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O paté o strossìn o strossìn o paté

O cenciaiolo o usuraio



  



  

(J)Giudeo, (H)ebreo, Israelita



  

“(…) de alio latere terra 
Dondone judeo”

aprile 812



  

Cognomi

• 1596: Jaffé, Foa, Terracino, Voghera, 
Israel, Tivoli, Forno, Pescarola, Nizza, 
Levi,Segre, Sinay, Jarrach

• 1629: Teracino, Pescarolo, Artom, 
Pugetta, Levi, Clava, Jafe, Levi, 
Fontanella, Montalcino, Luzato, Jarac

• 1761: Artom, Polonia, Boniforti, Colombo, 
De Benedetti,Foa, Jona, Luzatto, 
Montalcini, Pogietto, Sarcedotte, Treves, 
Teracino



  

Savoia

Condotta

Conservatore degli ebrei



  

Cimitero



  



  

Macellazione e kasherut



  

Accusa di omicidio rituale

1553 – 1798
Il culto del beato Michele de’Giacobis

nella chiesa di Santa Maria Nova

(…) nacque una voce per il popolo che fosse 
stato ucciso dagl’hebrei, argomentando che 
nelle croniche si ritrova scritto che già altre 

volte amazassero un puttino nella medesima 
sorte in Trento.(…)



  

1475 Simonino di Trento, 
venerato beato fino al 1965

Nel 1553 il Conservatore generale degli 
ebrei Bobba riferisce a Emanuele 
Filiberto dell’uccisione di un bambino 
nel borgo di Santa Maria Nova.

Stefano Incisa annoterà nel 1806 che il 
corpo del bambino, venerato come 
beato, era sotto l’altare maggiore della 
chiesa di Santa Maria Nova; culto 
soppresso nel 1798.



  

 Censura libri ebraici

 Editoria ebraica



  

Nel recto dell’ultima carta i permessi firmati dei censori : "Visto et coretto p[er] 
me boniforte dellj Asinarj e sotto il suo nome scritto anche in ebraico
 ;”(Ani Boniforṭ Asinari)  בוניפורט אסינאריאני
"Fr[ater] Hier[onimus]. Caratus jnqr Astj Die 19 Feb. 1582"



  

• Nel Seicento operarono prima ad Asti e poi a 
Chieri i Conzio, il rabbino Giuseppe e il figlio 
Abramo. Ad Asti Giuseppe Conzio fece 
stampare alcune sue composizioni in italiano (Il 
Canto di Judit, 1614, e Cinque enigmi con la 
conveniente esposizione, 1617) nella tipografia 
Giangrandi. Trasferitosi a Chieri e ottenuta la 
licenza di stampare, con il figlio Abramo stampò 
a Chieri ma anche ad Asti suoi brevi commenti 
in ebraico ai libri del Vecchio Testamento, 
seguiti sempre da componimenti in versi. 



  

• E’ asceso alla pace (è morto) il 4 
Shevat 5375 (gennaio-febbraio 
1615)

• Quanto meritevole di deferenza è 
questa lapide poiché fu innalzata 
su un uomo sapiente! 

• Qui è custodito un paladino del 
suo tempo, oltremodo illustre, 
decoro di tutta Chieri.

• Il suo nome è Gershon Concio ... 
fu al suo nome in terra straniera 
errante, si impossessò di una 
vasta erudizione e con la sua 
benevolenza alimentò molti. 

• Il suo spirito nobile tornò al 
Signore Dio. Nell’anno….. visse il 
suo spirito.

• Sia il suo spirito nello splendore 
dell’Eden, remoto da ogni oscurità 
fino a quando rivedrà la virtuosa 
terra al tempo della venuta di Elia.

Nella fotografia la lapide funeraria del rabbino Concio
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Ghetto



  

Emancipazione



  



  

Studio



  

Rito APAM, presente solo ad Asti – Fossano – Moncalvo.

In occasione dei giorni penitenziali di Rosh ha-Shanah e Yom Kippur si 
osservava un rito con la recitazione di Piyyutim (composizioni poetiche 
medievali) ignoti altrove. Il rito APAM deriva dall’antico rito medievale 
francese, scomparso in Francia.



  

Due mohel ad Asti
1600-1624 Shemuel Jarach

1781-1812 Josef Artom



  

Sinagoga



  



  



  



  



  

Rabbini



  



  

1848, Società Pio Filarmonica Israelitica
volontà di avere durante le funzioni un coro 

accompagnato da armonium

1853, Scuola di Musica della Sinagoga sorta 
nel Collegio pei fanciulli israeliti d’ambo i 

sessi, per provvedere il Tempio di cantori e 
coristi; maestro del coro Camillo Pugno.

156 composizioni musicali di vari musicisti 
oggi presso la Biblioteca nazionale 

universitaria di Gerusalemme



  

Michelangelo Pittatore
Asti, 1825 - 1903



  

Elia Moise Clava, 1863 Ester Michela Debenedetti Clava, 
1861



  

Leonetto Ottolenghi Raffaele Debenedetti, 1867



  

Zedakà

Dalla Zedakà al 

mecenatismo civico



  



  



  



  



  

ITALIANI
PIEMONTESI

ASTIGIANI
EBREI


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40

