
Come ha ricordato Paolo De Benedetti, gli ebrei di Asti «hanno
avuto la fortuna e il merito di aver suscitato una notevolissima pro-
duzione letteraria».1 Queste pagine approfondiscono l’indagine sul
ghetto di Asti fra Sette e Ottocento, un periodo in cui le interdizio-
ni giuridiche rendevano la comunità ebraica un microcosmo isola-
to dal resto della popolazione e tanto più peculiare quanto a cultu-
ra, costumi, onomastica, comportamenti demografici, modelli di
convivenza, profilo professionale. Più in particolare, il mio lavoro
si propone come il tentativo di delineare alcune caratteristiche della
comunità astigiana sulla base di fonti d’archivio relative allo svi-
luppo della popolazione e alla struttura economica, con alcune pro-
spettive di storia sociale. Sulla base di tale materiale, rilevatosi alla
fine assai più ricco e interessante del previsto, la mia ricerca si ar-
ticola in due direzioni: l’analisi demografica e l’analisi delle condi-
zioni socio-economiche della comunità, in particolare in due mo-
menti cruciali per le comunità ebraiche piemontesi – gli anni della
dominazione napoleonica e il decennio antecedente l’emancipazio-
ne – per i quali le fonti si sono rivelate più ricche. 

«MAI NULLA PIU CHE UN EBREO».

SVILUPPO DEMOGRAFICO E

CONDIZIONE SOCIALE DEGLI EBREI

AD ASTI FRA SETTE E OTTOCENTO

Cristina Zuccaro

1 P. De Benedetti nella prefazione a M.L. Giribaldi Sardi, Scuola e vita nella
comunità ebraica di Asti (1800-1930), Torino, Rosenberg & Sellier, 1993, p.
11. Mi riferisco, oltre al romanzo I giorni del mondo di Guido Artom, ambien-
tato nel ghetto astigiano nel periodo che va dall’età napoleonica alla formazio-
ne dell’unità d’Italia, a testi dedicati a svariati argomenti: la storia della fami-
glia Artom per mano di Elena Rossi Artom, l’istruzione dei più giovani – gra-
zie al Giornale di Emanuele, diario del giovane Emanuele Levi di Chieri, stu-
dente presso il collegio israelitico astigiano nel 1822, pubblicato integralmen-
te a cura di Alberto Cavaglion e alla ricerca di Maria Luisa Giribaldi Sardi
Scuola e vita nella comunità ebraica di Asti – , la storia della comunità dalla
comparsa dei primi insediamenti ebraici nell’Astigiano e alcuni aspetti della
vita e della cultura ebraica ad Asti attraverso i saggi di Maria Luisa Giribaldi
Sardi, Paolo De Benedetti e Laura Voghera Luzzatto apparsi sulla rivista «Il
Platano».

149



Nel 1823 l’Intendente Petitti di Roreto descriveva in poche
righe la comunità ebraica di Asti, sotto la voce Ebraismo, nella sua
relazione statistica della provincia. 

La religione cattolica è, come il sa ognuno, quella dell’universa-
lità dell’abitanti delli Stati di S. M. epperciò di questa provincia.
Havvi però in Asti una Sinagoga d’Ebrei, i quali saranno in nu-
mero di circa 311. Dipendono dall’Università Israelitica di Tori-
no, e sono, se si eccettuano due o tre famiglie, pezzenti. Hanno
perciò al sommo grado tutti i difetti, che si rimproverano a quel
popolo; percorrono la campagna, professando a man salva l’usu-
ra ed imponendone alla buona fede dei contadini li scroccano in
mille modi.2

In questa laconica descrizione rientrano tutti e tre gli ambiti
della mia ricerca: la consistenza numerica, la situazione economi-
ca, la presenza ebraica nelle campagne. Proviamo a verificare se
essa può essere considerata valida per tutta la prima metà
dell’Ottocento e quali spunti se ne possono trarre.

Analisi demografica

Gli archivi piemontesi sono piuttosto avari di serie demografi-
che inerenti la comunità ebraica astigiana. Pertanto, lo studio della
sua evoluzione quantitativa può essere solo il risultato della lettura
comparata di una documentazione dispersa e, soprattutto, eteroge-
nea dal punto di vista della provenienza, della struttura e dei crite-
ri di compilazione. 

È possibile confrontare l’aumento della popolazione nella prima
metà del Settecento e nella prima metà dell’Ottocento, consideran-
do gli intervalli approssimativi di cinquant’anni dei periodi 1701-
1761 e 1789-1848. La crescita della popolazione fu in entrambi i
casi considerevole, rispettivamente, del 68,96% e del 60,4%.
Probabilmente, lo sviluppo della comunità fu dovuto, oltre che al-
l’aumento demografico endogeno, all’arrivo di correligionari dai
paesi limitrofi: nel primo caso in seguito all’imposizione dei ghetti
(secondo le disposizioni contenute nelle Regie Costituzioni del feb-
braio del 1723, infatti, agli ebrei residenti nelle città più piccole fu

2 AST (Archivio di Stato di Torino), Sezione I, Paesi, Asti, mazzo 35, n. 1,
Statistica della Provincia d’Asti compilata dall’Intendente Conte Petitti di
Roreto, 1823.
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Anno Documento Totale

1701 Consegna delle boche humane e bestiami 116

1761 Stato del numero degl’Ebrej del Ghetto 196

1789 Giornale della città d’Asti 250

1809 Etat de population des Israelites di Asti 305

1814 Stato di popolazione degli Israeliti di Asti 318

1822 Numero degli Israeliti trasmesso dal rabbino 306

1824 Stato della popolazione Israelitica 314

1834 Stato della popolazione Israelitica 343

1838 Registro censimento della popolazione 372

1843 Registro di statistica sugli Ebrei di Asti 362

1848 Censimento generale della popolazione 401

Fonti: AST, Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Articolo 531, Lettera A, n. 35,
Consegna delle boche humane e bestiami della città d’Asti e suo territorio nel-

l’anno 1701; AST, Sezioni Riunite, I Archiviazione, Finanze, Ebrei e religio-

nari, mazzo 1, n. 10, Stato di tutti gli Ebrei, e Ghetti ne’ Stati di S.M. trasmes-

si dalli rispettivi Intendenti, Stato del numero degl’Ebrej del Ghetto della Città

d’Asti, 1761; BSVA (Biblioteca del Seminario Vescovile di Asti), S.G. Incisa,
Giornale della città d’Asti, anno 1789, vol. XIV, p. 8; ACECM (Archivio sto-
rico della Comunità Ebraica di Casale Monferrato), mazzo 58, Verbali, conti,

bilanci, riparti, stati della popolazione 1803-1814, n. 256, Etat de population

des Israélites domiciliés dans la Ville d’Asti, 22 agosto 1809; ABAT (Archivio
delle tradizioni e del costume ebraici “Benvenuto e Alessandro Terracini”),
Comunità ebraica di Alessandria, Amministrazione, Censimenti e documenta-

zione relativa alla popolazione, n. 82, Stato di Popolazione degli Israeliti di

Asti, 30 giugno 1814; ASCA (Archivio Storico del Comune di Asti),
Restaurazione, cart.163/b, Statistiche, carteggio e manifesti 1814-1841, fasc.
3, Stato civile – Statistica; AST, Sezione I, Materie ecclesiastiche, categoria
37, Ebrei, mazzo 5 non inventariato, 1824-1825, Stato della popolazione

Israelitica della Città d’Asti, 1824; AST, Sezione I, Materie ecclesiastiche, ca-
tegoria 37, Ebrei, mazzo 8 non inventariato, 1831-1836, Commissione

Speciale Israelitica del Piemonte. Stato della popolazione Israelitica esistente

in ciascheduna delle Università sottoposte alla Commissione suddetta, forma-

to in esecuzione dell’ordine dell’Ill.mo Sig. Intendente Generale contenuto in

dispaccio del 3 dicembre 1834; AIAT (Archivio Israelitico di Asti), Università
Israelitica, scaff. E, Registri, n. 13, Registro censimento della popolazione,
1838; AIAT, Università Israelitica, scaff. A, fald. 5, Varie dal 1814 al 1853,
Registro di statistica sugli Ebrei di Asti, 23 Marzo 1843; Informazioni statisti-

che raccolte dalla Regia Commissione Superiore. Censimento della popola-

zione per l’anno 1848, Torino, Stamperia Reale, 1852, Tavola XV,
Popolazione di ciascuna Provincia distribuita secondo la Religione.

Tabella 1. Popolazione ebraica di Asti, 1701-1848
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imposto di trasferirsi in quelle più grandi, così gli ebrei di Canelli,
dopo aver ottenuto alcune proroghe, furono obbligati a trasferirsi
ad Asti);3 nel secondo, grazie ai consistenti arrivi di membri di al-
cune comunità piemontesi che tra la fine del Settecento e i primi
anni dell’Ottocento si stabilirono ad Asti.4

Un’analisi più approfondita delle dinamiche demografiche della
comunità consente per altro verso di studiarne più a fondo alcuni
aspetti. Le ricerche sugli ebrei italiani indicano che uno degli aspet-
ti principali della loro evoluzione demografica è costituito dalla
tendenza ad anticipare di diversi decenni il resto della popolazione
dei paesi nei quali hanno vissuto – attraverso il passaggio dagli alti
livelli di mortalità e natalità, tipici delle epoche precedenti, ai livel-
li molto inferiori del presente – a precorrere cioè le prime tappe di
quella che viene comunemente definita la moderna transizione de-

3 S. Foa, La politica economica della casa Savoia verso gli Ebrei dal secolo
XVI fino alla rivoluzione francese. Il portofranco di Villafranca (Nizza), Roma
«La Rassegna Mensile di Israel», 1962, pp. 118-119; E. Rossi Artom, Gli
Artom. Storia di una famiglia della Comunità ebraica di Asti attraverso le sue
generazioni (XVI-XX secolo), Torino, Zamorani, 1997, p. 37, indica che i resi-
denti nelle località minori dovettero traslocare ad Asti entro il 12/12/1737;
Renata Segre, The Jews in Piedmont, Jerusalem, The Israel Academy of
Sciences and Humanities and Tel Aviv University, 1990, vol. 3, doc. 2877: in
questo documento dell’Università Israelitica di Carmagnola sul trasferimento
degli ebrei di Racconigi a Carmagnola del Settembre-Ottobre 1737 è citato
anche l’obbligo degli ebrei di Canelli di traslocare ad Asti. Un esame delle fa-
miglie riportate nel censimento del 1761, rispetto al 1701, la presenza per la
prima volta del cognome Foa; sappiamo che alcune di esse giunsero dalla vi-
cina comunità di Canelli: il 3 ottobre 1737 è documentato il contratto d’affitto
a favore dell’ebreo Salvador e dei nipoti Leone e David, con le loro famiglie,
tutti Foa di Canelli; il 25 aprile 1738 Elia Foa fu Israele ed Elia Foa fu
Alessandro, di Canelli, ricevettero in affitto una parte dell’abitazione che
Giuseppe Artom aveva perso per insolvenza (ASAT, Archivio di Stato di Asti,
Insinuazione di Asti, 1737, vol. 328, f. 3070r, Affittamento a favore dell’ebreo
Leon Foa, cfr. E. Rossi Artom, Gli Artom cit., p. 41).
4 Un esame dei cognomi dei capifamiglia censiti nello stato della popolazione
del 1809 mostra, infatti, per la prima volta la presenza delle famiglie Clava,
Jarach e Ottolenghi. (l’analisi dei singoli casi indica che esse provenivano ri-
spettivamente da Carmagnola, Torino e Acqui); alla stesso modo, si rileva l’ar-
rivo di due famiglie Sacerdote (quella di Aron Vita da Torino e quella di Jacob
da Alessandria), due famiglie Levi (quella di Isaia da Carmagnola e quella di
Salomon da Nizza Monferrato), infine, la famiglia del rabbino Sabbato
Graziadio Treves da Vercelli. Dal 1809 in poi sembra verificarsi un’inversio-
ne di tendenza: data la mancanza di registrazioni relative alle migrazioni è
stato solamente possibile calcolare, mediante una stima approssimativa, il
saldo migratorio, dato dalla differenza tra immigrati ed emigrati, conoscendo
l’ammontare totale ed il bilancio naturale della popolazione. Tra il 1809 ed il
1814 tale saldo è -20, tra il 1838 ed il 1848 è -24: si tratta per entrambi i pe-
riodi di due valori negativi, il che significa che, supponendo che tali movimen-
ti si fossero realmente verificati, tra il 1809 ed il 1814 e tra il 1838 ed il 1848
il numero degli ingressi non riuscì a compensare quello delle uscite.
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mografica.5 Così, «queste piccole minoranze assumevano un ruolo
di battistrada nel realizzare in forte anticipo sul resto della popola-
zione quel processo di razionalizzazione dei comportamenti demo-
grafici che doveva risultare nella riduzione dei livelli della fecondi-
tà e della mortalità».6 Come si colloca Asti all’interno di tale mo-
dello? Il confronto del regime demografico nei periodi 1804-14 e
1838-487 rivela che, al di là delle caratteristiche comuni non solo
ad altre comunità ebraiche piemontesi ma anche alla popolazione
generale (come la consistente mortalità infantile) la comunità asti-
giana mostra alcune significative peculiarità: tra l’inizio e la metà
dell’Ottocento essa sembra infatti non aver ancora raggiunto un si-
gnificativo calo della natalità e della mortalità, come indicano inve-
ce gli studi sulla popolazione ebraica italiana nel suo insieme; in
particolare, si registra un calo consistente della mortalità tra inizio
e metà secolo, fino a raggiungere livelli decisamente bassi, mentre
la natalità, sebbene in calo, rimane alta fino all’emancipazione.
L’andamento decrescente di natalità e mortalità nella prima metà
del secolo – mentre, secondo gli studi più noti, a quell’epoca la po-
polazione ebraica aveva già raggiunto un notevole calo dei valori –
e, soprattutto, la persistente alta natalità mantenuta ancora fino alla
metà dell’Ottocento (simile a quella della popolazione generale
astigiana) confermano l’ipotesi di un ritardo rispetto all’anticipa-
zione delle tappe della transizione demografica attribuita agli ebrei
in generale.8

5 S. Della Pergola, La popolazione ebraica d’Italia: caratteristiche demogra-
fiche, economiche e sociali, in «Genus», vol. 4, n. 1-4, 1968, pp. 135-172; Id.,
La popolazione ebraica in Italia nel contesto ebraico globale, in Corrado
Vivanti (a cura di), Storia d’Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia, vol. II,
Dall’emancipazione ad oggi, Torino, Einaudi, 1997, pp. 897-936; Id., La tra-
sformazione demografica della diaspora ebraica, Torino, Loescher, 1983; R.
Bachi, La demografia dell’ebraismo italiano prima della Emancipazione, in
«La Rassegna Mensile di Israel», n. 7-9, 1938, pp. 256-320; R. Bachi, S. Della
Pergola, Gli ebrei italiani nel quadro della demografia della diaspora, in
«Quaderni Storici», n. 55, 1984, pp. 155-91; M. Livi Bacci, Ebrei, aristocra-
tici e cittadini: precursori del declino della fecondità, in «Quaderni Storici»,
n. 54, 1983, pp. 913-939; L. Livi, Gli ebrei alla luce della statistica, vol. II,
Evoluzione demografica, economica e sociale, Firenze, Vallecchi, 1920.
6 S. Della Pergola, La popolazione ebraica cit., p. 918.
7 ASCA, Stato Civile Napoleonico, 1804-14 e Stato Civile Israelitico, 1838-48.
8 Il tasso di natalità registrato ad Asti tra il 1838 e il 1848 (34,11‰) è poco più
basso di quello della popolazione generale; al contrario, nello stesso periodo,
la mortalità (21,64‰) è nettamente inferiore e manifesta un netto anticipo ri-
spetto alla popolazione generale italiana. Il confronto con i tassi di natalità e
mortalità calcolati, seppure con una certa approssimazione, per la popolazione
generale di Asti tra il 1828 ed il 1837 conferma la tendenza appena indicata per
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Analisi economica

Secoli di separazione e di interdizioni, soprattutto in campo la-
vorativo, avevano drasticamente ridotto i settori di attività per i
membri delle comunità ebraiche del Regno Sabaudo. Davanti a una
tale serie di divieti, era giocoforza trovare spazio nelle poche aree
consentite dalla legge: così, alla completa assenza nel settore agri-
colo, conseguenza dell’inibizione all’accesso alla proprietà terriera,
si contrapponevano – come tratti distintivi del gruppo – una presen-
za massiccia nel commercio e un’esigua minoranza occupata nel
credito bancario su interesse.

L’esame delle fonti statistiche, laddove sono riportate informa-
zioni sull’occupazione svolta dalla popolazione, conferma anche per
Asti questo quadro. Il profilo professionale risulta pressoché inva-
riato tra inizio e metà Ottocento, con una netta predominanza del
commercio: le categorie negoziante e mercante, spesso indicate
senza ulteriore specificazione, si mantengono prevalenti, tra il 54 e
il 58% del totale degli occupati. Scarsa, al contrario, la rilevanza
dell’artigianato e dei servizi: vi rientravano, oltre alle costanti attivi-
tà funzionali al ghetto (rabbino, macellaio, bidello), le serve e i ban-
chieri (spesso contemporaneamente dediti ad attività commerciali).

La lettura dei censimenti rivela inoltre il consistente numero di
famiglie in condizioni precarie – come dimostra il notevole peso
dei rigattieri, dei venditori ambulanti, dei lavoratori saltuari e di co-
loro indicati esplicitamente come poveri – e al limite dell’indigen-
za, tanto nel periodo francese quanto durante la Restaurazione. Un
approfondimento sui settori produttivi ha permesso di rilevare, so-
prattutto per il periodo napoleonico, un considerevole peso delle at-

la popolazione italiana nel suo complesso: la mortalità e la natalità degli abi-
tanti di Asti risultano, rispettivamente, intorno al 30‰ e al 36‰; la comunità
ebraica astigiana nel decennio successivo mostra una natalità simile (34,11‰),
ma una mortalità decisamente inferiore (21,64‰). ASCA, Demografia e stati-
stica (fondo Mostra di Vercelli), sezione VI, fasc. 245/h, 1838. Censimento
della popolazione. Le caratteristiche della comunità astigiana la avvicinano a
quella saluzzese, dove, tuttavia, la natalità risulta ancora più elevata (42,37‰)
e la mortalità lievemente superiore (24,01‰); al contrario, ad Acqui, sebbene
si rilevi una bassa mortalità (20,77‰) simile a quella astigiana, la natalità ri-
sulta decisamente inferiore (26,99‰), in linea con le caratteristiche demogra-
fiche degli ebrei italiani, benché i dati si riferiscano ad un periodo più ampio e
successivo (1837-67); cfr. E. Perotti, Gli ebrei a Saluzzo nella prima metà
dell’Ottocento, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, facoltà di
Lettere e Filosofia, 2001-02, M. F. Dolermo, La costruzione dell’odio. Ebrei,
contadini e diocesi di Acqui dall’istituzione del ghetto del 1731 alle violenze
del 1799 e del 1848, Torino, Zamorani, 2005.
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tività legate al tessile nell’economia del ghetto (filatura della seta,
vendita di tessuti).9

Se è vero, dunque, che ovunque le interdizioni giuridiche impo-
ste alle minoranza ebraiche ebbero come naturale conseguenza una
«esuberanza di persone addette agli scambi commerciali»,10 ad Asti
nessun cambiamento rilevante si registra tra periodo napoleonico e
Restaurazione. Possiamo considerare a questo punto valida anche
per Asti l’affermazione che Luciano Allegra propone per Torino,
dove «quasi a metà Ottocento l’anatomia professionale degli ebrei
[...] si presenta straordinariamente compatta, quasi ossificata rispet-
to alle rilevazioni precedenti»: nel 1834 «al settore commerciale si
iscriveva infatti il 69% delle professioni, mentre il restante 31 ve-
niva spartito tra i servizi e le cosiddette arti», secondo una «distri-
buzione che ricalca molto da vicino quelle registrate in altre inda-
gini del tempo».11

Come era distribuita la ricchezza tra gli ebrei astigiani? Una
fonte preziosa per approfondire ulteriormente lo studio delle condi-
zioni economiche dei membri di una comunità ebraica è costituita
dai riparti delle spese locali per il culto, ovvero i documenti relati-
vi alla sua organizzazione economica: infatti, le spese che veniva-
no affrontate nella gestione dovevano essere bilanciate da entrate
adeguate, la maggior parte delle quali proveniva da imposizioni a
carico degli stessi membri.12 Queste erano di due tipi: una persona-

9 S. G. Incisa, nel suo Giornale della città d’Asti, conferma anche per la fine
del Settecento la significativa presenza della vendita di tessuti tra le attività dei
membri della comunità. Le caratteristiche merceologiche delle botteghe aper-
te nelle campagne tra gli anni ’20 e ’30 – in particolare, i riferimenti da parte
delle autorità ai negozi di “panni e telerie” aperti illecitamente da parte di al-
cuni ebrei – sembrano confermare tale tendenza anche per il periodo della
Restaurazione.
10 L. Livi, Gli ebrei alla luce della statistica. Evoluzione demografica, econo-
mia e sociale, Firenze, Vallecchi, 1920, p. 119.
11 L. Allegra, La famiglia ebraica torinese: le spie di una integrazione socia-
le, in M. Vitale (a cura di), Il matrimonio ebraico. Le ketubbot dell’Archivio
Terracini, Torino, Zamorani, 1997, pp. 88-90.
12 I conti finanziari dal 1815 al 1864 sono conservati in AIAT, Università israe-
litica di Asti, Conti finanziari, scaff. C, fald. 1. Nel medesimo archivio si tro-
vano anche i “Ruoli per le spese locali di culto” a partire dal 1815, in partico-
lare dal 1815 al 1819 e poi quasi ininterrottamente dal 1829 al 1848. Con il ri-
torno dei Savoia furono stabilite nuove norme per l’ordinamento delle comu-
nità piemontesi: con un decreto del 10 novembre 1815 fu istituita infatti la
Commissione Israelitica del Piemonte, che provvedeva alle necessità delle co-
munità e ripartiva proporzionalmente le spese tra i suoi membri facendo ap-
provare i ruoli dall’Intendente generale; a partire dal 1816, infatti, l’ammini-
strazione delle università israelitiche era tenuta a stilare il bilancio delle spese
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le (sui capi di casa) denominata fumante e una sul patrimonio pos-
seduto, denominata registro o quota. La prima era una tassa di
norma fissa,13 ovvero di importo uguale per tutti, mentre la secon-
da variava proporzionalmente in base alla ricchezza di ogni tassato
ed erano obbligati al pagamento di quest’ultima solo gli iscritti al
registro.14 Non tutte le famiglie erano soggette alla tassazione sia
per il registro sia per il fumante: solo coloro che potevano sostene-
re tali spese erano considerati possibili contribuenti ed erano in nu-
mero variabile da un anno all’altro. 

Il confronto tra i censimenti e i riparti ha mostrato che non tutte
le famiglie erano tassate; al contrario, in relazione alle quattro rile-
vazioni disponibili si nota che i contribuenti erano circa la metà,
oscillando dal 45% degli anni ’20 al 62% del 1814. La base contri-
butiva della comunità in circa trent’anni non era aumentata, anzi,
soprattutto nel periodo 1829-1841, si era verificata una diminuzio-
ne dei tassati; al contrario, negli stessi anni il peso fiscale era au-
mentato notevolmente, risultando quasi raddoppiato tra il 1816 e il
1848. Alle spese della comunità, inoltre, contribuiva in maggior mi-
sura chi pagava la tassa di registro; in particolare, nei momenti in
cui la comunità aveva più bisogno di denaro i registranti erano gra-
vati maggiormente, mentre il fumante rimaneva invariato: negli
anni 1837-40, quando aumentò il totale della somma da ripartirsi,15

per l’anno e la ripartizione tra i contribuenti; bilanci e riparti erano sottoposti
all’approvazione della Commissione e dell’Intendente della Provincia, che li
rendeva esecutivi con un suo decreto. Un precettore (o ricevitore) nominato
dalla comunità era l’esattore incaricato di riscuotere i tributi entro un termine
stabilito; nei primi anni tale ruolo era ricoperto dal rabbino.
13 In realtà in alcuni casi si verificava una “riduzione” di fumante o al contra-
rio tale tassa era raddoppiata per più famiglie che versavano la tassa insieme.
14 Ad Asti si ricorse probabilmente all’antico sistema dell’inventario dei beni
posseduti per tassare i registranti, anche se non sappiamo precisamente quale
tipo di criterio sia stato adottato. Dopo la soppressione del Concistoro si av-
vertì la necessità di creare un regolamento sulla base del quale i contribuenti
potessero formare l’inventario dei propri beni per un’equa imposizione. Si trat-
tava probabilmente di un sistema giù utilizzato nel Settecento: secondo un do-
cumento del 1746, contenente il regolamento per le tasse a favore della comu-
nità, ognuno doveva fare un inventario dei propri beni e presentarlo al deputa-
to eletto dall’università che stabiliva la somma da pagarsi; erano esclusi dalla
tassa i salariati per i loro salari, gli operai e i poveri (E. Rossi Artom, Gli Artom
cit., p. 140-141).
15 In quegli anni la comunità dovette stanziare somme consistenti per il restau-
ro della sinagoga. Nelle voci dei bilanci sono indicate nel dettaglio le spese:
oltre ai lavori per l’ampliamento e il restauro, altre uscite erano costituite dal-
l’acquisto di abitazioni private e dal riadattamento degli immobili attigui al
tempio. Tali spese si protrassero dal 1837 al 1842, sebbene le somme più co-
spicue da parte dei contribuenti furono ricosse negli anni 1839 e 1840.
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aumentò anche il registro, mentre la quota di fumante rimase stabi-
le e il numero di coloro che pagavano tale tassa diminuì fino a toc-
care il minimo del periodo. Se ne deduce che nei momenti in cui le
spese crescevano non si allargava la base contributiva (anche abbas-
sando le quote) ma si aumentava la tassa patrimoniale sui registran-
ti: mentre il fumante infatti rappresentava una quota stabile, indi-
pendente dalle necessità economiche della comunità, il registro, in
quanto tassa proporzionale sui beni e sulle fortune possedute, varia-
va a seconda dei bisogni. Le cinque famiglie più tassate della comu-
nità, che numericamente in media rappresentavano tra il 13 e il 17%
del totale dei contribuenti, da sole versavano tra il 37% (1816) e il
64% (1840) del totale delle imposizioni. Fino al 1829 la percentua-
le risulta inferiore al 50%, dal 1835 in poi superiore: anche in que-
sto caso il punto di svolta si colloca a partire dagli anni ’30, sebbe-
ne la tendenza alla crescita dell’incidenza dei maggiori contribuen-
ti sul totale risulti confermata per tutto il periodo: oltre la metà delle
spese della comunità gravava su cinque contribuenti (i più ricchi).16

C’è da chiedersi a questo punto chi erano e come vivevano gli
indigenti. La carità rappresentava per gli ebrei un imperativo mora-
le e materiale: infatti, una delle tradizioni che caratterizzavano la
vita ebraica era la cosiddetta zedaqà, la beneficenza, «vista come
giusta ridistribuzione della ricchezza»,17 in primo luogo sotto forma
di soccorsi pecuniari offerti ai poveri. Tra le spese della comunità
astigiana ve ne erano alcune specifiche destinate alla beneficenza:
l’elemosina settimanale, il pane azzimo per la Pasqua, l’alloggio e
il soccorso agli ebrei forestieri, i sussidi in occasione delle feste,
talvolta anche i soccorsi straordinari agli indigenti locali e ai que-
stuanti, il medico e il chirurgo.

Nel corso della prima metà dell’Ottocento il problema delle fa-
miglie più bisognose fu affrontato in più occasioni. Nel 1831 Jacob
Sanson Ottolenghi presentò una supplica all’Intendente Generale,
di cui è conservata solo la risposta dell’amministrazione della co-

16 Un esame approfondito dei riparti rivela che tali famiglie rimasero presso-
ché le stesse nel periodo preso in esame: si tratta di un nucleo costante forma-
to da Ottolenghi Jacob Sanson (nel 1809 mercante di seta e di vino, nel 1843
banchiere); Debenedetti Salvador e i figli (nel 1809 mercante di stoffe, nel
1843 negoziante), Artom Michel (nel 1809 mercante di cuoio nel 1843 nego-
ziante), Artom Israel fu Raffael (nel 1809 mercante di seta e di vino, nel 1843
banchiere); Debenedetti Abram Vita e figli (nel 1809 mercante di stoffe e nel
1843 negoziante).
17 L. Voghera Luzzatto, Un frammento di storia: in un piccolo museo l’identi-
tà dell’ebreo astigiano, in «Il Platano», anno XII, 1987, p. 79.
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munità astigiana, nella quale si spiegava quale motivazione aveva
spinto l’Ottolenghi a rivolgersi alle autorità: 

Le partite impiegate a sollievo dell’indigenza [...] al dir suo non
riflettono diametralmente il culto, d’altronde vengono distribui-
te, soggiunge egli, capricciosamente, con parzialità, ed a preci-
puo vantaggio di quei poveri più o meno parenti dei Membri
dell’Amministrazione.

Da queste parole si deduce che l’Ottolenghi aveva accusato
l’amministrazione di non distribuire equamente le tasse destinate al
sostegno dei poveri, in particolare avvantaggiando i parenti dei
membri dell’amministrazione stessa. È interessante analizzare
come rispose quest’ultima per respingere le accuse dell’Ottolenghi: 

Se si vorrà poi considerare al numero grande delle famiglie mi-
serabili esistenti in quella Provincia, priva la massima parte di al-
loggio, ricovero, e dei più indispensabili mezzi di sussistenza,
componenti in totale circa cento individui, non parerà forse co-
tanto enorme ed insopportabile, come viene dal Ricorrente esa-
gerato, la praticata elemosina.18

Quindi, nel 1831 quasi un terzo degli israeliti astigiani viveva
nella più completa indigenza (nel 1834 i censiti erano 343); nel do-
cumento sono elencate, inoltre, le famiglie povere «vittime del più
deplorabile stato di miseria, per loro sorte avventurata contano fra
li loro parenti».19 Probabilmente il ricorso di Jacob Sanson
Ottolenghi, il contribuente più tassato in tutti i ruoli presi in esame,
era dovuto al fatto che su di lui gravava buona parte del peso della
“carità obbligatoria” e il riferimento ai parenti degli amministrato-
ri che ne usufruivano, secondo lui arbitrariamente, era forse un pre-
testo per sollevare il problema delle consistenti spese a favore della
gran massa di poveri. Non è un caso, inoltre, che la questione venga
sollevata proprio nel 1831: abbiamo visto infatti, grazie all’analisi
dei riparti, che probabilmente si verificò un impoverimento della
comunità a partire dagli anni ’30 dell’Ottocento.

Il problema delle spese affrontate dagli ebrei astigiani per i più
bisognosi si ripresentò ancora una decina di anni dopo, nel 1842,

18 ABAT, Comunità Ebraica di Alessandria, Corrispondenza, Carteggio otto-
centesco Asti, n. 584, Lettere amministrazione israelitica di Asti, n. 26bis,
Ricorso Jacob Sanson Ottolenghi, 1831.
19 Ibidem.
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quando l’università israelitica di Asti scrisse una lettera alla Regia
Segreteria di Stato per gli Affari dell’Interno «per essere autorizza-
ta a ricusare gli ebrei poveri estranei alla medesima».20 La richiesta
della comunità prendeva spunto da un caso particolare:

In occasione che vedeva al cader di Giugno 1842 stabilirsi in
quel ghetto coll’intenzione di rimanervi, il Michel Lattes
Israelita di Cherasco, e la di lui moglie, persone senza mestiere,
senza abilità, e senza mezzi di sussistenza, rassegnava l’emer-
gente al regio Comando della stessa Città, ed implorava provvi-
denze per l’espulsione dei detti ospiti [...] ora avverrebbe, che ad
esempio delli Lattes, altri Israeliti stranieri parimenti alla detta
Università, di condizione eguale a quella delli Lattes, cioè mise-
rabili, sforniti di mestiere, o d’altro mezzo per procacciarsi la
sussistenza avrebbero manifestato l’intenzione di colà stabilirsi,
senza l’assenso dell’Amministrazione Esponente, anzi malgrado
il di lei dissensi [...] l’Università d’Asti, che già conta venti, e più
famiglie di poveri, corrispondenti al terzo della popolazione, le
quali sono, e debbono essere sull’annuo contributo sostentate,
non sarebbe in posizione di sopportare peso maggiore.21

La questione della grande quantità di poveri – sia quelli della
comunità, sia quelli che si trasferivano da fuori, forse proprio con
lo scopo di beneficiare dei sussidi – e delle somme versate per man-
tenerli era diventato talmente preoccupante da ottenere dalle auto-
rità misure restrittive per limitare il trasferimento di ebrei indigen-
ti dalle loro comunità di origine: nel 1844 l’Intendente della
Provincia stabiliva disposizioni precise in materia: gli ebrei poteva-
no trasferirsi solo se muniti di

appositi certificati spediti dall’Amministrazione Israelitica della
loro Università e delle Potestà locali e vistati dall’Intendente
della loro Provincia di avere sempre tenuta una condotta morige-
rata e regolare sotto ogni aspetto, di non avere mai dati motivi di
lagnanze, e di avere mezzi propri con fondi di negozio, od altri,
ovvero di essere avviati all’esercizio di un’arte, o mestiere, co-
sicché possano provvedere alla sussistenza propria, e delle loro
famiglie, senza bisogno di sovvenzioni altrui.22

20 AST, Sezione I, Materie ecclesiastiche, categoria 37, Ebrei, mazzo 10 non
inventariato (1841-50), Ricorso dell’Università Israelitica di Asti per essere
autorizzata a ricusare gli ebrei poveri estranei alla medesima, 1842.
21 Ibidem.
22 AIAT, Università Israelitica di Asti, scaff. A, fald. 5, Varie dal 1814 al 1853.
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Ebrei nelle campagne 

Con il ritorno dei Savoia, dopo la prima emancipazione conces-
sa da Napoleone, erano tornate in vigore le leggi e le consuetudini
del secolo precedente – le Regie Costituzioni del 1770 – sebbene
con alcune concessioni: con le Regie Patenti del 1816 gli ebrei
erano stati esentati dall’esibire il segno distintivo; inoltre, avevano
ottenuto una proroga della durata di cinque anni per la vendita dei
beni stabili acquistati durante il governo francese, la possibilità di
iscriversi alle corporazioni di arti e mestieri e il permesso di uscire
dal ghetto per l’esercizio della mercatura, anche di notte, con l’ob-
bligo però di tornarvi entro le nove di sera. Quest’ultima disposi-
zione è particolarmente interessante nel caso della comunità asti-
giana: numerosi sono infatti i documenti che attestano la presenza
di ebrei nelle campagne, dove si tenevano mercati settimanali e
fiere annuali, in un clima però di persistente ostilità delle popola-
zioni locali. «Alla base di tali accuse stavano [...] spesso l’irritazio-
ne dei piccoli mercanti cattolici per la concorrenza ebraica nelle
fiere e nei mercati, l’istigazione dei sacerdoti ad isolare gli ebrei e
a diffidare di essi perché infedeli, la preoccupazione delle autorità
locali di piccoli centri di campagna, privi di ghetti, che alcuni ebrei
abitassero mescolati con i cattolici, contrariamente alle disposizio-
ni della legge. Gli ebrei poveri, che costituivano la stragrande mag-
gioranza delle comunità, vivevano per lo più con i guadagni, non
rilevanti, ottenuti dalla vendita di alcune merci, come chincaglierie,
tessuti, argenteria di scarso valore, nelle fiere e nei mercati di paesi
o di piccoli centri urbani dove l’influenza della Chiesa era notevo-
le».23 Vengono qui presi in esame diversi esempi delle reazioni alla
presenza ebraica in alcuni paesi dell’astigiano e del cuneese: si trat-
ta di lettere inviate al Ministero degli Interni dalle autorità locali dei
paesi in cui erano stati segnalati ebrei che tenevano aperte botteghe,
contro il divieto previsto dalle disposizioni regie, suppliche di alcu-
ni ebrei astigiani al fine di ottenere deroghe alle leggi per potere
esercitare il loro commercio, pareri dell’Avvocato Generale, reso-
conti degli organi di polizia sulla situazione nei diversi comuni. 

Nel giugno del 1823 il sindaco di Govone scriveva all’Avvocato
Generale:

23 G. Arian Levi, G. Disegni, Fuori dal ghetto. Il 1848 degli ebrei, Roma,
Editori Riuniti, 1998, p. 58.
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Certi Marco Luzzatti, ed Emiglio Foa, Ebrei appartenenti al
Ghetto d’Asti, si permisero pendente l’ora scorso inverno di
prendere in affitto in esso luogo di Govone, e su quella pubblica
Piazza una casa dove aprirono un loro negozio di panni e telle-
rie, dove alloggiano una gran parte della settimana contro il di-
sposto dalle Regie Costituzioni.24

Egli concludeva la sua lettera chiedendo gli opportuni provve-
dimenti al riguardo, date le «giornaliere lagnanze» mostrate dai ne-
gozianti del paese per la presenza degli ebrei. L’Avvocato Generale
nel suo parere sulla questione si esprimeva così:

Sarei d’avviso che si potesse scrivere al Sig. Giudice di Govone
di tosto intimare ai medesimi di restituirsi al loro ghetto in Asti,
e chiudere il negozio, che hanno ivi stabilito, salvo presentino
Regie Patenti di permissione, ed eccettuati i giorni della fiera
pubblica. A questo sentimento io mi determino, perché, quantun-
que a seconda di una invalsa consuetudine si creda lecito agli
Ebrei di portarsi a far negozio sui pubblici mercati come
Negozianti volanti, non possono per questa occorrenza prendere
in affitto Botteghe, ove esercitare il loro negozio ne’ giorni di
mercato, come viene loro permesso per le pubbliche fiere [...],
acciò non occorra, che con questo pretesto si stabiliscano ne’
Luoghi, ove non hanno ghetto.25

Di poco successiva è la supplica di uno dei due ebrei citati nella
lettera del sindaco, Emilio Foa,

che per procurare i mezzi di onesta sussistenza a se ed alla sua
famiglia fu sempre a suo costume di recarsi personalmente, o di
inviare un suo commesso ai vari mercati, e fiere che si fanno nei
principali Luoghi di quella provincia per smerciare le sue mer-
canzie senza che né lui, né i suoi commessi abbiano mai data oc-
casione alcuna di lagnanza come ne fa fede il qui unito certifica-
to del Sindaco di detta città d’Asti. Che fra gli altri il luogo di
Govone offrendogli non solo una posizione adatta per formare un
deposito delle sue mercanzie perché concentrico a vari paesi da
esso frequentati, senza essere obbligato di quelle lasciare in cu-
stodia altrui oppure di soggiacere alle gravi continue spese di tra-

24 AST, Sezione I, Materie ecclesiastiche, categoria 37, Ebrei, mazzo 4 non in-
ventariato (1820-1823), Govone, il Sindaco denunzia l’abusiva permanenza in
quel luogo di due mercanti Ebrei d’Asti, giugno 1823.
25 Ivi, Parere sulla lettera del Sindaco di Govone nella quale denuncia gli
Ebrei d’Asti Marco Luzzati, ed Emilio Foa d’essersi permessi di stabilirsi, e
trafficare in detto luogo, 23 giugno 1823.
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sporto delle medesime tanto nell’andata, che nel ritorno, ma
anche un discreto smercio a preferenza di altri Comuni.26

Il Foa allegava alla sua supplica due lettere a riprova della sua
buona condotta: una del sindaco di Asti, l’altra del brigadiere dei
Carabinieri di Govone. Nella prima il sindaco certificava che l’e-
breo aveva sempre avuto il suo domicilio ad Asti, dove esercitava
onestamente il suo commercio nella Contrada degli Israeliti e che
mai vi erano state proteste sulla sua condotta. Nella seconda il bri-
gadiere dichiarava che il Foa aveva affittato una bottega ed una
stanza dove si tratteneva per non più di tre giorni, salvo casi ecce-
zionali, che la popolazione locale non si era mai lamentata di tale
presenza, poiché sia lui sia «le sue genti» facevano «poca associa-
zione coi Cattolici».

Il 14 luglio 1823 il sindaco di Rocchetta Tanaro scriveva
all’Intendente della Provincia d’Asti:

Dopo l’istituzione del Mercato e fiera di questo Luogo, alcuni
Ebrei vennero ad aprire qui bottega con negozio giornaliero di
Panni, Cottonerie, Tele e tutti oggetti di vestiario, il loro modo di
commerciare, la conoscenza personale della fortuna degli indivi-
dui, e la facilità con cui ritirano cose sospette di essere state de-
rubate cagiona la rovina di famiglie intiere, e gravissimo danno
ai Proprietari. Soverchii principii d’ambizione che dominano in
generale questi Abitanti eccitati dal credito che trovano da quel-
la Classe, ed ancor più dalle continue domande e maniere che
usano per debitare la loro mercanzia, fa sì che un individuo al
momento che apre conto con un Ebreo mette a repentaglio il suo
intiero patrimonio, colla facilità del credito non misura la sua
forza e per questo credito paga spese fiate più del doppio valore;
le citazioni che spiccano questa gente contro i diversi individui
al momento di un qualunque raccolto sono a centinaia, se dirette
ad un padre di famiglia eccolo privato della sussistenza, se ad un
figlio questo è forzato di rubare nella propria casa e dove trova
per soddisfare il debito e subito rinnovarlo. Se la cosa continua
su questo piede siamo costretti di chiudere il Mercato e le fiere
onde porre termine alle numerose disgrazie ed ai frequenti furti
di campagna [...]. I nomi degli Ebrei che qui abitualmente com-
merciano sono Artom Vita Foa,27 Abram Vita Debenedetti,
Abram Sanson Artom, Todros Debenedetti; uno di questi tiene

26 Ivi, Foa Emilio Israelita d’Asti chiede di esser autorizzato ad esercitare la
mercatura in Govone, 1823.
27 Si tratta probabilmente di Aron Vita Foa.
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giornalmente bottega aperta e vende maggiormente ne’ giorni fe-
stivi per avervi maggior concorso di popolo.28

Tali informazioni erano confermate dal giudice di Rocca
d’Arazzo:

Li Ebrei Abram Vitta Debenedetti, la vedova Artom Foa29 e
Joseph Artom tengono benissimo nel luogo di Rocchetta Tanaro
bottega aperta di panni, tellerie ed oggetti di simil guisa facendo
massime quest’ultimo seguir lo smaltimento di sue merci ne’
giorni festivi a negozio però socchiuso, locchè non tralasciò di
somministrar doglianze per parte di alcuni abitanti la di cui mo-
rale fin qui non constami sia stata per tal motivo pregiudicata e
lesa. La condotta poi che tengono detti Ebrei nel commerciare è
un po’ equivoca mentre mi si assicura che essi smaltiscono le
loro merci e che talvolta abusandosi dello stato necessitoso in cui
si trovano certi abitanti ed in specie certi figliuoli di famiglia si
fanno lecito di vender dieci ciò che vale cinque ricavando così un
guadagno illecito e pernicioso.30

Il 29 agosto 1823 il giudice di San Damiano scriveva:

Avendo praticate le opportune indagini mi trovo in caso di ri-
scontrarla che veramente gli Ebrei Jair Clava e Jona della città
d’Asti tengono in questo capo luogo continuo negozio di panni e
telerie con bottega giornalmente aperta anche fuori di mercato, e
ciò contro il prescritto [...] delle regie Costituzioni. Quanto al
resto io non riscontrai altro se non che essi Ebrei allettano molto
gli abitanti sia di questo Luogo che dei circonvicini ad incontrar
con essi dei debiti mediante l’accreditamento di merci del loro
negozio, e ciò, a mio avviso fondato sull’esperienza, può essere
pregiudicievole alli stessi abitanti, perché trovando il credito fa-
cilmente s’impegnano, e fanno debiti, quali diventano poi rovi-
nosi per gli interessi ordinariamente esorbitanti, che o si nascon-
dono sotto il velo dello stesso capitale prezzo delle merci, e con
questo si confondono, o si esiggono poi col pretesto delle more
che facilmente concedono gli stesi Ebrei per il pagamento de’
suoi averi, avvenendo sovente che debiti di poca entità divengo-
no col tempo di considerazione [...] Non devo però dissimulare
alla S.V. Ill.ma quanto si riscontra a di nostri negozianti Cristiani

28 Ivi, Sopra alcuni Ebrei che fanno commercio stabile in questo Comune, 14
luglio 1823.
29 Vedi nota 27.
30 Ivi, Il giudice informa sulli negozi che esercitano in Rocchetta Tanaro gli
Ebrei Abram Vita Debenedetti, la ved.a Artom Foa, e Joseph Artom , ebrei
d’Asti, e sulla loro condotta. 21 agosto 1823.
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li quali imitano per non dire che emulino, pochi eccettuati, li
stessi Ebrei nei loro contratti, ed accreditamenti, o mutui, di
modo che si sente comunemente a dire, a confusion nostra, che
sia meglio presentamente aver a fare cogli Ebrei che coi
Cristiani. Non si sente che li predetti Ebrei Clava, e Jona siano di
pregiudizio a questi abitanti nella morale, salvo ne possa avvenir
qualcun il trovarsi li stessi Ebrei di continuo frammischiati coi
Cristiani, ed a conversar con questi, contro lo spirito della Regia
Legge che vuole segregati da noi.31

Il 28 luglio 1826 il sindaco di Castagnole delle Lanze inviava
una lettera di rimostranza:

Nell’anno scorso 1825 principiarono a frequentare questo merca-
to due Ebrei della Città d’Asti di nome Montalcina per la vendi-
ta di Drapperie e tellerie, quindi sul finir dello stesso anno sor-
presero il Sig. Vice Sindaco, ed in lunga assenza del Sindaco una
licenza per potersi accasare e stabilirvi il loro Negozio; in fatti vi
presero alloggio, ed essi approfittando delle strettezze in cui tro-
vasi questo Pubblico per la sofferta gragnuola nei due ultimi
anni, e la brina della scorsa primavera fanno imprestiti a usura,
accreditano le loro mercerie a caro prezzo, così che si ponno con
fondamento presagire per l’avvenire gravi danni e discapiti delle
famiglie; ed inoltre esercitando essi ebrej il loro negozio nei gior-
ni festivi ciò reca grave scandalo a danno della nostra Santa
Religione.32

In chiusura il sindaco richiedeva esplicitamente che fossero
presi provvedimenti per espellere i due ebrei. Alla lettera fecero se-
guito due parerei dell’Avvocato Generale. Nel primo, del 26 agosto
1826, l’istanza era dichiarata conforme a quanto disposto dalle
Regie Costituzioni e pertanto si ordinava al Giudice del Manda-
mento di Costigliole d’Asti di provvedere a far partire i due ebrei.33

Tale ordine tuttavia non fu eseguito, come dimostra il secondo pa-
rere dell’anno successivo; il 4 marzo 1827, infatti, l’Avvocato
Generale scriveva: 

Risulta pienamente che gli Ebrei Montalcina d’Asti hanno preso
in affitto nel luogo di Castagnole delle Lanze una bottega, ed una

31 Ivi, Il giudice trasmette informazioni intorno agli ebrei Jair Clava, e Jona
d’Asti, negozianti a S. Damiano con bottega aperta, 29 agosto 1823.
32 Ivi, mazzo 6 non inventariato (1825-1828), Castagnole delle Lanze. Il V.e
Sindaco chiede lo sfratto di colà di due ebrei Montalcina, 28 luglio 1826.
33 Ivi, Parere eccitato su Ricorso del V.e Sindaco di Castagnole delle Lanze,
26 agosto 1826.
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camera, ove tengono le loro mercanzie, ed esercitano in sostanza
negozio a pretesto di trovarsi nel giovedì d’ogni settimana su
quel mercato, ed indi si portano ai mercati che si tengono ne’ luo-
ghi circonvicini negli altri giorni della settimana, non mancando
di aprir la bottega nel dopo pranzo della Domenica; locchè tutto
comprova quanto si asserì dal Vice Sindaco del luogo stesso, che
in sostanza detti Ebrei eserciscono commercio continuo nel me-
desimo; poiché fatto bene il computo o di giorno, o di notte, an-
dando ai vicini mercati si trattengono a farvi per dire così il cen-
tro delle loro negoziazioni. Questo è ciò, che si è voluto impedi-
re colla disposizione [...] delle Regie Costituzioni, portante la
proibizione agli Ebrei di prendere casa, o bottega fuori dal ghet-
to. L’eccezione [...] è soltanto pel caso di fiera pubblica, e per
quel tempo ivi determinato, non già per l’occasione de’mercati;
e non sò capire, come il Signor Giudice di Costigliole al primo
ordine, che ricevette da codesto Ministero abbia esitato a dare le
disposizioni opportune, perché detti Ebrei non tenessero più la
bottega, e camera in discorso; dimostrando così d’ignorare la let-
tera, e lo spirito delle Regie Leggi, e di avere poco zelo per la
loro osservanza.34

Tra la fine del 1827 e l’inizio del 1828 a Costigliole si presentò
il caso particolare di Salvador Debenedetti, che da vari anni teneva
un negozio aperto in quel luogo per esporvi in vendita nei giorni di
fiera e di mercato le proprie merci. Nella sua supplica inviata al re
egli esponeva quanto segue:

L’avviamento ottenuto l’obbligherebbe a trasportare in ogni gior-
no di mercato dalla città d’Asti al luogo di Costigliole una mag-
giore quantità di merci, di quella che per lo passato fosse solito a
trasportare, ciò che gli riuscirebbe di un grave incomodo, ed
anche di spesa maggiore di quella che sarebbe per sopportare
avendo un luogo fisso e sicuro per depositare le merci medesime.
Ciò gli fece nascere il pensiero di prendere in affitto nello stesso
luogo di Costigliole una bottega, o quanto meno una camera, non
però per tenere continuamente aperta, ma unicamente per espor-
re nella medesima le merci nell’occasione delle tre fiere che ivi
si tengono in cadun anno, e ne’ due mercati che vi si tengono
pure settimanalmente. Ma se ciò gli è lecito nell’occasione delle
fiere [...], teme però che la disposizione ivi contenuta non possa
per avventura estendersi all’occasione de’ mercati. Egli è perciò,
che, munito dei certificati del Consiglio della Città d’Asti del 30
scorso Agosto e di quello del consiglio del luogo di Costigliole

34 Ivi, Parere eccitato su informativa del Giudice di Costigliole, 4 marzo 1827.
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del 21 dello scadente Dicembre, dai quali risulta delle di lui
buone qualità, e dell’onestà con cui esercisce la mercatura.35

Emblematico il tenore del parere dell’Avvocato Generale del 9
gennaio 1828:

Io non posso sottoscrivere a tal parere, perché non vedo mezzo
d’impedire il soggiorno dell’Ebreo ricorrente in Costigliole, po-
stochè il medesimo asserisce, che ivi si tengono settimanalmen-
te due mercati, e poi tre fiere all’anno. L’intenzione ben spiegata
dai nostri religiosissimi sovrani, che gli Ebrei non stiano, né gi-
rino fuori de’ ghetti, e delle città, ove questi sono stabiliti; l’espe-
rienza del danno gravissimo, che apporta ai poveri contadini il
frequente commercio cogli Ebrei, dai quali a forza di prestiti, e
di raggiri sono ridotti alla intiera rovina, come ne possono atte-
stare tutti i giudici di mandamento, ed i tribunali di Prefettura
specialmente nelle Province di Asti, Alba, ed Acqui, sembremi
persuadere che non deesi facilitare in questa materia. [...] Il so-
vrano permise agli Ebrei di prendere case, e botteghe in affitto
fuori dal ghetto soltanto in occasione delle pubbliche fiere, e per
un determinato numero di giorni prima, e dopo, che saranno
quelle terminate. Non fu certamente senza motivo, che volle re-
stringere a siffatti casi meno ordinarj la permissione; questo fu
per impedire che tenessero più ampio traffico fuori dal ghetto, e
ne’ Luoghi, ne’ quali non esistono ghetti. Ora l’ampliare la per-
missione a tutti i mercati per un Luogo, ove già si tengono tre
fiere annuali, ed i mercati sono due per settimana, sarebbe lo
stesso, che permettere l’abitazione fissa e continua. Imperocché,
posta mente alla distanza del Luogo di Costigliole dalla Città
d’Asti, all’incaglio del passaggio del fiume Tanaro, ed a qualche
accidente di neve, o pioggia, si comprende che sarà ben difficile,
che l’Ebreo ricorrente nello stesso giorno del Mercato ritorni in
Città al suo ghetto, dovendo fra due giorni ritrovarsi al nuovo
Mercato. Già più volte si è rappresentato, che a seconda dello
spirito della Regia Legge dovrebbesi anzi vietare agli Ebrei non
solo di tener botteghe aperte nelle Terre all’occasione de’
Mercati, ma ben anche di portarvisi come mercanti volanti; a
maggior ragione pertanto non si potrebbe consigliare il Sovrano
a concedere una grazia, la quale tenderebbe a nulla meno, che ad
autorizzare l’Ebreo ricorrente a tener continuamente bottega a
Costigliole, ed ivi esercire un negozio quasi mai interrotto. Le te-
stimonianze di probità, di cui fu il medesimo munito non per
convocati de’ Consigli di Città d’Asti, e di Comunità di Costi-
gliole, ma con semplici attestazioni de’ Sindaci, e Consiglieri,

35 Ivi, Debenedetti Salvador Ebreo d’Asti implora il permesso di poter tenere
in affitto nel luogo di Costigliole d’Asti una bottega onde esporvi in vendita le
sue merci nei giorni di mercato e fiera, 1827-1828.
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non mi muovono a cambiare di sentimento. L’Ebreo ricorrente
sarà mai nulla più che un Ebreo, non mai un negoziante alieno
dall’usura, e dai raggiri degli Ebrei; saprà egli coprire meglio di
altri Ebrei il suo giuoco, e non incapperà in palesi carrozzini, né
in tener mano apertamente a figli di famiglia per contratti rovino-
si; ma sarà sempre un Ebreo, e niente di meglio; degno perciò di
animadversione, non di un favore, che gli possa facilitare il
mezzo di eludere le savissime Sanzioni de’ Reali di Savoja, sem-
pre intenti a tener lontani i Cristiani dal Commercio cogli Ebrei.36

Così, il caso di Salvador Debendetti dava all’Avvocato l’occa-
sione di lanciare una dura invettiva contro gli ebrei e di prendere
posizione sull’impossibilità di concedere deroghe alla legge.
L’anno successivo si presentò nuovamente il problema, questa
volta non più circoscritto ad un solo caso (20 marzo1829):

Li Signori Vicario Teologo Giuseppe Serratrice Parroco di
Costigliole d’Asti, e Pietro Giuseppe Visone Sindaco di detto
Luogo quivi sottoscritti intenti a promuovere la felicità della
Popolazione Loro commessa, osservando quanto discapitino
buona parte dei Particolari dacchè s’impicciano nei loro Negozi
cogli Ebrei d’Asti, i quali non curando il prescritto delle Regie
Costituzioni si fanno lecito di portarsi nei due mercati, che si
fanno al Martedì, e Venerdì d’ogni settimana in detto Luogo di
Costigliole, ma non interinati, perché ad altro non servono, che a
dar commodo ai Locali per provvedersi di uova, butirro, erbaggi,
come anche soventi nei giorni festivi vendendo le loro merci, non
ostante la più accurata vigilanza delle Autorità Locali, ed in pro-
fanazione delle principali Feste Cristiane, quelle depongono
presso l’Oste Giuseppe Genta, che dà Loro alloggio, girando in-
defessamente per tutti i Luoghi pubblici per sorprendere i meno
cauti, massime i figli di famiglia colle loro Ebraiche chiacchiere,
e col far crediti, i quali usurariamente sempre crescendo, ed assi-
curati sugli ipotecati possessi danno una terribile scossa ai patri-
moni, i quali restano poi se non in tutto, almeno in buona parte
da tali arpie divorati, come sgraziatamente succedette già nelle
Comuni circonvicine, d’Isola, Mongardino, Vigliano, ecc.: s’ag-
giunge che un tale ebraico smercio pregiudica moltissimo cinque
Locali Negozianti, che da lungo tempo esercitano le loro merca-
ture con vantaggio, e soddisfazione della popolazione. Dopo sif-
fatta esposizione venendo li sottoscritti accertati, che gli Ebrei,
che avevano già aperto negozio in Castagnole delle Lanze, e
nella Real Villa di Govone, vennero dalle Autorità Superiori
proibiti, e sbanditi da detti Luoghi, ed essendo certi del grande
vantaggio, che ridonderebbe a favore di questa Popolazione, se si

36 Ivi, Parere eccitato sulla Supplica dell’Ebreo Debenedetti, 9 gennaio 1828.
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potesse pure proibire il commercio degli Ebrei in questo
Territorio, Ricorrono a V.E. Umilmente supplicandola a volersi
degnare per le sovra esposte ragioni di ordinare, che gli Ebrei
non possano più liberamente commerciare in detto Comune,
salvo per quanto loro viene permesso dalle Regie Costituzioni.37

La lettera, inviata al Comando di Polizia di Asti e di qui al
Primo Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, era accompa-
gnata da una informativa del comandante di Asti, che informava di
aver preso gli opportuni provvedimenti al riguardo: 

Mi pregio di significare all’E.V. che in adempimento degli ordi-
ni contenuti nel riverito di Lei Dispaccio [..] ho fatto chiamare
avanti di me non solo gli Ebrei che mi vennero indicati siccome
quelli che si recano ai mercati di Costigliole, ed in altre Comuni,
ma ben anche questo [...] Rabino, e significando ai medesimi il
divieto di esercitare il loro commercio nei giorni festivi, li am-
monii di non più dar luogo a doglianze a tale riguardo, come
hanno essi promesso, quantunque negarono di avere contravve-
nuto ai Regolamenti. Su tale materia oltre a ciò scrissi al Sig.
Sindaco di Costigliole acciò faccia invigilare per l’osservanza
degli ordini suddetti, e mentre mi riservo al caso di farne rappor-
to all’E.V.38

Come si vede dal contenuto delle lettere, da più parti proveni-
vano le richieste di imporre severe restrizioni alla libertà di movi-
mento e di commercio degli ebrei, per risolvere il problema dei ne-
gozianti che, secondo le rimostranze delle autorità, con la scusa dei
mercati delle fiere si stabilivano nei paesi ed esercitavano il com-
mercio continuativo contro quanto prescritto dalla legge. In parti-
colare, le accuse rivolte agli ebrei erano numerose: oltre all’usura –
esercitata sia apertamente, sia concedendo merce a credito e indu-
cendo i clienti ad indebitarsi, per poi riscuotere interessi sulle
somme dovute – trovano posto la ricettazione e la truffa, sottofor-
ma di vendita di beni a prezzi spropositati. I “traffici” degli israeli-
ti in alcuni casi vengono indicati addirittura come causa della rovi-
na di intere famiglie. Ancora, emergono costanti richiami alla mo-
rale: la mancanza di un ghetto, che non garantiva la separazione tra

37 Ivi, mazzo 7 non inventariato (1829-1831), Prevosto e Sindaco di
Costigliole d’Asti affinché si proibisca agli ebrei d’Asti di recarsi ai mercati
che si tengono in quel paese, 1829.
38 Ivi, Intimazione fatta agli Ebrei di questo Ghetto di attenersi strettamente
agli ordini prescritti in punto al loro commercio sui mercati, 24 aprile 1829.
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ebrei e cristiani e la promiscuità che ne derivava, provocavano la
corruzione dei giovani; i negozi aperti nei giorni di festa erano visti
come un oltraggio alla religione cattolica. Non mancavano, infine,
alcuni dei più radicati pregiudizi e stereotipi legati all’“ebreo”,
quali l’avidità, la predisposizione al raggiro – sia nei confronti
degli avventori cristiani, sia nei confronti delle leggi sabaude – per-
cepiti quasi come caratteri “innati” del popolo ebraico.

Quali riflessioni si possono formulare in conclusione, a propo-
sito di questo breve excursus? In primo luogo, la descrizione
dell’Intendente è pienamente confermata dai risultati della ricerca:
una presenza numericamente esigua, una profonda povertà, una si-
gnificativa presenza nelle campagne. 

Le dimensioni della comunità ebraica astigiana per tutto il pe-
riodo preso in esame risultano decisamente ridotte: infatti, fra il
1701 ed il 1848 il numero dei suoi membri passò da un minimo di
116 a un massimo di 401 unità. Nonostante la crescita, tali valori si
rivelano piuttosto bassi, soprattutto se rapportati al totale della po-
polazione generale: nel corso di un secolo e mezzo l’incidenza nu-
merica della popolazione ebraica sarebbe rimasta pressoché costan-
te, tra l’1% e l’1,6% del totale.39 Il discorso sulla consistenza nu-
merica della comunità, al di là dell’interesse specifico per le dimen-

39 I valori erano cresciuti soprattutto tra inizio (1,05%) e metà Settecento
(1,4%), per poi mantenersi pressoché stabili (tra l’1,4% e l’1,6%) fino a metà
Ottocento. I dati sulla popolazione generale sono stati tratti da ASCA,
Demografia e statistica (fondo Mostra di Vercelli), sez. VI, fasc. 245/f, Stato
della popolazione della città di Asti e suoi cascinali, 1716; AST, Sezioni
Riunite, II Archiviazione, Capo 10, Consegna delle Bocche Umane e delle
Bestie, mazzo 9, Ricavo generale delle Bocche Umane e bestiami consegnati,
1734; AST, Sezione I, Materie economiche, Finanze, mazzo 3 di 1ª addizione,
Stato Generale della Popolazione esistente ne’ Dominj di Terra Ferma di
S.S.R.M, 1774; ASCA, Demografia e statistica (fondo Mostra di Vercelli), sez.
VI, fasc. 243 a e b, Risultato dei censimenti generali della popolazione dal
1807 al 1921; G. Di Cossato, Note statistiche sul circondario d’Asti 1826-
1898, Asti, Tipografia Brignolo, 1897; ASCA, Periodo Napoleonico, cart.
162/B, Varie e statistica 1800-1814, fasc. 1, Recensement général de la
Population au premier janvier 1808; ASCA, Restaurazione, cart. 163/B,
Statistiche, carteggio e manifesti 1814-1841, fasc. 2, Statistiche varie 1818-
1823, Elenco di varie notizie per la formazione del Rapporto Statistico della
Provincia, chieste colla Circolare n. 13 delli 4 Agosto 1819; Astigiano
Provinciale, 1835; Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Commissione
Superiore per gli Stati di S.M. in Terraferma. Censimento della popolazione
1838, Torino, Stamperia Reale, 1839; Informazioni statistiche raccolte dalla
Regia Commissione Superiore. Censimento della popolazione per l’anno
1848, Torino, Stamperia Reale, 1852.
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sioni del gruppo, dà adito ad un approfondimento ulteriore: studi di
sociologia, riproposti di recente nell’analisi dei rapporti tra ebrei e
società di maggioranza ad Acqui, sostengono infatti «l’ipotesi se-
condo cui una minoranza, etnica e/o religiosa, verrebbe percepita
come “pericolosa” dalla società più ampia quando essa supera una
certa soglia numerica: in altri termini, quando raggiunge una per-
centuale di 7-10 punti rispetto alla popolazione generale».40 Nel
caso di Asti i valori si rivelano decisamente inferiori e forse proprio
la scarsa incidenza numerica della popolazione ebraica astigiana
può essere vista come una delle possibili motivazioni della man-
canza di scontri e di eclatanti episodi di antisemitismo: secondo
quanto afferma Paolo De Benedetti, «complessivamente, i sei seco-
li di vita ebraica astigiana furono [...] abbastanza tranquilli».41

Lo studio della popolazione ebraica astigiana mostra come per
una realtà regionale alcuni comportamenti specifici possano esula-
re dagli archetipi presentati per l’ebraismo italiano tout court: gli
ebrei astigiani a metà Ottocento non possono assolutamente essere
definiti precursori del declino della fecondità. Perché tale discrasia
rispetto al modello? Al proposito, è possibile solo formulare alcune
ipotesi, che chiamano inevitabilmente in causa gli scambi fra la so-
cietà ebraica e quella più ampia: i processi di osmosi, la permeabi-
lità e le influenze reciproche. Gli ebrei nel periodo dei ghetti, infat-
ti, non erano un gruppo etnico chiuso, ma contesto per contesto le
specificità rivelano una storia fatta di rapporti con l’esterno e un
inevitabile intreccio di fattori demografici e sociali; come ha acuta-
mente precisato Luciano Allegra, infatti, «i comportamenti demo-
grafici non sono solo pie della dinamica sociale, ma si trovano in
un rapporto di interazione continua con essa e con tutte le sue va-
riabili».42 A ulteriore riprova di ciò, la povertà della comunità emer-

40 L. Allegra nell’introduzione a M. F. Dolermo, La costruzione dell’odio.
Ebrei, contadini e diocesi di Acqui dall’istituzione del ghetto del 1731 alle vio-
lenze del 1799 e del 1848, Torino, Zamorani, 2005, p. 15. Ad Acqui, nel pas-
saggio dall’antico regime alla modernità, la comunità ebraica aveva visto no-
tevolmente accrescere la propria consistenza demografica e la propria ricchez-
za. Essa fu bersaglio di due pogrom nell’arco di un cinquantennio: il primo du-
rante il triennio giacobino, quando una folla in rivolta aveva dato l’assalto al
ghetto e saccheggiato le botteghe; il secondo all’indomani dell’editto di eman-
cipazione (gli ebrei della città scamparono l’assedio solo grazie alle autorità
che riuscirono a evitare lo spargimento di sangue).
41 P. De Benedetti, Gli ebrei di Asti e il loro rito, in «Il Platano», anno II, n. 4,
1977, p. 17.
42 L. Allegra, Modernariato o invenzione della tradizione in «Quaderni stori-
ci», XXXIII, n. 2, agosto 1998, p. 450.
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sa dall’analisi delle professioni e della tassazione interna è ulterior-
mente confermata da altri fattori, quali la significativa consistenza
del nubilato (fortemente condizionato dalle condizioni economiche
delle famiglie di appartenenza delle donne, che non sempre erano
in grado di provvedere ad una dote adeguata) e l’alta natalità asti-
giana (il numero delle nascite viene messo in relazione con le con-
dizioni socioeconomiche di una comunità, laddove la diminuzione
dei valori relativi alla natalità corrisponderebbe ad un maggiore
sviluppo economico).43

Per concludere, una considerazione, o forse meglio un’ipotesi,
che posso formulare in seguito alla lettura del Giornale di Stefano
Giuseppe Incisa e delle rimostranze provocate dalla presenza degli
ebrei astigiani nelle campagne: se da una parte non si ha notizia di
episodi di contrasti particolarmente forti tra maggioranza cristiana
e minoranza ebraica nella città di Asti, le reazioni delle autorità dei
paesi alla presenza degli ebrei sembrano denotare un’intolleranza
assai più marcata. Pare emergere pertanto una differenza significa-
tiva nell’atteggiamento nei confronti degli ebrei tra città e campa-
gna. Quale poteva essere il motivo di un risentimento così forte
contro gli ebrei nelle campagne? Forse è possibile ravvisare nei
casi di «debitori morosi»44 che avevano perso i loro beni, di cui
parla l’Incisa a fine Settecento e nel riferimento all’usura esercita-

43 L’esame del censimento del 1838, l’unico in cui è riportato lo stato civile per
tutti i censiti, ha rivelato un’alta percentuale di nubili. Nonostante la possibili-
tà, usuale nelle comunità di modesto effettivo come quella astigiana, di cerca-
re una sistemazione matrimoniale al di fuori del ghetto di nascita, le donne al
di sopra dei 30 anni non sposate risultano consistenti. L’analisi dei singoli casi
e, laddove possibile, l’esame incrociato con altre fonti hanno mostrato che si
trattava di donne appartenenti a famiglie estremamente indigenti, alcune delle
quali sostenute esclusivamente dai sussidi comunitari. Probabilmente la con-
dizione delle famiglie di appartenenza e l’impossibilità di dotare le figlie in-
fluiva pesantemente sulla possibilità di contrarre matrimonio per queste ulti-
me. Sull’importanza dell’elemento femminile nel processo di conservazione
dei patrimoni famigliari cfr. L. Allegra, Identità in bilico. Il ghetto ebraico di
Torino nel Settecento, Torino, Zamorani, 1996.
44 Stefano Giuseppe Incisa, cappellano beneficiato della Cattedrale di Asti fu
autore della cronaca Giornale della città d’Asti, redatta dal 9 aprile 1776 al 5
luglio 1819. Il sacerdote abitava nella Contrada Maestra all’angolo con la Via
dei Pellicciai, alle spalle del ghetto, le finestre della sua casa affacciate sul cor-
tile interno gli permettevano pertanto di osservare direttamente la vita quoti-
diana degli ebrei: la sua cronaca è infatti ricca di notizie riguardanti la comu-
nità. Il 23 maggio 1792 nel Giornale Incisa annotava: «Sebbene gli Ebrei non
possono di ragione possedere beni stabili in proprietà, con tutto ciò ad essi
sono devolute alcune pezze, state prese in paga da alcuni debitori morosi».
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ta dagli ebrei nelle campagne ancora a metà dell’Ottocento (anche
se non sappiamo quanto tale accusa fosse fondata) una delle cause
del risentimento contro gli ebrei persistente nelle campagne. 
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