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Il prestito a usura a Vicenza 
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Premesse 

 
“Vetustà” della mia ricerca 
 
Uso del Latino 
 
 
Un “giallo” del XV secolo 
 



Deuteronomio, XXIII, 20-21: «Non esigerai interesse da tuo fratello: 
interesse per denaro, interesse  per viveri, interesse per qualsiasi cosa 
per cui si può esigere un interesse. Dallo straniero potrai esigere un 
interesse, ma da tuo fratello non lo esigerai, affinché ti benedica il 
Signore tuo Dio in ogni impresa delle tue mani, sulla terra che tu vai a 
conquistare». 

Matteo, V, 42: «Qui petit a te, da ei; et volenti mutuari a te, ne 
avertaris» (Da’ a chiunque ti chiede e non rivolgere la faccia da chi vuol 
chiederti in prestito qualche cosa»). 

Luca, VI, 34-35: «Et si mutuum dederitis iis a quibus speratis recipere, 
quae gratia est vobis? Nam et peccatores peccatoribus foenerantur, ut 
recipient aequalia. Verumtamen diligite inimicos vestros; benefacite, et 
mutuum date, nihil inde sperantes; et erit merces vestra multa, et eritis 
filii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos». 



II Concilio Lateranense (1139) 
 

«Porro detestabilem et probrosam divinis et humanis legibus 

per Scripturam in Veteri et Novo Testamento abdicatam: illam, 

inquam, insatiabilem foeneratorum rapacitatem damnamus, et ab 

omni ecclesiastica consolatione sequestramus: praecipiente, ut 

nullus archiepiscopus, nullus episcopuas, vel cuiuslibet ordinis 

abbas, seu quivis in ordine et clero, nisi cum summa cautela, 

usurarios recipere presumat, sed in tota vita infames 

habeantur: et, nisi resipuerint, cristiana sepultura priventur». 



A Padova: feneratori cristiani (Scrovegni): tasso dal 20 al 30%. 
A Vicenza: 1430 esiste un cimitero ebraico vicino a Porta Lupia (Mantese). 
 
• 1407: disputa fra Ebrei e fraglia dei rigattieri («fratalea pezzarollorum»). Il doge 
proibisce agli Ebrei di commerciare nei giorni di festa del calendario cristiano. 
Convenzione del 1435 (maggio-luglio).Tremila ducati d’oro al Dominio Ducale. 
Quattro banchi, per complessivi 20.000 ducati d’oro. Si presta «quibuscumque 
civibus et districtualibus Civitatis Vincentiae».Interesse di tre denari per libra 
durante i primi sei mesi (15%), poi quattro denari per libra (20%). L’oggetto in pegno 
deve essere conservato per quindici mesi; poi può essere venduto. Proibizione di 
ricevere oggetti del culto sacro o di oggetti provenienti da furto. Durata della 
condotta: dieci anni. Trattati «bene et amicabiliter». Nessun altro può prestare su 
pegno. Rispetto delle feste ebraiche e di quelle cristiane (tutte le domeniche, 
Natale, Epifania, tutte le solennità della Vergine Maria, festa dei dodici Apostoli, 
San Vincenzo, Venerdì santo, feste pasquali, Ascensione, Pentecoste, San Marco, 
San Giovanni Battista, Corpo di Cristo. 
«Qualem habitum voluerint, portent, sed sine signo iudaico apparenti in pectore 
nullatenus vadant» (introdotto dal Governo veneziano nel 1429: consisteva in una O 
di cordella gialla). 
• 1443: proibizione di esercitare la «pezaria». 
• 1443. predicazione di san Bernardino da Siena. 
• 1453: provvedimento del doge: gli ebrei feneratori sono licenziati da Vicenza e 
territorio. 
Interventi successivi vietano nuovamente agli ebrei l’esercizio del prestito. 



Alessandro Nievo (1417-1484), Consilia contra Iudeos foenerantes (Venezia 1474, 
Venezia 1477). 
Notaio, giudice, docente a Padova, canonico del duomo di Vicenza 
 
Quesiti: 
• «An peccent iudei fenerando Christianis». 
• «An ecclesia de hoc peccato se debeat impedire». 
• «An ecclesia debeat tolerare vel consentire huic peccato propter maius malum 
vitandum vel propter maius bonum quod exinde utiliter sequi speretur» 
•«An principes seculares vel communitates vel consilia civitatum possint iudeis dare 
licentiam fenerandi, vel cum iudeis possint pacisci ut fenerentur christianis causa 
maioris mali vitandi». 
• «An papa ex causis praedictis possit concedere communitatibus vel civitatibus ut 
ex dispensatione apostolica conducant iudeos ad fenerandum faciendo cum eis 
pactia prout consueverunt». 

NO! 
«Ubi est pactus, ibi est consensus» e «consentire malo est peccatum mortale 
simpliciter et secundum se». Chi scende a patti coi feneratori è automaticamente 
colpito dalla scomunica. 
«Ius naturale, divinum et canonicum non permittit usurarios tolerari; illi qui 
tolerant, cum possint prohibere, graviter peccant, et offendunt ius naturale, 
divinum et canonicum». 



Pietro Bruti, vescovo luogotenente di Vicenza dal 1478 al 1493. 
 
• 1477: Epistula contra Iudaeos, pubblicata a Vicenza. 
«Mordacissimi isti canes» giungono al punto di «innocentes pueros 
sacrosante fidei dedicatos torquere, cruciare, dilacerare, et 
demum suppliciis omnibus afficere». 
«Quid egerit proximis istis diebus venenosa rabie Iudeorum omnes 
exquirite tridentinos». 
Offendono Cristo e la Madonna «et dum haec sibi licere putant, ad 
effundendum sanguinem christianum omni opera studio atque 
industria student et adnituntur. Et quanto crudelius filios nostros 
occidunt, tanto inter se fideles habentur». 
«Infelicem sortem nostram qui inimicos Christi acerrimos fovemus 
et sustentamus, qui Christum ductorem nostrum qui deus est occidi 
a Iudeis quotidie non curamus. Doleo equidem ipse doleo». 



L’accusa di “omicidio rituale” è falsa: 
 
Innocenzo IV (bolle del 1247 e 1253) 
Gregorio X (bolla del 1272) 
Martino V (bolla del 1422) 
Nicolò V (bolla del 1447) 



Bernardino da Feltre (1439-1494) 
 
«Hi vestri boni [Iudaei] quantum vobis advehant mali, 
nescitis, sed non praeteribit pascha dominicum 
antequam hi dignum suae bonitatis praebeant 
argumentum». 
• 23 marzo 1475: scompare un bambino. Viene trovato 
il cadavere nella cantina di un ebreo. 
• 28 marzo: comincia il processo. 
Tra giugno 1475 e gennaio 1476 vengono eseguite le 
condanne a morte. 
• 1588: bolla di Sisto V: Simone è martire e beato. Lo 
si festeggia il 24 marzo. 
• 28 ottobre 1965: il culto viene abolito. 





• 1475: Andrea da Rinn (morto tredici anni prima): 
responsabilità attribuita a «Ebrei di passaggio». 
• 1480: Sebastiano Novello a Portobuffolè. 
• 6 luglio: tre Ebrei sul rogo in piazza San Marco. 



Racconto secondo la tradizione (Barbarano) 



• 14 ottobre 1488, visita pastorale di Pietro Barozzi: 
«In eo altari, quod spectantibus ad orientem sinistrum 
est, habetur pueri nescio cuius cadaver, cuius 
abscissum fuisse videtur praeputim et propterea quod 
a Iudeis occisus fuerit in veneratione tanta eius oppidi 
est, ut vestibus, annulis et similibus opletum sit: hoc 
publice venerari debet nemo. 
Coronam in capite perinde ac si clericus esset habet, 
capillos flavos, staturam pueri trimi, colorem nigrum et 
similem adusto, cutem flacescentem, iuncturas 
membrorum moveri faciles ferunt ei in hanc usque diem 
capillos crescere ert ungues: hoc autem qui aut cernere 
corpus cum adhuc viveret succi plenum fuit, miraculi 
nihil habet». 



• 12 settembre 1587, visita pastorale di Federico Corner: 
«Visitavit altare sancti Laurentini martiris super quo 
ossevatur corpus eiusdem sancti, quod adhuc despicitur 
integrum, reconditum in arca lignea, et conspicitur per 
gratas ferrea set habetur in magna veneratione, et olim 
consueverat habere etiam magnum concursum hominum 
ex devotione». 
 
• 3 gennaio 1864, istanza del vescovo G. Antonio Farina 
alla Congregazione dei riti: «[…] Egli è certo che fervida 
e generale è la popolare venerazione alle Reliquie del B. 
Lorenzino, del cui culto s’implora adesso l’approvazione 
della S. Sede Apostolica […]». 
• 5 settembre 1867: è autorizzato il «cultum publicum et 
ecclesiasticum ab immemorabili tempore praestitum 
Beato Laurentino Sossio». 



Famiglia Sossio (Giani, 1622): non trovata. 
• 5 aprile 1485: è martedì dopo Pasqua. 
• 28 aprile 1485: non è ancora iniziato il restauro del convento di S. 
Sebastiano. 
• 1486: alcuni cristiani bassanesi partecipano a un banchetto nuziale in 
casa di ebrei. 
• 1488: Bruti non ne parla nel suo Opus contra Iudaeos. 
 
Marin Sanudo, «Diari». Aprile 1500: «Da Vicenza, di sier Alvise Moro, 
podestà. Come, justa i mandati, anderà a Marostega, dove è podestà sier 
Luca Miani, per saper la verità dil puto, sui dice esser stà amazado da’ 
zudei, tamen andò». 
• 6 maggio: «Veneno li zudei, volendossi excusar non poter pagar quello li 
fu imposto. Fono e conveneno pagar. Et è da sapervene il processo da 
Vicenza zercha li zudei incolpati haver morto uno puto. Tamen non fo 
leto». 
«Da Vicenza, di sier Alvise Moro, podestà. Come justa i mandati, era 
stato a Marostega, non pol haver il puto, quelli di la villa sono in arme. 
Item, quel remito è im prexom de lì, e voria licentia di darli corda, 
saperia la verità; e si si prendesse uno Marcuzo, zudeo [de Bassan], si 
saperia qual cossa, qual mandoe uno zudio de lì etc. et tandem nihil fuit». 



• 1486, 12 giugno: «In Vic: fo cazà fora de Vicenza, et 
vesentin tutti li zudei maschi , e femine perché li non 
presta più a uxura, ne compre più pegni, e subito fo 
fatto in Vicenza uno monte di pietà, zoè uno banco in la 
chiesa de S. Vincenzo, che si chiama el monte della 
pietà, che dà dinari sopra pegno a tutti». 
(Cronicha che comenza dell’anno 1400)  



Grazie per l’attenzione 

Vicenza, 10 ottobre 2019 

Accademia per la Scuola 


