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Presentazione

Gli operatori del C.R.S.E.C. di Trani sono orgogliosi di dare alle stam-
pe, documenti ed atti che testimoniano l’effettivo passaggio degli Ebrei a
Trani ed in Puglia.TT

Supportati in questo difficile ma interessante viaggio nel passato dal
Prof. Colafemmina, entusiasta ricercatore della storia dell'Ebraismo, sono
riusciti a mettere insieme con questa pubblicazione gli studi del professore in
un unico testo. Sembra doveroso a questo punto fare una cronistoria sulle
ricerche effettuate dall’illustre studioso, che con impegno e dedizione ha
contribuito a far piena luce sulle comunità ebraiche di: Bari, Trani, Molfetta,
Bitetto, Palo del Colle, Acquaviva, e sulle tombe ebraiche di Venosa, un pa-
trimonio epigrafico unico in Italia da salvaguardare e conservare. Altri
insediamenti sono attestati a Lucera, Civitate, San Severo, Foggia, Andria,
Corato, Oria, Lecce, Taranto, ecc..

Federico II, come sostiene Colafemmina, affidò agli Ebrei di Trani il
monopolio del commercio della seta grezza. Infatti il 10 giugno 1231 da
Melfi fece inviare comunicazioni in Puglia e in Calabria perché la seta fosse
venduta soltanto all’ebreo Churulia, ai suoi soci di Trani ed altri ebrei tranesi
nelle altre province del Regno. Questa attività tranese non portò ad una
maggiore espansione di tali industrie nel Regno, forse per i pesanti prelievi
fiscali imposti da Federico II.

Il prof. Colafemmina, tra l’altro ha studiato un’iscrizione ebraica del
1450 esistente in un cortile dell’Arcivescovado tranese. Si tratta di una stele
sepolcrale del pio, dotto perfetto, Maestro Tanhum figlio di messer Moshé
da Beaucaire, che apparteneva alla schiera dei filosofi, traduttori.

Importantissimo è lo studio del filatterio, rinvenuto nell’archivio della
Chiesa collegiata dei santi Matteo e Nicolò di Bisceglie, attualmente custodi-
to nell’Archivio Diocesano.
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Il prof. Colafemmina così lo descrive: “testo ebraico ordinato su quat-
tro cornici e una tavola centrale. Le cornici sono costituite da testi di salmo
91, 1-10, Deuteronomio 28, 3.6.12, Salmo 29, Cantico dei Cantici 1, 1-7;
la tavola centrale è divisa in due parti: in quella superiore incorniciati dai testi
di Malachia 3, 1, Salmo 39, 16 e 112, 9 sono riportati i nomi delle 12 pietre
preziose che ornavano pettorale del Sommo Sacerdote e sulle quali erano in-
cise i nomi dei figli di Giacobbe. Nello scomparto inferiore sono trascritti
Salmo 39, 16 e Salmo 33, 22”. Il lavoro, eseguito nei decenni di mezzo del
secolo XIX, reca l’autore Sebastiano Solari/Rabino di Babilonia. Il nostro
filatterio, aggiunge Colafemmina, potrebbe accostarsi agli amuleti, e rappre-
senta con quello leccese del sec. XVII un rarissimo documento sulla pietà
popolare giudaica.

Un ringraziamento va rivolto al prof. Luigi Palmiotti, per aver presenta-
to in questo lavoro studi inediti sullo sviluppo urbanistico di Trani dal sec.
IX all’XI. Infatti l’autore ha segnalato una casa-torre dei primi tempi di Trani
e tratti dell’antica murazione nel Palazzo Fabiano, in Via Ognissanti.

Palmiotti attento indagatore e studioso di archeologia ha in attivo studi
sulle importanti stazioni preistoriche di Bisceglie. Pregevole l’indagine sul
Casale di Pacciano Super Trane, appartenuto fin dal sec. IX alla Judiciaria
canosina e poi al contado di Trani. Palmiotti evidenzia i recenti scavi
archeologici nella corte della Basilica di Ognissanti, un patrimonio
monumentale del sec. X-XI, chiesa a cupola che trova i suoi confronti nel-
l’area del bacino del Mediterraneo e nei centri pugliesi di Bisceglie, Bitonto
e Corato. Inoltre siamo grati al prof. Palmiotti, per aver collaborato in anni
passati, con le operatrici del CRSEC offrendo la più completa disponibilità
con la sua attività di studioso.

Il Responsabile distrettuale
Sig. Luigia Ficarella
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CESARE COLAFEMMINA

Gli ebrei in Puglia al tempo di Federico II di Svevia
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Gli insediamenti

La documentazione sugli ebrei in Puglia sotto Federico II, pur non
raggiungendo la vastità e ricchezza delle età seguenti, è tuttavia sufficiente a
ragguagliarci sulla situazione delle giudecche, sia sotto il profilo degli
insediamenti e delle attività, sia sotto quello della loro condizione giuridica.

Per quel che riguarda la mappa degli insediamenti, in età federiciana
essi sono attestati ad Ascoli, Candela, Troia, Biccari, Siponto, Trani, Bari,
Gravina, Taranto, Brindisi, Oria, Nardò, Otranto. La lista si allunga se vi ag-
giungiamo le comunità documentate nel primo periodo angioino: Lucera,
Civitate, San Severo, Calaselnovum, Foggia, Sant’Agata, Andria, Corato,
Molfetta, Altamura, Ceglie, Alessano.

Circa la consistenza degli insediamenti, si hanno per ora solo i dati tra-
mandati dal viaggiatore spagnolo Beniamino da Tudela, il quale avrebbe at-
traversato la Puglia diretto in Oriente tra il 1159 e il 1167. Nel suo Libro dei
viaggi egli riferisce che ad Ascoli risiedevano una quarantina di ebrei, alla cui
guida si trovavano R. Consoli, R. Zenach suo genero e R. Yosep; a Trani i
suoi correligionari erano circa duecento, capeggiati da R. Eliah, R. Nathan il
Predicatore e R. Yacob; a Taranto, circa trecento, tra cui vari dotti, guidati
da R. Meir, R. Nathan e R. Israel; a Brindisi, una decina appena, impegnati
tutti nella tintoria delle stoffe; a Otranto, infine, circa cinquecento, alla testa
dei quali c’erano R. Menachem, R. Caleb, R. Meir e R. Mali1. Da notare che
le cifre, secondo l’uso ebraico, dovrebbero riferirsi ai soli adulti maschi, buo-
na parte dei quali erano sposati con famiglia.

1 Cf. C. COLAFEMMINA, L’itinerario pugliese di Beniamino da Tudela, in “Archivio Storico Pugliese” 28
(1975), pp. 81-100.
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La condizione giuridica

La condizione giuridica dei nostri giudei era quella vigente nel Regno.
L’attegiamento di Federico II dei suoi sudditi ebrei, come è noto, fu vario,
motivato ora dalle circostanze, ora dalla sua ricca e varia personalità2. Parec-
chie sue disposizioni nei loro confronti, infatti, furono dettate da motivi di
ordine politico, mirando egli dapprima a fondare e gestire l’Imperium di
concerto con il Sacerdotium, che voleva perciò ingraziarsi. Così nel parla-
mento generale di Messina del 1221, in attuazione del deliberato del IV
Concilio Lateranense che imponeva agli ebrei e ai saraceni di distinguersi nel
vestito dai cristiani per evitare che avessero con questi rapporti sessuali
(1215), Federico ordinò che gli ebrei indossassero sugli abiti un camiciotto
di colore celeste e che portassero la barba, se ne avevano l’età. Ai contrav-
ventori comminò la confisca dei beni e, per i non abbienti, la marchiatura a
fuoco sulla fronte. E nell’assecondare, nel marzo 1212, l’arcivescovo di
Cosenza, Luca, che gli aveva chiesto in dono i giudei della città, egli scrisse
che stimava giusto che “i nemici della Croce servissero il Crocifisso, nella
speranza che, servendo la Chiesa, potessero pervenire alla conoscenza della
fede evangelica”3. Egli fece o confermò diverse di queste concessioni, ag-
giungendovi talvolta i proventi fiscali delle tintorie gestite dagli ebrei stessi
ed altri redditi. La sua concezione dello stato inclinava però per la limitazio-
ne di tali concessioni, che egli ritenne sempre fatte a tempo cioè revocabili4.

Nelle Costituzioni di Melfi, o Liber augustalis (Lib. I, tit. XVIII,
XXVII, XXVIII), i reali sentimenti di Federico nei confronti degli ebrei ap-
paiono meglio definiti. Egli riconobbe loro una precisa personalità giuridica,
garantita dalla legge, e benché fossero ancora considerati inferiori di fronte ai
cristiani, a questi erano equiparati nel diritto di difesa e di protezione. Anzi
Federico, riconoscendo che la diversità di fede li rendeva odiosi ai cristiani e,
sprovvisti com’erano di appoggi, maggiormente soggetti alle loro persecu-

2 Cf. R. STRAUS, Die Iuden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern, Heidelberg 1910; H.
HOUBEN, Gli ebrei nell’Italia meridionale tra la metà dell’XI e l’inizio del XIII secolo, in “Itinerari di ricerca
storica” 6 (1992), pp. 9-28.

C. COLAFEMMINA, Federico II e gli Ebrei, in Federico II e L’Italia. Percorsi, Luoghi, Segni e Strumenti, Roma
1995, pp. 69-74.

3 O. DITO, La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal secolo V alla seconda metà del secolo
XVI, Cosenza 1979, pp. 73-74.II

4 Si veda la documentazione sulla giudecca di Palermo SH. SIMONSOHN, The Jews in Sicily, I (383-1300),
Leiden 1997, pp. 444-448.
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zioni, li prese insieme con i saraceni sotto la sua protezione, vietando che
contro di loro s’insolentisse a motivo della diversità de fede. Federico volle
che questo diritto di protezione fosse garantito con una pena pecuniaria,
guidrigildo, di cinquanta augustali. Non si può tuttavia dimenticare che se la
vittima fosse stata cristiana, la pena sarebbe stata di cento augustali5.

Per conoscere l’animo di Federico verso gli ebrei, si devono infine tener
presenti due episodi importanti: la sua sentenza nel 1236 sull’accusa di omi-
cidio rituale e il decreto che egli emise nel 1238 a favore dei giudei di
Vienna. Qui, dopo aver proclamato di prendere sotto la diretta imperialeVV
protezione i giudei della città, “servi della nostra Camera”, Federico proibì
di battezzare i loro figli contro la loro volontà; il trasgressore sarebbe stato
condannato alla multa di quindici libre d’oro. Per converso, se qualche
giudeo di sua volontà avesse chiesto il battesimo, avrebbe dovuto attendere
tre giorni prima di sottoporsi al rito, al fine di indagare sulla vera ragione che
lo spingeva ad abbandonare la sua religione. In caso di liti fra giudei e cristia-
ni, anche per i giudei era ammesso di poter sostenere le proprie ragioni se-
condo la loro legge. A riscontro delle loro affermazioni non potevano essere
sottoposti alla prova del ferro arroventato, dell’acqua bollente o gelata o di
altra tortura, né essere tenuti in carcere per costringerli a confessare.

Durante la sua stessa permanenza in Germania, un fatto tragico accadu-
to a Fulda aveva dato a Federico l’opportunità di rivelare la sua assenza di
pregiudizi e la sua equanimità nei confronti dei giudei. A Fulda nel 1235
erano stati arsi vivi 35 ebrei con l’accusa di aver ucciso cinque bambini cri-
stiani per servirsi del loro sangue nella composizione di rimedi medicinali.
Era quest’ultimo un motivo nuovo nell’accusa - che dalla metà del XII seco-
lo aveva preso a circolare in Europa - secondo la quale gli ebrei torturavano
e uccidevano bambini cristiani, di solito nella Settimana Santa, per rinnovare
il martirio di Gesù. L’incriminazione, una volta che avesse contagiato l’im-
maginario collettivo - e il veicolo principale era la predicazione infuocata dei
religiosi - avrebbe portato alla distruzione violenta di tutte le comunità
giudaiche dell’Impero. Per questo Federico, al cui giudizio era stato presen-
tato il caso di Fulda, volle che si andasse a fondo nell’accusa e se ne chiarisse
una volta per sempre la fondatezza. Formò quindi una giuria di nobili laici
ed ecclesiastici, che però non furono capaci di liberarsi dai pregiudizi e dai

5 SH. SIMONSOHN, op. cit., pp. 449-452.
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dubbi e perciò non riuscirono ad emettere la sentenza. Egli ebbe allora l’idea
di convocare un concilio di giudei battezzati, esperti nella legge e nei costu-
mi del loro popolo. I convocati, in quanto apostati, avrebbero avuto tutte le
ragioni per rivelare le eventuali nefandezze di cui si erano voluti liberare me-
diante la conversione. L’inchiesta dimostrò quella che, egli scriverà, era già la
sua convinzione, fondata su personali letture e ricerche: non solo le Scritture
ebraiche considerano un abominio ogni forma di sacrificio umano, ma vieta-
no in modo più assoluto di cibarsi del sangue degli stessi animali considerati
puri di cui è permesso nutrirsi. Federico emanò quindi un privilegio in favore
degli ebrei (luglio 1236) in cui, dopo aver analizzato gli atti procedurali,
condannò le false accuse e vietò severamente per l’avvenire in tutto l’impero
qualsiasi incriminazione del genere6. Alcuni anni più tardi, nel 1247, anche il
papa, Innocenzo IV, scagionò gli ebrei dall’accusa di omicidio rituale e proi-
bì che venisse mai sollevata una simile imputazione7.

La giurisdizione ecclesiastica sulle giudecche pugliesi

Nella prima fase della politica federiciana, quella di accostamento alla
Chiesa, si inserisce la concessione ai vescovi delle più importanti giudecche
pugliesi, in continuità con la tradizione e la politica inaugurata dai
normanni. Così nel 1219 Federico confermò alla chiesa di Otranto, tra i pri-
vilegi da quella posseduti fin da tempo di re Ruggero, il diritto alle decime
sui redditi “tam de christianis quam de hebreis”. Nello stesso anno, esauden-
do la richiesta fattagli dal vescovo di Brindisi Pellegrino, gli confermò il di-
ploma con cui suo padre, Enrico VI, aveva riconosciuto i diritti e le donazio-
ni concesse a quella chiesa dai suoi predecessori e in particolare da
Guglielmo II. Alcune delle concessioni riguardavano particolari categorie,
tra cui gli ebrei, che erano state in vario modo assoggettate alla chiesa
brindisino-oritana. Per esse, Federico volle che la condizione restasse
immutata, anche in base a quanto stabilito da Guglielmo II: “Volumus eciam
ut affidati Brundusine et Oritane ecclesie et homines earum tam Christiani
quam iudei necnon et filii sacerdotum Grecorum eam habeant libertatem,

6 E.KANTOROWICTZKK , Federico II imperatore, trad. di G.P. Colombo, Milano 1976, pp. 414-415; R. CHAZAN,
Church, State and the Jews in the Middle Ages, New York 1980, pp. 123-126.ss

7 SH. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 492-1404, Toronto 1991, pp. 197-198.44
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qua visi sunt actenus habuisse, iuxta statuta eciam regis Willelmi secundi”. E’
qui notevole che Federico, pur ribadendo i legami di assoggettamento, e
senza in nulla allentarli, si esprima in positivo, parlando cioè di libertà dei
soggetti menzionati, che non doveva essere ulteriormente ridotta, come in-
tendevano invece abitualmente gli ordinari ecclesiastici8. Segno questo di
uno spirito nuovo che stava informando la sua politica.

Questo orientamento traspare anche dal diploma dell’aprile 1221 con
cui regolò la condizione dei giudei di Trani9. Dopo aver rivendicato a sé il
patrocinio e la protezione di tutte le “nationes” suddite del Regno, a qua-
lunque culto appartenessero, perché tutti potessero vivere sicuri e in pace,
egli assicurò gli ebrei tranesi e i loro beni della sua speciale protezione, a mo-
tivo della loro devozione e “grata servicia” nei suoi confronti. Confermò
quindi in perpetuo il privilegio concesso loro dal suo augusto genitore e, in-
sieme, “omnes bonos usus et bonas consuetudines” da essi seguite dal tem-
po del re Guglielmo. Da quanto è scritto subito dopo nel diploma, è proba-
bile che il privilegio consistesse nell’esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica
e da obbligazioni di natura pecuniaria, compensate da un tributo annuale di
once d’oro 37 e 2/3 da versare alla chiesa tranese da tutti gli ebrei che risie-
devano a Trani almeno da un anno. I “buoni usi e le buone consuetudini”
potrebbero essere sia gli statuti e i regolamenti con cui la comunità si regge-
va al suo interno, sia alcuni doni in denaro o altro con cui la comunità espri-
meva all’autorità regia, in determinate scadenze, la sua gratitudine e devo-
zione.

Di particolare importanza la parificazione fra cristiani ed ebrei sul piano
della prova testimoniale, contrariamente a quanto era avvenuto fino ad allo-
ra: “Volumus etiam et firmiter inhibemus ut nullius Christiani testimonium
contra Hebreum, sicut et Iudei contra Christianum nullatenus admittatur,
prout inter ipsos predictis temporibus fieri consuevit”. Questo precetto pote-
va portare, come subito si scoprì, all’inceppamento della giustizia, ma si tro-
varono i rimedi, insistendo sul riscontro documentario delle proprie afferma-
zioni; per esempio, se un ebreo voleva rivendicare un credito presso un cri-
stiano, egli doveva produrre la carta, o cambiale, sottoscritta dal debitore.

8 Cf. A. DE ROBERTISRR , La politica liberalizzatrice di Federico II nei confronti degli ebrei e i suoi precedenti
storici nelle consuetudini locali delle diocesi Brindisina e Oritana, in Atti delle Terze Giornate Federiciane
(Oria, 26-27 ottobre 1974), Bari 1977, pp. 111-122.

9 Cf. G.B. BELTRANI, Su gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani. Con appendici di note e docu-
menti inediti, Barletta 1873, pp. IV-V, doc. II.
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Fonte di abusi, e pressochè senza rimedio, era invece la concezione, rappre-
sentata assai bene dalle Costituzioni Palermitane della fine del XII secolo,
che negava esplicitamente l’equalitas tra cristiani e giudei e ammetteva solo
la testimonianza dei cristiani contro i giudei e non viceversa, perché gli ebrei,
si dice, “sono inferiori ai cristiani; inoltre, essi sono infami e debbono essere
separati dalla comunione dei fedeli a motivo delle false testimonianze che
portarono contro Cristo, quando egli volle patire la morte di croce, e da
quel tempo persero onore, dignità e privilegi”10.

Il diploma di Federico II si chiude ribadendo che gli ebrei tranesi non
erano tenuti a prestazioni personali od economiche nei confronti di alcuno e
dovevano rispondere solo alla curia ecclesiastica di Trani, ma soltanto per
quel che concerneva il tributo annuale ad essa dovuto.

Un’altra conferma di precedenti privilegi fu fatta da Federico nel 1226 a
favore del vescovo di Ascoli Satriano, al quale rinnovò la giurisdizione sulla
giudecca che era stata concessa da Guglielmo II (1166-1189) e la concessio-
ne dei diritti provenienti dalle merci (plateatico) che i giudei della città e della
vicina Candela, o di altre località, avessero venduto nell’ambito della diocesi
ascolana. Da notare che furono riservati al vescovo anche i redditi sulle mer-
canzie, di qualsiasi provenienza, vendute dai chierici di Ascoli e di Candela.

Il 3 ottobre 1231 Federico II ordinò a dompno Iudeo, maestro della tin-
toria di Taranto, di dare ogni anno alla chiesa di Taranto dieci once dei pro-
venti della tintoria; quanto del guadagno superasse detta somma, doveva an-
dare a beneficio della Curia imperiale. La tintoria, infatti, era stata riattata a
spese dell’Imperatore, il quale aveva ordinato che in essa si concentrasse l’at-
tività di tintura dei panni di tutto il territorio circostante. Il 31 gennaio
1247, Federico accolse l’istanza avanzata dall’arcivescovo di Taranto, il quale
reclamava perché Livardo di Banzi, mastro camerario della Curia imperiale di
Terra d’Otranto, rifiutava, in assenza di un espresso mandato sovrano, di
corrispondere le dieci once d’oro spettanti annualmente alla chiesa Tarantina
sui redditi della tintoria gestita dai Giudei della città. Egli ordinò al Livardo
di verificare la fondatezza della richiesta del presule e, in caso positivo, di
versargli, sia nell’anno in corso sia in quelli futuri, le once reclamate11.

La conferma di Federico al vescovo di Taranto del 1247 fu un gesto
straordinario nella politica su cui da tempo l’imperatore si era avviato. Quan-

10 R. STRAUS, op. cit., p. 102.
11 D. GIRGENSOHN – N. KAMPKK , Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent, in “Quellen undtt

Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 41 (1961), pp. 182,187.
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do, infatti, con il pontificato di Gregorio IX (1224-1241), egli si convinse
dell’inutilità dei suoi sforzi per trovare comprensione e sostegno nella Chie-
sa, si affrettò a diminuire la pressione dei cristiani sui giudei, eliminando
l’obbligo del contrassegno e riducendo i redditi che vescovi e cattedrali per-
cepivano dalle giudecche: a tale scopo mirò, probabilmente, nel decretare nel
1231 che i tributi delle tintorie del regno –gestite in buon parte dai giudei-,
fossero pagati esclusivamente al regio fisco. Ciò gli attirò nel 1236 l’accusa
da parte di Gregorio IX di aver sottratto ad alcune chiese i loro giudei e i
cespiti che da essi provenivano12.

Le attività dei giudei pugliesi

Dal tenore dei privilegi confermati da Federico, appare chiaramente che
le attività dei giudei pugliesi consistessero prevalentemente nel commercio,
all’ingrosso e al minuto, e nella colorazione delle stoffe, in particolare della
seta. Certamente fra gli ebrei c’erano anche prestatori di denaro, ma tale atti-
vità si associava spesso al commercio, svolto talvolta in società anche con cri-
stiani. Compaiono anche ebrei proprietari di terre, come a Molfetta, dove
nel 1197, Terosio figlio di Assalonne vendette per 3 once e 4 tarì all’ebreo
Seniore figlio di Iacob di Trani un pezzo di terra con 24 piante di ulivo sito
in località Corte, presso un uliveto del vescovado. A questo periodo dovreb-
be risalire il formarsi della closoria Iudeorum, in contrada ValasciaVV , attestata
nel Liber appretii di Molfetta del 1417. La tenuta, una distesa di terreno
recintato coltivato ad ulivo, era nel 1700 di proprietà del Capitolo cattedrale
di Molfetta, che lo aveva probabilmente acquisito alla fine del XIII secolo,
quando la quasi totalità dei giudei tranesi passò al cattolicesimo. Da notare
che un documento capitolare molfettese del 1572 tramanda anche il
toponimo Lo palmento de li Iudei, laddove “palmento” indica un frantoio
per uve. E’ nota la preoccupazione degli ebrei per la purezza del vino, ele-
mento importante nei riti del sabato e delle festività, e in specialissimo modo
della cena pasquale. E’ quindi probabile che seguissero direttamente la pro-
duzione di tale vino, così come quella dell’olio per alimentare le lampade
delle sinagoghe13.

12 SH. SIMONSOHN, op. cit., p. 452.
13 C. COLAFEMMINA, Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le comunità minori, Bari 1991, pp. 61-63.
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Per quanto concerne il commercio e il prestito, un documento del
1200 tramanda di un Otus nauclerius di Bari che, disponendosi a partire per
le terre di Bisanzio (in partibus Romanie), fa testamento, indicando fra i
suoi creditori un Sabato ebreo di Trani, al quale doveva 41 once. Il suo socio
d’affari Leone di Pietro de Laya, tornando a Bari avrebbe inoltre pagato allo
stesso Sabato 9 once d’oro, sembra come quota di partecipazione agli utili
rivenienti dal viaggio. Oto tornò sano e salvo dalle terre bizantine perché il
22 agosto 1205 si obbligò a pagare nella prossima Pasqua di Resurrezione al
tranese Sabato filio Musce un debito che egli aveva con lui di 5 once e mezzo
d’oro. Nel caso egli avesse voluto, con il consenso del creditore, rimandare il
pagamento, si obbligava ad aggiungere un interesse mensile di 4 tarì d’oro.
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento sarebbe stata rappresentata dal
relativo documento redatto in lingua ebraica14.

Ai primi del regno angioino risalgono altre attestazioni di somme dovu-
te ad ebrei per prestiti. Così nel 1257 il milite Giovanni Spennato di
Molfetta compare come debitore di 2 once d’oro e 19 tarì presso Samuele
de Barone di Trani; nel 1260 Nicola di Roberto denuncia un mutuo di 5
once e mezza d’oro presso il tranese Rubeo de Marzullo; nel 1269 Nicola di
Giovanni deve pagare tre miliari d’olio a Marzullo di David, sempre di Trani.
Da notare che in tutte le operazioni il fideiussore principale è il cristiano
Stefanizio de Marino, di Molfetta, per rifondere il quale i debitori si vendo-
no alcune loro terre15.

Come è noto, Federico riservò agli ebrei l’esercizio del prestito a inte-
resse, che invece, d’accordo con le leggi canoniche, vietò ai cristiani sotto
pena di confisca dei beni per i trasgressori, fossero essi regnicoli o forestieri
(Costituzioni Melfitane, Lib. I, tit. VI). Egli giustificò col “bisogno degli uo-
mini” la legittimazione dell’attività usuraia, e il fatto di averla commessa agli
ebrei il non potersi per essi “arguire che il prestito sia proibito in forza della
legge divina: perché consta che essi non sono sotto la legge stabilita dai
beatissimi Padri”. Federico stabilì però che gli ebrei non potessero riscuotere
un interesse superiore al dieci per cento l’anno16. La limitazione era in armo-
nia con il IV Concilio Lateranense (decr. LXVII) del 1215, che aveva
ingiunto ai prìncipi cristiani di moderare la “malvagità” dei giudei, perché –

14 Codice Diplomatico Barese, VI, pp. 20-22, doc. X; pp. 30-31, doc. XVIII.
15 Codice Diplomatico Barese, VII, p. 142, doc. CX; p. 150, doc. CXX.
16 SH. SIMONSOHN, op. cit., p. 450.tt
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ammonivano i padri conciliari- costoro, abusando della loro non soggezione
alla legge ecclesiastica, avrebbero finito per divorare tutte le ricchezze dei
cristiani!

L’assegnazione dell’attività feneratizia ai soli ebrei si rivelò tuttavia una
pura velleità di Federico, perché in realtà gli ebrei del Mezzogiorno non era-
no in quel tempo molto impegnati e specializzati in tale attività. Ricordiamo,
inoltre, che i veri grandi ed esosi prestatori che divoreranno le ricchezze del
Regno saranno i banchieri toscani, lombardi e genovesi, tutti forestieri e tutti
cristiani17.

Dove Federico riuscì meglio fu nell’affidare agli ebrei, che erano straor-
dinariamente attivi in tale settore, la tintoria delle stoffe, che egli aveva
statalizzato. A quelli di Trani, poi, assegnò anche il monopolio del commer-
cio della seta grezza. Il 10 giugno 1231 da Melfi fece inviare lettere in
Puglia e in Calabria perché la seta fosse venduta solo all’ebreo Churulia e ai
suoi soci di Trani. Simili lettere furono inviate a favore degli altri ebrei
tranesi che operavano nelle altre province del Regno. La seta doveva poi es-
sere rivenduta con un terzo di aumento del prezzo a vantaggio del Fisco18.
L’affidamento della raccolta e del commercio della seta grezza agli ebrei di
Trani trovava probabilmente la sua ragione nella estrema rilevanza che in
quella comunità aveva assunto la tessitura della seta, per i cui numerosi telai i
suoi emissari giravano le province del Regno, e in particolare la Calabria, a
fare incetta di materia prima. Gli effetti di questi due ultimi monopoli, quel-
lo del commercio della seta grezza e quello della tintoria, non portarono
però a una maggiore e più valida espansione di tali industrie nel Regno. For-
se i pesanti prelievi fiscali che Federico aveva inteso assicurarsi ancorando tali
monopoli agli ebrei, impedirono quel decollo dell’industria e del commercio
della seta che era nelle attese del sovrano19. E già alla fine del XIII secolo
non sembra che la lavorazione della seta rappresenti un’attività particolar-
mente significativa nelle comunità pugliesi; la raccolta e il commercio della
seta, in regime concorrenziale e non monopolistico, resteranno invece tipi-
che fra i giudei in Calabria sino agli inizi del XVI secolo.

17 O. DITO, op. cit., p. 77.
18 R. STRAUS, op. cit., pp. 34-44; 106-107.
19 A. BRUSA, Federico II e gli ebrei, in “Archivio Storico Pugliese” 31 (1978), pp. 142-145.
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Culto e cultura tra gli ebrei pugliesi

La vita delle comunità ebraiche, naturalmente, non era costituita solo
da attività economiche. Gli ebrei, insomma, erano tali non perché fossero
specialisti nell’industria della seta o in altro, ma perché si sentivano vincolati
a Dio mediante l’alleanza di Mosè, la cui Legge scrutavano giorno e notte
per poterla osservare nel miglior modo possibile, nell’attesa che venisse il
Messia per raccoglierli nella terra dei Padri. La vita profonda delle giudecche
era quindi preghiera, culto, studio.

Questa dimensione spirituale ha le sue espressioni più notevoli per
l’epoca federiciana nei centri di Trani e di Otranto. Nella Puglia centrale fino
ai primi decenni dell’XI secolo era stata Bari ad avere la palma nella coltiva-
zione della poesia liturgica e nello studio dei testi rituali e legali.

Di un insediamento ebraico a Trani non si hanno notizie avanti la pri-
ma metà del XII secolo. Le sue origini vengono fatte risalire a ebrei in fuga
dalla Spagna islamica, sconvolta in quel torno di tempo dal fanatismo dei
musulmani Almohadi. Il suo immediato affermarsi, sia sul piano numerico
che economico e intellettuale, fa tuttavia pensare anche ad altri apporti, e il
pensiero va alla vicina Bari, il cui splendore culturale scema proprio in
concomitanza con l’esplodere di quello tranese20. E’ noto che nel 1051, in
uno dei momenti più drammatici del conflitto tra la fazione filobizantina,
capeggiata da Argiro, e la fazione filonormanna, la giudecca di Bari fu assali-
ta e data alle fiamme. Un altro duro colpo gli ebrei baresi lo ebbero nel
1156, quando la città fu distrutta da Guglielmo il Malo in punizione per es-
sersi data all’imperatore di Costantinopoli Manuele Comneno. La città si
svuotò dei suoi abitanti -come annota anche il viaggiatore Beniamino da
Tudela-, ed è probabile che in quell’occasione molti dei suoi giudei si sianoTT
trasferiti a Trani, portandovi anche le loro scuole.

A Trani nacque verso il 1180 Isaiah ben Malì, detto “l’Anziano” per
distinguerlo dal nipote Isaia ben Eliah, che fu detto, a sua volta, “il Giova-
ne”. Isaiah ben Malì nacque verso il 1180 e fu avviato agli studi nella sua
città natale. Divenuto un affermato maestro, si trasferì a Venezia, dove sareb-
be diventato il primo rabbino della nuova comunità ebraica sorta nella città
lagunare. Scrisse commenti a quasi tutto il Talmud, affrontando e discuten-

20 Cf. C. COLAFEMMINA, La cultura nelle giudecche e nelle sinagoghe, in Centri di produzione della cultura nel
Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle dodicesime giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1995),
Bari 1997, pp. 101-104.
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do con chiarezza e lucidità i temi più difficili, applicando nei propri confron-
ti, e quindi cambiando opinione, la stessa severità critica che usava nei con-
fronti di autori affermati come Rashi, Iacob Tam e altri. Egli scrisse anche
commenti ai libri della Bibbia, che fanno ancora oggi testo nell’esegesi ebrai-
ca.

Autorevole talmudista, esegeta biblico e poeta liturgico fu pure il nipo-
te, per parte di una figlia, di Isaia ben Mali: Isaia ben Eliah. I suoi Pircke
Halakot (Capitoli normativi), sono il primo codice rituale composto in Ita-
lia. Il carattere conservatore di Isaiah ben Eliah, a differenza di quello libera-
le del nonno, si rivela anche nella sua opposizione ad Aristotele e agli altri
filosofi greci, definiti “negatori della Torah”, i quali erano entrati nel XIII
secolo nell’alveo della cultura meridionale tramite i pensatori ebrei di Spagna
e di Provenza.

L’estremità meridionale della Puglia non appare caratterizzata in questo
periodo da autori della taglia dei tranesi Isaia ben Mali ed Isaia ben Eliah. Il
suo capoluogo, Otranto, ospitava però una folta aiuola di cultori e di copisti
dei testi sacri e della Mishnah, sia locali che immigrati. Una testimonianza di
tale attività è costituita da un manoscritto ebraico, conservato nella Bibliote-
ca Palatina di Parma (cod. 3173, De Rossi 138), che contiene, in 195 fogli,
l’intero testo della Mishnah21hh . Il codice, databile alla seconda metà dell’XI se-
colo, reca ai margini di numerose pagine delle glosse in volgare salentino ar-
caico, databile anch’esso all’XI secolo. La datazione delle glosse si fonda, ol-
tre che sull’analisi linguistica, sulla constatazione che sono state scritte da
una o più mani, che appartengono sicuramente alla stessa scuola dei copisti
del testo. Questo è opera di un gruppo di amanuensi, di cui il principale ha
scritto quasi tutti i primi cinque ordini della Mishnah, mentre il secondo per
importanza ha scritto quasi tutto il sesto. Qua e là si individuano altre mani,
che hanno steso poche pagine o addirittura poche righe. La tradizione grafi-
ca fondamentale è però comune a tutti e le differenze sono minime, il che fa
pensare che il lavoro di copiatura sia stato eseguito in un grande scriptorium,
su base scolastica o familiare22.

21 La Mishnah è la raccolta dell’insegnamento, prevalentemente giuridico e rituale, trasmesso dapprima me-
diante la prassi e oralmente, e infine messo per iscritto nel II secolo d.C. Il materiale è organizzato in sei
ordini e comprende 63 trattati. Per il giudaismo rabbinico, la Mishnah fu rivelata da Dio a Mosè ed ha lo
stesso valore della Bibbia. Le discussioni dei Maestri sulla Mishnah furono raccolte nel Talmud di
Gerusalemme (sec. V) e in quello di Babilonia (secc. VI-VII).

22 L. CUOMO, Antichissime glosse salentine nel codice ebraico di Parma, (De Rossi, 138), in “Medioevo roman-
zo” 4 (1977), pp. 185-271.
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Una piccola miniera di notizie sull’ambiente culturale ebraico di
Otranto è rappresentato da un’opera conversionistica scritta in greco nel
1220 da Nicola, abate di Casole23. L’opera ha forma di dialogo, o meglio di
disputa, con i giudei, come dice chiaramente il suo titolo: “Nicola di
Otranto. Disputa con i giudei, che discussero molto della fede con lui e con i
quali ebbe incontri in parecchi luoghi. La materia fu la santa, consustanziale e
individua Trinità, il disegno d’amore per gli uomini del nostro salvatore Gesù
Cristo, i sabati, la circoncisione, le sante immagini, insomma tutto ciò che con-
cerne la Legge e che i giudei osservano fino alla sua seconda parusia”. Nicola
raccoglie nel suo scritto il ricordo di tutta la sua attività missionaria presso i
giudei, sia in patria che nel corso delle sue missioni a Costantinopoli e a
Tessalonica.TT

Sia Nicola che i suoi antagonisti rivelano una preparazione di alto livel-
lo. Nelle discussioni, infatti, essi fanno ricorso non solo alla traduzione
alessandrina della Bibbia, detta dei Settanta, che era la versione canonica del-
la chiesa bizantina, ma anche alle versioni di Aquila, Simmaco, Teodozione,
Luciano, alla Volgata di Gerolamo e persino al testo originale ebraico, che
Nicola si mostra capace di maneggiare. L’antagonista otrantino di Nicola è
Rabbi Samuel, ma l’eco delle discussioni è tale che al suo fianco –riferisce Ni-
cola- accorrono esperti di Babilonia e dell’Egitto, delle Gallie e della Spagna,
della Romania e dell’Armenia. Non si tratta di un’iperbole, perché i nomi
elencati esprimono la fitta trama di rapporti culturali intessuti dalle comunità
pugliesi con i centri del sapere ebraico. Babilonia è Bagdad, da dove venne
ad Oria nel IX secolo il mistico Abu Aron, e Pumbedita, alla cui accademia
sappiamo che affluivano nei primi decenni dell’XI secolo giovani studiosi di
Siponto; la Romania e l’Armenia sono le terre bizantine, verso le quali
Otranto rappresentò sempre una testa di ponte; l’Egitto è l’ultimo rifugio di
Maimonide, i cui insegnamenti furono portati nel Mezzogiorno federiciano
da grandi maestri di Spagna e di Provenza. Da notare che un Anatoli,
provenzale o catalano, compose a Otranto nei giorni di Nicola da Casole un
inno penitenziale del genere tokhechah, “ammonimento”, ispirato ad una
analoga composizione di Yzqach ben Zerachia ha-Levi Gerundì, vissuto a

23 Cf. F. CEZZI, Il metodo teologico nel dialogo ecumenico. Uno studio su Nicola da Otranto, abate italo-greco
del sec. XIII, Roma 1975.II
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Lunel nella seconda metà del secolo XII24. Sembra che nostro Anatoli possa
identificarsi col medico e filosofo Yaacob ben Abba Mari Anatoli –originario
di Marsiglia- o con suo figlio Anatoli, entrambi divulgatori, col diretto ap-
poggio di Federico II, delle dottrine filosofiche e teologiche di Maimonide
nell’Italia meridionale25.

***

Quarant’anni dopo Federico, il proselitismo angioino fece tabula rasa
del giudaismo pugliese, dando origine al pietoso fenomeno dei neofiti, o cri-
stiani novelli, anime dilacerate tra la fedeltà alla religione dei padri e l’adesio-
ne alla nuova fede ricevuta col battesimo. A Trani essi furono 310 e le loro
sinagoghe vennero trasformate in chiese26. La più bella di tutte fu dedicata
dapprima ai santi Quirico e Giovita e poi a S. Anna. I nuovi convertiti e i
loro discendenti procurarono però che restasse infissa alle sue pareti, e quin-
di si conservasse fino ai nostri giorni, la lastrina di marmo che in ebraico ri-
mato tramandava la memoria della sua erezione a cura di un gruppo di devo-
ti. Il testo recita:

“Nell’anno cinquemila e sette dalla creazione
fu edificato questo santuario per mano di un gruppo amico
della comunità, con una cupola alta e decorata e una finestra
che s’apre alla luce, porte nuove per la chiusura,
il pavimento al di sopra ordinato e sedili
per starvi gli apparatori del canto.
Perché sia la sua pietà ricordata
dinanzi a Colui che abita negli splendidi cieli”.

24 Cf. C. COLAFEMMINA, Un poeta ebreo a Otranto nel XIII secolo: Anatoli, in “Archivio Storico Pugliese” 30
(1977), pp. 177-190; E. FELIU I MABRESMM , Poemes hebraics de jueus catalans (Segles XI-XV), Presentacio per
J. Riera i Sans, Barcelona 1976, pp. 43-50.

25 I. SONNE, Alcune osservazioni sulla poesia religiosa ebraica in Puglia, in “Rivista di Studi Orientali” 14
(1933), p. 80.

26 N. FERORELLI, Gli ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al secolo XVIII, ed. a cura di F. PatroniII
Griffi, Napoli 1990, p. 68. Sulle altre sinagoghe tranesi, cf. C. COLAFEMMINA, La cultura nelle giudecche
cit., pp. 115-117.
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L’anno 5007 dalla creazione, secondo il computo biblico, corrisponde
al 1247 dell’era cristiana. I giudei ebbero dunque da Federico la facoltà di
innalzare il nuovo tempio nonostante la legislazione canonica proibisse di
costruire nuove sinagoghe. Tale tempio si erge ancora nel cuore dell’antica
“giudea”, e, conoscendo la stima e la gratitudine che gli ebrei ebbero per Fe-
derico, è possibile che anche a lui, e non soltanto al gruppo confraternale
che aveva innalzato il tempio27, andasse il loro pensiero quando fecero inci-
dere sulla lastrina memoriale che fosse “la sua pietà ricordata dinanzi a Colui
che abita negli splendidi cieli”.

27 L’epigrafe dice che “il santuario fu innalzato per mano di un mnyn n’ym h-hbwrh” (fine seconda linea-
inizio terza linea). Ora, il mnyn indica un gruppo di dieci ebrei adulti, il numero prescritto perché si costi-
tuisca un gruppo di preghiera.
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Trani. Antica Sinagoga, Chiesa di S. Maria Scola Nova, con facciata monocuspidale,TT
sorta nel 1244 e posta in Via Scolanova. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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Trani. Antica Sinagoga, Chiesa di S. Maria Scola Nova, interno. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT



27

Trani. Sinagoga ebraica, Chiesa di S. Maria di Scola Nova, interno. (Foto: Avv. A. Di Maggio)T
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Trani. Antica Sinagoga, Chiesa di S. Maria di Scola Nova, interno. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Trani. Antica Sinagoga, Chiesa di S. Maria di Scola Nova, interni. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT



30

Trani. Chiesa di S. Anna, posta in Via La Giudea, costruita, come da un’iscrizione ebraica conservata nel tempio, nel 1247.
Antica Sinagoga. Dopo la trasformazione assunse il nome dei santi Quirico e Giovita. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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Trani. Antica Sinagoga, S. Anna, interni. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Trani. Antica Sinagoga, S. Anna. Particolare della facciata laterale. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Trani. Antica Sinagoga, successivamente Chiesa di S. Leonardo, edificata, come sostiene Bene-TT
detto Ronchi, nel terzo o quarto decennio del sec. XIII posta nel cuore della Giudecca, in prossi-
mità di Via Gabriele Morola. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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CESARE COLAFEMMINA

Momenti di vita ebraica tranese nei secoli XV-XVI
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La vita ebraica a Trani è abbastanza nota per i secoli XI-XIV. Meno co-
nosciuti sono i secoli XV-XVI, quelli che videro la rinascita delle comunità
ebraiche pugliesi, soprattutto per l’afflusso di immigrati provenienti dalla pe-
nisola Iberica, dalla Francia e dalle regioni centrali e settentrionali d’Italia. La
povertà delle notizie è dovuta alla perdita dei protocolli notarili, che altrove -
come a Bitonto e a Bari- offrono la possibilità di documentare giorno per
giorno tutti gli aspetti della vita ebraica, all’interno delle comunità e nei rap-
porti con l’esterno, e la reale incidenza che le comunità avevano nella vita
economica locale1.

Per Trani è superstite per l’epoca che c’interessa -che termina con la
partenza coatta degli ebrei nell’ottobre 1541- un solo protocollo notarile,
quello del notaio Nicola de Fabritiis (aa. 1540-1542). Il registro è in pessi-
me condizioni, che rendono talvolta poco agevole e sicura la lettura. Di esso
diamo a mo’ di saggio alcuni regesti, abbastanza illuminanti, comunque, sul-
la situazione e le attività degli ebrei a Trani alla vigilia della loro partenza de-
finitiva dalla città e dal Regno. Abbastanza ricca è invece la messe di notizie
raccolte nei protocolli notarili di Bitonto, Bari e Bitetto, che mostrano l’irra-
diazione operativa degli ebrei tranesi su queste piazze. Di queste notizie si
offre qui un saggio, in cui i testi notarili sono riprodotti ordinariamente in
regesto, talvolta in trascrizione integrale.

La presentazione di questi dati è preceduta dalla ripubblicazione di
un’epigrafe sepolcrale ebraica, conservata nel cortile dell’episcopio tranese,
dedicata a un grande maestro provenzale, Tanhum ben Moshè da Beaucaire,
deceduto nel 1450 a Trani2. Se i dati desunti dai protocolli notarili ci danno

1 Cf. F. PATRONI GRIFFI, Le fonti notarili e le attività ebraiche in Italia meridionale nell’età aragonese, in
“Napoli nobilissima” 33 (1994), pp. 139-146.

2 C. COLAFEMMINA, Un’iscrizione ebraica inedita di Trani, in “Agustinianum” 13 (1973), pp. 339-343.
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modo di sbirciare nei problemi della vita quotidiana, la stele di Tanhum ben
Moshè rivela l’aspetto profondo dell’identità ebraica: l’amore per gli studi
religiosi, la filosofia e le scienze.

a) Un’iscrizione ebraica tranese del 1450

In un articolo sulle vestigia ebraiche di Trani, pubblicato nel 1936 sulla
Rassegna Mensile di Israel, F. Luzzatto segnalava la presenza di una iscrizio-
ne ebraica inedita esistente in un cortile dell’Arcivescovado tranese3.
L’epigrafe venne di nuovo ricordata da E. Munkàcsi nella sua opera
sull’ebraismo nell’Italia meridionale. Lo studioso ungherese notava con un
certo disappunto che la stele, collocata all’inizio dello scalone che conduce
agli appartamenti vescovili, veniva utilizzata come sostegno a una pianta or-
namentale4. Un’ulteriore menzione dell’epigrafe si aveva nel 1968 a cura del
Prof. Nello Pavoncello5.

L’iscrizione si trova incisa su di un grande blocco di pietra calcare dura
di forma semicilindrica, destinato a poggiare in senso orizzontale sulla tom-
ba. La lunghezza del cippo è di m. 1,72; le dimensioni della base sono di m.
0,63x0,43. Le lettere, eccettuate un paio, sono in ottimo stato di conserva-
zione. esse danno il seguente testo:

3 F. LUZZATTO, “Una visita alle memorie ebraiche in Trani”, Rassegna Mensile di Israel 10 (1935-36)
287, nota 1.

4 E. MUNKÀCSI, Der Jude von Neapel. Die historischen und kunstgeschichtlichen Denkmäler des
süditalienischen Judentums, Zürich 1939, p. 80.

5 N. PAVONCELLO, “Antiche comunità italiane: Trani”, Israel, 4 luglio 1968. In questo articolo il Prof.
Pavoncello comunicava che era nei suoi disegni pubblicare l’iscrizione. La sua edizione si sarebbe basata su
di una fotografia presa nel 1935 che riproduce soltanto due terzi dell’epigrafe trovandosi allora la prima
parte della stele conficcata nel terreno. Desidero esprimere al Prof. Pavoncello la mia più viva gratitudine
per avermi demandato l’edizione dell’epigrafe.
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Volgendo il testo ebraico in italiano, abbiamo:VV
1 Questa è la stele del pio, dotto perfetto, l’onorato signor nostro Maestro

Tanhum figlio di messer MoshéTT / 2é da Beaucaire -sia la sua anima avvinta nel
vincolo della vita-, il quale si dipartì per la sua eterna dimora secondo la vo-
lontà del Signore nel mese di / 3 Iyyar dell’anno [espresso dal verso] “Beato
l’uomo” (=1450).”

Osservazioni
Linea 1: L’uso di msbh per indicare un cippo sepolcrale è attestato già

in Gen 35, 14. 20. In Gen 35,20 il termine è accoppiato con qbwrh, come
nella nostra stele. In questa forma è presente in diverse epigrafi giudaiche di
Spagna dei secoli XIII-XIV6VV .

Il personaggio commemorato nella stele è celebrato con una sequela di
aggettivi encomiastici. Il secondo e il terzo di essi h-hkm h-slm, spettano a un
rabbino ufficialmente riconosciuto come dotato di una scienza eminente.
Quanto all’abbreviazione kmhr, formata dalle iniziali dell’espressione kbwd
mwrnw h-rb, essa rappresenta il più alto ufficio rabbinico, proprio di una
guida spirituale della comunità. Il titolo di “Morenu ha-Rav” pare di origine
ashkenazhita. Il primo di esserne decorato fu R. Shalom di Austria, a cui fece
seguito R. Yacakov Molin (1365-1427)7. Dai paesi germanici il nuovo titolo
si diffuse in Polonia e in Italia, ma sembra che  non sia stato accolto dalle
comunità sefardite quivi residenti. E’ perciò interessante notare che a portar-
lo sia stato un personaggio di origine provenzale. R. Tanhum b. Moshé, in-
fatti al cui ricordo è dedicata la stele tranese, era nativo di Beaucaire (in
provenzale Belicaire), città posta tra Avignone e Arles, sulla riva destra del
Rodano.

*

Linea 2: Beaucaire fu sede nel Medio evo di una cospicua comunità
ebraica che contava tra i suoi membri poeti, filosofi e, soprattutto, traduttori.
L’interesse di questi ultimi era rivolto specialmente ad Aristotele ed Averroè
che essi traducevano dall’arabo in ebraico8.

6 Cf. F. CANTERA-J. MA. MILLÀS, Las inscripciones hebraicas de España, Madrid 1956, nn. 36, 55, 95,
112, 218, 225. L’ultima iscrizione citata proviene dal Nord Africa. Cf. op. cit., pp. 322-323.

7 N. PAVONCELLO, “Un diploma rabbinico italiano del XVII secolo”, Israel, 20 gennaio 1966.
8 Cf. H. GROSS, Gallia Judaica, Paris 1897, pp. 119-21; S. KAHN, “Les Juifs de la Sénéchaussée de

Beaucaire”, Revue des Etudes Juives 65 (1913) 181-195; 66 (1913) 75-97.s
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Trani. Pietra tombale di Rabbi Tanhum ben Moshé.
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R. Tanhum apparteneva a questa illustre schiera di scrittori e di tradut-
tori. Nella Biblioteca Casanatense si conserva una sua epistola indirizzata a
R. Isaac b. Menahem da Pisa9. Egli è però più conosciuto come traduttore e
trascrittore di codici. Il codice Derossiano 750/4 riporta la sua traduzione in
ebraico dei Prognostica di Ippocrate da lui intitolati Panim lefanim10. Nella
prefazione egli dice di essersi accinto alla traduzione dietro incitamento del
suo maestro R. Salomon b. Abraham Avigdor11. La traduzione ebbe luogo
in Castel Durante, cittadina sita a 18 km. da Pesaro, chiamata in seguito
Urbania in onore di papa Urbano VIII che il 18 febbraio 1635 le conferiva il
titolo di diocesi e di città12. Il lavoro di traduzione ebbe termine nel 1406.
Dell’opera esistono copie manoscritte a Parigi, Gerusalemme, Monaco13.

Un documento dell’attività amanuense di R. Tanhum è costituito dal
cod. Oxford 1335 contenente il Sepher Ha-cAgulothc 14, traduzione ebraica
eseguita da Mashé ibn Tibbon15 dell’opera filosofica Kitab al_Hada ik del
celebre grammatico e filosofo andaluso Al-Batalyawsi (1052-1127)16.

Continuando nella lettura della linea 2, dopo la menzione di Beaucaire,
patria di R. Tanhum, troviamo la nota abbreviazione tnsbh, costituita dalle
iniziali della formula: thy npsw srwrh bsrwr h-hyym, “Sia la sua anima avvinta
nel vincolo della vita”. L’acclamazione è desunta da 1 Sam 25, 29, dove è
posta sulle labbra di Abigail come augurio di protezione divina nei confronti
di David. L’espressione venne poi applicata a ogni giusto che moriva17. Nel-

9 Cf. Cataloghi dei Codici Orientali di alcune Biblioteche d’Italia, Firenze 1897, fasc. sesto: Biblioteca
Casanatense di Roma, Codici ebraici, N. 216 (H. VI. 11; 3097), XV. - F. 118, p. 647.

10 MSS. Codices Hebraici Biblioth. I. B. De Rossi, Parmae 1803, II, p. 147, Cf. anche Y. BEN YACAQOV,C

Osar ha-Sepharim, Vilna 1880, p. 488, n. 955.
11 Su questo traduttore, nato in Provenza nel 1384, cf. L. GINZBERG, “Abigdor, Salomon ben Abraham”,

The Jewish Encyclopedia, New York-London 1901-1907, I, p. 59.
12 Cf. G. FERRARI, “Urbania e Sant’Angelo in Vado”, Enciclopedia Cattolica, XII, 903.
13 Cf. Y. Ben YACAQOV, Osar ha-Sepharim, II, ed. a cura di M.M. Zlatkine, Gerusalemme 1965, p. 255, n.

955: Ms di Parigi 1054/8; Ms. della Biblioteca Universitaria di Gerusalemme 151/5; Ms. di Monaco
111,7. In quest’ultimo si dice che l’opera è stata tradotta dalla lingua di Roma, cioé dal latino.

14 Cf. A. FREIMANN, “Jewish scribes in medieval Italy”, A. Marx Jubilee Volume (parte inglese), New York
1950, p. 322, n. 485.

15 Moshé ibn Tibbon, marsigliese, fiorì tra il 1240 e il 1283. Scrisse commentari biblici, spiegazioni del
Talmud, trattati filosofici. Egli è, però, più importante come traduttore di Averroé, Avicenna, Alfarabi ecc.
Cf. M. SCHLOESSINGER, “Moses ibn Tibbon”, The Jewish Encyclopedia, VI, pp. 545-548.

16 Su questo scrittore arabo, cf. E. LÉVI-PROVENÇAL, “Al Batalyawsì”, Encyclopedie de l’Islam, Leyde-
Paris 1960, I, p. 1125. L’opera tradotta da Moshé ibn Tibbon esercitò un sensibile influsso sulla filosofia
della religione presso gli ebrei. Il Sepher ha-cAgulothc è stato pubblicato da D. Kaufmann a Budapest nel
1880. Cf. Y BEN YACAA AQOV,C op. cit., II, p. 210, n. 67.

17 Per la storia di questa formula, v. O. EISSFELDT, “Der Beutel der Lebendigen”, Berichte über die
Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzigrr  105 (1960) 6.g

c

c

c
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l’ambito della Puglia la sigla si trova usata soltanto nelle epigrafi sepolcrali
tranesi (XIII-XIV secolo)18. La formula è invece presente per esteso in alcune
iscrizioni del IX secolo di Venosa, Lavello e Brindisi19.

Morendo, R. Tanhum si dipartì per la sua “eterna dimora”. L’espressio-
ne byt culmw è già conosciuta nell’epigrafia pugliese per una iscrizione
venosina dell’81820, ma è antichissima. Essa si ispira a Eccl 12, 5, ma sembra
di derivazione esterna, probabilmente fenicia. Da semplice designazione del-
la tomba, prese in seguito a significare il soggiorno dei morti nell’aldilà21.

Da notare infine, quasi al termine del secondo rigo, l’espressione h-sm,
il Nome, con cui secondo un antico uso ebraico si designa Dio che per ri-
spetto non viene nominato direttamente22.

*

Linea 3: Il decesso di R. Tanhum ben Moshé avvenne nel mese di Iyyar
(aprile-maggio). L’anno della morte è espresso con l’inizio di un versetto
biblico, e più precisamente dal secondo vocabolo h-gbr, le cui lettere sonorr
state munite di segno diacritico per farne rilevare il valore numerale. La no-
stra epigrafe è il primo esempio pugliese sicuro di quest’uso23.

L’espressione sry h-gbr è proprio del Salterio. Essa ricorre nei Salmi
34,9: “Beato l’uomo che in lui confida”; 40, 5: “Beato l’uomo che ha posto
nel Signore la sua speranza”; 94,12: “Beato l’uomo che tu educhi, o Signore,

18 Cf. U. CASSUTO, “Iscrizioni ebraiche a Trani”, Rivista degli studi orientali 13 (1931-32) pp. 172-3;
ID., “cOd kethòveth civrith me-cir Trani”, A. Marx Jubilee Volume (parte ebraica) cit., p. 388; G.I.
ASCOLI, Iscrizioni inediteo mal note, greche, latine, ebraiche, di antichi sepolcri giudaici del Napolitano,
Torino-Roma 1880, p. 87, n. 41. La sigla compare in una ulteriore iscrizione ebraica tranese, datata alTT
1480, ancora inedita.

19 Cf. U. CASSUTO, “Ha-Kethovoth ha-civrioth shel ha-meah ha-theshi cith be-Venosa”, Qèdem 2 (1944)
pp. 105, 107, 113, 114, 119, 120; nn. 3, 5, 12, 14, 20, 22-23; G.I. ASCOLI, op. cit., pp. 66, 77, 78; nn.
24, 32-33.

20 Cf. U. CASSUTO, Ha-kethovoth cit., p.105, n. 3.h
21 L. DI FONZO, Ecclesiaste, Torino 1967, p. 323. Cf. anche F. VATTIONI, “Tripolitana 1 et Tobie III,TT

6”, Revue Biblique 78 (1971) pp. 242-246. In due iscrizioni giudaiche in lingua aramaica di Ourfa
(Edessa), databili tra il I e il IV secolo d.C., l’espressione designa ancora la tomba. Cf. J.B. FREY, Corpus
Inscriptionum Iudaicarum. Recueil des inscriptions juives qui vont du IIIe siècle avant Jésus-Christ au VIIe
siècle de notre ère, II, Città del Vaticano 1952, nn. 1415, 1418.

22 Cf. Müshnah, Yomà 3, 8; 4, 1-2; 6, 2.à
23 Cf. G.I. ASCOLI, op. cit., p. 83; J.B. FREY, op. cit., I, Roma 1936, p. 453. L’artificio di indicare la data

mediante il valore numerico delle lettere di una frase o di un vocabolo è assai diffuso nell’epigrafia giudaica
spagnola Cf. F. CANTERA - J. MA. MILLÀS, op. cit., nn. 25. 34, 35, 37, 41-44, 50, 62, 65-67, 69, 70,
75-78, 81, 86, 87, 89-95, 97, 99, 202, 212, 240.

c
ss
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e che istruisci nella tua legge”; 127, 5: “Beato l’uomo che ha piena la faretra
di figli”. Trattandosi dell’epitaffio di un Maestro, credo che il riferimento sia
al Salmo 94,12.

Quanto al valore numerale di h-gbr, esso è di 210. L’era è quella biblica
della Creazione, indicata secondo il “piccolo computo”, che non riporta le
migliaia. Con l’aggiunta di queste abbiamo la cifra di 5210 che equivale al-
l’anno 1450 dell’era volgare.

b) Ebrei tranesi nella documentazione notarile

Bitonto, 16 agosto [1446]
Archivio di Stato di Bari, not. Pascarello de Tauris prot. aa. 1445-1446,

fol. 129v.

Coluccia de Maczo neofidus de Tranu speciarus, cittadino e abitante di
Molfetta, e Giovanni Vitaliano di Napoli si rilasciano reciproca quietanza sul-
la spezieria e sugli altri negozi gestiti insieme nel passato (asseruerunt coram
nobis eos ad invicem fecisse speciariam et cetera, et alia negotia gestisse et cetera
pro temporibus retrohactis item et sic ipse ad vicem rationem una alteri
posuerunt claram etc.).

Bibliografia: F. CARABELLESE, La Puglia nel secolo XV, Bari 1901-VV
1907, I, p. 90.

Bitonto, 16 febbraio [1447]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1446-1447, foll. 29v-30r.
Edizione: C. DE SANTIS, in Presenza ebraica in Puglia. Fonti docu-

mentarie e bibliografiche, a cura di C. Colafemmina-P. Corsi-G.
Dibenedetto, Bari 1981, pp. 21-22.

Sanctorus et Iosep Russellus iudei, volendo por fine alle controversie sor-
te tra loro in occasione del matrimonio tra Alligretta e Struccus, loro rispet-ss
tivi figli, a causa della dote e di altri affari, eleggono come arbitri Alagazarus
Sacerdotus e Salamonectus de Iacob, giudei di Trani, impegnandosi ad osser-
varne la sentenza.



44

Die XVI° mensis frebuarii Xe indictionis, Botonti. Coram iudice
Iohanne Thomasio et testibus, videlicet: domino Lanzio marchionali
capitaneo civitatis Botonti, Martucio de Ripa magistro actorum, Tranchredo
de Pice et Antonio magistri Angeli de Sapone, in nostri presencia
personaliter constituti Sanctorus et Iosep Rusellus iudei volontarie
asseruerunt coram nobis noviter inter eos orta est materia litigandi de eo,
videlicet: quod dicti Sanctorus et Iosep babent multas questiones et
differentias super matrimonium Strucchi, filii ipsius Iosep et Alligrette, filie
dicti Santori, pro dotibus et nonnullis aliis bonis quondam Blanche iudee et
eciam certas questiones et differentias pro nonnullis aliis negociis et volentes
partes ipse questiones, letigias ac expensas aufugere, amicorum communium
intervenientium tractatu, ac volentes in amore fraterno vivere,
compromiserunt et communiter eligerunt ad omnes eorum differentias
declarandas et sentenciandas in eorum arbitros et arbitratores et amicabiles
compositores Alagazarum Sacerdotum Iudeum et Salamonectum de Iacob
iudeum, habitatores Trani, qui Sanctorus et Iosep iudei, voluntarie
obligaverunt eos, eorum heredes et successores ac bona eorum omnia una
pars alteri et altera alteri sibi ipsis ad invicem, consecientes prius in nos, ad
penam et sub pena unciarum auri centum, si secus inde fecerint, stare,
obedire ac omni futuro tempore ratum et gratum habere, tenere et osservare
et contra non facere vel venire aliqua ratione vel causa, sed semper ipsi,
eorum heredes et successores ratum et gratum habeant et quicquid per
predictos arbitros sentenciatum, laudatum ac determinatum fuerit, tam de
iure quam de facto, que predicte partes infra certum terminum per dictos
arbitros eis dandum debeant coram predictis arbitris eorum iura presentare
et conducere tam de die quam de nocte, diebus feriatis vel non feriatis etc.
qui arbitri plenam potestatem, habere, terminare et laudare prout eis visum
fuerit, cuius pene medietas marchionali curie et reliqua parti predicta
servanti etc. renuciaverunt etc. et iuraverunt super legem Moysi etc., per
tactum calamum etc.

Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, p. 95

[Trani, 19 giugno 1447]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1451-1452, fol. 56rv.

Salamonectus condam Iacop Ruben indeus de Trano, cittadino di
Bitonto, si obbliga a versare a ser Antonio Brigadino di Venezia mercante
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commorante a Trani, e a suo fratello Tommaso, la somma di 6 once, 16 tarì
e 7 grani per l’acquisto di una certa quantità di seta cruda.

[Bitonto, 23 febbraio 1450]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1449-1450, fol. 36r.

Giovanni Gualano di Bitonto si obbliga a restituire entro il prossimo 10
aprile a Iosep Rusellus iudeus di Trani la somma di 24 tarì ricevuta a titolo di
mutuo.

(L’obbligazione fu cassata per volontà del creditore).

Bitonto, 11 marzo [1450]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1449-1450, fol. 38v.

Iosep Rusellus iudeus de Trano, cittadino di Bitonto, dichiara di dover
ricevere da Isac Rusellus iudeus de Trano suo fratello la somma di 4 once
quale resto per la vendita di una certa quantità di ovini (pro resta venditionis
certe quantitatis pecudum et caprarum). Nomina Antonio di Giovanni Tetto
di Bitonto suo procuratore per la riscossione della somma.

Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, p. 118.

Bitonto, 11 marzo [1451]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1450-1451, foll. 36v-37rv.

I mercanti Abraam de Iohannono e magistro Domenico de Scaragia di
Bitonto avevano venduto per 30 once, 9 tarì e 18 grana una certa quantità di
panni di lana a Iosep Rusellus iudeus de Trano civis Botontinus. Non avendo
questi per le mani il denaro per il pagamento, cede loro i diritti su alcuni
suoi crediti, la cui somma raggiunge quanto da lui dovuto ai due mercanti
cristiani (Et non habens ipse Iosep ad presens pecuniam pre manibus solvere
predictam pecuniam, voluntarie dedit et assignavit in pagamentum predictis...
subscriptos debitores suos  de Botonto adscendentes ad dictam summam).

Bibliografia: F. CARABELLESE, La Puglia nel secolo XV, I, pp. 125-VV
126.
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[Bitonto,18 aprile 1452]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1451-1452, fol. 56rv.

Salamonectus condam Iacop Ruben Iudeus de Trano, cittadino di
Bitonto, si era obbligato a dare a ser Antonio Brigadino di Venezia mercante
commorante a Trani, e a suo fratello Tommaso, la somma di 6 once, 16 tarì
e 7 grani per l’acquisto di una certa quantità di seta cruda, come constava da
un instrumento fatto in Trani il 19 giugno 1447 per mano di notar
Simonetto di Trani. Poiché Salamonectus versava in condizioni di estrema
povertà e non aveva potuto soddisfare il debito nel termine stabilito, i
creditori gli concedono di frazionare la somma in rate di 20 tarì da pagare
annualmente nella festa di San Leone del mese di aprile, incominciando da
quella dell’anno seguente, sino alla completa estinzione del debito.

Fideiussori sono Iosep Rusellus iudeus, Sanctorus de Iosep iudeus,
Struccus Rusellus iudeus, Bonanasco et Salamon de Belcayro fratres iudei.

Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, p. 134; A. GROHMANN,
Le fiere nel regno di Napoli in età aragonese, Napoli 1969, pp. 407-408.

[Bitonto, 19 maggio 1452]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1451-1452, fol. 70r.

Iacoy de Iosep Iudeus de Baro et Rafael magistri Angeli de Provencza
Iudeus de Trano si obbligano a versare a Benedictus Iudeus de Licio dictus
Maniavillano civis Botontinus la somma di 1 oncia e 9 tarì dovuta per l’ac-
quisto di un giumento. Il pagamento avverrà nei seguenti termini: 25 tarì
nella fiera di Molfetta del mese di settembre e il resto entro il prossimo mese
di ottobre. L’atto è stipulato nella piazza di Bitonto (Iuraverunt etc. in pla-
tea Botonti ubi presens contractus extitit celebratum).

Bitonto, 24 agosto [1452]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1451-1452, foll. 87v-88r.

Iosep Rosellus iudeus de Trano cittadino di Bitonto ed Elia di Terlizzi
constituiscono una società per l’allevamento del bestiame della durata di tre
anni, con inizio il prossimo primo settembre. In tale società Iosep pone sette
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vacche, un torello e due vitelle (baccas septem, taurum unum anghinum et
duas nutrimas) del valore di 4 once. Elia sarà tenuto a custodire a sue spese
il bestiame, eccettuati i diritti di affida e le spese per abbeverare gli animali,
che saranno divise a metà. Al termine del triennio, Elia è tenuto a dare a
Iosep 2 once e a dividere con lui in porzioni eguali tutti gli animali, compre-
si i vitelli nati nel frattempo. Se Elia non vorrà o non potrà dare a Iosep le 2
once, questi potrà di sua autorità prendersi tanti animali quanti ascendono
alla somma di 4 once e il resto sarà diviso tra loro.

[Bitonto, 17 aprile 1455]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1454-55, fol. 45v.

La nobildonna Caterina, vedova di Loisio di Angelo di Matera, abitante
a Bitonto, si obbliga a versare a Lagazarus de Aron iudeus Sacerdos di Trani,
agente a nome proprio e del mercante Crescimbene de Bayl di Verona resi-
dente a Trani, la somma di 3 once e 10 tarì dovuta per l’acquisto di una cer-
ta quantità di panni di lana di Verona (certe quantitatis pannorum de lana de
Verona coloris nigri). Il pagamento avverrà nei seguenti termini: 1 oncia e 5
tarì nella fiera di san Leone di Bitonto dell’anno seguente, 1 oncia e 5 tarì
nella fiera di San Leone del 1457; I oncia nella fiera di San Leone del 1458.
Mundualdo di Caterina è Cicco di Giovanni de Cobello di Bitonto.

Bibliografia: A. GROHMANN, op. cit., p. 425.

Bitonto, 17 marzo [1456]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1455-56, fol. 46v.

Iosep Rusellus Iudeus de Trano civis Botontinus si obbliga a restituire en-
tro il prossimo mese di agosto a Giovanni Filippo de Canis di Bari, agente a
nome proprio e del notaio Tommaso de Canis della stessa città, la somma di
10 once e 15 tarì ricevuta a titolo di mutuo. Fideiussore è Palumbus iudeus
aurifex, suo genero, figlio di Gaudius iudeus di Lecce.s

Bitonto, 18 aprile [1456]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1455-56, fol. 49v.
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Ysac Rusellus iudeus de Trano civis Botontinus et Struccus eius filius si
obbligano a versare a Petruccio di Antonello de Memmo di Trani la somma
di 1 oncia, 20 tarì e 10 grani per l’acquisto di una cappa di velluto (pro
venditione unius accappature de villuto cannilisino cum auro atracto). Il pa-
gamento avverrà nel seguente modo: metà della somma entro l’11 novembre
e metà nella fiera di San Leone dell’anno seguente.

(L’obbligazione fu cassata per mandato del creditore).
Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, p. 164; A. GROHMANN,

op. cit., p. 433.

Bitonto, 16 maggio [1465]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, aa. 1464-1465, fol. 42rv.

Anagha Iudeus de Trano, cittadino di Ruvo, si obbliga a versare a Iacoy
iudeo de Botonto, o a suo fratello Angelus, la somma di 6 tarì e 11 grana ess
mezzo quale resto di un’obbligazione contratta per il pagamento di merci
(pro resta vendicionis mercium). Il pagamento avverrà nei seguenti termini:
un terzo della somma entro il prossimo mese di giugno, un altro terzo entro
il prossimo mese di luglio e l’ultimo terzo entro il prossimo mese di agosto.
Col patto che se il debitore non paga la prima rata, sia costretto all’immedia-
ta soluzione dell’intero debito.

(L’obbligazione fu cassata per mandato del creditore).

Bitonto, 16 aprile [1466]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1465-1466, fol.

Magister Vitalis de Salamone Provinzanus iudeus abitante a Trani si ob-
bliga a versare entro il prossimo mese di agosto a Strucchus Marzilius iudeus
di Barletta la somma di 20 tarì dovuta per l’acquisto unius zeppe et duorum
capuzellorum de auro.

Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, p. 187; A. GROHMANN,
op. cit., p. 435.

Bitonto, 22 febbraio [1469]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1468-1469, fol. 43r.
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Ysac Baul de Trano iudeus abitante a Bitonto si obbliga a versare nella
prossima fiera di Barletta del mese di novembre al nobile Pietro Paolo
Rotulo de Mediolano, console dei Milanesi, e a Gasparino de Mediolano la
somma di 28 tarì dovuta per l’acquisto di una certa quantità di merci avute
dai due mediante suo figlio Caym. L’atto è stipulato nella piazza di Bitonto
(Iuravit more Iudeorum tacto calamo in platea Botonti).

Bibliografia: F. CARABELLESE, op. cit., I, pp. 195-196.

Bitonto, 3 gennaio [1471]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot. aa. 1470-71, fol. 32r.

Stefano di mastro Antonio de Blasio detto Centonze di Bitonto si di-
chiara debitore di 20 once e 10 tarì nei confronti di Abraam Caspi iudeus di
Trani, quale resto di un debito di 40 once. Non potendo al momento soddi-TT
sfare integralmente il suo debito, egli cede a Forte Mayr de Trincho iudeus de
TranoTT , procuratore di Abraam et Bonadopna Caspi, filii condam Scisciat
Caspi iudeus de Trano, lo strumento di un credito di 1 oncia, 12 tarì e 10
grani, più 1 tarì per la confezione dello strumento, che egli vantava nei con-
fronti di Abramucius Tangi Tornerius iudeus de Trano. Il credito era costitui-
to dalla pigione di una sua casa, sita in Trani, che egli aveva locato ad
Abramucius.

Bitonto, 13 aprile [1472]
AS Bari, not. Pascarello de Tauris, prot; aa. 1471-1472, fol. 67v.

Iosep Ninis iudeus de Trano habitator Bari et Ventura Iudeus eius filius
si obbligano a versare a Roberto de Menadoy, procuratore di Rosa vedova di
Gaspare di Angelillo di Nicola Veczi di Trani, la somma di 12 tarì, resto di
una maggiore somma. I debitori s’impegnano a versare la suddetta somma in
Trani entro il prossimo 8 agosto e, a garanzia, concedono la solita ipotecaTT
generale sui loro beni, rinunciando, inoltre, a qualsiasi privilegio e moratoria,
compresi i privilegi concessi agli Ebrei. L’atto è stipulato durante la fiera di
San Leone di Bitonto (Renunciantes privilegiis ommium nundinarum etc. ac
moratoriis impetratis et impetrandis, specialibus et generalibus ac privilegiis
Ebreorum etc. Et iuraverunt tacto calamo in dicto foro Ebreorum more etc).
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Bitetto, 24 ottobre [1491]
AS Bari, not. Antonio de Iuliano, prot. 1491-1492, foll. 42v-43r.

Iosep de Liazardis iudeus di Trani si obbliga a pagare a Battista
Fontanella di Bitetto la somma di 1 oncia e 12 tarì e mezzo nelle seguenti
scadenze: 15 tarì entro il 15 marzo e i rimanenti 27 tarì e mezzo entro il 15
agosto. La somma è dovuta quale resto per l’acquisto di un cavallo.

Bibliografia: C. COLAFEMMINA Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le
comunità minori, Bari 1991, p. 53.

[Bari, 10 ottobre 1492]
AS Bari, not. Ottaviano, prot. aa. 1492-1493, foll. 42v-43r.

Masellus Manueli Sacerdoti de Tarento civis Trani nomina l’agnato
Salamon Rictius di Taranto, dimorante in Bari, suo procuratore con ampia
facoltà di recuperare vari crediti e, in particolare, di indagare riservatamente
circa controversie intentate, o da intentare nei confronti del correligionario
Leonectus.

Bibliografia: G. MAIORANO, Fonti della storia degli ebrei a Bari: gli
Atti del notaio Ottaviano (1492-1493), in “Sefer Yuhasin” 2 (1986), p. 59.o

[Bari, 4 gennaio 1493]
AS Bari, notaio Ottaviano, prot. aa. 1492-1493, fol. 117rv.

Nicola de Urbano di Trani, cittadino di Bari, e Cinnarina sua Moglie,
assistita da Giovanni de Rotondo di Trani, suo mundualdo, si obbligano a
versare entro il mese di luglio a Laghezaro rabbi David Nusuni la somma di
15 tarì dovuta per l’acquisto di un cavallo.

Bibliografia: G. MAIORANO, art. cit., p. 61.

Bari, 22 ottobre 1518
AS Bari, not. Nicola Maria de Romanello, prot. aa. 1518-1519, foll.

71v-72r.
Edizione: C. DE SANTIS, in Presenza ebraica in Puglia cit., pp. 64-66.a
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I fratelli Ruben e David Ziza hebrei di Bari costituiscono con Struchus
de Bona Fossa hebreus di Trani una società, nella quale Ruben impegna un ca-
pitale di 240 ducati (in denaro, tessuti e altra merce) e Daniel 60 ducati, af-
finché Daniel e Struchus possano esercitare la mercatura nella loro bottega,
sita in Bari, e in qualsiasi altro mercato, con l’obbligo, allo scioglimento della
società, di rimborsare i capitali impegnati e di dividere i guadagni per metà
con Ruben e per l’altra metà con gli altri due.

Constituti personaliter coram nobis supradicti Ruben, Daniel et
Struchus, hebrei, volontarie in eadem nostri presente omni meliori via, iure,
modo et forma quibus melius de iure potuerunt et debuerunt ad invicem et
vicissim per totum mensem augusti anni presentis VII indictionis
sollemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus fecerunt et
contraxerunt insimul societatem in qua quidem societate Ruben ipse pro sua
portione et capitali posuit atque contulit in pecunia numerata, pannis et aliis
rebus mercantilibus bonis et aptis ad recipiendum et alienandum ac
smaltendum ducatos ducentum *** de moneta, prout dicti Daniel et
Strucchus confexi fuerunt recepisse et habuisse ad eodem Ruben dictos
ducatos ducentum *** in pecunia et bonis supradictis et, ex alio latere,
dictus Daniel posuit atque contulit et consignavit ducatos sexaginta de mo-
neta, prout affari Ruben et Struchus confessi fuerunt et acceptaverunt,
quibus quidem pecuniis positis et consignatis per affatos Ruben et struchum
emi debeant toto bona mercantilia, eosdem Struchum ac dictum Danielem
et quemlibet ipsos ad eorum arbitrium et electionem, pro illis preciis quibus
poterint seu unusquique ipsorum poterit et valebit, ac dieta bona, data et
posita ut supra, per dictum Ruben et alia emenda ut supra teneri, vendi et
alienari debeant per ipsos Struchum et Danielem in apotheca civitatis Bari
nec non eadem smaltire et vendere [...] quemlibet ipsorum non solum in
dieta apotheca ut supra, verum etiam intus per ipsam civitatem ac nundinas
civitatis Bari et aliarum civitatum, terrarum et locorum ad beneficium ipsius
societatis et bonis ipsis omnibus supradictis et qualem ipsorum parte venditis
et smaltitis, emi debeant per eosdem Struchum et Danielem alia bona
eisdem vedendo precio quo poterint seu poterit quisque ipsorum personis
propriis ipsorum Struchi et Danielis et omnia alia necessaria pro dicta
societate diligentes absque aliqua fraude sive dolo facere et exercere,
computumque et librum legalem et fidedignum tenere et conservare
debeant affati Strucchus et Daniel et omnia utilia ipsius societatis facere et
inutilia pretermictere et in fine dicte societatis ut supra durature, deductis
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primo et detractis pro dicto Ruben sopradictis ducatis ducentum
quadraginta per eum ut supra in dicta societate collatis, positis et consignatis,
nec non dictis ducatis sexaginta positis per dictum Danielem, prius pro ipso
deductis et detractis, omne lucrum et damnum quod absit in dicta societate
supererit, dividere et partiri debeat inter ipsos hoc modo, videlicet: pro
medietate dicti Ruben et, pro altera medietate, dictorum Danielis et Struchi,
videlicet: pro quali rata ipsorum in dicta medietate restanti, promictentes et
obligantes se etc. dicte partes ad invicem etc. supradictam societatem etc.
habere ratam etc. contra non venire etc. pena unciarum viginti etc.
proquibus omnibus etc. anteponentes etc. renuntiaverunt etc. et quod
conveniri possit etc. possint etc. iuraverunt etc. super calamo per eos tacto
more hebreorum etc. Coram iudice Iacobo de Sabbatis, testibus notario
Francisco Iacob de Philipputio, magistro Antonio de Putignano et Bernardo
Telosendo. Die XXII octobriis.TT

Bitonto, 12 luglio 1523
AS Bari, not. Leonardo de Carofiglio, prot. aa. 1522-1523, cc. 285v-

286r.

Benedictus Tudiscus Sacerdotus iudeus di Trani abitante a San Severo si
obbliga a versare a Francesco Folia di Gifone, cittadino di Bitonto, la somma
di 5 ducati e 2 tarì dovuta per l’acquisto, di pari importo, di bandarelle e veli
di bombice (ex causa vendictionis quantitatis de bandarelliss et velis de bombi-
ce). Il pagamento avverrà entro la fiera di Lucera di novembre. Giura secon-
do l’uso degli ebrei.

[Trani, 15 dicembre 1539]
AS Trani, not. Nicola de Fabritiis, prot. aa. 1540-1542, fol. 22v.

Gerolamo Marrone di Trani dichiara di dovere a Helia de Moyse ebreo la
somma di 16 ducati, che egli si impegna a pagare in due rate annuali di 8
ducati l’una. Il pagamento avverrà nel seguente modo: nel prossimo mese di
settembre e in quello dell’anno seguente egli porrà nella bottega
(magazenum) di Sciabadullus ebreus una botte della capacità di sei salme pie-
na di vino. Il ricavato della vendita del vino servirà a pagare le rate in cui è
stato frazionato il debito. Quanto ogni anno supererà la rata di 8 ducati sarà
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del debitore. Recuperati i 16 ducati, il creditore a nome proprio e di suo fi-
glio Rafael, darà quietanza al Marrone dell’avvenuto pagamento e lo dichia-
rerà libero da qualsiasi obbligazione.

Trani, 9 gennaio [1540]TT
AS Trani, not. Nicola Fabritiis, prot. aa. 1540-1542, fol. 24v.

Giorgio de Vella di Mola e suo figlio Domenico si dichiarano debitori
di 12 ducati e 4 tarì nei confronti di Iacob de Elia ebreo e di suo figlio
Sciabadullus e si impegnano a portare nel mese di luglio prossimo nella fossa
frumentaria dei due creditori una quantità di frumento del nuovo raccolto
corrispondente alla suddetta somma (promiserut in solidum ponere tantam
quantitatem frumenti nove recollecionis intus foveam ipsorum patris et filii).
Una volta consegnato il frumento, i creditori possono chiedere di essere sod-
disfatti con mosto prodotto il prossimo mese di settembre, e in tal caso il
frumento sarà restituito ai debitori. Resta ancora a scelta dei creditori la fa-
coltà di essere soddisfatti in denaro, ma ciò dovrà avvenire nel mese di luglio.

(L’obbligazione fu cassata il 7 settembre per volontà di Iacobi ebrei, il
quale disse di essere stato soddisfatto).

[Trani, 9 gennai 1540]
AS Trani, not. Nicola de Fabritiis, prot. aa. 1540-1542, fol. 24v.

Santo di Nicola fornaio de Trano si dichiara debitore di 6 ducati e 2 tarì
nei confronti di Iacob et Sciabadullus ebrei e si impegna a estinguere il debito
entro il prossimo mese di agosto. Il pagamento, a scelta dei creditori, potrà
essere effettuato anche mediante la consegna nel prossimo mese di settembre
di una quantità di vino mosto corrispondente alla suddetta somma, valutato
secondo il prezzo a cui sarà venduto in quel tempo il mosto nella città di
Trani.TT

Trani, 3 marzo [1540]TT
AS Trani, not. Nicola de Fabritiis, prot. aa. 1540-1542, foll. 36rv.
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Rado de Catharo di Trani si obbliga a versare entro il prossimo mese di
agosto a Sciabadullus de [Iacob] Helya, agente a nome proprio e del padre
Iacob, la somma di16 tarì. Di tale somma, 25 carlini e 6 grana sono dovuti
quale prezzo di una salma di vino e i rimanenti 6 carlini e 14 grana per un
prestito ricevuto.

Trani, 19 luglio [1540]TT
AS Trani, not. Nicola de Fabritiis, prot; aa. 1540-1542, fol. 54v.

Lorenzo di Nicola de Neapoli si dichiara debitore di 30 carlini nei con-
fronti di Sciabadullus de Helya ebreo, agente a nome proprio e di suo padre
Iacob, prezzo di una salma di vino. Il pagamento avverrà nel seguente modo:
nel prossimo mese di settembre, al tempo della vendemmia, egli consegnerà
ai creditori una quantità di mosto corrispondente alla suddetta somma o, a
scelta dei creditori, il denaro. Il prezzo del mosto sarà quello vigente al tem-
po della consegna.

Bari, 1 ottobre 1540
AS Bari, not. Bernardino de Tatiis, prot. aa. 1540-1541, fol. 11v.

Pietro Antonio de Candano di Matera si obbliga a restituire entro il
mese di gennaio dell’anno seguente a Sciacta hebreus di Trani e a Robertus de
Belcairo hebreus dimorante a Bari la somma di 24 ducati ricevuta a titolo di
mutuo.

Bibliography: M. GIOVANNARDI, in Presenza ebraica in Puglia cit.,
p. 149.

Trani, 29 agosto [1541]TT
AS Trani, not. Nicola de Fabritiis, prot. aa. 1540-1542, fol. 143v.

Martino de Martino di Trani promette di pagare entro il mese di ago-
sto dell’anno seguente a don Iacobo Sifola 3 ducati, 2 tarì e 10 grana, som-
ma di cui egli era debitore nei confronti di Sciabadullus de Helya ebreo. Que-
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sti, presente all’atto, acconsente alla girata del credito, dichiarando che egli
era a sua volta debitore di una uguale somma nei confronti del Sifola.
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CESARE COLAFEMMINA

Una testimonianza
della religiosità popolare ebraica a Bisceglie
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Una testimonianza della religiosità popolare ebraica a Bisceglie

L’immagine ordinaria che si ha degli ebrei è quella di gente dedita a
traffici e prestiti. Non si pensa quasi mai alla loro concezione religiosa e mo-
rale, al complesso ricco e suggestivo delle loro feste, dei loro riti, delle loro
tradizioni. Ora a Bisceglie si conserva un documento che permette un ap-
proccio proprio a quel mondo di fede e folklore che è caratteristico del
giudaismo popolare. Si tratta di un “efod”, di notevoli dimensioni (cm.
87,5x59). La sua funzione era duplice: esso serviva da orientamento nella
preghiera (mizrah, lett. “oriente”) -perciò veniva affisso sulla parete orienta-
le dell’abitazione, a indicare la direzione di Gerusalemme- e da protezione
del fedele. Rinvenuto nell’archivio della chiesa collegiata dei Santi Matteo e
Nicolò, il nostro “efod” è attualmente custodito nell’Archivio Diocesano. Si
ignora come sia giunto a Bisceglie.

Il testo del mizrah, in ebraico, è ordinato su quattro cornici e una tavo-
la centrale. Le cornici sono costituite dai testi di Salmo 91,1-10, Deuterono-
mio 28,3.6.12, Salmo 29, Cantico dei Cantici 1,1-7; la tavola centrale è divi-
sa in due parti: in quella superiore, incorniciati dai testi di Malachia 3,1, Sal-
mo 39,16 e 112,9, sono riportati i nomi delle dodici tribù d’Israele (cf. Eso-
do 1,2-5) e quelli delle dodici pietre preziose che ornavano il pettorale del
Sommo Sacerdote e sulle quali erano incisi i nomi dei figli di Giacobbe (Eso-
do 28, 17). Nello scomparto inferiore sono trascritti Salmo 39,16 e Salmo
33,22; qui i vuoti delle lettere sono riempiti da arabeschi. I testi biblici, di-
sposti entro linee di guida tracciate a matita, sono vergati in color seppia,
giallo oca, verde smeraldo, testa di moro. In caratteri latini corsivi color sep-
pia vengono date le indicazioni delle fonti bibliche e alcune traduzioni dei
testi ebraici utilizzati. Il supporto materiale è costituito da un foglio di
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semicartoncino bianco che reca in filigrana il marchio: “Pietro Miliani
Fabriano”1. Il lavoro, eseguito presumibilmente nei decenni di mezzo del se-
colo XIX, reca in basso nell’angolo sinistro, l’indicazione autografa dell’au-
tore nei seguenti termini: “L’autore di questa opera manoscritta/Sebastiano
Solari già/Rabino di Babilonia, prof./di Lingua Ebraica/D.O.C.”.

Il pezzo conservato a Bisceglie è di notevole interesse. Il Museo Ebrai-
co Italiano “U. Nahon” di Gerusalemme conserva un esemplare gemello, as-
sai pubblicizzato2, con l’unica variante dei nomi dei figli d’Israele e delle pie-
tre preziose collocati nello scomparto inferiore della tavola centrale anziché
in quello superiore. Anche questo esemplare è firmato dall’ex rabbino
Sebastiano Solari e in  più reca la data, 1863, e la dedica autografa: “Dedica-
to a Monsignor Jacobini Segretario della Casa dei Catecumeni Roma”3. La
Casa dei Catecumeni, come è noto, ospitava ebrei e musulmani avviati sulla
via della conversione al cattolicesimo e neoconvertiti. Essa fu istituita da Pao-
lo III nel 1543 su ispirazione di S. Ignazio di Loyola e al suo mantenimento
dovevano provvedere gli stessi ebrei4. Da notare che, pur essendo opera di
un neofito, i nostri esemplari rimangono espressione della più genuina
religiosità giudaica.

I testi biblici impiegati nella composizione sono finalizzati alla protezio-
ne del credente da tutto ciò che potrebbe nuocergli. Per questo suo scopo, il
nostro mizrah potrebbe essere assimilato a un filatterio, o amuleto (qame’a),
assai diffusi nel passato sia tra i giudei che tra i cristiani5. L’efficacia di tali

1 Il dott. Ulisse Mannucci, che cura per le Cartiere Miliani Fabriano S.p.A. la conservazione dei documenti
e dei campioni di carte di valore, storico, in una sua cortese lettera del 13-7-1989 esprime il parere che il
foglio sia stato fabbricato tra il 1830 e il 1860.

2 L’“efod” è riprodotto sulla copertina del libro di E. WIESELWW , Un ebreo oggi. Racconti, saggi, dialoghi,
Morcellina, Brescia 1986. Si veda anche M. LUZZATI, Il ghetto ebraico. Storia di un popolo rinchiuso, in
“Storia e Dossier”. Inserto redazionale allegato al n. 13, dicembre 1987, p. 21; “Karnenu” 2 (Kislev-
Tevet 5740), p. 12.TT

3 Devo queste notizie alla cortesia della dott.ssa Miriam Della Pergola, direttrice del Centro di Studi
sull’Ebraismo Italiano di Gerusalemme.

4 Sulla Casa dei Catecumeni, cf. A. MILANO, L’impari lotta della Comunità di Roma contro la casa dei
catecumeni, in “La Rassegna Mensile d’Israel” 16 (1950), pp. 355-68; 401-419; ID., Battesimi di ebrei a
Roma dal Cinquecento all’Ottocento, in Scritti in memoria di Enzo Sereni, a cura di D. Carpi, A. Milano,
U. Nahon, Gerusalemme 1970, pp. 133-167 (sez. it.), J.B. SERMONETA, Tredici giorni nella Casa dei Con-
versi – dal diario di una giovane ebrea del 18° secolo, in “Michael” 1 (1972), pp. 261-315; W.H. RUDTRR DE

COLLENBERG, Le baptême des juifs à Rome de 1614 à 1798 selon les registres de la “Casa dei catecumeni”, in”
“Archivium Historiae Pontificiae” 24 (1986), pp. 91-231; 25 (1987), pp. 105-261; 26 (1988), pp. 119-
294.

5 Per un altro tipo di amuleto giudaico, cf. G. GABRIELI, Amuleto aramaico-ebraico contro il malocchio ritro-
vato in Lecce, in “Rivista Storica Salentina” 13 (1921), pp. 75-79. Sugli amuleti presso i giudei e cristiani,
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amuleti si fonda quasi sempre sulla presenza di nomi divini o angelici, ac-
compagnati da formule e segni dalla valenza magica. Il nostro, pur utilizzan-
do più volte il nome ineffabile di Dio (YHWH), è costruito totalmente con
preghiere e altri passi biblici. Pertinente più alla tradizione cabalistica che a
quella ortodossa potrebbe apparire di Aronne, e quindi del Sommo Sacerdo-
te. Da notare, tuttavia, che nella tradizione giudaica, ma anche cristiana, si
riteneva che le pietre preziose avessero una naturale attitudine a proteggere
chi se ne adornava. I loro nomi, trascritti dal Testo Sacro, avevano una effi-
cacia ancor maggiore delle pietre stesse.

Del mizrah diamo il testo accompagnato dalla traduzione in italiano e
dal commento.

I testi dell’“efod”

(Cornici 1-2)

Salmo 916

(Cornice 3)

cf. T. SCHRIRE, Hebrew Amulets. Their Decipherment and Interpretations, London 1966; J. Tss RACHTENBERG,
Jewish Magic and Superstition. A Study in Folk Religion, New York 1977, pp. 132-152; H. LECLERCQ,
Amuletts, in Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie 1/2, 1784-1860; Ie D., Phylactère, ib., 14/
1, 806-810; ID., Talismanii , ib., 15/2, 1969-1972; G. FRANKEL, Paper-cuts, inss Encyclopaedia Judaica, 13,
60-65; O. GIORDANO, Religiosità popolare nell’alto medioevo, Bari 1979, pp. 93-99.

6 E’ il salmo della fiduciosa speranza dell’uomo che, “riponendo in Dio la sua fede, può attendere da Lui la
salvezza contro i pericoli e le malattie che insidiano la vita umana, perché Dio è un eccelso talismano, una
difesa, una salda fortezza nella sventura e nelle incerte vicende del mondo”: D. LALL TTESAA , Il libro dei Salmi,
Roma 1963, p. 366. I pericoli della vita sono paragonati dal Salmista alla trappola tesa dal cacciatore, alla
freccia che inavvertita taglia l’aria, a una epidemia che esplode nel calore del meriggio, a un morbo che si
diffonde imperturbato nel silenzio della notte. Da notare, però, che in queste immagini di insidie subdole
gli antichi vedevano indicati soprattutto i demoni, per proteggere dai quali Dio pone accanto all’uomo i
suoi angeli. Cf. Midrash Tehillim 91, 1-4.m



62

Salmo 91, 1-10

“O tu che ti sei messo sotto la protezione dell’Altissimo,
che ti ripari all’ombra dell’Onnipotente,
dì a YHWH: Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido.
Poiché egli ti scampa dalla rete del cacciatore,
da un caso funesto.
Egli ti copre sotto le sue penne
e sotto le sue ali troverai rifugio,
scudo e corazza è la sua fedeltà.
Non temerai il terrore della notte
né la saetta che vola di giorno,
non la peste che striscia nel buio
né il morbo che fa strage al meriggio.
Mille cadono alla tua destra
e diecimila alla tua sinistra,
ma a te non si accosterà.
Solo con gli occhi hai da guardare
e vedrai la punizione degli empi.
Perché tu, YHWH, sei mio rifugio,
L’Altissimo hai preso a tua dimora: nulla ti accadrà”.

Deuteronomio 28,12; 28,3; 28,6

“YHWH ti aprirà il suo benefico tesoro, il cielo,
benedicendo ogni opera delle tue mani”.

“Benedetto sarai tu nella città
e benedetto sarai tu nella campagna”.

“Benedetto sarai tu all’entrare
e benedetto sarai tu all’uscire”.

Aprirà il Signore a voi il tesoro buono del Cielo
e vi benedirà tutte le opere delle vostre mani.
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Benedetto siate voi nella Città.
Benedetto siate voi quando uscirete di città.
Benedetto siate voi quando entrerete in casa.
Il Signore ascolterà le vostre Orazioni,
vi darà salute, provvidenza e lunga vita
e tutto quello che desidera il vostro buon cuore.
Così sia. Amen7.

(Cornice 4)

Salmo 29 secondo l’Off(iciale): 28888

7 Le promesse di bene sono riprese da Deuteronomio 28,12; 28,3; 28,6. Le ultime quattro righe della tra-
duzione italiana sono aggiunte dal Solari e non hanno corrispondenza con il testo ebraico trascritto sul
filatterio.

8 Nella Vulgata, cioè nella traduzione latina della Bibbia usata ufficialmente dalla Chiesa cattolica, il Salmo
29 reca un numero in meno rispetto alla Bibbia ebraica. Questo perché la Vulgata, come già la traduzione
greca della Bibbia (LXX) fa dei Salmi 9-10; la numerazione che segue è quindi inferiore di una unità ri-
spetto al testo ebraico.
Il salmo invita i figli di Dio, cioè i discendenti di Abramo, a lodare il Signore, la cui potenza immensa e
maestosa si rivela nei fenomeni straordinari della natura. Questo Dio dall’onnipotenza terrificante, è tene-
ro con il suo popolo, lo benedice, gli dà forza e pace.
I maestri hanno notato che nel nostro Salmo il nome ineffabile di Dio è ripetuto 18 volte, quante sono le
Benedizioni che l’ebreo deve recitare ogni giorno. Di queste Benedizioni, le prime tre e le ultime tre ri-
guardano la glorificazione di Dio, le altre dodici le necessità dell’uomo. Cf. Midrash Tehillim 29,2.m
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Salmo 29

“Salmo di David,
Date a YHWH, o figli di Dio,
date a YHWH gloria e onore.
Date  a YHWH la gloria dovuta al Suo nome,
celebrate YHWH con sacra maestà.
La voce di YHWH sopra le acque,
scatena il tuono il Dio della gloria,
YHWH sopra le acque immense.
La voce di YHWH è potente,
la voce di YHWH è maestosa.
La voce di YHWH spezza i cedri,
spezza YHWH i cedri del Libano.
Egli li fa saltare come un vitello,
il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
La voce di YHWH sprizza fiamme di fuoco,
la voce di YHWH squassa il deserto,
squassa YHWH il deserto di Qades.
La voce di YHWH scuote le querce
e fa partorire le cerve
e nella sua dimora tutti dicono: Gloria!
YHWH sul diluvio si asside,
si siede YHWH re per sempre.
YHWH dà forza al suo popolo,
YHWH benedice il suo popolo con la pace”.
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9 In caratteri rabbinici, diversi da quelli soliti quadrati, è riportato il testo del Cantico dei Cantici 1,1-7. Il
componimento, attribuito a Salomone, è dalla tradizione giudaica inteso come una allegoria dell’amore di
Dio verso Israele. Il bacio sulla bocca rappresenta la rivelazione della Legge fatta a Mosè in favore di Israe-
le, che è a Dio caro più di tutte le nazioni (Cf. Cantico R. I, 19). Il profumo è la rinomanza dei prodigi
compiuti dal Signore per il suo popolo. Quando questi uscì dall’Egitto, i giusti di quella generazione dice-
vano: “Sovrano dell’universo, attiraci dietro a Te e correremo dietro alla tua Legge buona; facci accostare
ai piedi del monte Sinai e donaci la tua Legge dalla stanza del tesoro del fenomeno; ed esulteremo e
gioiremo delle ventidue lettere con cui è scritta, e ce ne ricorderemo e ameremo la tua divinità, e staremo
lontani dall’iniquità delle nazioni” (Targum Shir ha-Shirimrr 1,4). I peccati, incominciando da quello del-
l’idolatria, hanno oscurato il volto d’Israele e lo hanno disperso tra le nazioni dalle leggi dure come la
canicola e la vampa del sole a mezzogiorno. Il Signore tuttavia non lo abbandonerà nel suo vagare tra i
greggi dei figli di Esaù e di Ismaele, cioè tra le nazioni di Occidente e di Oriente; egli provvederà a lui fino
all’arrivo del Messia, che lo guiderà con dolcezza al santuario che per lui costruirono David e Salomone,
pastori d’Israele (Targum Shir ha-Shirimrr 1,7-8).m
Da notare che nel nostro filatterio il testo del cantico è intrecciato con quello del Salmo 29: la terribilità
cioè di Dio s’accompagna col suo amore, a beneficio di chi pone nell’Onnipotente la sua confidenza.

Queste piccole lettere copie rabinica indicano il Cantico de’ Cantici9
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Cantico dei Cantici 1,1-7

“Cantico dei Cantici di Salomone.
Mi baci con i baci della sua bocca
perché più dolci del vino sono le sue carezze.
All’odore sono soavi i tuoi profumi,
il tuo nome è come profumo sparso, perciò ti amano le fanciulle.
Tirami dietro a te, corriamo.
Mi conduca il re nelle sue stanze,
gioiremo e ci rallegreremo per te,
esalteremo le tue carezze più del vino:
giustamente tu sei amato!
Son bruna e pur bella, o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Qades, come le cortine di Salomone.
Non badate se sono scura:
è il sole che mi ha abbronzata.
I figli di mia madre si adirarono contro di me
e mi posero a custodia delle vigne.
La vigna mia propria non seppi guardare.
Dimmi, o amore della mia anima,
dove vai a pascolare,
dove ti riposi a mezzogiorno.
Perché dovrò essere come una donna velata,
dietro le greggi dei tuoi compagni?”.

Tavola centrale, scomparto superiore
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En ego mitto Angelum, et preparabit viam ante faciem meam et statim
veniet ad templum suum dominator quem vos queritis, et Angelus testamenti
quem vos vultis. Mal. c. 3,110.

Il giusto fiorirà come le palme.
La sua carità regnerà in eterno11.

Il nome delle 12 tribù e pietre che portava il Sacerdote sopra il petto12.

10 Per il senso di questo versetto del profeta Malachia si veda G. RINALDIRR – F. LUCIANI, I profeti minori, III,
Torino 1969, pp. 239-240. Nella tradizione giudaica l’epiteto di “Angelo dell’Alleanza” (TT Angelus testa-
menti) è proprio del profeta Elia, la cui gesta a favore dei figli d’Israele costituiscono una parte notevole
del folklore giudaico. E’ però probabilmente che il Solari intenda l’“Angelo” come uno speciale inviato in
favore del credente devoto. Sull’“Angelo” che protegge Israele, cf. anche Esodo 14,19-21. L’interpreta-
zione cristiana vede nell’“Angelo” Giovanni Battista e nell’“Angelo dell’Alleanza” Gesù Cristo.

11 Il giusto prospererà come palma dalla virente chioma e dai ricchi frutti (Salmo 92,13); dell’abbondanza
dei suoi beni egli renderà partecipi i bisognosi, guadagnandosi così una fama imperitura (Salmo 112,9).

12 Tra i paramenti del Sommo Sacerdote c’era anche il pettorale, sul quale erano incastonate, su quattro file,
dodici pietre preziose che recavano incisi i nomi delle dodici tribù d’Israele. Per l’identificazione delle pie-
tre menzionate nel testo biblico, cf. A. LIPINSKY, Archeogemmologia: proposta di una nuova scienza sussidia-
ria per l’archeologia e la storia dell’arte della gioielleria, in “La gemmologia” 6 (1980), n. 1/2, pp. 7-40;
Precious stones and jewelry, in Enciclopedia Judaica 13,1007-1013.a
Al rapporto delle dodici pietre preziose con le corrispondenti tribù d’Israele e alle proprietà salutari delle
stesse pietre dedica alcune pagine il Sefer Gematriaot. Secondo questo scritto, il rubino protegge la donnatt
che se ne adorna dall’abortire e dal soffrire eccessivamente al momento del parto; mescolato al cibo e alla
bevanda, potenzia la fecondità. Il topazio raffredda il corpo, e quindi la sensualità, e favorisce la soluzione
dei problemi di cuore. Lo smeraldo rende sapienti; assunto in polvere con altre droghe, ha il potere di
ringiovanire. Lo smaragdo dà forza e rende vittoriosi in battaglia. Lo zaffiro è ottimo per curare il corpo,
in modo speciale gli occhi. Il diamante (YahalomYY ) rende fortunati nel commercio, protegge nei lunghi
viaggi, apporta un sonno sereno. L’ametista protegge da spiriti e demoni. Cf. J. TRACHTENBERG, op.
cit., pp. 136-138; 256-268.
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Malachia 3,1
“Ecco io mando il mio messaggero
ad aprire la via davanti a me.
E subito entrerà nel suo tempio
il Signore che voi bramate”.

Salmi 92,13; 112,9
“Il giusto fiorirà come palma”.
“La sua misericordia durerà in eterno”.

Da Esodo 1,2-5 (cf. anche Genesi 46,8-21).
“Ruben, Simeone, Levi,
Giuda, Isaacchar, Zevulon,
Dan, Neftali, Gad
e Ascer, Giuseppe e Beniamino”.

Da Esodo 28,17
“Rubino, topazio, smeraldo,
smaragdo, zaffiro e diamante,
opale, agata e ametista,
crisolito, onice e diaspro”.

(Tavola centrale, scomparto inferiore)
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13 La preghiera attribuita a David è costituita dal versetto 22 del Salmo 33 e dal versetto 16 del Salmo 38.
Ambedue i Salmi celebrano l’onnipotenza salvatrice di Dio, che annulla la potenza dei malvagi e dissolve
le loro insidie. C. D. LATTES, op. cit., pp. 118-120; 138-140.
I campi nazisti, che videro lo sterminio di milioni di giudei innocenti, hanno messo in discussione, come è
noto, la visione tradizionale di Dio, impegnato a salvare i suoi figli dalle grinfie degli empi. La riflessione
ha così portato alcuni pensatori giudei a reinterpretare l’immagine biblica di Dio. Si veda H. JONAS, Il
concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Genova 1989.

Questi cinque versi di mezzo indicano la preghiera del Pad(re) David Re
d’Israello13.

Sia la misericordia vostra sopra noi o Signore
come noi speriamo da Voi.
Chè da voi o Signore speriamo.
Voi rispondete a noi, Signore nostro Dio. Così sia. Amen.VV

Salmo 33,22; 38,16
“Sia la tua bontà sui noi, o YHWH,
perché in Te speriamo, io spero,
Tu mi esaudirai, o mio Signore”.
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Bisceglie. “Mizrah” ebraico del secolo XIX.
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Tra libri e rivisteTT

COLAFEMMINA CESARE, Presenza ebraica a Bitetto e Palo del Colle nel
secolo XV in BRUNDISII RES 11 (1979).
ID. “EBREI AD ANDRIA NEI SECOLI XV E XVI”, in CAMPANIA SA-

CRA 11-12, (1980-81).
ID. “EBREI A CORATO NEI SECOLI XV E XVI” in ARCHIVIO STO-

RICO PUGLIESE 36 (1983), pp. 193-201.
ID. “EBREI E CRISTIANI NOVELLI AD ACQUAVIVA” a cura del

C.R.S.E.C. di Acquaviva.
ID. “Documenti per la storia degli ebrei in Campania”, “Documenti per la

storia degli ebrei in Abruzzo” in SEFER YUHASIN, Anno III – 1987
(5747).

ID. “Presenza e attività di ebrei a Molfetta nei secoli XII-XVIII, estratto da
“Archivio Storico Pugliese”, Anno XXXVIII – Fasc. I-IV – Gennaio-
Dicembre 1985, Bari Tip. ED.

ID. “Gli Ebrei in Andria tra Medioevo e Rinascimento”.
ID. “La cultura nelle giudecche e nelle sinagoghe”, CENTRI DI PRODU-

ZIONE DELLA CULTURA NEL MEZZOGIORNO NORMANNO
- SVEVO. ATTI DELLE DODICESIME GIORNATE NORMANNO
- SVEVE (Bari, 17-20 ottobre 1995), a cura di G. MUSCA Bari 1997
pp. 89-118.

ID. Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia e nel Mezzogiorno nella
Biblioteca Comunale di Bitonto in SEFER YUHASIN, 9 (1993), pp.
38-39.

ID. Un’iscrizione sinagogale di Gravina del XII secolo, Archivio Storico
Pugliese, 29 (1976).

6. G. BELTRANI, Degli Ebrei che dimorarono nella città di Trani, sta in:
“Sugli antichi Ordinamenti marittimi della città di Trani”, Barletta
1873, pp. 55-89.
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LUIGI PALMIOTTI

Vicende dello sviluppo urbanistico di TraniVV
nei secc. IX-XI.
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Si deve allo storico Arcangelo Prologo1 la segnalazione della situazione
urbanistica di Trani nei secc. IX-XI, che ha i suoi punti fissi nella prima
murazione eretta per la difesa dell’abitato, che chiameremo “longobarda”.

La città antica fu eretta sulla parte più elevata del suolo, solcata da una
depressione in cui confluivano le acque del “flumicellus” 2” , che raccoglieva le
acque torrenziali dei poggi di Schinosa, delle contrade S. Angelo e S. Lucia.

Il canalone delle alluvioni, raf forzato in epoca romana, con
un’arginatura in conci calcarei si estendeva fino all’area portuale. Le mura,
cingendo la città da ogni lato, prendevano capo sul lido del mare a quasi
uguale distanza dalla Cattedrale e dalla chiesetta di S. Lucia, che nel XVII
sec. fu inglobata nel palazzo Gadaleta.

A brevissima distanza, quasi all’angolo di Levante del grande palazzo
dell’Archivio Notarile, si trovava la prima fra le quattro porte della città, che
viene denominata PORTA VASSALLO o PORTA VASSALLIAE3, forse per-
ché dall’Arcivescovado per questa si accedeva alla parte più antica occupata
dagli Ebrei, che furono vassalli dell’Arcivescovo.

Infatti la strada della Giudecca4 sboccava tra i due archi di detta porta,
citata in un documento del 27 ottobre 1321.

1 Sulla antica cinta di mura longobarda, Cfr. in A. PROLOGO, “I primi tempi della città di Trani e l’origine
probabile del nome della stessa”, Giovinazzo 1883, pp. 29-37;
Cfr. in B. RONCHI, “Indagine sullo sviluppo urbanistico di Trani dall’XI al XVIII secolo”, Fasano 1984;
B. RONCHI, “Invito a Trani”, Fasano 1980;
LILIANA MAFFUCCINI, “La città di Trani, contributi agli studi di geografia urbana”, Trani 1951.

2 Cfr. in A. PROLOGO, “I primi tempi...”, o. cit., pag. 23; B. RONCHI, “Indagine...”, o. cit., pag. 11.
3 Cfr. in A. PROLOGO, “I primi tempi...”, o. cit., pag. 30; B. RONCHI, “Indagine...”, o. cit., pag. 12;
4 Sui Giudei in Trani così si esprime l’amico storico Benedetto Ronchi: “I Giudei di Trani abitarono la parte

più antica della città e il loro quartiere, posto in vicinanza del porto, si estendeva dalla Porta Antica fino a
Scolanova per un lato e per l’altro fino all’attuale chiesa di S. Anna, formando un rione a forma di pera nel
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quale, nella prima metà del secolo XIII, grazie alle loro migliorate condizioni di vita favorite dalla liberalità
di Federico II, gli Ebrei poterono costruire ben quattro sinagoghe. Nel sec. XI essi ottennero anche l’asse-
gnazione di una zona fuori le mura per il loro cimitero, in un luogo posto all’inizio della via che lungo il
mare conduce alla penisola di Colonna e dove qualche decennio fa vennero alla luce alcune colonne con
iscrizioni ebraiche che si conservano attualmente tra i cimeli lapidei della Cattedrale”. B RONCHI, “Inda-
gine...”, o. cit., p. 14;
Sugli Ebrei di Trani, C. COLAFEMMINA, “Gli ebrei in Puglia al tempo di Federico II di Svevia”, in
questo volume;
C. COLAFEMMINA, “Aspetti di vita ebraica tranese nei sec. XV-XVI”, idem;
C. COLAFEMMINA, “Un’iscrizione ebraica tranese del 1450”, in Augustinianum 13 (1973), Roma
1973;
C. COLAFEMMINA, “Documenti per la storia degli ebrei a Trani nei secoli XV-XVI”, in Sefer Yuhasin,
anno III, 1987.

5 Sulla Chiesetta di S. Nicoliello, Cfr. in S. CAPOZZI, “Guida di Trani”, Trani 1915, p. 243: A proposito
di quell’antica piccola chiesa tranese, detta di S. Nicoliello, dove è fama che il Santo omonimo dimorò e
chiuse i suoi giorni, dice il FESTA nel suo manoscritto, che “per maggiormente conservarsi detta
chiesetta, nell’anno 1660, per devozione del barone D’Amato, preside della provincia di Bari, fu aggiunta
una fabbrica servita da atrio a detta chiesetta, e si chiuse l’antica strada detta di S. Lucia, situata sopra il
mare, e alle mura di quella banda della città; ed ai tempi nostri, soggiunge l’autore, detto atrio fu ampliato
in chiesa con nuovo altare, allorché concorsero le elemosine dalla pietà dei fedeli tranesi somministrate”.

6 Casa Laghezza, questa dimora fu bruciata in parte nel 1799, era ricca di porticati ampi, che poi furono
murati. L’edificio apparteneva ai Filangieri, che si erano trapiantati a Trani, perché divenuti parenti dei
Bonismiro. Il palazzo appartenne ai signori Pignatelli come risulta dallo stemma con tre pignatte, infisso
nel muro esterno del giardino. Restituta Caccetta nel 1447 sposò Palamede Pignatelli, e successivamente
Pasqua Caccetta si maritò ad Ettore Zurlo, ed in seconde nozze a Giannello Caracciolo. Fu la casa di Fran-
co Laghezza, che fece parte dell’esercito francese, comandato dal Broussier e che assalì e saccheggiò Trani
nel 1799.
Cfr. in S. CAPOZZI, “Guida...”, o. cit., pag. 251.

6bis Via Cambio, questa era la via delle banche, aventi come precipuo scopo il cambio delle monete. Gli Ebrei
effettuavano operazioni di pegno e di anticipazioni su oggetti preziosi e merci. Su via Cambio esisteva una
chiesa col titolo di S. Maria del Cambio. Dalle famiglie neofite dedite al commercio, sostiene il Capozzi,
uscirono uomini, che arrivarono ai supremi uffici dello Stato, Giacomo d’Ajello e Trojano de Bostunis. In
mezzo alle lotte tra Francesi, Spagnoli e Veneziani, aggiunge Capozzi, vinsero gli Spagnoli, che cacciarono
da Trani i novelli cristiani ed ebrei: d’allora il commercio qui incominciò a languire.

7 Su Porta Aurea, cfr. in CAPOZZI, “Guida...”, o. cit., p. 235: “Quasi al principio della via Giudea esiste un
arco dal quale, per mezzo di una stretta rampa che si chiama PORTA ANTICA, si accede al rione S. Do-
nato. Quell’arco serviva di antica porta della città, chiamata Porta Aurea, e conserva i cardini su cui pog-
giava il portone”.

Ignoriamo, sostiene il Prologo, la data di distruzione della Porta Vassal-
lo, le cui mura volgevano direttamente verso la Chiesa di S. Nicola Pellegri-
no o S. Nicoliello5; passavano a tergo del palazzo Laghezza6, e provenivano
quindi alle spalle dell’antico edificio dei Signori Spadavecchia, posto all’an-
golo tra la via Ognissanti e quella del Cambio6bis. Le mura facevano a questo
punto gomito e giungevano immediatamente a PORTA AUREA7, ancora
oggi visibile, ed è quella che s’incontra quando dalla via del Cambio si entra
nella via della Giudecca. É citata in un testamento dell’anno 1131, apparte-
nendo alla murazione più antica, che si estendeva sempre a ridosso delle case
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poste lungo la strada del Cambio; si dilungava in linea retta, passando dal
palazzo Gattola8 e dalla chiesa di S. Caterina fino al conservatorio di S. Lo-
renzo. La cinta si accostava alla PORTA NOVA9AA , rafforzata da due torri, in
cui si scorgono i palazzi Festa e De Feo, portava sulla strada che mena al ca-
stello, fiancheggiando gli edifici posti accanto alla chiesa di S. Maria de
Russis (S. Giacomo)10, pervenendo a PORTA VETERE. Questa porta è cita-
ta, aggiunge il Prologo sino al XV secolo. Le mura da Porta Vetere passava-
no dietro la Chiesa di S. Paolo, lasciandola fuori le mura (anno 1098).

Trani fu cinta di mura fin dal IX secolo per difendersi dagli assalti deiTT
Saraceni. Il breve giro della medesima corrisponde alla parte più antica della
città, popolosa e fiorente per i traffici marittimi, anche per tutto il periodo
bizantino. Detta muraglia rimaneva integra fino all’epoca federiciana.

Recentemente lo scrivente, che si occupa di fortificazioni di epoca
prenormanna ha segnalato una casa-torre e resti di murazione antica nel-
l’area di via Ognissanti. Si tratta di elementi di un grande edificio risalente al
sec. IX d.C.. Infatti il paramento murario si distingue dalla diversità dei conci
romanici. La parte più antica presenta conci lavorati alla martellina, alternate
da una fila liscia arretrata.

Detta casa-torre apre uno spiraglio di luce sull’antica Trani
Longobardo-bizantina, rappresenta un’importantissima testimonianza
architettonica, conservatasi ai nostri giorni e trova confronti con altri edifici
segnalati in Bisceglie11. La chiesa di S. Nicola di Bari fu edificata su strutture
bizantine. La base della torre di S. Nicola mostra le stesse caratteristiche di
bugnato, che Schettini attribuisce ad epoca prenormanna.

L’edificio tranese da me segnalato si trova adiacente il “Palazzo
Trombetta”, ad angolo con una scalinata. A qualche metro si intravedono

8 Edificio appartenuto al Cav. Filippo Gattola, iscritto al Sedile di Portanova prima del 12 giugno 1803.
Sotto questa casa, rifatta ex-novo esisteva la Cappella col nome di S. Caterina V.M. d’Alessandria.
Il 14 giugno 1797, Carlo Ferdinando Gattola fu tenuto a battesimo per procura della regina di Napoli.
Il 10 agosto 1911, il Tribunale di Trani, dalla casa Gadaleta, si stanziava in questo palazzo; C. CAPOZZI,
“Guida...”, o. cit., pp. 99-100.

9 Cfr. in B. RONCHI, “Indagine...”, o. cit., p. 15.
10 S. Maria de Russis rimonta al 1143, posta nelle immediate adiacenze di Porta Vetere. La chiesetta, come

sostiene Ronchi, ricorda nella struttura architettonica le chiese baresi di S. Gregorio e di S. Marco. Di par-
ticolare pregio il portale.

11 Il Campanile della Cattedrale di Bisceglie presenta una base di casa-torre di epoca prenormanna, altri edifi-
ci segnalati dallo scrivente sono stati localizzati in via M. Mauro Albrizio (nei pressi della Porta di Mare) e
in via Balestrieri, tutti risalenti alla fine dell’VIII e IX secolo. Cfr. L. PALMIOTTI, “I Casali di Bisceglie”,
S. Ferdinando di Puglia, 1987.
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tratti di antichissime mura incorporate nella realizzazione del Palazzo
Fabiano. Questo paramento murario anche da me evidenziato risalirebbe alla
vecchia murazione citata dal Prologo, detta “Longobarda”. I conci si presen-
tano lavorati alla martellina, a file lisce e da blocchi di pietre reimpiegate, con
motivi ad intreccio.
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Trani. Antica casa-torre prenormanna in Via Ognissanti. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Trani. Particolare della base della casa-torre. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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Trani. Palazzo Fabiano, testimonianze archeologiche dell’antica murazione detta Longobarda,
inglobata tra le fabbriche del palazzo. (Foto: Avv. A. Di Maggio)

Trani. Palazzo Fabiano, particolare dei conci. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Trani. Palazzo Fabiano, in Via Ognissanti, il prof. Luigi Palmiotti indica il paramento
murario ad intreccio dell’antica cinta di Trani. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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Trani. Palazzo Fabiano, in cui si nota la discontinuità dei conci antichiTT
e il loro reimpiego in sito. (Foto: Avv. A. Di Maggio)
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Trani. Palazzo Fabiano, conci preesistenti con motivi ad intreccio dell’antica cinta. (Foto: Avv. A. Di Maggio)

Trani. Palazzo Fabiano, particolare del bugnato prenormanno. (Foto: Avv. A. Di Maggio)TT
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Bisceglie. Torre del sec. IX, incorporata nel contesto della Cattedrale a sud-est. (Foto: Palmiotti)
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Bisceglie. Casa-Torre del sec. IX, con tipico bugnato alternato a fila liscia ed una arretrata. (Foto: Palmiotti)
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LUIGI PALMIOTTI

Il Casale di Pacciano super Trane
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1. Il Casale di Pacciano super Trane

Località ubicata a km. 4 da Bisceglie, sulla via interna per Corato (F.
177 SO, Bisceglie). Pacciano è un toponimo prediale, che trae origine da
Paccius, molto attestato nella II Regio1.

Uno dei casali di Cava si chiama: PAZZANO, PASSIANO, PASSANO,
PASCOLIANO, e PASCIANOPP 2.

Il Casale Papiano, territorialmente dipendeva da Trani, locus sottomes-
so al Gastaldato o Judiciaria Canosina. Canosa esercitava la potestà
giudiziaria e militare su vari centri della Daunia fino a comprendere Barletta,
il territorio di Trani, Bisceglie e gran parte del nord-barese. La stessa città di
Bari era compresa in finibus canosina, in seguito acquistò sempre maggiore
importanza da guadagnarsi l’autonomia3.

Il più antico documento su Papiano super Trane è l’atto di concessione
del principe ARIGISO al monastero di S. Sofia. Questo documento si legge
trascritto nella cronaca dello stesso monastero pubblicata dall’Ughelli, in ap-
pendice al volume VIII dell’Italia Sacra (Roma 1662). Riteniamo errata la

1 Paccius è attestato nell’area canosina, Cfr. F. GRELLE, La geografia amministrativa: formazione e confini
del territorio canosino, in Le Epigrafi romane di Canosa, II a cura di Marcella Chelotti, Vincenza Morizio,
Marina Silvestrini, Bari 1990, p. 182: “Una tenue conferma, per l’appartenenza di Pacciano al territorio di
Canosa in età romana (e in particolare all’area in cui si insedia, durante il tardoimpero, la diocesi rurale di
Trani) può essere forse individuata, sotto il profilo epigrafico, nella presenza del gentilizio PACCIUS fra i
documenti inediti emersi dalla ricognizione delle testimonianze canosine, in quanto il toponimo prediale
indica evidentemente un radicamento della gens nell’area; vedi anche, CIL IX, 6249; BALICE, p. 9; DE
SANTIS M.I., 1986. Il prof. De Santis così si esprime: “le grafie con z, ti e cti, in base al confronto con le
altre forme e con l’esito dialettale, presuppongono e rappresentano il suono geminato dell’affricata palatale
sorda (cc)”. Cfr. DE SANTIS M.I., pag. 25, voce Papianum; dial. Paccéinë.

2 GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, voce “Cave” 1797-1805.
3 CAGGIANO A., 1984.
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data del PROLOGO, dell’anno della concessione 789, riferita nella CRO-
NACA di S. Sofia, essendo il principe morto nell’anno 7874.

Ecco le testuali parole della donazione di Arigiso: “ARICHIS DE
CASA IN PAPIANO. IN NOMINE DOMINI DEI SALVATORIS NO-
STRI IESU CRISTI. EGO DOMINUS ARICHIS PIISSIMUS, ATQUE
EXCELLENTISSIMUS PRINCEPS GENTIS LONGOBARDORUM, DI-
VINA PRAEMONITUS MANU, OFFERO CASAM IN PAPIANO
SUPER TRANE, QUAE FUIT. DE SERVIS PALATII NOSTRI, QUAM
IOHANNES NOTARIUS PER PRAECEPTUM FALSUM POSSIDEBAT:
UNDE LEGIBUS AD NOSTRAM DEVENIT POTESTATEM; NOSTRA
VERO POTESTAS S. SOPHIAE CONCESSIT”.

Le case citate nella donazione di Arigiso erano situate nelle vicinanze di
Trani, presso Pacciano. Dopo la decadenza di Canosa, ilTT locus Papiano fece
parte del Gastaldato e del Contado di Trani5.

In un privilegio del 972 di Ottone I si legge: “DATUM DECIMO
KALENDAS MAIJ ANNO DOMINICAE INCARNATIONIS
DCCCCLXXII imperii autem Domini Ottonis serenissimi Augusti
undecimo, decima quinta indictione actum Romae”. L’imperatore confermò
all’abate AZZONE: “In comitatu tranensi cortem Pazzano cum oliveta sua”.
Seguono altri documenti in cui sono attestati i nomi di PARANO (Pacciano)
nell’anno 997; CORTEM de PANTANO (ANNO MXXXVIII); CORTEM
DE PAZANO (ANNO MLXXXIV).

Il locus Papianus, come afferma Sarnelli6, era chiamato anche
Primignano o Priminianus. Il Presule ritiene aver ricavato questa notizia
dalle antiche carte esistenti nell’Archivio della Curia di Bisceglie. Allo stato
delle attuali conoscenze, l’Archivio Diocesano non ha evidenziato documen-
ti tali da sostenere l’ipotesi sarnelliana. Sosteniamo che i praedia Pacciano e
Primignano siano due distinte località, alquanto prossime.

Infatti, il documento della chiesa di S. Adoeno (anno 1074), è l’unico a
riportare la provenienza dei casalini: 55 erano de loco Ciriniano e de loco
Priminiano e più di 44 persone che erano de loco Zappino. Il Casale di
Pacciano è citato nel CDB VIII, pag. 145, anno 1116, “loco Patiano”;
Ecclesiam Omnium Sanctorum, sitam in loco qui dicitur Paccianum...
donationem insuper omn(em) factam ab Imetatico de civitate Vigiliarum

4 Cfr. LOFFREDO S., Storia della città di Barletta, Vol. I, Barletta 1970, p. 80.
5 Cfr. A. PROLOGO.
6 P. SARNELLI, Memorie dei Vescovi di Biseglia e della stessa città, Napoli 1693.PP
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vestro monasterio (a. 1159 CDP XXIV; Cfr. D. FERRARESE, 1986;
UGHELLI, vol. VIII; P.F. KEHR, Italia Pontificia, IX).

In un documento del 1241 (apocrifo) è citata la chiesa in loco Papiano;
“Cluso Paciani” (a. 1251, in CDB X); (eccl.) Omnium Sanctorum (a. 1313
CDBr II); in loco Pacchani (a. 1385, CDP XXIV; Cfr. DE SANTIS, 1986).

2. La Chiesa di Ognissanti di Pacciano

Tra le vetusta mura di Pacciano si scorge superba la chiesa
protoromanica di Ognissanti. É un gioiello d’arte più volte segnalato dalla
locale Sezione Archeoclub e dalla dr. Pina Belli D’Elia nella mostra “Alle
Sorgenti del Romanico: Puglia XI secolo”.

Il Casale presenta un solido recinto murario; arcaiche fabbriche (stalle e
dormitoi), una torre di vigilanza (proprietà del sig. Di Molfetta Francesco),
attestato già nell’VIII secolo. Alla fine dell’XI secolo, le genti di Pacciano si
trasferirono in città.

Preoccupazioni destano la scarsa stabilità del tetto “a falda” e le lesioni
rilevate nell’unica navata voltata a botte del tempio. É necessario intervenire
quanto prima, superare i lunghi iter burocratici, per salvare dall’incuria una
testimonianza rarissima del protoromanico pugliese.

La Chiesa di Ognissanti, come attesta Pina Belli, ricordata come perti-
nenza pulsanense, appartiene al tipo a navata unica voltata a botte con cupo-
la al centro su arconi che formano una sorta di brevissimo braccio trasverso
contenuto nel perimetro rettangolare. Profonde nicchie a fondo piano, ag-
giunge la Belli, si aprono nello spessore delle pareti su cui si scaricano le vol-
te a botte, con funzione di alleggerimento e di sostegno, ma anche di am-
pliamento dell’angusto spazio interno.

Il paramento murario è rustico, a filari irregolari di pietre appena
sbozzate, come negli esempi del contado di Bitonto e Giovinazzo. Solo il
profilo degli archi a pieno centro e l’imposta delle volte sono sottolineati da
conci squadrati e sbozzati a martello e così i filari concentrici che costituisco-
no la cupola a vela senza pennacchi.

Singolari rispetto agli altri esempi rustici dello stesso tipo iconografico,
le proporzioni slanciate dell’edificio in cui le pareti alte e compatte domina-
no rispetto alla cupola e alle volte conferiscono all’insieme un aspetto
monumentale, insolito in una chiesa rurale.
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La struttura della chiesa, del tipo a “croce contratta”, è attribuibile ai
secc. X-XI.

La cupola è coperta all’esterno da una piramide a chiancarelle -allo stes-
so tipo appartengono S. Croce e Torre S. Croce, nel territorio di Bitonto, S.
Basilio di Giovinazzo, S. Vito di Corato, S. Domenico di Bitetto-. Costru-
zioni di questo tipo, aggiunge Belli D’Elia, trovano confronti in tutto il baci-
no del Mediterraneo orientale (Cipro, Creta, Isole Cicladi, Turchia) e testi-
moniano dell’esistenza di una base comune di linguaggio molto antico7. La
Chiesa di Ognissanti era ”dentro la possessione del sig. Antonio Santander,
indi della figlia Isabella Santander-Mondella di Trani.

3. Recenti scavi archeologici nel casale di Pacciano.

Il Comune di Bisceglie, nell’ambito di recupero di contenitori culturali
e siti archeologici e attrezzatura parchi pubblici (Conservazione e
valorizzazione dei siti archeologici Legge n. 64/1986), con Direzione dei
Lavori, affidati all’ing. G.B. La Notte, in collaborazione della Soprintenden-
za Archeologica della Puglia e della Cooperativa Archeologica CAST di Bari,
ha effettuato scavi nel periodo di dicembre 1990 - marzo 1991.

Lo scavo ha interessato (saggio I) l’area antistante la chiesa di Ognis-
santi e nella ristretta fascia di terreno per il fianco meridionale del tempio e la
parte settentrionale della cisterna, d’epoca tardoantica. Nella rimozione dei
livelli superficiali di terra, effettuata per verificare le caratteristiche delle
strutture di fondazione dell’edificio sacro, veniva alla luce una
pavimentazione a chianche (US 11), estesa su tutta la piccola corte. Un’at-
tenta valutazione ha attribuito la “chiancata” ad epoca medievale. Il sondag-
gio sotto la pavimentazione ha rilevato testimonianze archeologiche di note-

7 Cfr. BELLI D’ELIA P., Alle Sorgenti del Romanico in Puglia XI Secolo, Bari 1975; PALMIOTTI L.,
Bisceglie ha un gioiello: la Basilica di Ognissanti, Quot. di Vita Regionale “Puglia”, Bari 1982; BELLI
D’ELIA P., Itinerari per la Puglia, Vicenza 1980;
PALMIOTTI L., I Casali di Bisceglie, S. Ferdinando di Puglia 1987; G. LA NOTTE,PP BISCEGLIE,
Insediamenti culturali, Bari 1991; L. MONGIELLO, Le Chiese di Puglia, ADDA, Bari 1989;
Soprintendenza Archeologica della Puglia, Comune di Bisceglie, Consorzio “La Quercia” s.p.a., Bisceglie,
Progettazione: I.A.B. Ingegneri Associati, Bari; Direzione dei lavori: dr. ing. G.B. La Notte; Esecuzione
lavori: I.C.E.I. s.p.a., Bari, Casale di Pacciano, Chiesa di Ognissanti, Bisceglie (BA), Indagine
Archeologica a cura della CAST, Bari, dicembre 1990 - marzo 1991.
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vole importanza per lo studio dei casali in età altomedievale e medievale nel-
la Puglia: un’area cimiteriale: nella parte orientale del saggio, in una fascia di
circa m. 3 a ridosso della chiesa, sono stati rinvenuti elementi relativi a quat-
tro strutture tombali a cui si aggiunge una tomba terragna che conteneva re-
sti umani attribuibili a sette distinti individui.

Le tombe si situavano a circa m. 0,80-1,00 dalla chiesa, con il lato lun-
go su un asse Est-Ovest e disposte a intervalli regolari fra loro (circa m.
0,70-0,80). Da Nord a Sud si individuavano la struttura US 54 che si trova
ancora non scavata al di sotto  del muro secco, la US 43, la fossa US 53 e la
US 41.

La tomba US 41, la meglio conservata è stata realizzata con copertura a
chiancarelle molto sottili non rifinite (larghezza massima m. 0,45, con spes-
sori non superiori ai m. 0,05), mentre le pareti erano costituite da lastrine o
blocchi non squadrati, privi di legame cementizio. Al vertice della tomba, in
corrispondenza del capo della deposizione, si situavano delle lastre lapidee,
infisse nel terreno a guisa di segnacoli funebri. Nell’interno l’unico reperto
rinvenuto: una fibula in osso. Le deposizioni giacevano con il capo ad Ovest
e le braccia incrociate sui fianchi o sul petto (lo scheletro US 45, all’interno
della sepoltura US 43 serrava fra i denti una piccola pietra). La fossa terragna
accoglieva due inumazioni mentre la tomba situata lungo la fondazione della
chiesa conteneva i resti di tre individui (di cui uno di età infantile deposti
con il capo a Sud).

Le tombe riportate alla luce databili tra la fine del IX-X secolo non con-
tenevano reperti archeologici, tranne due ritrovamenti numismatici che pos-
sono essere messi in relazione con le sepolture: una moneta di età bizantina
(che riporta i nomi dell’imperatore Costantino VII e della reggente ZOE,
coniata fra il 913 e il 914), mentre una seconda moneta (coniata fra il 972 e
il 976 sotto Giovanni I Zimisce, tomba US 32).

La tipologia delle tombe e la posizione degli inumati trova confronti
con quelle del Tardoromano, ormai prive di reperti ceramici, rinvenute in
numerosi siti pugliesi: Canne di Battaglia, Cattedrale di Trani e l’antica Salpi.

Si propongono dati sulle tombe e sulle deposizioni:
Tomba US 32: rinvenuta priva delle lastre di copertura e delle pareti deiTT

lati corti, lato lungo orientale costituito dalla fondazione della chiesa, misu-
re: ricostruibile per circa m. 2,50.

I resti erano frammisti alla deposizione US 42. Si tratta di deposizione
infantile.
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Deposizione US 33
Cranio inclinato verso sinistra, braccio dx piegato sul sin. braccio sin.

(incompleto) piegato sul fianco, gambe distese. Il cranio era contornato da
piccole pietre poste “di taglio”.

Deposizione US 42
Cranio reclinato sulla regione temporale verso sinistra, braccio dx (in-

completo) con radio e ulna piegati sullo sterno, gambe sconvolte.

Tomba US 41: tre sottili lastre di copertura non rifinite.TT
Cranio reclinato sulla regione temporale verso sinistra, braccio dx pie-

gato sul fianco sinistro, braccio sin. piegato sull’omero dx, gambe distese.

Tomba US 43: copertura conservata solo per una lastra; pareti conser-TT
vate solo per il lato occidentale. Cranio appoggiato sulla regione temporale,
braccia incrociate, gambe distese, leggermente inclinate a sinistra.

Tomba US 53: fossa terragna, con agglomerato di pietre infisse vertical-TT
mente nel terreno.

Cranio situato ad Ovest, reclinato sulla regione temporale verso destra,
braccio sin. piegato, con mano sul bacino, braccio dx piegato con mano sul
fianco, gambe distese. I resti presentavano un’accentuata deformazione os-
sea. Deposizione US 51: Cranio situato ad Ovest, leggermente reclinato ver-
so sinistra e particolarmente rialzato rispetto alla colonna vertebrale, braccia
incrociate con il dx, sul fianco sin. e il sin. sulla dx del bacino: gambe distese.

Il saggio II nell’interno della chiesa ha evidenziato nell’abside un rag-
gio di curvatura diverso da quello dell’alzato. Si presume l’esistenza di una
chiesa preesistente, già esistente in sito.

3. Una brocchetta del VII sec. d.C. di Pacciano nel Museo di Bisceglie.

Nel fondo della cisterna con volta a botte, del Casale di Pacciano, il
prof. Francesco Prelorenzo, nell’anno 1962, rinvenne una brocchetta
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acroma8 a corpo scanalato e ansa a nastro, databile al VII sec. d.C. e fram-
menti incomponibili di altri due (Cfr. “La Quercia”, Periodico di Bisceglie).
Il vasetto è conservato nel Museo Archeologico di Bisceglie, appartiene al
tipo della ceramica tardoromana (VI-VII sec. d.C.), abbastanza frequente in
Italia sia nei corredi tombali indigeni sia longobardi.

4. La chiesetta di S. Angelo in Pacciano

Dimenticata dal tempo e ridotta a deposito di attrezzature agricole è la
chiesetta romanica ubicata a pochi metri dalla basilica di Ognissanti. Eretta a
pianta rettangolare (m. 6x7), all’esterno il parato murario è a filari regolari di
pietre calcaree locali perfettamente squadrate. Dell’edificio medievale riman-
gono integre e a vista le strutture perimetrali esterne; il portale maggiore (a
ovest) presenta una semplice ghiera lunata. La facciata (a sud) evidenzia un
oculo appena centinato e una porta con arco lunato. La parte absidale
semicilindrica (m. 3x4,30), con piccola monofora al centro, presenta una de-
corazione a denti di sega (Cfr. abside della chiesa di S. Maria di Cesano nel
territorio di Terlizzi:; la chiesa di S. Maria e S. Giovanni Battista in Bitetto e
la chiesetta di Claps di S. Martino di Bisceglie)9.

I caratteri del monumento ci consentono di proporre una datazione an-
teriore alla seconda metà del sec. XII. La chiesetta fu segnalata dallo storico
Armando Perotti: “A 100 metri a est della chiesa di Pacciano c’è altra
chiesetta ridotta ad abitazione campestre, di cui non vidi l’interno. Fuori ap-
pare della stessa epoca e di poco posteriore alla prima, ma più curata nelle
fabbriche.

Bella abside con cornice di dentelli a sega. Manca il tetto”.
La nostra chiesetta, dedicata, pare, in origine a S. Angelo, viene men-

zionata in un documento: 1439 - novembre 30, indiz. III, Bisceglie.

8 L. PALMIOTTI, Una brocchetta del VII sec. d.C. di Pacciano nel Museo di Bisceglie, in I Casali... o. cit.,
pag. 62;
C. D’ANGELA, Dall’Era Costantiniana ai longobardi, in “La Daunia antica dalla preistoria
all’altomedioevo”, Milano 1984.

9 Cfr. L. PALMIOTTI, Una chiesa romanica in Pacciano, in I Casali di Bisceglie, p. 62.
P. BELLI D’ELIA, Alle sorgenti del Romanico... op. cit.
G. LA NOTTE, Bisceglie insediamenti... op. cit., pp. 36-47.
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Il vescovo di Bisceglie, Nicola de Falconibus, con il consenso del Capi-
tolo, concede in enfiteusi a Luca di Nicola di Mastrapasqua una corte con i
suoi annessi, appartenente alla chiesa di S. Angelo di Pazano e detta “de la
bocte”, sita fuori la città presso le terre dette “de Vulto”, insieme con una
pezza di terra seminatoria in località “Pazano” pure fuori la città. (Leccisotti
T., 1942).
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Pacciano. Il Casale e la Basilica di Ognissanti. Ripresa aerea.
Foto dall’opera di L. Mongiello, “Le chiese di Puglia”, Bari 1989.

Pacciano. Ingresso monumentale del Casale, oggi distrutto. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Ingresso, particolare della corte interna. (Foto: Archeoclub)

Pacciano. La volta a cupola con pennacchi della Basilica di Ognissanti. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano.  La Basilica di Ognissanti (sec. X-XI); fronte ovest. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Particolare della Basilica, fronte Ovest. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Interno della Basilica. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Ingresso interrato della Basilica da Nord-Est. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Particolare della decorazione a trafori della copertura della Basilica di Ognissanti.
Veduta da Sud-Ovest. (Foto: Archeoclub)VV
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Pacciano. Interno del camerone del Casale, ridotto a vano agricolo. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Brocchetta acroma con corpo scanalato e ansa a nastro (sec. VII d.C.), rinvenuta dal prof. F. Prelorenzo
nella cisterna tardoromana. Il reperto è conservato presso il Museo Archeologico di Bisceglie. (Foto: Archeoclub)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.
Pavimentazione a chianche di epoca medioevale (US 11) messa in luce durante gli scavi 1990-91. (Foto: L. Palmiotti)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti, particolare della pavimentazione a chianche da Nord-Est. (Foto: L. Palmiotti)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti. - Indagine archeologica 1990-91.- Fig. n. 25. - Saggio I.
Struttura tombale US 32 ricavata lungo la facciata della chiesa, rinvenuta priva delle lastre di copertura, in cui sono

stati ritrovati resti attribuibili a tre individui (dal basso in alto: US 33, US 30, US 42). Vista dall’alto, da Nord.
(Per gentile concessione dell’Ing. G. La Notte e G. Todisco)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.- Indagine archeologica 1990-91. - Fig. n. 31. - Saggio I.
Deposizione US 48, all’interno della tomba US 41. Vista da Est.

(Per gentile concessione dell’Ing. G. La Notte e G. Todisco)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti. - Indagine archeologica 1990-91. - Fig. n. 33. - Saggio I.
Deposizione US 45, all’interno della tomba US 43. Vista da Est.

(Per gentile concessione dell’Ing. G. La Notte)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti. - Indagine archeologica 1990-91. - Fig. n. 35. - Saggio I.
Deposizione terragna (fossa US 53) US 50. E’ visibile inoltre il cranio della deposizione US 51. Vista da Est.

(Per gentile concessione dell’Ing. G. La Notte)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.- Indagine archeologica 1990-91.- Fig. n. 36.- Saggio I.
Deposizione terragna (fossa US 53) US 51. Vista da Est.

(Per gentile concessione dell’Ing. G. La Notte)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.
Stato del saggio al momento della sospensione dei lavori. L’indagine evidenza anche strutture murarie

preesistenti in sito. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.
Stato del saggio al momento della sospensione dei lavori,

che evidenzia le sepolture e strutture murarie. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Casale e Basilica di Ognissanti.
Strutture murarie preesistenti in sito. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Particolare delle strutture murarie. (Foto Palmiotti)



117

Pacciano. Particolare di una tomba dopo la sospensione dei lavori, lato cisterna. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Sospensione dei lavori e saggio nella corte interna, nei pressi del camerone. (Foto Palmiotti)



119

Pacciano. Chiesa romanica di S. Angelo. Prospetto Ovest. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Chiesa di S. Angelo. Prospetto Sud. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Chiesa di S. Angelo. Portale del prospetto Sud. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Particolari del portale con ghiera romanica. Prospetto Sud. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Chiesa di S. Angelo. Oculo della facciata a Sud. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. S. Angelo, abside, prospetto Est. (Foto Palmiotti)
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Pacciano. Abside con motivo a denti di sega (Foto Palmiotti)
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LUIGI PALMIOTTI

Bisceglie, una sede del Sacro Monte di Pietà
in via Tevere, già via La Giudea
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In Via Tevere, un tempo Via de la Iudeca1 o LA GIUDEA, antico rione degli
Ebrei in Bisceglie, caratterizzato da uno stretto budello che si restringe ad imbu-
to, segnaliamo la presenza di un’antica sede del Sacro Monte di Pietà.
Sull’architrave dell’ingresso si nota lo stemma iconografico di detta istituzione,
di remota fondazione, con la data 1768 e la sigla S.M.P. con la croce e i tre colli.

La scoperta di questo storico edificio aggiunge un nuovo contributo allo
studio della pia congregazione, registrata sotto l’episcopato di Mons. Alessandro
Cospi, come si legge nella Visita Pastorale del 14 gennaio 1596, dove è annotata
l’erezione nell’anno 1562, essendo vescovo Mons. Girolamo Sifola, con l’inter-
vento dell’Università. “Il vescovo abbia la quarta di tutti i legati e delle elemosi-
ne; si facciano i conti nella festa della VERGINE di mezz’agosto, come nella
Bolla di fondazione”.

I Confratelli, come afferma Mons. Pompeo Sarnelli2, erano anticamente se-
dici, e Mons. Bellolatti, eletto nel 1627, li ridusse a tredici, come si legge dalla
Visita di Mons. Gaddi del 1645; in epoca sarnelliana (anno 1693) dodici.VV

I confratelli portavano un sacco ed un cappuccio bianco, con un capello
bianco pendente dagli omeri. Tale abito era portato nelle processioni e nell’ac-
compagnamento dei confratelli defunti.

La Congregazione distribuiva le sue offerte in elemosine ai poveri, oltre ai
“poveri vergognosi” e agli ammalati poveri, ai poverelli della città, delle zitelle

1 Sulla Via della Judeca o via La Giudea di Bisceglie, Cfr. in C. COLAFEMMINA, Vicende di Storia e cultura
ebraica a Bisceglie, SEFER YUHASIN, Anno V -n. 1-2, Cassano Murge 1989.
Negli anni 1990-91, nell’ambito di ristrutturazione di alcuni palazzi, a ridosso della chiesa di S. Domenico e di
Via Tevere, già La Giudea, nello scavo di alcune fondazioni sono emersi antichi pozzi, strutture romaniche e
frammenti numerosissimi di ceramica invetriata verde e geometrica del sec. XIII, che trova confronti con quella
del tipo di Salpi. Detti materiali sono custoditi nei depositi del Museo Archeologico di Bari, come “Raccolta
Prelorenzo”.

2 P. SARNELLI, Dioecesanae Constitutiones Synodales, Benevento 1692-93.PP
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nei giorni precedenti al S. Natale, alla “Quinquagesima”, alla S. Pasqua, “a mez-
z’agosto”; tra l’altro curava l’Ospedale dei Pellegrini e si preoccupava di trasfe-
rirli altrove per cure più attente. Si dotavano le zitelle in attesa di maritaggi.
Sarnelli aggiunge: “morendo qualche povero nella città o nell’ospedale, i
Confratelli del Sacro Monte di Pietà dovranno accompagnarlo con otto torce ac-
cese, e far celebrare una messa cantata dal Capitolo della Cattedrale nella chiesa
di S. Croce al Seminario vecchio. Il Governatore restava in carica per il periodo
di quattro mesi, eletto con il numero di dodici confratelli. Il Sarnelli così annota:
il governatore provvedeva ad amministrare tutti i beni del Sacro Monte, l’Ospe-
dale sito nella via omonima, stabiliva il periodo di distribuzione delle elemosine
nei diversi periodi, ascoltava gli infermi vergognosi”. Nell’anno 1693, l’Ammini-
stratore del Sacro Monte di Pietà era il notaio Sergio Veneziani; consiglieri Anto-
nio Posa, Giacomo Fiore, Francesco Pavone, penitenziere, Giuseppe Bufis, Anto-
nio Frisari, Vincenzo Posa, Emanuele Villagomez. Segnaliamo altre sedi in Via
Vico I Trieste, lateralmente la Chiesa del Santissimo e a ridosso del Palazzo LaVV
Notte (casa-torre).
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Bisceglie. Via Tevere (già La Giudea). Nella stessa via si trova la sede del Sacro Monte di Pietà. (Foto: L. Palmiotti)
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Bisceglie. Via La Giudea, oggi Via Tevere. (Foto: L. Palmiotti)
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Bisceglie. Via Tevere, sede del Sacro Monte di Pietà. Rilevamento del 6/1/1980 (Foto: L. Palmiotti)
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Bisceglie. Stemma iconografico del Sacro Monte di Pietà in Via Tevere. (Foto: L. Palmiotti)
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Bisceglie. Via che porta a strada Tevere. (Foto: L. Palmiotti)
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