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GLI SPERANZA, DAL REGNO DI NAPOLI ALLO STATO DELLA
CHIESA. TRACCE DI UNA FAMIGLIA SEFARDITA TRA LA FINE DEL

XV E L’INIZIO DEL XVI SECOLO

Benedetto Ligorio

Introduzione

Negli ultimi decenni le ricerche di impianto storico culturale hanno
teso a ridimensionare progressivamente gli ambiti cronologici di analisi
scientifica e a focalizzare l’attenzione sulle ricerche del singolo documen-
to d’archivio o di ristretti corpus documentari 1. Tuttavia l’offuscarsi di
una visione d’insieme nella quale inserire anche le ricerche sui gruppi
etnici, talora configurati anche come aggregati religiosi, a favore di un’os-
servazione microstorica spesso acritica, porta, più all’estero che in Italia,
ad un proliferare di specializzazioni che rischiano di corrispondere a nar-
razioni identitarie e riletture della storia su basi confessionali. Lungi dal-
l’adottare un approccio di separazione della storia degli ebrei come grup-
po etnico-religioso dal più generale contesto sociale, culturale ed econo-
mico nelle quali quelle vicende, sono immerse 2. Si adotterà in questo stu-
dio un approccio classico, una ricostruzione delle vicende di lunga dura-
ta che coinvolsero i sefarditi e nelle quali si possono rintracciare alcune
tracce delle vicende economiche nelle quali furono coinvolti i membri di
una famiglia dell’élite sefardita dell’Italia meridionale. 
«Me parto y me vo solo per un kamino aki desho mi tiño al Santo che me

tangash en tiño ke da kevados en buenhora ke ya, ke ya me vò a fuerte me
parece esta desparticion» 3. Si tratta di un piyut sefardita in ladino che

1. D. ARMITAGE, J. GULDI, The History Manifesto, Cambridge, Cambridge University
Press, 2014.
2. Ottimi esempi della storiografia italiana che presentano una interconnessione tra storia

ebraica e storia generale sono indubbiamente i saggi di Silvia Berti, Anna Foa, Angela Grop-
pi e Marina Caffiero: A. FOA, Ebrei in Europa dalla peste nera all’emancipazione, Roma-Bari,
Laterza, 2004; S. BERTI, Amsterdam: conflitti, ricomposizioni, neo-ortodossia, in Le religioni e
il mondo moderno. II Ebraismo, a cura di D. Bidussa, Torino 2008, pp. 25-49; M. CAFFIERO,
Storia degli ebrei nell’Italia moderna dal Rinascimento alla Restaurazione, Roma, Carocci,
2014; A. GROPPI, Numerare e descrivere gli ebrei del ghetto di Roma, in Gli abitanti del Ghet-
to di Roma, a cura di A. Groffi, Roma, Viella, 2014, pp. 37-68.
3. G. MARTINA S. J., Il problema ebraico nella storia della Chiesa, Roma, Pontificia Uni-

versità Gregoriana, 2007, p. 72. 
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costituisce una testimonianza dello stato d’animo di un emigrante che
intraprendeva un nuovo cammino. Una traccia tra le tante, di memoria
popolare lungo il sentiero della Storia. Un canto, probabilmente compo-
sto intorno alla fine del XV secolo, diffusosi tra gli strati popolari degli
ebrei costretti ad abbandonare le proprie case nelle terre soggette alla
corona di Spagna e di Portogallo e a dirigersi verso Oriente 4. Le città del-
l’Italia continentale, il Mediterraneo meridionale, i porti dei Balcani, case
nuove, nomi nuovi, lingue diverse. Per chi restava, convertendosi, i pro-
blemi mutarono solo forma ma non si attenuarono. L’ossessione della
‘limpieza de sangre’ non tardò ad investire la Penisola iberica 5. Con l’In-
quisizione alle porte, in virtù della conversione, l’esigenza di criptare l’i-
dentità diventa una questione di sopravvivenza.
La società europea non era estranea a sentimenti di antigiudaismo spes-

so alimentati da inchieste condotte con metodi ben poco affidabili con
l’obiettivo di fornire un capro espiatorio, più che di accertare la verità.
Nella prima metà del XIII secolo Amedeo IV conte d’Aosta ordina un’in-
chiesta sulla comunità ebraica in seguito ad un’insistente quanto infonda-
ta accusa di avvelenamento: 12 ebrei furono arrestati e sottoposti a tortu-
ra, in molti confessarono una colpa non loro. Un secolo dopo a Châtel nei
pressi del lago di Ginevra al mercante di seta Agimet venne estorta sotto
tortura la confessione di aver avvelenato pozzi a Venezia, in Calabria, in
Puglia e a Tolosa su incarico di un rabbino di Chambéry 6.
Nel XVI secolo pochi ma illustri esponenti del cristianesimo si oppose-

ro alla discriminazione degli ebrei, in particolare Ignazio di Loyola e la
Compagnia di Gesù fermamente contraria alla politica antiebraica dell’In-

20 Benedetto Ligorio

4. J. PÉREZ, Historia de una tragedia. La expulsion de los Judíos de España, Barcelona,
Editorial Crítica, 1993; R. AYOUN, Le Judaïsme Séfarade après l’expulsion d’Espagne de
1492, est-il un monde éclaté?, in “Histoire, économie et société”, 10, 2, 1991, pp. 143-158;
H.D. CORDEIRO, Os Marranos e a Diáspora Sefardita. Estudio introdutório sobre a identida-
de étnica criptojudaica, São Paulo, Editora Israel, 1995, p. 28; A. FOA, Ebrei in Europa dalla
peste nera all’emancipazione cit., pp. 111-116; J. RAY, After Expulsion. 1492 and the mak-
ing of Sephardic Jewry, New York, New York University Press, 2013, pp. 33-42.
5. L. POLIAKOV, Storia dell’Antisemitismo. Da Maometto ai marrani, vol. II, Firenze, La

Nuova Italia, 1974. J. HERNÁNDEZ FRANCO, Cultura y Limpieza de Sangre en la España
moderna: puritate sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 27-36; A. FOA,
Ebrei in Europa dalla peste nera all’emancipazione cit., pp. 117-119; G. ANIDJAR, Lines of
Blood: Limpieza de Sangre as Political Theology, in Blood in History and Blood Histories, a
cura di M. Gadesbuch Bondio, Firenze, Sismel, 2005, pp. 119-136.
6. A. FOA, Ebrei in Europa, cit., pp. 11; A. PROSPERI, Il Seme dell’Intolleranza. Ebrei, Ere-

tici, Selvaggi: Granada 1492, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 37-50.



quisizione 7. La stessa nobiltà spagnola viveva nel terrore: come nasconde-
re nell’albero genealogico un antenato ebreo convertitosi al cristianesimo?
È in questo clima che nacque una vera ossessione per la genealogia 8. Per
un curioso contrappasso più la purezza del sangue diveniva importante
per gli spagnoli e per gli ordini monastici, più per le città portuali mer-
cantili marrano assurgeva a sinonimo di iberico 9. Mentre la Spagna cac-
ciava gli ebrei dai suoi domini, Sicilia compresa, nel Regno di Napoli Fer-
rante I Aragona li accoglieva offrendo loro rifugio e la possibilità di rista-
bilirsi, come annota un coevo testimone ebreo 10. 
Molte navi cariche di ebrei, tra i quali siciliani, giunsero al porto della

città di Napoli. Il sovrano di queste terre era tollerante nei confronti degli
ebrei, li accolse con benevolenza e li supportò economicamente. Gli ebrei
di Napoli fornirono loro cibo, secondo le loro possibilità e mandarono
richieste di aiuto in tutta Italia per supportarli e fornire loro denaro. I
marrani nella città prestarono loro denaro senza interesse e persino i frati
domenicani si comportarono generosamente con loro. Ma tutto ciò non
fu sufficiente per salvarli tutti. Alcuni morirono di fame, altri vendettero i
loro figli ai Cristiani per garantirgli sostentamento 11.
Anche a Roma giunsero cospicui gruppi di ebrei provenienti dalla Spa-

gna e dalla Sicilia sin dal 1492 e con loro notevoli quantità di capitali e
competenze. Rispetto agli ebrei romani i sefarditi iberici e gli ebrei dell’I-
talia meridionale disponevano di maggiori risorse economiche e andavano
costruendo una fitta rete sociale derivante da un lato dal grado di maggio-
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7. E. REY, San Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre, in “Razón y Fe”, 153, 1956,
pp.173-204; F. DE BORJA MEDINA, Ignacio de Loyola y la limpieza de sangre, in Ignacio de
Loyola y su tiempo, a cura di J. Plazaola, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1992, pp. 579-615;
P.A. FANRE, La conversion infinie des conversos. Des nouveaux-cretiens dans la Compagnie de
Jesus au 16e siècle, in “Annales HSS”, 4, 1999, pp. 875-893; R.A. MARYKS, The Jesuit order as
a Synagogue of Jews, Jesuits of Jewish Ancestry and Purity of Blood Laws in Early Society of
Jesus, Boston-Leiden, Brill, 2009; ID., The Jesuit Order as a Synagogue of Jews: Discrimination
against Jesuits of Jewish Ancestry in the Early Society of Jesus, in “Archivium Historicum
Societatis Iesu”, 78, 2009, pp. 339-416.
8. L. POLIAKOV, Storia dell’Antisemitismo, cit., p. 244.
9. R. CALIMANI, Storia dell’ebreo errante, Milano, Mondadori, 2009, pp. 204-205.
10. B. FERRANTE, Gli statuti di Federico d’Aragona per gli ebrei del Regno, in “Archivio

Storico per le Province Napoletane”, 18, 1987, pp. 131-184; C. COLAFEMMINA, La tutela dei
Giudei nel Regno di Napoli nei “Capitoli” dei sovrani aragonesi, in “Studi Storici Meridiona-
li”, VII, 1987, pp. 297-310; ID., Ebrei e cristiani in Puglia e altrove: vicende e problemi, Bari,
Messaggi, 2001, p. 30.

11. A. MARX, The Expulsion of the Jews from Spain, in “Jewish Quarterly Review”, 20,
1908, pp. 255-256.



re integrazione, dall’altro dalle conseguenze contingenti che la diaspora
determinava, ovvero il dislocamento dei membri delle famiglie mercantili
in diversi centri commerciali mediterranei. Si assistette così ad un netto
mutamento di equilibri non solo demografici ma anche socio-economici
nella presenza ebraica 12. E del resto le ripercussioni sullo sviluppo econo-
mico della Spagna saranno pesantissime. Non è da escludere che l’effetto
domino della partenza degli ebrei e la progressiva marginalizzazione dei
mestieri tradizionali dei sefarditi abbia pregiudicato lo sviluppo economi-
co della Penisola iberica a causa della perdita di capitale umano essenzia-
le all’innovazione tecnologica e alle reti mercantili che si andavano costi-
tuendo nella prima Età moderna. Dal 1510 al 1541 nello Stato della Chie-
sa 13, nella città di Ancona 14, nelle Repubbliche di Venezia 15 e Ragusa
(Dubrovnik) 16, nel ducato estense a Ferrara 17 e Modena 18 e soprattutto
nell’Impero ottomano 19 si riversano migliaia di ebrei costretti a lasciare i
territori del Regno di Napoli caduto agli inizi del Cinquecento sotto l’at-
tacco combinato di spagnoli e francesi. 
Nello Stato ecclesiastico gli ebrei regnicoli si ritrovarono dunque a con-

vivere con gli ebrei romani. Secondo le fonti altomedievali gli ebrei apuli e
gli ebrei dell’urbe avrebbero comuni origini, in virtù della comune depor-

22 Benedetto Ligorio

12. A. ESPOSITO, Tra Quattro e Cinquecento, in Un’altra Roma: minoranze nazionali e
comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Il Calamo, 1995, pp. 242-243.
13. K. STOW, Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un’acculturazione, Roma, Viel-

la, 2014.
14. B. VIVIANA, Gli ebrei del Regno di Napoli all’epoca della loro espulsione. II parte

(1501-1541), in “Archivio Storico Italiano”, 139, 1981, pp.179-287; ID., Gli ebrei nel regno di
Napoli all’epoca della loro espulsione, in “Archivio Storico Italiano”, l37, 1979, pp. 195-205.

15. A. BENJAMIN, Trading Nations: Jews and Venetians in the Early Modern Eastern
Mediterranean, Boston-Leiden, Brill, 1995.
16 J. TADIć, Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeca, Sarajevo, La Benevolencija,

1937; M. ORFALI, Ragusa and the Ragusan Jews in the Effort to Ramson Captives, in “Mediter-
ranean Historical Review”, 17, 2002. pp. 14-31; Y.T. ASSIS, V. MIOVIć, Sefardi Refuges in 16th
Century Ragusa (Dubrovnik), in “Hispania Judaica Bulletin”, 5, 5767, 2007, pp. 241-260; B.
LIGORIO, Ragusa, Il secondo ghetto. Una comunità di mercanti sefarditi nell’Adriatico orientale
(1546-1667), in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 14, 2017, pp. 49-66.

17. R. SEGRE, La formazione di una comunità marrana: I portoghesi a Ferrara, in Gli
ebrei in Italia, in “Storia d’Italia” 11, 1, 1996, pp. 781-846.
18. K. ARON-BELLER, The inquisition, Professing Jews, and Christian Images in Seven-

teenth-Century Modena, in “Church History”, 81, 3, 2012, pp. 575-600; ID., Outside the
Ghetto: Jews and Christians in the Duchy of Modena, in “Journal of Early Modern History”,
17, 2013, pp. 245-271.
19. B. ESTHER, R. ARON, Storia degli Ebrei sefarditi. Da Toledo a Salonicco, Torino, Einau-

di, 2002.



tazione del 70 d.C. 20 e addirittura secondo la cronaca apulo-lucana nota
come ‘Sefer Yosipphon’, composta a Venosa nel IX secolo, gli ebrei trasfe-
riti coattamente in Puglia da Tito sarebbero ben più numerosi di quelli
deportati a Roma 21. Dato confermato anche dal ‘Sefer Yuchasin’ ovvero la
cronaca di Ahimaaz ben Paltiel, redatta in area partenopea nell’XI secolo,
gli stessi ebrei della prestigiosa comunità ebraica di Oria discenderebbero
dai deportati di Gerusalemme, la «città perfetta in bellezza» 22. In effetti
soffermandoci sulle fonti documentarie l’antichità e l’estensione della pre-
senza ebraica nell’Italia meridionale è confermata anche dal diario di viag-
gio del mercante sefardita Beniamino da Tudela Sefer Massa’ot 23, nel XII
secolo il quale nel suo lungo viaggio dalla Penisola iberica alla Cina, pren-
deva nota della presenza ebraica, dei capi comunità e delle caratteristiche
delle città nei centri che visitava. Dai dati raccolti dal mercante iberico la
comunità di Otranto, centro portuale pugliese di primaria importanza
ammontava a 500 fuochi ebraici, mentre quella di Taranto era costituita da
300 fuochi, a fronte di una presenza a Roma di sole 200 famiglie. Le cifre
in questione sono state a lungo discusse. Il principale storico dell’ebraismo
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20. E. M. SMALLWOOD, Jews under Roman rule from Pompey to Diocletian: a study in poli-
tical relations, Leiden, Brill, 1981; A.M. MORDECHAI, L’osservanza delle feste ebraiche nel-
l’impero romano, in “La rassegna Mensile d’Israel”, terza serie,48, 1, 1982, pp. 15-44; Gli
ebrei nell’Impero Romano: saggi vari, a cura di A. Lewin, Firenze, Giuntina, 2001; G. DE

BONFILS, Roma e gli Ebrei, Bari, Cacucci, 2002.
21. La cronaca ebbe una vastissima circolazione in area mediterranea, il famoso filosofo

Ibn Hazm al Andalusi di Cordova era a conoscenza dei suoi contenuti attraverso una tradu-
zione arabo-yemenita del X secolo M. FIERRO, IbnḤazm and the Jewish Zandīq, in IbnḤazm
of Cordoba: The Life and Works of a Controversial Thinker, a cura di Camilla Adang, Maribel
Fierro e Sabine Schmidtke, Boston-Leiden, Brill, pp. 504-505. «Tito pose governatori sui
superstiti e portò via con sé circa 90.000 uomini. Il numero dei caduti in Gerusalemme fu di
1.108.000. Il numero di quelli che stabilì in Roma sotto suo padre fu di 1.500. Quelli che sta-
bilì in Taranto, in Otranto e in altre città della Puglia fu di circa 5.000. Vespasiano diede a
suo figlio Tito la terra d’Africa e stabilì 30.000 giudei in Cartagine, oltre a quelli che distribuì
in altre località. Stabilì in Roma Iosef haCohen con la sua famiglia e gli diede case e un luogo
di preghiera»: The Josippon, a cura di D. Flusser, vol. I-II, Jerusalem, 1878, pp. 432-433; A.
NEUBAUER, The early settlement of the Jews in southern Italy, in “Jewish Quarterly Review”,
4, 1892, pp. 622-624.
22. N. FERORELLI, Gli ebrei in Italia Meridionale: dall’età romana al secolo XVIII, Bolo-

gna, A. Forni, 1999, pp. 4-5. Per la cronaca di Aḥimaaz: A. BEN PALTIEL, Sefer Yuḥasin: libro
delle discendenze, vicende di una famiglia ebraica di Oria nei secoli IX- XI, a cura di C. Cola-
femmina, Cassano Murge, Messaggi, 2001 pp. 62-63.
23. M. BOTTICINI, Z. ECKSTEIN, I pochi eletti. Il ruolo dell’istruzione nella storia degli ebrei

(70-1492), Milano, Bocconi University Press, 2012; B. LIGORIO,Gli ebrei in Puglia in età nor-
manna: aspetti economici e culturali, in L’età normanna in Puglia. Aspetti storiografici e arti-
stici dell’area brindisina, Brindisi, Pubblidea, 2013, pp. 129-142. G. BUSI, Itinerario Sefer
massa’ot, Firenze, Giuntina, 2018.



dell’Italia meridionale, Cesare Colafemmina, ipotizzava che il rapporto
fuochi/individui corrispondesse a 1 a 5 24. Le più recenti analisi economico
demografiche, in particolare quelle di Maristella Botticini e Zvi Eckstein,
sembrano confermare questo rapporto, almeno per le aree direttamente
visitate dal mercante. Mentre per l’area della Persia della Penisola arabica
e di altre città, dove il mercante non si recò personalmente le stime di pre-
senza ebraica sono state rivisitate 25. Condividendo l’impianto metodologi-
co sia di Botticini-Eckstein che di Colafemmina, nel caso dello studio in
oggetto si tiene in considerazione il dato grezzo offerto dal mercante per le
aree visitare considerando fuochi le cifre espresse. Ad ogni modo la dislo-
cazione delle comunità ebraiche lungo le principali vie commerciali prefi-
gura una logica mercantile della presenza ebraica. Si configurava dunque
già nel medioevo la tendenza per gli ebrei a vivere nei centri portuali fun-
zionali ai network commerciali che caratterizzerà in seguito le strategie
insediative dei sefarditi in età moderna 26.

24 Benedetto Ligorio

24. C. COLAFEMMINA, L’itinerario Pugliese di Beniamino da Tudela, in “Archivio Storico
Pugliese”, 28, 1975, pp. 81-100.
25. M. BOTTICINI, Z. ECKSTEIN, I pochi eletti cit., pp. 383-394.
26. D. SORKIN, The Port Jew: Notes toward a Social Type, in “Journal of Jewish Studies”,

50, 1999, pp. 87-97; E. OLIEL-GRAUSZ, Networks and communication in the Sephardi Dias-
pora: An Added Dimension to the Concept of Port Jews and Port Jewries, in Jews and Port
cities (1590-1990). Commerce, Community and Cosmopolitanism, a cura di D. Cesarini e G.

Grafico 1. Numero di fuochi per città secondo il Sefer Massa’ot di Beniamino da Tudela (ela-
borazione dati Benedetto Ligorio)



Il ruolo preminente delle giudecche ebraiche del sud Italia era dunque
ampiamente noto agli ebrei sefarditi, come si nota dalla cronaca di Benia-
mino da Tudela, ma anche gli askenaziti erano ben consci del prestigio
dell’ebraismo pugliese. Il tosefista francese Jacob ben Meir meglio noto
come Rabbenu Tam nipote del famoso Rashi nel XII secolo annotava nel
suo Sefer haYashar che «anche i baresi dicono che da Bari uscirà la Torà e
la parola del Signore da Otranto», l’autorevolezza dei maestri pugliesi, tra
i quali Hay Ga’on era tale da essere presa in considerazione dallo stesso
Rashi e diede origine alla tradizione secondo la quale quattro maestri
pugliesi caduti in prigionia fondarono prestigiose scuole in Spagna, in
Egitto e in Tunisia 27.
Nonostante una comune origine geografica è difficile sostenere che gli

ebrei trasferitisi nei territori dello Stato della Chiesa, alla metà del XVI
secolo siano stati gli stessi che popolarono la Puglia e il Mezzogiorno nel-
l’Alto medioevo. Le comunità ebraiche meridionali di fine XV secolo non
corrispondevano più a quelle che diedero origine alle illustri scuole dell’-
VIII e del IX secolo 28. La struttura etnica e culturale della presenza ebrai-
ca era mutata, del resto gli ebrei più degli altri popoli migrano da un ter-
ritorio all’altro, proprio nel IX secolo il trasferimento al nord di ebrei pro-
venienti dall’Italia meridionale diede origine in Germania ad una parte
consistente delle comunità ebraiche ashkenazite 29. Mentre alla fine del
XV secolo la componente sefardita era diventata preponderante o
comunque culturalmente egemonica. Le famiglie di origine iberica più
influenti come gli Abravanel, i Mendes, e i Cohen de Herrera sono ben
note ma oltre a loro migrarono verso le città mediterranee dell’Impero
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Romain, London-Portland, Vallentine Mitchell, 2006, pp. 62-76; F. TRIVELLATO, Il com-
mercio interculturale. La diaspora sefardita. Livorno e i traffici globali in età moderna,
Roma, Viella, 2016.
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ottomano e i Paesi europei più tolleranti altri gruppi familiari tra i quali i
Belinfante, i Corcos, i Massa, i Lattes, i Danon, gli Ergas, i Cardoso, i
Rodrigues 30. Gli Speranza erano tra questi nuclei familiari diasporici,
alcuni di loro raggiunsero la Polonia 31. 
La famiglia Speranza era parte della componente sefardita insediatasi

tra le Puglie e la Lucania, prevalentemente in Terra d’Otranto e Terra di
Bari. A Venosa gli Speranza erano parte del gruppo di mercanti ebrei, in
gran parte pugliesi, che alla fine del XVI secolo contava una trentina di
fuochi 32. Qui la famiglia fu tra i protagonisti delle dinamiche economiche
della valle d’Ofanto. Leone Speranza rappresenta la tipica figura del mer-
cante della prima età moderna attivo anche in operazioni finanziarie tran-
sculturali; nel 1488 infatti finanziò un gruppo di mercanti greci, previa
garanzia, costituita dal deposito cauzionale di un lotto di panni presso il
mercante Nicola Antonio di Breschella a Giovinazzo. Un’operazione
comune nel contesto mediterraneo, che non avrebbe lasciato traccia signi-
ficativa, ma che in questo caso si concluse in una truffa ai danni del sefar-
dita, infatti a fronte della mancata estinzione del credito, il mercante
pugliese Nicola Antonio di Breschella comunicò a Leone Speranza di non
aver mai ricevuto il deposito del lotto dai greci e che dunque non poteva
indennizzarlo in alcun modo. Lo Speranza, pronto a far valere i suoi dirit-
ti, da parte sua portò la questione all’attenzione della Camera Sommaria
che ordinò a Nicola Antonio di soddisfare le richieste del creditore. La
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vicenda è indice del progressivo affermarsi della modernità in ambito eco-
nomico, difatti una magistratura dello Stato non si poneva il problema
dell’identità religiosa del ricorrente, come sarebbe potuto avvenire uno o
due secoli prima, bensì agiva in termini di pragmatismo laico sul piano
giudiziario. Il provvedimento inoltre si incardina in una più generale fase
economica della penisola italiana (e delle aree limitrofe) in cui il credito
commerciale andava progressivamente perfezionandosi attraverso un
razionalismo mercantile che prevedeva garanzie certe ed eguali per tutti i
soggetti contraenti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, etnica
o di genere. La sentenza dunque, consente di evidenziare un elemento
importante come indice di modernità: l’atteggiamento pragmatico della
Sommaria che non considera rilevante in senso discriminatorio l’identità
confessionale o etnica del ricorrente. 
La vicenda, inoltre, consente di individuare un indizio interessante nella

ricostruzione del network economico e sociale degli Speranza: perché i
mercanti greci che avevano contratto un debito con Leone Speranza a
Venosa avrebbero dovuto lasciare un lotto commerciale in pegno ad un
mercante cristiano a Giovinazzo, ovvero a circa 100 km di distanza? La
risposta è in un ulteriore ricorso di Leone e di suo figlio Isac contro Gio-
vanni Maiorella di Corato, per ottenere la liquidazione dei beni di que-
st’ultimo sottoposti a sequestro per la mancata restituzione di un credito 33.
In questo caso i due ebrei figuravano come aggregati alla giudecca di Trani,
dunque l’Isac de Trano censito nel 1491 come componente dell’influente
comunità tranese era in realtà Isac Speranza. Ciò significa che la famiglia
oltre ad essere attiva a Venosa era insediata anche a Trani. Gli Speranza,
erano probabilmente una delle due famiglie più rilevanti tra i mercanti
sefarditi di Puglia attivi in Basilicata. Nel 1489 Leone Speranza e Iacob
Frisco di Barletta si opposero con successo a un tentativo della Camera
Sommaria di esazione fiscale ai loro danni sulle contribuzioni dovute dal
defunto ebreo Momecto, che fu poi equamente redistribuita tra gli ebrei di
Venosa «in modo che omne uno ne venga a pagare la rata sua, non mole-
stando dicti Leone et Iacoy si non per la rata che li toccarà, et pagata che
haveranno la dicta lloro rata, li casserite omne obliganza et pregiaria quale
per tale causa havessero facta o donata» 34. Ovviamente la presenza di due
famiglie egemoni in una comunità di ridotte dimensioni non poteva che
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produrre tensioni e difatti nel marzo 1492 la Sommaria tentò una concilia-
zione tra le parti per le solite controversie nate dall’esazione dei tributi
fiscali 35. E ancora l’anno seguente, il 16 novembre 1493, Leone Speranza
ottiene uno sgravio fiscale, con una redistribuzione di quanto non dovuto
dal sefardita sul resto degli ebrei presenti nella provincia 36.
La famiglia, come gran parte dei componenti dei gruppi ebraici apulo-

lucani erano dunque perfettamente integrati nell’ordito economico-socia-
le dell’Italia meridionale, almeno sino all’ascesa di Ferdinando il Cattolico
che con due prammatiche del novembre 1510 programma l’espulsione
degli ebrei dal sud Italia a questa operazione si sommava l’ordine di allon-
tanamento indirizzato ai cristiani novelli nel gennaio 1515 37. Il provvedi-
mento produsse in molti casi un semplice allontanamento dalla città di
origine per spostarsi temporaneamente in una provincia limitrofa in atte-
sa di tempi migliori, è il caso di Federico Secundo trasferitosi a Grottaglie
nei pressi di Taranto, o di Desiderio di Castellaneta trasferitosi a Brindisi.
Non pochi si convertirono al cristianesimo e tentarono di occultare le loro
origini etniche e di unirsi ai cristiani attraverso di un matrimonio misto: a
Taranto Sancio de Florio, cristiano novello, dichiarò di discendere da cri-
stiani, di aver sposato una donna cristiana ‘di natura vera’ e di aver avuto
da lei tre figli, ottiene così, un’ulteriore proroga dell’inchiesta sul suo
conto e, nel frattempo, la garanzia di non essere perseguito, almeno sino
ad indagini concluse 38.
In un periodo di intensi interscambi, arrivi e partenze, con ebrei dei

Balcani che decisero di tentare di migliorare le proprie condizioni di vita
nelle Puglie ed ebrei del Mezzogiorno costretti a partire per l’altra sponda
dell’Adriatico i tassi d’interesse sui prestiti pecuniari, esercitati in questo
frangente soprattutto da cristiani a seguito dell’indebolimento dei compe-
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titivi banchi ebraici, raggiunsero il 240% annuo 39. Un progressivo ripen-
samento della politica di espulsione coinvolse il Sud Italia, per volontà
della corona di Madrid, tra il 1515 ed il 1520, anche in considerazione
della crescita dell’usura da parte di cristiani. Il periodo di relativa tran-
quillità durerò appena un ventennio. Il 10 novembre 1539 Carlo V decise
di non tollerare oltre la presenza ebraica nel Viceregno e ordinò l’obbligo
del contrassegno nel vestiario (per gli uomini un cappello rosso e per le
donne una fascia di colore identico) e, successivamente il loro allontana-
mento 40.
Nel 1540, fra le iniziative che gli ebrei adottarono per temporeggiare,

sull’espulsione dal Regno decretata da Carlo V, nonostante un precedente
accordo risalente al febbraio 1535, ci fu anche la contestazione dei conti
sul prelievo fiscale calcolati dalla Regia Camera per liquidare le pendenze,
in particolare per il periodo 1528-1535. Gli ebrei meridionali infatti
dichiaravano che gli esattori avessero riscosso tasse senza prenderne nota
nei registi. Ciò produsse una laboriosa inchiesta, gli esattori provinciali
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furono costretti a recarsi a Napoli per la revisione dei conti e ciò consentì
alle giudecche di guadagnare tempo per organizzare l’esodo. Emerse inol-
tre che in effetti i sospetti dei contribuenti erano fondati: furono trovate,
in più rispetto quelle precedentemente consultate, due liste di imposte già
pagate dagli ebrei di Terra d’Otranto redatte da Gerolamo Riccio, nel
frattempo deceduto. Il termine di partenza fu dunque procrastinato al 31
ottobre 1541 e i rappresentanti degli ebrei pugliesi furono invitati a com-
parire presso la Regia Camera dalla Sommaria entro il 20 settembre, al
fine di giungere quanto prima ad un accordo. La lista dei pagamenti del
1535 indicava che le entrate fiscali dalle comunità di Terra d’Otranto
equivaleva complessivamente a 2.352 ducati, 4 tarì e 10 grani 41. 
La giudecca di Brindisi era senza dubbio quella più tassata, seguita da

quella di Otranto, mentre a rate la «Judeca et Judei de Taranto» versava-
no 359 ducati 1 tarì e 19 grani. Si noti però che il solo Isac de Speranza,
originario di Taranto e aggregato alla comunità tarantina, benché residen-
te a Bari (e dunque in un’altra provincia), pagava da solo una cifra supe-
riore a quella versata da tutta la giudecca d’origine: 432 ducati 3 tarì e 7½
grani. Una quota vicina ed eguagliare, da sola, le tasse della ricca comu-
nità di Otranto. 
Quale il motivo di una pressione contributiva così alta? Sicuramente il

de Speranza apparteneva ad una delle famiglie ebraiche più ricche della
Terra d’Otranto, ed insediata nella comunità tarantina, una delle più fio-
renti dal punto di vista economico. I motivi della ricchezza della comunità
tarantina sono da un lato la tradizionale attività commerciale a cui ben si
presta il golfo di Taranto, crocevia di ricche flussi di merci tra Sicilia, Cala-
bria, Basilicata e Puglia, una rapida e sicura via marittima per collegare le
città che si affacciano con i loro porti sul Mar Ionio. In secondo luogo l’at-
tività creditizia, non esente da legami tra appartenenti a comunità diverse,
una fitta rete di credito che univa città anche particolarmente lontane. In
realtà la comunità tarantina, per quanto ricca, viveva un momento di pro-
gressivo indebolimento, e di notevole destabilizzazione sociale, come del
resto quasi tutte le comunità meridionali. 18 famiglie avevano lasciato la
città Ionica tra la fine del 1512 e il primo mese del 1513 42 a seguito del
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bando d’espulsione, come del resto altre famiglie, nello stesso periodo
erano partite da Lecce, Specchia e Alessano. Isola felice la piccola comu-
nità di Gallipoli, esente obblighi contributivi 43. Non solo le partenze ma
anche la resa e la conversione contribuirono ad indebolire le comunità: a
Taranto Bacco di Bacco e Grazio Inbeverato, Francesco Porco, furono
alcuni tra gli ebrei che scelsero di convertirsi al cristianesimo 44. 
Isac Speranza di Taranto venne tassato separatamente perché nonostan-

te aggregato alla giudecca di Taranto risiedeva a Bari, indice della ramifica-
zione della sua attività economica. Gli Speranza contano su un network
aperto a soci non necessariamente membri della famiglia: l’attività crediti-
zia era dunque societaria, con i vantaggi che ne derivavano; cioè dividendi
per i profitti, e una notevole rimodulazione del rischio. Quanto influente
fosse la rete degli Speranza lo si desume da un contratto di mutuo del
1540. Questo coinvolgeva oltre che un sarto, anche Simone Abravanel di
Napoli, quest’ultimo membro della potente famiglia sefardita egemone nel
Mediterraneo del XVI secolo e XVII secolo. Infatti il 21 gennaio 1540
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Grafico 2. Tassazione delle giudecche e di alcuni ebrei tassati separatamente in Terra d’Otran-
to nel 1535 (elaborazione dati Benedetto Ligorio)



magistro Nicola Sarta Fandula di Taranto ricevente sia a nome di don
Simone Abravanel di Napoli «tam procuratorio nomine ex parte domini
Simonis Bravanelli hebreo de Napoli quam proprio privato et personali
nomine» un mutuo che lo impegnava a pagare entro il mese di aprile, a
«magistro Polidoro Sperancza hebreo», la somma di 62 ducati e 2 tarì,
ricevuti per «causa puri et veri mutui». Il notaio attesta che 12 ducati furo-
no elargiti dal Polidoro in sua presenza; mentre riguardo agli altri ducati, il
debitore dichiarva di averli ricevuti in diverse occasioni «ducatos duode-
cim presencialiter et manualiter coram nobis presentibus et videntibus et
docatos quinquaginta et tarenos duos confessus fuit recepisse ab eodem
Polidoro presenti in quampluribus partis et tandis» 45. È evidente dunque
uno stretto legame societario tra Polidoro Speranza e Simone parente
stretto Isac Abravanel. Il contratto di Polidoro è l’ultima traccia nota del-
l’attività economica degli Speranza in Puglia. Di fronte all’espulsione la
famiglia decise di recarsi verso i territori dello Stato della Chiesa. 
Cosa spinse gli Speranza ad optare per lo Stato della Chiesa, anziché

per il vicino Impero ottomano? Il progressivo aumento dei banchi ebraici
autorizzati dall’autorità pontificia, in particolare durante il pontificato di
Clemente VII (1523 – 1534), costituiva un’allettante attrattiva per i mer-
canti regnicoli. Fu questa particolare quanto inusuale politica di pragma-
tismo economico ad attrarre molti ebrei mediterranei nei territori del
pontefice, ignari delle politiche persecutorie che avrebbero preso forma
qualche decennio dopo, sotto il pontificato di Paolo IV. Tra i banchi auto-
rizzati dalla S. Sede tra il secondo ed il terzo decennio del Cinquecento gli
ebrei del Regno di Napoli furono secondi solo a quelli spagnoli 46. Fu in
questo quadro di espansione delle opportunità di attività creditizia che la
famiglia Speranza durante il pontificato di Paolo III (1534-1549) si tra-
sferì nel Lazio settentrionale, a Vetralla. Il 12 Luglio 1545 infatti le auto-
rità pontificie concessero a Isacco Speranza di Taranto, alla sua famiglia e
ai suoi soci, la possibilità, per cinque anni, di prestare denaro a interesse a
Vetralla nei termini stabiliti dal Patrimonio 47. All’occhio poco esperto il
trasferimento in un piccolo centro può apparire poco idoneo ad attività
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creditizie e marginale rispetto alla vita economica dell’Urbe. In realtà cor-
rispondeva ad una precisa logica di organizzazione dell’attività di credito
nello Stato del pontefice ad ausilio e servizio della città di Roma e delle
famiglie patrizie, difatti gli ebrei non residenti a Roma erano spesso nel-
l’Urbe per trattare con gli ambienti ecclesiastici e con le famiglie più facol-
tose, che spesso a loro volta investivano proprio nell’attività dei banchi
ebraici. Inoltre l’insediamento di banchi nei borghi e castelli del territorio
romano rientrava in una logica di servizio di credito al consumo e prestito
su pegno per gli abitanti dei comuni vicini. Il trasferimento degli Speran-
za avvene comunque nell’ultima fase espansiva dei banchi ebraici nel ter-
ritorio Pontificio. Ben presto le politiche economiche pragmatiche avreb-
bero ceduto il posto ad un’attività di depauperamento economico e ridi-
mensionamento della presenza ebraica nello Stato della Chiesa. Parte di
questa strategia era l’incremento dei banchi di pegno a Roma, 40 con Giu-
lio III, 51 con Pio IV, 55 con Gregorio XIII, fino a 70 nel Seicento 48. 

Conclusione

Lo stato attuale delle ricerche impedisce di avere ulteriori notizie sugli
Speranza, cosa certa è che il loro banco si insediò in un borgo dove era già
presente un’antica famiglia ebraica di origine catalana impegnata nell’atti-
vità medica e di credito i de Blanis da Lerida. Proprio a Vetralla venne
assassinato il capostipite della famiglia Mosè da Lerida nel 1535, dieci
anni prima dell’arrivo di Isac e Polidoro Speranza. E contemporaneamen-
te agli Speranza operava a Vetralla il medico e banchiere Laudadio de Bla-
nis, figlio di Mosè, che possedeva una condotta avviata nel 1536 49. Una
futura analisi degli atti notarili preservate presso l’Archivio di Stato di
Viterbo 50 consentirebbe di verificare quale ruolo economico ricoprirono i
banchi ebraici nella città e quale sia stata l’attività degli Speranza dal
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48. R. SEGRE, La controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento, in Gli ebrei in Italia.
Storia d’Italia. Annali 11/, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi 1996, pp. 709-841, pp.
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Press, 1997, pp. 260-269; A. ESPOSITO, Gli ebrei in Roma, in Judei de Urbe. Roma e i suoi
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turali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato 2011, p. 381.

49. A. TOAFF, Mastro Laudadio de Blanis e la banca ebraica in Umbria e nel Patrimonio di
San Pietro nella prima metà del Cinquecento, in “Zakor: rivista di storia degli ebrei d’Italia”,
1, 1997, pp. 95-112.
50. ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO (A.S.VT.), Atti dei notai del mandamento di Vetralla
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1545. Quella degli Speranza (che ricordiamo nei documenti ritroviamo
come Esperanza, de Esperanza e Sperancza) è una vicenda che richiede-
rebbe ulteriori approfondimenti, analisi socio-economiche di tipo quanti-
tativo dislocate nei diversi archivi dove i rami della famiglia si sono inse-
diati. Si offre in questo caso un approccio più morbido. Alcune tracce
documentarie sono state combinate con le vicende più ampie dell’ebrai-
smo pugliese e dell’Italia meridionale. Restano due elementi importanti
da approfondire: ovvero cosa avvenne alla famiglia a Vetralla? I suoi
membri furono assimilati dalla società locale o in maniera più verosimile
optarono per una migrazione verso il più tollerante e prospero Gran
Ducato di Toscana? Infine: quella che è possibile intravedere dai docu-
menti è l’élite della famiglia, ma cosa avvenne ai membri più poveri che
vivevano nel regno di Napoli? Scelsero anch’essi di migrare o più proba-
bilmente optarono per l’ibridazione e l’assimilazione come avvenne per
molti altri membri di minoranze etniche quali gli slavi, i greci e gli Arbë-
reshë? 51

La ricerca dei prossimi anni potrà forse far luce sulle disparità econo-
miche e i modelli di proto-welfare costruiti dai gruppi etnici e consentirà
di verificare come questi migrino o si assimilino a seconda delle contin-
genze storiche in cui l’elemento confessionale e identitario è di gran lunga
ridimensionato rispetto a quello del pragmatismo socio-economico.
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51. Su albanesi e slavi si rinvia al libro postumo di Cesare Colafemmina nel quale si pren-
dono in esame gli insediamenti delle minoranze etniche di origine balcanica nella Puglia
della prima età moderna, C. COLAFEMMINA, Slavi e albanesi in Puglia nel XV e XVI secolo,
Bari, Messaggi Edizioni, 2013.


