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L’Italia settentrionale nel Quattrocento
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Correnti di migrazione ebraica
verso l’area veneta fra XIV e XV secolo
corrente
ashkenazita (o
tedesca)

corrente sefardita e
francese

corrente italiana
detta “romana”
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Premessa
• Il diritto canonico distingue fra:
mutuum (prestito gratuito): legittimo
commodatum (concessione su canone di locazione): legittimo
foenus (prestito ad interesse): illegittimo  è l’u s u r a
• Durante il Trecento la posizione della Chiesa si irrigidisce
ulteriormente, verso una totale condanna dell’usura (con la pena
della scomunica dal 1317 – Concilio di Vienne) e si viene così a
distinguere nettamente la distanza, anche sociale, fra le grandi
famiglie di b a n c h i e r i dediti all’alta finanza (ad es. i
Medici) ed i p r e s t a t o r i a d i n t e r e s s e su piccola e
media scala; ciò a differenza di quanto era accaduto nel pieno
Medioevo con i lombardi;
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Premessa
• La Peste Nera di metà ‘300 ed il periodo seguente segnarono un
punto di non ritorno a livello di conseguenze demografiche e
socio-economiche a livello europeo ed un drastico cambiamento
nell’economia dell’area italiana, con una forte spinta verso il
settore manifatturiero;
• I cristiani abbandonarono progressivamente l’esercizio pubblico
del piccolo-medio prestito (che continuarono però a praticare
con modalità “nascoste” e contratti fittizi), preferendo investire
nel comparto manifatturiero e fondiario. Lasciarono così uno
spazio libero in un settore come quello del prestito ad interesse
che continuava comunque ad essere necessario per sostenere
l’economia urbana e rurale; esso sarà occupato dai banchieri
ebrei;
• Si creò una rete di famiglie di banchieri ebrei che nei vari stati
italiani erano unite da legami familiari (per via matrimoniale) e
interessi patrimoniali (per investimenti nei reciproci banchi); 6

Premessa
• La società dell’Occidente medievale è una società che si autoidentifica
come cristiana, ne consegue che gli ebrei – in quanto ritenuti “stranieri”
poiché infedeli – non godevano degli stessi diritti dei cittadini cristiani;
• Era loro precluso l’ingresso nelle Arti e subivano limitazioni a livello
sociale e professionale: in particolare nell’a r e a V e n e t a vi erano
rigide restrizioni professionali e gli unici mestieri loro concessi erano,
nella quasi totalità dei casi, quelli di banchiere/prestatore,
bottegaio/rigattiere e medico;
• Le autorità civili municipali avevano diritto di vietare loro l’ingresso in
una località o di decretarne l’espulsione. Per ovviare a questa minaccia
e garantirsi la possibilità di vivere e lavorare in un territorio
stipulavano con i Comuni dei patti di c o n d o t t a , cioè un contratto
fra i banchieri e la città grazie al quale per un periodo prestabilito di
tempo i prestatori avrebbero goduto del diritto di vivere ed esercitare
la professione bancaria in un territorio ed in cambio avrebbero fornito
l’indispensabile servizio di prestito alla popolazione ed alle autorità
pubbliche ad un tasso d’interesse pre-stabilito e fisso.
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Gli ebrei a Vicenza: cronologia
• Le prime attestazioni di banchieri ebrei a Vicenza risalgono
agli ultimi decenni del Trecento;
• Il gruppo dei prestatori, misto di ebrei italiani, ashkenaziti
(tedeschi) e in piccola parte spagnoli è ben attestato a partire
dall’epoca veneta (post 1404);
• Si ritiene plausibile che una prima c o n d o t t a sia stata
concessa nel 1415, sono certi i suoi rinnovi nel 1425 e 1435;
• Negli anni ‘40 i contrasti fra la città e i banchieri portano
all’allontanamento di questi ultimi, che o si trasferiranno in
altre città o proseguiranno la loro attività operando presso
banchi del contado;
• La seconda metà del ‘400 è caratterizzata dalla presenza di
ebrei commercianti, nello specifico rigattieri (strazzaroli);
• Espulsione dalla città e dal territorio nel 1486.
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Rappresentazione dell’interno di un banco ebraico
Paolo Uccello, Miracolo dell’ostia profanata, ca. 1465-1469, predella I
(Galleria Nazionale delle Marche, Urbino)
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Modalità di prestito

• su pegno;
• su carta/obbligazione (chirografario);
• con contratti “mascherati”.

I dati utili ad identificare l’operazione di prestito (data, ricevente, somma,
garanzia/pegno, scadenza, tasso d’interesse, eventuali fideiussori ed eventuali
altre note specifiche del caso) venivano registrati in appositi r e g i s t r i
d i b a n c o tenuti dai banchieri in caso di condotta essi godevano di
pieno valore legale. Sfortunatamente ne restano pochissimi esemplari (non più
di qualche frammento per tutta Italia)
Era eventualmente possibile (ma non strettamente necessario) che, su
richiesta di una od entrambe le parti, il prestito venisse registrato anche da un
notaio pubblico, con un apposito rogito. Quest’ultima operazione garantiva
ulteriormente i contraenti sotto il profilo legale ed era ritenuta
particolarmente utile nei casi in cui, ad esempio per l’intervenire di accordi
non compresi nella clausole di condotta o per accordi personali, fosse
preferibile garantire particolari azioni legali in deroga.
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I clienti
• Il Comune (spesso a tasso d’interesse agevolato e per
somme prestabilite in condotta);
• L’aristocrazia dei mercanti-imprenditori  finanziamento
all’industria;
• Gli artigiani;
• I meno poveri fra i poveri (ovvero coloro che avevano
almeno qualcosa da impegnare).
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Il tasso d’interesse
• Il tasso d’interesse stabilito dalla condotta vicentina si aggirava fra il
15 ed il 20%:
– la condotta del 1425 stabiliva un tasso del 15%
– nel 1435 fu mantenuto per i primi 6 mesi al 15% e innalzato al 20%
per i 6 successivi);
• Si noti che esso era molto più conveniente di quello chiesto nei
contratti mascherati praticati dai cristiani (nel secolo precedente esso
si aggirava fra il 40-60% e gli Statuti del 1339 fanno riferimento ad un
auspicabile tasso del 25%);
• Era anche più conveniente di quello praticato dagli ebrei in altre
località del Veneto e dell’Italia centro-settentrionale, dove oscillava fra
il 20-30% (più alto nei centri più piccoli e periferici).
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I pegni
• Qualsiasi tipo di oggetto poteva essere usato come pegno, in base
alle proprie disponibilità e possibilità: vestiti, biancheria, utensili,
strumenti di lavoro, gioielli, ecc., sia nuovi che usati, integri o
danneggiati;
• Il valore del pegno doveva superare di circa ⅓ – ½ quello della
somma ricevuta in prestito (il capitale), ciò per garantire il prestatore
del fatto che in caso di mancato saldo l’oggetto gli avrebbe assicurato il
recupero di capitale ed interesse;
• Alla scadenza del periodo di prestito, se il debitore non aveva saldato
il suo debito il prestatore poteva procedere alla vendita del pegno
ottenuto in garanzia al fine di ottenere il suo dovuto
(capitale+interesse) o attraverso un’azione diretta o, se stabilito da
condotta o dalla legislazione comunale, attraverso un’asta pubblica;
• Ove fosse ritenuto legale (come a Vicenza fino al 1445) i banchieri
potevano rivendere i pegni in proprio o ai loro correligionari rigattieri;
questi ultimi avrebbero quindi reintrodotto sul mercato, locale o
esterno, gli oggetti usati come pegni.
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La seconda metà del secolo: i banchieri
• Durante gli anni ‘40 del Quattrocento l’acuirsi della predicazione
religiosa contro il prestito ad interesse e una serie di contrasti a livello
politico portò i Comuni della Terraferma veneta ad allontanare i
banchieri ebrei dalle città  i banchieri si spostarono nei vicini centri
minori all’interno dei territori, ove le autorità locali garantivano loro la
possibilità di insediamento e di esercizio. Da questi luoghi, attraverso
operazioni di intermediazione o direttamente, rispondevano alle
richieste di prestito provenienti dalle città. Rimarranno lì operativi fino
agli anni ‘70 del secolo ed oltre. In molti di quei territori banchi ebraici
di prestito erano già stati aperti dalla fine del Trecento.
• Nel vicentino questi centri sono:
–
–
–
–
–

Lonigo;
Marostica;
Arzignano;
Chiampo (per brevissimo periodo);
Schio (per brevissimo periodo).
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La seconda metà del secolo: gli strazzaroli
• I commercianti rigattieri (detti pezzaroli o strazzaroli): erano stati
presenti in città sin dall’inizio del ‘400;
• Il loro ruolo e la loro posizione si accresce significativamente a partire
dal momento di allontanamento dei banchieri dal centro cittadino;
• A dispetto del nome, gli strazzaroli spesso trattavano oggetti di lusso 
a quell’epoca, a differenza di oggi, il concetto di riuso era pressoché
universalmente diffuso e coinvolgeva tutti gli strati sociali e oggetti di
grande valore, quali gioielli, vesti e tessuti d’alta gamma e costo;
• In questo modo le botteghe degli strazzaroli sostituivano in parte anche
l’attività dei banchieri: la vendita (a credito) di beni mobili d’alto valore
consentiva di reperire liquidità monetaria – denaro contante –
(immediatamente o a scadenze regolari, se pagati a rate) in un’epoca
nella quale essa non era sempre assicurata. Si pensi che a quella data il
valore delle monete era ad esse stesse intrinseco, cioè una moneta
valeva tanto quanto era di metallo puro e pesante ed l’oro e l’argento
non erano sempre disponibili.
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Lorenzo Costa, Il Concerto, ca. 1485-1495
(Londra , National Gallery)

Vittore Carpaccio, Due dame veneziane,
ca. 1490-1510 (Venezia, Museo Correr)
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Bartolomeo Montagna, santa Giustina da
Padova, ca. 1490 (New York, Metropolitan
Museum of Art)

Vittore Carpaccio, Ritratto femminile,
ca. 1495-1498 (Roma, Galleria Borghese)
18

Bartolomeo Montagna, Gesù benedicente,
ca. 1502 (Torino, Galleria Sabauda)

Vittore Carpaccio, Madonna con Bambino
e san Giovannino, ca. 1495-1505
(Francoforte, Städelsches Kunstinstitut) 19

Giovanni Bellini, Madonna con
Bambino e le sante Caterina
e Maddalena, ca. 1490
(Venezia, Gallerie dell’Accademia)
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Le famiglie ebraiche vicentine: alcune note
• A Vicenza convivevano ebrei d’origine italiana e tedesca (ashkenaziti),
che a livello economico operavano insieme, investendo reciprocamente
nei rispettivi banchi cittadini;
• Non vi erano tuttavia, a Vicenza come altrove, legami di parentela fra di
loro: si ricordino le imprescindibili differenze e distanze a livello di
tradizione e di lingua, ma ancor più di rito religioso e normativa
religiosa (halakhah), fra i due gruppi;
• A Vicenza vissero i membri di alcune delle più importanti famiglie
ebraiche del Rinascimento italiano, quali gli italiani Finzi o, d’origine
tedesca, Aberlino di Manno da Ulm, capostipite di una delle principali
famiglie di banchieri ebrei del Ducato di Milano;
• A Marostica e Bassano del Grappa vissero i capostipiti della famiglia dei
più importanti stampatori ebrei dell’epoca: i da Spira, poi detti da
Soncino (Cremona).
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Gli ebrei in città

• Non esisteva un ghetto (il primo ghetto nasce a Venezia nel
1516 ed essi si diffonderanno in Italia con una certa lentezza fra
‘500 e ‘600). Né vi era una juderia (o giudecca) cioè un quartiere
ebraico  gli ebrei vivevano in mezzo alla popolazione cristiana;
• Gli ebrei vivevano e lavoravano nello stesso edificio, come i
cristiani, quindi ogni banco o bottega era annesso e compreso
all’abitazione usata dalla famiglia e dal suo personale;
• I banchi e le botteghe non potevano – per consuetudine e come
altrove – affacciarsi sulla piazza principale, ma venivano scelti
edifici nei punti della città più trafficati e significativi a livello
commerciale;
• Erano spesso molto grandi, perché oltre a quelli necessari alla
famiglia dovevano ospitare gli spazi per i beni lì depositati
come mercanzia o come pegni; ciò faceva sì che, per proteggere
le merci da furti e danneggiamenti, disponessero di sistemi di
sicurezza come ad esempio casseforti e inferriate.
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Gli ebrei e il culto
• Non c’era a Vicenza una sinagoga vera e propria, ma era
loro concesso professare i riti religiosi in alcuni spazi
appositamente dedicati all’interno della casa di una delle
famiglie di maggiore spicco;
• Disponevano di un terreno ad uso cimiteriale, situato
vicino a Porta Lupia, all’interno delle mura. Una legge del
Senato veneto del 1423 vietava la proprietà e il possesso
dei beni immobili agli ebrei all’interno dello Stato
veneziano, tale terreno era quindi tenuto in affitto.
• Per distinguerli dai cristiani, Venezia aveva imposto agli
ebrei di indossare uno specifico segno sulle vesti: un
cerchio di stoffa gialla da portare sul petto; in seguito sarà
sostituito da un berretto (prima giallo, poi rosso).
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L’espulsione

• A Vicenza, come nel resto dell’Italia centro-settentrionale, la seconda
metà del ‘400 è caratterizzata da una sempre crescente forza della
predicazione francescana contro l’esercizio del prestito ad interesse e
la presenza ebraica;
• A partire dal 1462 (col primo, a Perugia) nasce un nuovo “strumento”
per l’erogazione del prestito su pegno, su promozione francescana e
iniziativa-controllo cittadino: il Monte di Pietà, ritenuto ente
legittimato al prestito del denaro;
• A Vicenza il Monte di Pietà viene fondato nel 1486 e la sua istituzione
fungerà, insieme ad una pestilenza, da occasione per decretare la
definitiva espulsione degli ebrei dalla città e da tutto il suo territorio.
Non vi saranno più ebrei in città fino al ‘700, solo sporadiche e brevi
presenze nel territorio (Lonigo) nel ‘500.
• In riferimento all’espulsione: ai motivi religiosi vanno affiancati e
sottolineati motivi economici  dalla fine del ‘400 vi erano nuovi
strumenti per il prestito che le famiglie dell’élite potevano usare
legittimamente. Allontanati gli ebrei esse rientravano in pieno possesso
25
e controllo del mercato del credito cittadino e rurale.

La Terraferma veneta

Domini della Repubblica di Venezia: da Terra e da Mar (dalla seconda metà
del ‘400) e principali rotte commerciali
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La Terraferma veneta

Domini di Terra della Repubblica di Venezia (dalla seconda metà del ‘400)
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La Terraferma veneta: le città
• All’interno dello Stato veneto, così come nel resto dell’Italia
centro-settentrionale, i prestatori ebrei erano capillarmente
diffusi sia nelle città che nelle realtà più piccole.
• Nelle città del Veneto gli ebrei, come a Vicenza, svolgono
essenzialmente le professioni di prestatore e di strazzarolo, e
vedono legata la loro presenza ai patti di condotta fra città e
banchieri.
• Unica realtà con una maggiore vivacità è Padova, dove è
possibile incontrare qualche caso (raro) di ebrei dediti ad altri
mestieri, ad esempio il fabbricante di finestre o il tintore di
tessuti; sono tuttavia episodi isolati, nei quali comunque
esercitavano sempre al di fuori delle Arti cittadine.
• Non si sottovaluti la presenza anche di famiglie di ebrei poveri,
che venivano sostenute dalle attività caritative delle locali
comunità ebraiche (universitates judeorum).
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La Terraferma veneta: i centri minori
• Nei centri più piccoli solitamente il banchiere operava anche
come rivenditore dei pegni non riscattati (se non sottoposti
all’obbligo dell’asta pubblica) e delle merci da lui ottenute come
forme di pagamento: unendo così banco e bottega.
• In tali realtà più piccole dove l’economia era su base agraria, gli
ebrei non potevano accettare in garanzia beni immobili (legge
del Senato veneto del 1423), ma partecipano alle necessità locali
con contratti che coinvolgono o l’affitto/possesso di animali
(pecore, cavalli, bovini) o le rendite agricole (soprattutto
granaglie e vino). Spesso si facevano pagare in merce anziché in
denaro, così da poter trarre guadagni dalla rivendita sul mercato
di tali beni.
• A sostenere le attività manifatturiere nei contadi non era il
credito fornito dagli ebrei, ma gli investimenti dei mercantiimprenditori cristiani appartenenti ai ceti dirigenti di città.
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La Terraferma veneta: Mestre
• A Venezia non c’era un insediamento ebraico, il comune non
aveva mai stipulato patti di condotta (eccetto che per un breve
periodo durante la Guerra di Chioggia a fine ‘300). Il patriziato
cittadino voleva mantenere strettamente nelle sue mani il
settore del credito, anche di piccola portata.
• Gli ebrei vivevano e operavano a Mestre, godevano solo della
possibilità di potersi recare a Venezia per brevi periodi per
stipulare contratti e trasportare i pegni.
• A Mestre come a Treviso e nelle realtà minori fra trevigiano,
veneziano e basso padovano le famiglie di ebrei prestatori erano
quasi tutte di origine ashkenazita.
• Diversamente nel Veneto occidentale era più alta la presenza di
famiglie di origine italiana. Tuttavia nella seconda metà del ‘400
anche a Padova a prevalere fu la componente tedesca, che vi
installò importanti scuole rabbiniche (yeshivot).
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Fra fine ‘400 e inizio ‘500:
cambio degli equilibri
• Con il diffondersi della predicazione francescana
antiebraica e la nascita dei Monti di pietà, il ruolo dei
banchi ebraici viene messo in discussione. A Vicenza la
fondazione dell’istituto coincide con l’espulsione degli
ebrei, ma non così avviene altrove  Monti e banchi
ebraici rispondevano a diverse domande di credito.
• Tuttavia la situazione dei prestatori si fa più precaria e ciò
spiega il graduale rafforzarsi della strazzaria ebraica,
ritenuta eticamente più sicura all’interno della società
cristiana, oltre al suo essere remunerativa.
• Conseguenza è l’allontanamento degli ebrei di origine
italiana, che si spostano verso gli altri Stati regionali della
Penisola.
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Fra fine ‘400 e inizio ‘500:
cambio degli equilibri
• Il grande momento di rottura è rappresentato dalla Guerra della
Lega di Cambrai (1509-1518).
• Con la sconfitta veneziana ad Agnadello (14 maggio 1509), le
truppe imperiali e francesi occupano la Terraferma. Banchi e
botteghe degli ebrei sono sottoposti a razzie e saccheggi. Una
situazione aggravata dall’ostilità per motivi religiosi.
• Le famiglie degli ebrei veneti (in particolare di origine
ashkenazita) si rifugiano a Venezia, dove vengono accolti anche
in funzione di salvaguardia per i pegni dei loro banchi che
avevano portato con sé.
• In breve tempo essi si stabiliscono in numero crescente a
Venezia e vi restano nonostante la riconquista veneziana della
Terraferma. Ciò genera problemi di tolleranza in città, dove non
avevano mai avuto spazi stabili in precedenza.
32

Venezia 1516: il primo ghetto
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Venezia 1516: il primo ghetto
•

•

Il 29 marzo 1516 a Venezia viene istituito il primo ghetto della storia. Gli ebrei
avrebbero dovuto vivere solo all’interno della zona (dell’isola) loro assegnata,
dove avrebbero anche dovuto tenere i loro banchi e botteghe. Era loro concesso
uscire da quella parte della città solo di giorno, mentre avevano l’obbligo di
rientrarvi per la notte, quando la zona sarebbe stata chiusa dall’esterno da
appositi guardiani cristiani, come in una “fortezza”.
La parola ghetto deriva da “getto”, poiché la zona era prima occupata da alcune
fonderie. A dispetto del nome, l’insediamento primigenio è in quello detto
“ghetto novo”, dove sorgono anche le diverse sinagoghe. Gli ebrei che si
concentrarono a Venezia avevano infatti diverse confessioni e provenienze e fra
di loro si contano i tedeschi, gli italiani, i levantini e i ponentini. Ciascuna
sinagoga faceva riferimento alla rispettiva comunità.
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Venezia 1516: il primo ghetto
•

•

•

Nel 1516 nel ghetto si concentrano circa 600 persone, ma si assiste ad una
crescita molto rapida: sono circa 900 nel 1552, quasi 1700 nel 1586. Nel 1634,
con un picco di crescita per immigrazione dopo la pestilenza, si arriva attorno
alle 2500 e diventa necessario un ulteriore ampiamento dell’area (il “ghetto
novissimo”) dopo che già a metà Cinquecento con l’afflusso di ebrei romani,
levantini e ponentini si era dovuto provvedere ad allargare l’area originaria con
la zona del “ghetto vecchio”.
Anche a Venezia gli ebrei sudditi della Repubblica potevano operare solo come
banchieri o strazzaroli, e non potevano esercitare altre professioni eccetto che
quella medica o l’insegnamento a correligionari, così come era accaduto in
precedenza in Terraferma. Alternativa per pochi era rappresentata dal lavoro
nelle stamperie: Venezia era fra i più importanti centri per la stampa
dell’Europa rinascimentale e poteva vantare anche alcune delle più importanti
tipografie ebraiche.
I banchi erano gestiti in prevalenza dagli ebrei di origine tedesca, discendenti
di quegli operatori che in precedenza avevano tenuto i loro banchi in
Terraferma e si erano trasferiti in laguna durante il periodo della guerra della
35
Lega di Cambrai.

Venezia 1516: il primo ghetto
•

•

•

•

Anche a Venezia gli ebrei ora operano sotto regime di condotta, che doveva
essere periodicamente rinnovata. Su ciò e sulla vita dei banchieri ebrei
veneziani influisce quanto accade in Terraferma, ovvero un progressivo
inasprimento delle possibilità di esercizio e di residenza per i prestatori. Nel
1548 vengono chiusi i banchi a Padova e nel 1556 lo stesso accade a
Pordenone.
Benché qualche banco riesca a sopravvivere nei centri minori (Monselice,
Pordenone, Oderzo, Castelfranco), nella Terraferma la figura del banchiere
ebreo va scomparendo per trasformarsi progressivamente in quella del
commerciante, dello strazzarolo, il quale a sua volta dovrà confrontarsi con
l’aperta ostilità delle Arti locali (come a Verona).
Nel Veneto dunque, durante il Cinquecento spariscono progressivamente i
banchi nelle città per vedere la permanenza di una popolazione ebraica di soli
commercianti. Inoltre si creano dei ghetti a Verona nel 1599 e Padova nel 1602,
dove verranno imposte le stesse misure di confinamento gravanti sugli ebrei
veneziani.
Il Cinquecento è il secolo della diffusione dei ghetti, nel 1555 era stato creato
quello di Roma, su iniziativa di papa Paolo IV (bolla “Cum nimis absurdum”). 36

Venezia 1516: il primo ghetto
•
•

•

•

A Venezia e nel resto dello Stato da Terra gli ebrei erano sottoposti, così come
nel Quattrocento, ad una speciale tassazione diretta solo a loro, detta “tansa”.
A causa delle difficoltà incontrate dai prestatori di Terraferma, nel rinnovo di
condotta del 1558 la “tansa” scende a 8.000 ducati, che saranno poi 5.000 nel
1566: una somma in totale dimezzata rispetto al 1548.
In concomitanza con questa ulteriore diminuzione il tasso d’interesse si
abbassava dal 12 al 10%, con l’obbligo di tenere operanti in ghetto almeno 5
banchi. Ciò produce un improvviso picco di beni impegnati, ma quasi tutti per
un valore molto basso, il cui tasso di interesse sul capitale non era in grado di
ripagare le spese di gestione del banco straordinariamente aumentate e di dare
profitto.
Se da un lato ne beneficiava l’economia locale, con un più facile accesso al
credito e con un grande aumento di moneta circolante, dall’altro si
impennavano i costi di esercizio per gli ebrei, mentre si abbassavano i profitti
sulle singole operazioni bancarie.
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Venezia 1573: nuova condotta
•

•

•

La conquista turca di Cipro e la vittoria veneziana a Lepanto (7 ottobre 1571)
induce il Senato veneziano a deliberare il 18 dicembre 1571 l’espulsione degli
ebrei da tutto lo Stato, per sciogliere il voto per grazia ricevuta.
Tuttavia la situazione politica muta rapidamente: la Repubblica sentendosi
isolata e incapace di riconquistare Cipro e di fronteggiare la rinascita della
flotta ottomana nel Mediterraneo decide di intavolare trattative per una pace
separata. Il Sultano ottomano invia a Venezia un uomo di sua stretta fiducia,
cioè Salomone Aškenazi, ebreo di origine udinese, grazie alla cui influenza una
nuova condotta viene concessa il 12 settembre 1573.
In questo modo il processo di mutamento del prestito ebraico a Venezia giunge
a compimento: il tasso viene ridotto al 5% e in compenso l’imposta diretta (= la
“tansa”) viene abolita.  Un tasso troppo basso per essere sostenibile e quindi
da questo momento i banchi non avranno più carattere economico, ma
essenzialmente fiscale. Sono ormai quelli che a Venezia venivano detti ≪banchi
del povero≫ (il nero, il rosso e il verde, che sono i colori dei bollettini di pegno
da loro rilasciati). Ovvero strutture in grado di fornire liquidità ai cittadini a
poco prezzo, con un tasso imposto dallo Stato.
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Venezia 1573: nuova condotta
•

•
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A Venezia, per imposizione statale, i banchi ebraici venivano quindi a sopperire
al ruolo svolto dai Monti di Pietà nel resto dello Stato. Una tassa apposita,
pagata dagli altri ebrei, avrebbe provveduto a sostenere i banchieri
impossibilitati a vivere dei loro guadagni in un regime di tasso d’interesse
calmierato. La città aveva trovato una soluzione sia alla necessità di garantire
credito a basso costo sia di evitare la creazione di un Monte di Pietà, osteggiato
dal patriziato veneziano per quanto riguardava la Dominante.
Non si dimentichi come i patrizi veneziani esercitassero come banchieri in
proprio, seppure a livello principalmente di attività d’alta finanza.
Diversa la condizione delle botteghe di strazzaria del ghetto, che acquistano
velocemente clientela e fama. Trattavano ogni tipo di merce, ma soprattutto
oggetti di alto valore intrinseco, come vesti e gioielli. Ad essi, per l’acquisto di
merci pregiate usate, non disdegnavano di rivolgersi le stesse famiglie d’alto
rango. Questo tipo di commerci consentiva un guadagno tale da poter
sostenere anche la tassazione utile al mantenimento dei banchieri.
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Venezia: i levantini e i ponentini

A Venezia vivevano ed operavano anche ebrei non sudditi di Venezia, ma
dell’impero Ottomano, detti levantini. Per loro nel 1541 era stata decretata
l’istituzione del “ghetto vecchio”.
Si trattava del gruppo di ebrei più ricchi, dediti principalmente all’esercizio
della mercatura fra Venezia e l’Oriente. Le autorità veneziane tenevano la loro
attività in grande considerazione e la agevolavano (esentandoli dalla “tansa”)
per favorire i commerci. Soggiornavano per brevi periodi a Venezia e solo tardi
fu loro consentito un insediamento stabile e la possibilità di condurre in laguna
la famiglia.
A metà Cinquecento la repressione religiose promossa dall’imperatore Carlo V
fa convergere su Venezia anche molte famiglie di ebrei esuli dell’espulsione
dalla penisola iberica del 1492, detti “marrani” e in alcuni casi (solo)
formalmente convertiti alla religione cristiana.
Anch’essi erano principalmente mercanti La Repubblica non emana nessun
atto ufficiale in proposito, ma consentiva silenziosamente che i ponentini si
insediassero in città con ufficializzazione solo nel 1598. Fino a quel momento
avevano avuto 2 possibilità per non incappare nell’inquisizione: vivere da
cristiani senza praticare apertamente il culto ebraico, o mescolarsi coi
levantini, dai quali era del resto difficile distinguerli visto che molti di loro
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erano transitati da territori ottomani.

La ricerca storica: le fonti
• Cronache coeve;
• Fonti pubbliche: documentazione prodotta dalle
magistrature locali (vicentine) e centrali (veneziane), quali
atti del consiglio, atti processuali, legislazione, ecc.
• Fonti private: documentazione notarile;
• Bibliografia.
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