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INTRODUZIONE∗ 

 

CENNI STORICO-ISTITUZIONALI 

La presenza ebraica a Firenze è attestata a partire dalla fine del XIII secolo, anche se 

non vi è testimonianza diretta della esistenza di una comunità strutturata; è noto che nel 1437 

venne stabilito dalla Signoria fiorentina di concedere per la prima volta l’esercizio del prestito a 

banchieri ebrei: ne conseguì anche il risiedere di questi banchieri con le loro famiglie e i loro 

dipendenti in città1. Dati più precisi sulla presenza ebraica a Firenze emergono a partire dalla 

seconda metà del XVI secolo: in un censimento del 1567 “preordinato in vista di imporre agli 

ebrei un segno […] sono descritti nominativamente 93 ebrei […]2”. Con la costituzione del 

ghetto, voluto da Cosimo I dei Medici con il decreto del 3 ottobre 15703, emergono le prime 

testimonianze documentarie di un’organizzazione degli ebrei in una comunità strutturata 

mediante la creazione di vere e proprie magistrature comunitarie4. Nel 1571, a seguito di una 

supplica al Granduca, gli ebrei italiani che già da tempo risiedevano a Firenze ottennero 

l’approvazione di otto capitoli che regolamentavano la vita all’interno del ghetto in materia 

                                                
* Nella realizzazione di questo lavoro molte sono le persone che ci hanno aiutato, mettendo a nostra disposizione le loro 
competenze. Un ringraziamento particolare dobbiamo, quindi, a Francesca Klein, Diana Toccafondi e Stefano Vitali per 
averci fornito indicazioni preziose per la ricostruzione della trasmissione documentaria; a Lionella Viterbo, per averci offerto 
con i suoi studi sempre nuovi spunti di riflessione; a Umberto di Gioacchino, per la costante disponibilità e i molteplici input; 
ad Anna Di Castro per la passione con la quale segue il nostro lavoro. A Gabriela Todros e a Francesco Martelli, che ci 
hanno seguito in tutte le fasi di redazione di questo inventario, offrendoci utili consigli, va tutta la nostra riconoscenza. 
Ricorderemo sempre Miriam Michelini e la gentilezza con cui ci accoglieva nella biblioteca della Comunità ebraica da lei 
allora curata. 
1 Per un quadro più articolato della presenza ebraica a Firenze nel Medioevo e per le vicende legate ai banchi tenuti da ebrei 
si veda U. CASSUTO, Gli ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, Firenze, Leo S. Olschki, 1918; O. FANTOZZI MICALI, La 
segregazione urbana. Ghetti e quartieri ebraici in Toscana, Firenze, Alinea, 1995; R.G. SALVADORI, Gli ebrei di Firenze. 
Dalle origini ai giorni nostri, Firenze, La Giuntina, 2000; S.B. SIEGMUND, The Medici State and the Ghetto of Florence. The 
Construction of an Early Modern Jewish Community, Stanford, Stanford University Press, 2006. Se si esclude il lavoro di 
Siegmund, manca uno studio organico sulla storia istituzionale della Comunità di Firenze, che, come ha dimostrato proprio la 
Siegmund, dovrebbe essere condotto a partire da fonti di carattere pubblico. 
2 L. FRATTARELLI FISCHER, Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Torino, Silvio Zamorani 
editore, 2008, pp. 35-36: il censimento citato è conservato in Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), Auditore delle 
Riformagioni, 10, cc. 20r-22v. La studiosa nota, inoltre, come  questo censimento faccia intravedere “i primi segni 
dell’emigrazione da Firenze degli ebrei banchieri”, citando il caso della famiglia di Jacob Abravanel: ibidem. 
3 Documentazione relativa alle attività e allo stato degli ebrei in Toscana, raccolta poco prima dell’istituzione del ghetto, si 
trova conservata in ASFi, Magistrato Supremo, 4449 e 4450; per maggiori dettagli si rimanda a “The Medici Archive 
Project”, consultabile al sito www.medici.org. Grazie al “The Medici Archive Project” le predette unità archivistiche sono in 
fase di edizione: The Origin of the Florentine Ghetto: An Edition of Magistrato Supremo 4449 and 4450 in the Archivio di 
Stato di Firenze, by Ippolita Morgese with contributions from Michele Luzzati and Edward Goldberg. 
4 Cfr. i capitoli del 1571, infra, e il lavoro di Siegmund che, prendendo le mosse dal lavoro di Cassuto, insieme ad 
un’accurata analisi dei documenti conservati in fondi sia privati sia pubblici, dimostra come, prima della costituzione del 
ghetto, la presenza degli ebrei a Firenze non si fosse organizzata per espletare funzioni amministrative e di regolamentazione 
della vita e delle attività, ma si limitasse alle funzioni religiose e di culto. Si veda S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 
223. Il lavoro di Siegmund inoltre, concentrandosi per il tardo Cinquecento sui documenti conservati nel fondo dei “Nove 
Conservatori del Dominio e della Giurisdizione fiorentina” ricostruisce, grazie allo spoglio dei registri di questa magistratura, 
l’evoluzione istituzionale degli organi comunitari all’interno del ghetto.  
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amministrativa e socio-economica5. Di particolare interesse risulta il secondo capitolo, dove 

sono individuati due «soprastanti […] insieme con tre altri huomini o più, che sarano vecchi et 

più riputati» per gestire le spese del ghetto attraverso gli introiti derivanti dalla tassazione 

interna. Il 30 luglio 1572 vennero approvati nuovi capitoli6, nei quali si attesta la presenza di un 

Cancelliere davanti al quale dovevano giurare i governanti della Comunità: «Item che ogni 

anno si deputino et elegghino per detto magistrato dieci di loro ebrei per offitiali et capi di detta 

Università per stare un anno et entrare il primo d’Agosto cominciando a agosto prossimo», i 

quali a loro volta dovevano eleggere «dua di loro per soprastanti». Da questo momento, il 

Magistrato Supremo stabilì che la competenza della giurisdizione sugli ebrei, precedentemente 

sottoposti alla giurisdizione degli Otto di Guardia e Balia, spettasse ai Nove Conservatori del 

dominio e della giurisdizione fiorentina7. 

Il potere politico, nei primi quarant’anni di esistenza del ghetto, era concentrato nelle mani di 

poche famiglie, tutte di origine fiorentina; i governanti non erano semplici rappresentanti 

dell’assemblea degli uomini, ma spesso possedevano un discreto livello di potere politico 

all’interno del ghetto8.  Fra il 1579 e il 1580 il numero dei governanti passò da dieci a quattro, 

per poi scendere a tre tra il 1596 e il 1600, formalizzando ulteriormente il potere di una élite9. 

Sulla modalità di elezione dei governanti, di certo si sa che nel 1584 quelli uscenti eleggevano i 

loro successori10. Altre disposizioni volte a regolare la quotidianità all’interno del ghetto furono 

                                                
5 Il documento è conservato nell’archivio della Comunità ebraica di Firenze (da ora ACEF), D.3.2 fasc. 1. L’archivio della 
Comunità ebraica di Firenze è attualmente in fase di ordinamento a cura di chi scrive. U. CASSUTO, I più antichi capitoli del 
ghetto di Firenze, in «Rivista israelitica» IX, 1912, nn. 5-6, pp. 203-211; X, 1913, n. 1, pp. 32-40; X, 1913, n. 2, pp. 71-80; si 
veda anche S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 247.  
6 ACEF, D.3.2 fasc. 1. 
7In seguito agli Otto rimase il compito di occuparsi dell’«aspetto penale di tutti gli ebrei del Granducato eccetto che gli ebrei 
di Livorno, che sono sotto la giurisdizione del governatore di Livorno»: L. FRATTARELLI FISCHER, Stereotipi, ruolo 
economico e insediamento degli ebrei nelle fonti statali ed ecclesiastiche del Graducato di Toscana (secoli XVII-XVIII), in 
Percorsi di storia ebraica. Fonti per la storia degli ebrei in Italia nell’età moderna e contemporanea. VII centenario della 
morte di Maimonide. Atti del XVIII convegno internazionale, Cividale del Friuli-Gorizia, 7/9 settembre 2004, a cura di P.C. 
Ioly Zorattini, Udine, FORUM, 2005, p. 65. Si veda anche U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 208-210; S.B. 
SIEGMUND, The Medici State,  cit., p. 249. In merito alle competenze e all’evoluzione istituzionale del Magistrato Supremo e 
dei Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina si veda inoltre la guida on line SIASFI, Sistema 
Informativo dell’Archivio di Stato di Firenze (www.archiviodistato.firenze.it) e MINISTERO PER I BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida generale degli archivi di stato italiani, a cura di P. 
D’Angiolini e C. Pavone, II, F-M, Roma 1983, p. 170, (ora consultabile anche on line sul sito 
http://www.maas.ccr.it/h3/h3.exe/aguida/findex); G. PANSINI, Il Magistrato Supremo e l'amministrazione della giustizia 
civile durante il principato mediceo, in «Studi senesi», 85, (3. serie, 22.) fasc. 2, 1973, pp. 284-315 e P. BENIGNI E C. VIVOLI, 
Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove Conservatori della giurisdizione e 
dominio fiorentino, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1983, pp. 32-82. 
8 S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 253. 
9 S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 254-255 e p. 502, note 54-56. 
10 S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 253 e p. 501, nota 49. 
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compilate nel 1595, sebbene non sembra che siano state ratificate dai Nove Conservatori del 

dominio e della giurisdizione fiorentina 11.  

 

Con i capitoli del gennaio 1609 si stabilì che i governatori in carica avessero il potere di 

“fare ordini nuovi, capitoli e leggi da essere inviolabilmente osservati da detta repubblica”12; 

fra le riforme attuate si diede un nuovo assetto anche alle istituzioni comunitarie mediante la 

creazione di un’assemblea, detta congrega, di 18 uomini: «Havendo noi deputati creduto bene 

et considerato che la maggior parte delli dispareri risse e discordie che nascano in questa 

Università succedono e nascono nel fare detti Governanti, poiché alcuno di essi desiderano di 

essere, et quando non sono loro vorrebbono fussero fatti a modo loro, et altri fuggano di essere, 

per il ché il più delle volte nascono confusioni et resta il governo di detta repubblica diviso, et 

in disparere, et il governo resta in mano di uno o due, et però habbiamo giudicato e fra noi 

stabilito sia bene fare detti governanti per anni dodici e questo perchè troviamo nella congrega 

in numero di 18 persone li facciamo per anni sei, cioè tre per anno in questa maniera: si faranno 

sei bullettini di tre huomini per bullettino conforme che da noi sono copiati come appariscono 

nel circolo per cavarsi ogni anno un bullettino nel giorno delle feste di Pasqua d’Agnello per un 

anno […]»13. La “congrega” divenne un istituto stabile all’interno dell’organizzazione 

comunitaria, come risulta dal capitolo XXV degli stessi capitoli: «ogni quindici giorni etiam 

che non ci sia occasione ma per mantenere la pace et unione di detta congrega si deva ragunare 

e fare congrega, e più volte quanto farà di bisogno, e questo sia carico di quelli che saranno a 

quel tempo governanti, et detti congreganti siano obligati a venirvi et li detti governanti devino 

far invitare la congrega, sotto pena di mezzo scudo […]»14. 

 

Accanto alla Comunità degli ebrei italiani si era venuto sviluppando anche un nucleo di 

ebrei sefarditi, detti levantini15: essi erano originari della Penisola iberica da dove, in seguito 

alle espulsioni dalla Spagna nel 1492 e dal Portogallo nel 1496, erano approdati nei paesi del 

                                                
11 Rispetto ai precedenti capitoli del 1571 e del 1572, la redazione del testo, contenuto in ACEF, D.3.2 fasc. 1, sembra sotto 
forma di minuta redatta dal Cancelliere della Comunità; infatti, come evidenzia Siegmund, questi capitoli sono presenti solo 
presso la Comunità e non si rintracciano fra i documenti del fondo del Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione 
fiorentina: questo fa supporre che non abbiano ottenuto un’approvazione ufficiale; si veda anche S.B. SIEGMUND, The Medici 
State, cit., p. 281 e p. 516, nota 177. 
12 U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 38. 
13 U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., pp. 76-77, capitolo XXXVI. S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 282. Nel 
1611 fu approvata dai Nove Conservatori una modifica al capitolo XXXVI delle leggi del 1609, con la deroga alle modalità 
di elezioni dei tre governanti. U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 80. Sull’interpretazione di questa modifica si veda 
anche S. B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 260 e nota 80 a p. 504. 
14 U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 74, capitolo XXV. 
15 Sul significato del termine “levantino” usato dagli ebrei iberici per sottrarsi all’Inquisizione e utile al governo fiorentino 
«che preferiva accogliere gli immigranti come levantini che come marrani portoghesi» si veda R. TOAFF, La Nazione ebrea a 
Livorno e a Pisa (1591-1700), Firenze, Leo S. Olschki, 1990, pp. 57-59. 
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bacino del Mediterraneo, giungendo anche in Toscana e a Firenze16. Non vi fu integrazione fra i 

due gruppi, anzi gli ebrei levantini chiesero «quasi subito ai Massari della Comunità di avere 

una sinagoga, in cui le funzioni venissero svolte con il loro rito, ed un Magistrato separato»17. 

Inoltre in una lettera di supplica al Granduca del 1596 essi richiesero di poter avere una «casa 

nel ghetto per poter dire le orazioni»18. 

Il Seicento fu dunque caratterizzato dalla compresenza in Firenze di queste due nazioni, 

l’italiana e la levantina, e dalle tensioni più o meno latenti fra loro. Al 1639 è testimoniata la 

presenza di un’organizzazione istituzionale dei levantini che prevedeva governanti, massari, un 

cancelliere19.  

Qualche decina di anni dopo avvenne la riunione delle due Comunità in una unica: il 31 

marzo 1689, infatti, un decreto sovrano ne ratificò la fusione, «acciò gl’ordini e decreti di detti 

Massari degl’ebrei di Firenze, ridotti in un sol corpo e in una sola Università siano dagl’uni e 

dagl’altri obbediti senza replica»20. Lo stesso decreto ribadì che «queste due nazioni unite 

godino le benigne grazie di V. A. S. e i privilegi concessi dalla sua somma clemenza con detto 

benigno rescritto de’ 31 luglio 1639 con le solite facultà esercitate separatamente dagl’uni e 

dagl’altri per l’unito buon governo»21. 

Risulta complesso ricostruire, data la mancanza di fonti documentarie, l’evoluzione 

istituzionale successiva fino al 1733, anno per il quale l’archivio della Comunità ebraica di 

Firenze conserva il più antico registro di deliberazioni22. Da esso si desume come a questa data 

la Comunità fosse amministrata da due Consigli: uno detto dei Sei e uno detto degli Undici. 

Entrambi i Consigli restavano in carica un anno e la loro elezione era eseguita in maniera 

                                                
16 Per un quadro dettagliato delle migrazioni degli ebrei sefarditi e per la specificità della situazione toscana, frutto della 
politica medicea, si rimanda a: F. DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, Torino, Utet, 1976 (Storia d'Italia; 13), pp. 301-
302; A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino, Einaudi, 1992 (1963), pp. 322-328; R. TOAFF, Il “libro nuovo” di Statuti 
della Nazione ebrea di Pisa (1637), in Scritti sull’ebraismo in memoria di Guido Bedarida, Firenze, La Giuntina, 1966, pp. 
227-262; ID., La giurisdizione autonoma degli ebrei in Toscana in base ai privilegi del 1593, in «La Rassegna Mensile di 
Israel», XXXIV, 1968, pp. 15-27; ID., La Nazione ebrea a Livorno e a Pisa, cit.; L. FRATTARELLI FISCHER, Stereotipi, ruolo 
economico e insediamento degli ebrei, cit., pp. 45-50 e pp. 63-64; C. GALASSO, Alle origini di una comunità. Ebree ed ebrei 
a Livorno nel Seicento, Firenze, Leo S. Olschki, 2002; L. FRATTARELLI FISCHER, Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e 
Livorno (secoli XVI-XVIII), cit. 
17 D. LISCIA BEMPORAD, La scuola italiana e la scuola levantina nel ghetto di Firenze: prima ricostruzione, in «Rivista 
d’arte. Studi documentari per la storia delle arti in Toscana», XXXVIII, II, 1986, pp. 3-48, in particolare p. 7, con citazione 
da ASFi, Nove, 3243, c. 78v. 
18 Ibidem. È da sottolineare come già dal censimento del 1567 emerga la presenza di una sinagoga di rito italiano, presso la 
casa di Lazzaro “rabbino”, e di una sinagoga  di “ebrei levantini […]”, presso la casa del medico Laudadio Blanis; la scuola 
spagnola è inoltre citata nel processo inquisitoriale contro Isaia Cohen del 1566 (ASFi, Tribunale della nunziatura, 842): L. 
FRATTARELLI FISCHER, Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), cit., pp. 35-36; questo documento 
lascia intuire, secondo Frattarelli Fischer, “la variegata composizione della presenza ebraica a Firenze”. 
19 ACEF, E.1.1, fasc. 2. Qui si conservano alcune deliberazioni, in carte sciolte, della comunità levantina dal 1639 al 1671; 
notizie si desumono inoltre da ASFi, Nove, 3243. Si veda anche S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 402. 
20 ASFi, Nazione israelitica, 2, trascritto infra in Appendice I. 
21 Ibidem. Per la risoluzione delle conflittualità tra le due nazioni da parte dell’autorità si veda il paragrafo successivo. 
22 ACEF, n. provv. 615. 
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differente: gli Undici infatti erano estratti dal Cancelliere in base ad una lista di eleggibili 

precedentemente formulata; il Consiglio dei Sei si rinnovava invece parzialmente: quattro 

governanti venivano eletti e ad essi toccava la scelta di due governanti fra i Sei uscenti, che 

restavano quindi in carica. Queste regole, nelle quali si scorge un’eco di quelle del 1609, 

restarono in vigore almeno fino al 177323. 

 

 

IL TRIBUNALE DEI MASSARI 

Il 31 luglio 1639 venne esteso anche alla Nazione italiana di Firenze il privilegio 

giurisdizionale concesso da Ferdinando de’ Medici agli ebrei di Pisa e di Livorno nel 1593, 

ossia l’«autorità di decidere, terminare, e por pene, che parrà loro secondo il rito, e modo 

ebraico in tutte le differenze che nasceranno fra un ebreo, et l’altro nel modo che è concesso alli 

Massari delli Ebrei di Pisa e Livorno»24. Si venne a creare così all’interno del ghetto fiorentino 

un tribunale laico costituito dai capi eletti dalla Comunità degli ebrei italiani, denominato 

“Tribunale dei Massari della Nazione italiana”, che era autorizzato al ricorso al diritto ebraico, 

all’imposizione di pene, scomuniche e multe, sia quelle tradizionalmente in uso nei tribunali 

rabbinici, sia quelle in uso nel Granducato25. Al contempo anche la Nazione levantina presente 

a Firenze si era organizzata per poter dirimere le cause fra gli ebrei levantini, tanto che nel 1644 

gli Otto di Guardia e Balia si dichiararono incompetenti in una causa tra due ebrei26. All’interno 

del ghetto quindi erano presenti due strutture parallele che prevedevano la presenza di distinti 

Massari, distinte cancellerie, distinti tribunali e due scuole. Come già accennato in precedenza, 

la convivenza di questi due differenti gruppi non doveva essere facile, tanto che si arrivò a una 

causa presentata all’Auditore del Supremo Magistrato per stabilire quali diritti spettassero agli 

uni e quali agli altri; la sentenza, emanata il 29 ottobre 1688, decretò che i Massari levantini 

non avevano «giurisdizione alcuna criminale, civile, mista, o d’altra specie sopra gl’ebrei di 

                                                
23 ACEF, E.1.4, reg. 2; si tratta del registro delle adunanze del Consiglio dei Sei dal 1751 al 1773. 
24 ASFi, Nove, 3243, c. 21r, documento citato in L. FRATTARELLI FISCHER, Stereotipi, ruolo economico e insediamento degli 
ebrei, cit., p. 49. 
25 Per un confronto con la situazione di Pisa e Livorno si veda: R. TOAFF, La Nazione ebrea a Livorno e a Pisa, cit. e L. 
FRATTARELLI FISCHER, Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), cit. 
 Per il periodo precedente al 1639 è anche possibile che vi fosse il ricorso ad arbitrati come suppone S.B. SIEGMUND, The 
Medici State, cit., pp. 281-282. 
26 «Sentito il detto Jacob e Massari dell’Università Ebraica levantina, quali dicevono la cognitione di tal causa spettarsi a loro 
per gratia e privilegio particolare di S.A.S. che gli concedeva facultà di poter giudicare loro le cause, e differenze civili tra 
Ebrei et Ebrei, e che così si costumava. Visti i privilegij allegati da’ suddetti Ebrei, et in particolare un Rescritto di S.A.S. 
delli 31 Luglio 1639 […]», con i quali  venne concessa all’Università degli Ebrei italiani di Firenze «autorità di decidere, 
terminare, e porre pene, che parrà loro secondo il rito e modo ebraico, e in tutte le differenze che nasceranno fra un ebreo e 
l’altro nel modo che è concesso agli ebrei di Pisa e di Livorno […]»; il documento è citato in R. TOAFF, La giurisdizione 
autonoma degli ebrei in Toscana, cit., pp. 15-27, p.21. Si rileva anche da questo documento la testimonianza della presenza a 
Firenze di una Nazione levantina con magistrature ben definite. 
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detta Nazione levantini (sic) […] in quello che ha risguardato e risguarda l’amministrazione et 

esercizio della giustizia», arrogandosi essi a Firenze un diritto in assenza di concessioni da 

parte dell’autorità granducale27. La sentenza stabilì quindi che gli ebrei levantini dovessero 

«come gli altri ebrei della Nazione italiana essere stati ed essere unicamente sottoposti al 

tribunale e alla giurisdizione che secondo il benigno rescritto di S. A. S. del 31 luglio 1639 […] 

hanno li Massari della scuola della suddetta Nazione italiana»28. 

Nel marzo 1689 dunque si costituì un unico Tribunale dei Massari; in seguito a un accordo tra i 

propri rappresentanti, le due nazioni «hanno resoluto in oggi, che tutte le cose camminino col 

governo comune, tolta la distinzione dei nomi italiani e levantini, per procedersi col nome di 

Massari degl’ebrei di Firenze»29. L’attività del Tribunale dei Massari si esplicò, come 

testimonia la documentazione conservata, principalmente su due fronti: da una parte erano resi 

esecutivi i pareri arbitrali per dirimere liti e controversie30, dall’altra erano trattate vere e 

proprie cause di ordine civile31. I Massari eletti erano tre, duravano in carica un anno e 

venivano rieletti ad aprile-maggio; come primo atto, essi sceglievano gli ufficiali della scuola 

italiana, quelli della scuola levantina e quelli addetti alla gestione della vita comunitaria. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tribunale dei Massari ricorreva ai servizi del 

Cancelliere della Nazione32. La presenza di quest’ultimo compare fin dai capitoli del 1572, 

dove si afferma che alle scritture del Cancelliere «si presti fede come a scritture pubbliche»33, 

norma ribadita anche nei capitoli del 1609; il Cancelliere aveva il compito di redigere gli atti 

posti in essere dall’attività dei governanti, nella loro funzione di rappresentanti della Comunità 

presso le autorità granducali e di giusdicenti nelle cause interne, senza trascurare di «stilare 

decisioni […], fungere da notaio nella compilazioni di contratti e testamenti, autenticare firme e 

partite di libri contabili, dare copie autentiche di un’infinità di atti, registrare testimonianze 

[…]»34; conseguentemente egli era preposto alla conservazione dei documenti della Nazione, 

essendo affidata a lui la tenuta delle scritture prodotte35. La Cancelleria al suo interno 

                                                
27 ASFi, Nove, 3243, c. 21r.  
28 Ibidem. Questa unità archivistica raccoglie anche copie di atti conservati al momento della causa presso la Nazione italiana 
e la Nazione levantina, ritenuti utili a corroborare le posizioni e le richieste delle parti, e copie di atti pubblici aventi per 
oggetto anche gli ebrei. 
29 ASFi, Nazione israelitica, 2, trascritto infra in Appendice I, pp. 35-36. 
30 Per questa funzione presso il Tribunale dei Massari degli ebrei di Livorno si veda R. TOAFF, La Nazione ebrea a Livorno e 
Pisa, cit., p. 220. 
31 Si veda l’introduzione alle serie nel presente inventario. 
32 Stessa situazione si riscontra per Pisa e Livorno, si veda R. TOAFF, La Nazione ebrea a Livorno e Pisa, cit., p. 235. 
33 U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 33. 
34 R. TOAFF, La Nazione ebrea a Livorno e Pisa, cit., p. 236. 
35 Si veda nei capitoli del 1595 la sottoscrizione del Cancelliere: «Io Leon da Pesaro hebreo, cancelere del ghetto, scrissi per 
lor [dei governanti] comesione, di mano proprio», in U. CASSUTO, I più antichi capitoli, cit., p. 38. e i registri del Tribunale 
dei Massari, infra. Sul ruolo dei cancellieri si veda S.B. SIEGMUND, The Medici State, cit., p. 252-253, dove sono elencati i 
primi cancellieri della Nazione italiana: Raffaello di Cipriano (1572-1586), Leon da Pesaro (1593-1595), David o Davitte 
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prevedeva accanto al Cancelliere, almeno nel 1716, un Cancelliere sostituto36 e nel 1736 la 

figura di Aiuto Cancelliere37; da notare che l’Aiuto Cancelliere, il levantino Jacob Perez, si 

occupò di rendere pubblici gli atti presso la Scola levantina. Inoltre, da una supplica rivolta ai 

Massari, non datata ma attribuibile, grazie alla presenza del nome del Cancelliere, alla seconda 

metà del XVIII secolo38, si può ipotizzare che la mole di lavoro presso il Tribunale dei Massari 

e la Cancelleria non dovesse essere di scarsa entità richiedendo, pertanto, personale altamente 

specializzato anche esterno alla stessa Nazione. Infatti il supplicante, Giuseppe Branchi 

causidico, si rivolge in questi termini ai Massari in carica per avere una risposta alla sua 

precedente richiesta, avanzata attraverso il Cancelliere Calò39, di servire presso la Nazione 

come procuratore: 

 
che q[ua]lunque volta non havessero havuto un procuratore fisso che servisse la Nazione, egli avrebbe 

desiderato questo onore coll'offerirsi di assistere a tutte le tornate di Magistrato, d'abbadare alla 

Cancelleria e Archivio, non in qualità di Cancelliere né di Archivista, ma solo in qualità di poter stabilire 

sempre un'assistenza a quelle cause e litigi che vengono fatti davanti il Magistrato, con quell'ordine 

legale che è necessario, e potere nel tempo medesimo assistere il Cancelliere, quantunque egli sia di tale 

abil[ità] che non abbi bisogno di assistenza, e di servire poi ciascheduno della Nazione come procuratore 

nelle cause civili e criminali e nei rogiti […], sì come patrocinare gl'affari della Squola (sic) e Nazione 

presso il Sovrano […].40 

Il Tribunale dei Massari restò attivo, senza mutare in maniera rilevante le proprie 

funzioni, fino al 1808 quando, con il dominio francese, la popolazione ebraica, in seguito 

all’emancipazione, fu sottoposta alla comune giurisdizione civile e penale41: con atto 

significativo vennero posti dal suddelegato del Maire della città di Firenze i sigilli e la firma a 

chiusura dell’ultimo registro42. 

 

                                                                                                                                                                   
Bettarbo (1600-1602), Isacche Gallico (1606-1612). Per il periodo relativo ai documenti conservati si veda la descrizione 
delle unità archivistiche, infra. 
36 ASFi, Nazione israelitica, 14 [9]. 
37 ASFi, Nazione israelitica, 22 [16].  
38 ASFi, Nazione israelitica, 53 [45], c. 62 (nuova cartulazione c. 171). 
39 Per l’assenza di data cronica risulta difficoltoso identificare il Cancelliere Calò: dall’aprile del 1721 al settembre 1749 il 
Cancelliere è infatti Samuel Calò, il quale aveva svolto tale carica anche per un breve periodo nel 1701, mentre dal novembre 
1749 al 1778 svolge tali funzioni di Cancelleria Rafael Calò  
40 ASFi, Nazione israelitica, 53 [45], c. 62 (nuova cartulazione c. 171). 
41 R.G. SALVADORI, Gli ebrei toscani nell’età della Restaurazione (1814-1848), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1993, 
pp. 3-4; R.G. SALVADORI, Breve storia degli ebrei toscani (IX-XX secolo), Firenze, Le Lettere, 1995, p. 94; R.G. SALVADORI, 
Gli ebrei di Firenze, cit., p. 55. 
42 ASFi, Nazione israelitica, 27 [67] “Giornaletto dei Decreti delli Molto Illustri Signori Massari dell'Università degli Ebrei 
di Firenze” dal 25 febbraio 1807 al 28 settembre 1808. 
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LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il 30 settembre 1808, con l’esautorazione delle funzioni del Tribunale dei Massari, fu 

consegnata al cav. Luigi Lustrini, Sovrintendente agli Archivi riuniti43, tutta quella 

documentazione che era venuta accumulandosi presso la Cancelleria della Nazione e attinente 

al Tribunale44; si trattava di 72 unità documentarie fra filze, buste e registri45. 

Nel 1814, dopo la Restaurazione del governo lorenese, agli ebrei non venne 

riconfermata l’autonomia giuridica di cui godevano precedentemente alla dominazione francese 

ed essi furono sottoposti alle leggi del Granducato e dovettero servirsi dei tribunali ordinari sia 

in materia civile sia in materia penale, con l’esclusione delle cause relative ai matrimoni e ai 

divorzi, soggette a norme del diritto ebraico46.  

In seguito alla soppressione della Sovrintendenza agli Archivi riuniti, la 

documentazione del Tribunale dei Massari era stata riunita assieme ad altri piccoli fondi relativi 

all’amministrazione della giustizia, fondi successivamente confluiti nell’Archivio Centrale 

dello Stato. Francesco Bonaini, Sovrintendente dell’Istituto, dette incarico ad uno dei suoi 

collaboratori, Telemaco Del Badia47, di inventariare alcuni fondi conservati nella Conservatoria 

generale e Tribunali in San Pier Scheraggio; il Del Badia iniziò i lavori alla fine dell’ottobre 

1853, partendo dagli “atti giudiciali” e compilò l’inventario di 23 fondi, l’ultimo dei quali era 

relativo alla “Nazione israelitica”48; all’inizio dell’inventario, il Del Badia scrisse: 

«Quest’archivio fu consegnato in ordine al Decreto del dì *** al Cav. Lustrini Soprintendente 

agli Archivi riuniti e quindi restato fra le carte dei Tribunali Soppressi per non essere stato 

                                                
43 Sulla situazione degli archivi fiorentini durante il periodo francese si veda A. PANELLA, Scritti archivistici, Roma, 1955, 
pp. 1-64 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato XIX), già in Gli archivi fiorentini durante il dominio francese (1808-1814), 
«Rivista delle biblioteche e degli archivi», a. XXII, vol. XXII, n. 1-6, Firenze 1911, pp. 17-70. 
44 Si noti come, a questa data, le scritture prodotte fossero conservate nella Cancelleria: «Nota delle filze, libri e altro 
esistente nella cancelleria delli signori Massari dell’Università degli Ebrei, riguardanti gli atti del Tribunale delli Massari 
[…]». ACEF, D.1.9, fasc. 4. 
45 Furono consegnati anche i registri di nascite, matrimoni e morti, dei quali dal momento di questo versamento si è persa 
traccia e risultano a tutt’oggi introvabili. 
46 R.G. SALVADORI, Gli ebrei toscani nell’età della Restaurazione, cit., p. 4. 
47 Telemaco Del Badia era l’archivista responsabile degli Archivi riuniti dei Monti, Demanio e Corporazioni religiose 
soppresse; si occupò di dotare di inventario molti fondi e in taluni casi la sua opera resta tutt’ora in uso nella sala inventari 
dell’Archivio di Stato di Firenze. Si veda a proposito O. CAMPANILE e S. VITALI, Gli archivi delle Corporazioni religiose 
soppresse e del Monte comune e demanio, in Dagli archivi all’archivio. Appunti di storia degli archivi fiorentini, a cura di C. 
Vivoli, Firenze, Edifir, 1991, pp. 169-175; in particolare da p. 168, gli autori ricostruiscono le vicende che portarono alla 
formazione dell’Archivio Centrale dello Stato e dei suoi fondi principali, delineando parallelamente l’ascesa di Telemaco Del 
Badia, da semplice aiuto archivista ad archivista responsabile di sezione (Governativa, Amministrativa e Giudiciale); del 
resto era proprio il Bonaini il primo “convinto assertore” delle sue capacità. 
48 ASFi, Archivio della Soprintendenza generale degli archivi toscani, busta “Archivio Centrale dello Stato-Sovrintendente 
Francesco Bonaini. 1854 filza IV”, fasc. 83. È parso opportuno mantenere per questo fondo, la dicitura con la quale fu 
intitolato in quel momento, ossia quella di “Nazione israelitica”. 
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richiesto dopo che fu abolita quella Soprintendenza»49. In questo strumento di corredo sono 

elencate 72 unità archivistiche, con relativi estremi cronologici, suddivise nelle seguenti serie: 

«Atti, Decreti e Sentenze del Magistrato dei Massari degli Ebrei di Firenze» (19 registri), 

«Comparse» (7 filze), «Atti» (11 filze), «Decreti e Sentenze» (7 filze), «Informazioni in Cause 

Civili e Rappresentanze in Affari Economici e Politici» (6 filze), «Citazioni e Atti diversi di 

Cancelleria» (14 registri e “un fascio di repertori”), vi è infine una «Aggiunta», composta da 7 

registri. Egli aveva presumibilmente tratto indicazioni del contenuto dall’esterno dei registri e 

delle filze, limitandosi ad una disamina sommaria degli atti. 

La documentazione prodotta dal Tribunale dei Massari, conservata nel fondo oggetto di 

questo inventario, è costituita, oltre che dai registri relativi alle cause e ristretti di sentenze, 

anche da filze dove erano stati legati gli atti di corredo alle varie “pratiche”, nonché da registri 

di pene pecuniarie imposte dai Massari e fatte eseguire dagli Esecutori di Giustizia quartiere 

per quartiere50. 

Il lavoro svolto con il presente ordinamento è iniziato dalla schedatura analitica delle 

singole unità archivistiche. Tale schedatura ha permesso di riattribuire alla serie corrispondente 

ognuno dei pezzi che componevano l’“Aggiunta”; inoltre è stato possibile, tramite riscontri con 

la documentazione, attribuire quasi tutte le rubriche facenti parti precedentemente del “fascio di 

repertori”51.  

Sul piano descrittivo la schedatura, eseguita tramite il database Arianna 2.0, ha rilevato i 

dati estrinseci delle singole unità in base agli standard ISAD(G) (adottati già dal software): 

supporto fisico, intitolazioni esterne, particolari annotazioni interne, date estreme; della singola 

unità documentaria è stato riportato il titolo originale, quando possibile, altrimenti un titolo 

attribuito; dove necessario, è stata data indicazione anche del contenuto e sono state segnalate 

particolarità di rilievo. Infine, ad ogni unità è stato assegnato un nuovo numero di corda in base 

alla loro sistemazione all’interno delle serie e sottoserie archivistiche, con l’indicazione del 

vecchio numero fra parentesi quadre. Tali serie sono risultate essere le seguenti: 

 

I. Sentenze e decreti 

I.1. Sentenze e decreti della Nazione italiana  

                                                
49 Purtroppo, nelle carte del Lustrini non si è conservato nessun ordine o nota relativa alla consegna di questo materiale. 
50 Gli Esecutori di Giustizia, introdotti dalle riforme leopoldine del 1777, dipendevano da commissari a loro volta sottoposti 
all’Auditore fiscale: si veda a p. 435 di A. CONTINI, La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina 
(1777-1782), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini. 
Firenze 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994 
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 31), pp. 426-508. 
51 Non è stato possibile riattribuire una di queste rubriche a causa della sua minima compilazione: essa non riporta infatti dati 
sufficienti a consentire il riscontro e la verifica con le annotazioni dei registri o i nomi delle comparse. 
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I.2. Sentenze e decreti della Nazione degli ebrei 

I.3. Ristretti di sentenze e decreti 

II. Comparse 

III. Esecuzioni delle pene 

IV. Suppliche  

IV.1 Suppliche in cause civili 

IV.2 Suppliche al Tribunale dei Massari 

V. Mondualdi 

VI. Cause particolari 

VII. Carte dotali 

VIII. Citazioni e atti di Cancelleria 
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AVVERTENZE E INDICE DELLE ABBREVIAZIONI 
 
Fra parentesi uncinate sono state traslitterate in italiano le parole scritte in ebraico. 
 
Le date sono state riportate all’uso moderno, tranne che nelle trascrizioni. 
 
ACEF = Archivio della Comunità Ebraica di Firenze 
ASFi = Archivio di Stato di Firenze 
Nove = Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione fiorentina 
b. = busta 
c. = carta 
cc. = carte 
cfr. = confronta 
fasc. = fascicolo 
fascc. = fascicoli 
n. = numero 
nn. = numeri 
p. = pagina 
pp. = pagine 
r. = recto 
v. = verso 
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INVENTARIO 
 
 

SERIE I. SENTENZE E DECRETI  

 
La serie raccoglie 26 registri e 1 filza di sentenze e decreti del Tribunale dei Massari, dapprima della 

Nazione italiana, poi, in seguito all’unificazione delle due Comunità italiana e levantina, della Nazione 
ebrea; per tale motivo sono state create sottoserie diverse. Questi atti rappresentano la summa 
dell’attività del Tribunale dei Massari, cioè quella di giusdicenti nelle cause civili fra ebrei; le unità 
archivistiche riportano, inoltre, i risultati delle elezioni degli stessi Massari, i quali restavano in carica 
un anno, e memorie varie della Comunità. 

Il Cancelliere della Nazione era incaricato della tenuta dei registri, che non mostrano variazioni nella 
loro struttura fondamentale, nel corso del tempo, ma lievi al cambiare del Cancelliere.  

La documentazione è stata suddivisa in tre sottoserie: I.1. Sentenze e decreti della Nazione italiana, 
I.2 Sentenze e decreti della Nazione ebrea, I.3. Ristretti di sentenze. 
 
 
I.1. Sentenze e decreti della Nazione italiana  
1 unità archivistica.  
 

La sottoserie si compone di un solo registro attinente esclusivamente al Tribunale dei Massari della 
Nazione italiana, con atti che vanno dal 1652 al 1662. 
 
1 [1] 1652 set.3 - 1662 mar.5  
 L[ibro dei signori] governanti degli Ebrei. 
F 

 

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 110 carte modernamente numerate. 

 A c. 1r: 
Addì primo settembre 1652. 
In questo libro intitolato F si noteranno le sententie e decreti et altro che occorrera alla Giornata 
per mano del cancelliere de' signori <massari>. […] 
Questo libro è stato compilato dal camerlingo de' signori <massari> Donato Tedesco, nel tempo de' 
signori <massari> 
Isac di Moisè Prato 
Semuel di Abram Calo 
Efraim di Emanovel Perero 
Cancellieri: Donato Tedesco, Samuel Calò. 
A c. 16v nella seconda sentenza è indicato che il registro attiene alla Nazione italiana. 
 
 
I.2. Sentenze e decreti della Nazione degli ebrei  

10 unità archivistiche.  
 

La sottoserie si compone di una filza e nove registri del Tribunale dei Massari della Nazione ebrea, 
nata nel 1689 dall’unificazione dei magistrati delle Comunità italiana e levantina. La documentazione ad 
essa relativa si riferisce ad un periodo che va dal 1689 al 1808, pur con una piccola lacuna: mancano 
infatti documenti per gli anni dal 1746 al 1750; dal 1720 al 1723 vi è una sovrapposizione fra un 
registro e la filza; essa consta di due parti: nella prima sono stati cuciti atti e sentenze precedentemente 
tenuti infilzati; la seconda parte ha una struttura analoga ai registri. 

In merito all’unificazione delle due Nazioni si veda, nell’Appendice I, la trascrizione completa della 
prima carta del secondo registro. 
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2 [2] 1689 mar.31 – 1692 set.30  
Atti, decreti e sentenzie del Magistrato dei signori Massari degl' Ebrei di 
Firenze. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 140 carte anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica 
sciolta. 

Cancelliere: Isach Calò. Egli tenne il registro in forma strutturata: a margine sinistro dette un 
succinto riassunto dell'atto, annotò in fondo ad ognuno l'avvenuta notifica (per la quale ha lasciato il 
posto e che in qualche caso resta bianca) e il proprio nome. 
 
3 [3] 1692 set.30 - 1695 set.30  
Atti, Decreti e Sentenzie del Maggistrato de' Massari delli Ebrei di Firenze. 
B 

 

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 143 carte anticamente numerate. 

Cancelliere: Isach Calò. 
 
4 [4] 1695 set.6 - 1704 mag.21  
Atti, Decreti e Sentenzie de' Massari degl' Ebrei di Firenze. C  

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 185 carte anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica 
sciolta. 

Cancellieri: Isach Calò, Samuel Calò, Laudadio Modona.  
Il registro contiene un atto sciolto del 21 agosto 1695. 
 
5 [5] 1704 apr.1 - 1715 apr.10  
Atti, Decreti e Sentenzie del Magistrato de' signori Massari 
dell'Università degl' Ebrei di Fiorenza. D 

 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 284 carte anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica 
sciolta. 

Cancelliere: Laudadio Modona. 
 
6 [6] 1715 apr. - 1723 feb.24  
Atti, Decreti e Sentenzie [...] de' signori Massari dell'Università [...]. E  

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 159 carte anticamente numerate. 

Cancellieri: Laudadio Modona e Samuel Calò. 
Il registro si presenta in pessimo stato di conservazione. 
 
7 [38] 1720 gen.29 - 1746 nov.30  
Decreti dall'Anno 1720 all'Anno 1749  

Filza cartacea, legata in pergamena; contiene due rubriche alfabetiche sciolte. 

Cancelliere: Samuel Calò. 
Gli affari sono numerati da 1 a 208 (1720-1729) e da 1 a 550 (1730-1746); la sentenza n. 224 è 
sciolta. 
 
8 [39] 1750 gen.11 - 1778 lug.22  
Sentenze e decreti dal 1750 al 1778  

Registro cartaceo, legato in pergamena di 544 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

Cancelliere: Rafael Calò. 
A margine sinistro degli atti, il Cancelliere annotava talvolta il giorno della notifica della sentenza. 
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9 [40] 1778 ago.9 - 1791 dic.18  
Sentenze e decreti dal 1779 al 1791  

Registro cartaceo, legato in pergamena di 325 carte modernamente numerate; contiene  rubrica alfabetica legata 

Cancellieri: Cesare Lampronti e Abram Levi Valle. 
Le sentenze sono tenute da un’unica mano e firmate dal Cancelliere oppure da uno dei Massari. 
La prima parte del registro contiene gli atti del Tribunale numerati da 1 a 849, mentre la seconda 
parte riporta le sentenze definitive, numerate da 1 a 39. 
 
10 [72] 1792 gen.12 - 1800 dic.21  
Sentenze e Decreti del 1792 1800  

Registro cartaceo, legato in cartone con fettucce di chiusura in stoffa di 306 carte modernamente numerate; contiene rubrica 
alfabetica legata. 

Cancellieri: Cesare Lampronti e Abram Levi Valle. 
Le sentenze sono tenute da un’unica mano e firmate dal Cancelliere oppure da uno dei Massari; 
questi spesso non numerarono le premesse e non le completarono con le relative sentenze (dal 13 
novembre 1799 al 10 dicembre 1800). Le sentenze sono numerate da 1 a 550, con numero non coevo 
all'atto fino a c. 214; da c. 107 ricomincia una numerazione parallela alla precedente e coeva ai 
documenti, da 1 a 43. 
Il registro è staccato dalla coperta e parzialmente sfascicolato. 
 
11 [41] 1801 gen.7 - 1808 set.14  
Sentenze e decreti dal 1801 al 1808 
dell'Università degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo, legato in pergamena di 525 carte modernamente numerate. 

Cancelliere non indicato. 

 
 
I.3. Ristretti di sentenze  
16 unità archivistiche.  
 

La sottoserie si compone di sedici registri che coprono un arco di circa cento anni, dal 1699 al 1808, 
e contengono le sentenze e le deliberazioni del Tribunale dei Massari in forma di sunto; sono, infatti, 
registri di piccolo formato. 
 
12 [7] 1699 set.8 - 1711 feb.25  
Ristretti delle sentenze  

Registro cartaceo privo di coperta di 91 carte modernamente numerate. 

Il registro si presenta privo della coperta, mutilo e con una carta sciolta (n. 77). 
 
13 [8] 1711 mar.11 - 1716 giu.8  
Giornaletto dei Ristretti delle Sentenze e Decreti et altre Terminazioni et 
Atti del Magistrato de' Signori Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 48 carte anticamente numerate. 

 
14 [9] 1716 giu.21 - 1719 gen.11  
Giornaletto dei Ristretti delle Sentenze Decreti et altre Terminazioni et Atti 
del Magistrato de' Signori Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 47 carte anticamente numerate. 
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15 [10] 1719 gen.11 - 1721 apr.22  
Giornaletto dei Ristretti delle Sentenze Decreti ed altre Determinazioni ed 
Atti del Magistrato de' Signori Massari della Nazione Ebrea di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 48 carte anticamente numerate. 

 
16 [11] 1721 apr.30 - 1723 set.12  
Giornaletto dove Si Registrano i Ristretti delle Sentenze e decreti et altri 
atti de' Signori Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 160 carte anticamente numerate. 

 
17 [12] 1723 set.13 - 1724 ott.28  
Giornaletto dove si registrano i ristretti delle sentenze e decreti et altri Atti 
del Magistrato de' Signori massari delli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 80 carte anticamente numerate fino a carta 75. 

 
18 [13] 1724 ott.22 - 1726 feb.3  
Giornaletto del registro delle Sentenze Decreti et altri atti dell Magistrato 
delli signori massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 96 carte anticamente numerate. 

 
19 [14] 1726 feb.6 - 1727 apr.30  
Giornaletto del registro delle Sentenze e decreti et altri atti del Magistrato 
de' Signori Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 54 carte anticamente numerate, cui seguono carte bianche; contiene rubrica 
alfabetica. 

Le sentenze sono state numerate progressivamente da 1 a 145. 
 
20 [15] 1728 gen.4 - 1728 mag.2  
Giornaletto delle Sentenze, decreti et Altri Atti del Magistrato de' Signori 
Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 21 carte anticamente numerate, cui seguono carte bianche. 

Le sentenze sono state numerate progressivamente da 1 a 57.  
 
21 [16 bis] 1734 lug.19 - 1734 set.08  
Giornaletto delle sentenze e decreti et altri atti del Magistrato dei signori 
Massari della Nazione Ebrea di Firenze 

 

Registro cartaceo privo di coperta di 19 carte anticamente numerate, cui seguono carte bianche. 

Le sentenze sono state numerate progressivamente da 1 a 42. 
 
22 [16] 1736 apr.1 - 1739 set.13  
Giornale delle Sentenze e Decreti et altri atti del Magistrato de' Signori 
Massari degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 26 carte anticamente numerate, cui seguono carte bianche. 

Per l’anno 1736 il registro è utilizzato continuativamente per pochi mesi, dal 1 aprile al 15 luglio; 
seguono registrazioni del 15 luglio 1739, 8 settembre 1739, 13 settembre 1739. Le sentenze sono 
state numerate progressivamente da 1 a 48. 
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23 [17] 1744 mar.31 - 1746 giu.12  
Giornaletto delle Sentenze e decreti et altri atti del Magistrato de' Signori 
Massari di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 54 carte anticamente numerate fino a c. 52, cui seguono carte bianche. 

Le sentenze sono state numerate progressivamente da 1 a 119. Fra c. 49 e c. 50 è stato cucito un 
foglio con il resoconto di una causa, scritto da mano diversa da quella che tiene il registro. 
 
24 [18] 1746 ott.19 - 1748 mar.27  
Giornaletto d'appuntarvisi [...] delle sentenze e decreti de' Signori Massari 
della Nazione ebrea di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 76 carte anticamente numerate fino a c. 50. 

Il registro è gravemente danneggiato dalla muffa. 
 
25 [19] 1748 mag.2 - 1777 mag.12  
Giornale delle Sentenze e decreti dei Signori Massari  degli ebrei Firenze. 
B 

 

Registro cartaceo legato in pergamena di 64 carte anticamente numerate fino a c. 57; contiene rubrica alfabetica. 

Registro dove sono riportate le sentenze emesse dall'8 maggio 1748 al 29 giugno 1752; seguono 
note degli ufficiali eletti per gli anni 1753-1755; vi sono infine due memorie datate 12 settembre 
1776 e 12 maggio 1777. Le sentenze sono state numerate da 1 a 75, fino al 25 giugno 1749, c. 35r; 
successivamente non sono state numerate.  
A c. 19 è cucita una copia di delibera  del 16 settembre 1748 a firma del Cancelliere Samuel Calò 
con aggiunta a firma del Cancelliere della comunità di Livorno, David Nunes. 
 
26 [66] 1801 gen.4 - 1807 feb.15  
Giornaletto di Decreti et delli Molto Illustri Signori Massari del Università 
degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in cartone di 171 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

 
27 [67] 1807 feb.25 - 1808 set.28  
Giornaletto dei Decreti delli Molto Illustri Signori Massari dell'Università 
degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in cartone di 160 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica legata. 
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Serie II. Comparse  
19 unità archivistiche.  
 

Queste filze sono composte dai documenti forniti al Tribunale dei Massari dalle parti in causa per 
l’istruzione delle cause stesse: i documenti si presentano riuniti e organizzati per affare e ogni affare è 
numerato. Le filze sono corredate da rubriche alfabetiche che riportano i nomi delle parti in causa e il 
numero dell’affare a esse relativo. Le prime due filze conservano gli atti delle cause giudicate dal 
Tribunale dei Massari della Comunità levantina e dal Tribunale della Comunità italiana, poiché le due 
comunità avevano, fino al 1689 momento dell’unificazione, un’amministrazione e magistrature distinte. 

A partire dal 1750 le filze non sono più intitolate “Comparse”, ma “Atti”; la tipologia della 
documentazione che le compone però non subisce alcun cambiamento. 

La serie si compone di 18 filze, la cui documentazione copre un arco cronologico che va dal 1620 al 
1808 senza soluzione di continuità. Per la natura stessa della documentazione conservata in questa serie, 
si può rilevare la presenza di documenti con datazione precedente rispetto alla data di inzio della causa. 

È stata qui inserita una rubrica alfabetica che non è stato possibile attribuire ad alcun registro (n. 46). 
 
28 [20] 1620 - 1669  
Comparse dall'Anno 1620 all'1669  

Filza cartacea legata in pergamena di 1524 carte non numerate; contiene cinque rubriche alfabetiche sciolte. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 86 per il periodo 1620-1639, da 1 a 213 per il decennio 1640-1649, 
da 1 a 19 e da 1 a 97 per il decennio 1650-1659, da 1 a 65 per il decennio 1660-1669. 
 
29 [21] 1670 - 1689  
Comparse dall'Anno 1670 all'Anno 1689  

Filza cartacea legata in pergamena di 1639 carte non numerate; contiene due rubriche alfabetiche sciolte. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 210 per il decennio 1670-1679, da 1 a 134 per il decennio 1680-
1689. 
 
30 [22] 1690 - 1709  
Comparse dall'Anno 1690 all'Anno 1709  

Filza cartacea legata in pergamena di 1798 carte non numerate; contiene due rubriche alfabetiche sciolte. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 156 per il decennio 1690-1699, da 1 a 97 per il decennio 1700-1709. 
 
31 [23] 1710 - 1729  
Comparse et altro dall'Anno 1710 
all'Anno 1729 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 1884 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 377. 
 
32 [24] 1730 - 1739  
Comparse et altro dall'Anno 1730 
all'Anno 1739 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 1761 carte non numerate. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 419. 
 
33 [25] 1740 - 1749  
Comparse dall'Anno 1740 all'Anno 1749  

Filza cartacea legata in pergamena di 1046 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 290. 
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34 [26] sec. XVIII prima metà   
Comparse senza giorno  

Filza cartacea legata in pergamena di 737 carte modernamente numerate. 

I documenti si presentano senza data. Le cc. 289, 476, 486 sono sciolte. 
 
35 [27] 1750 - 1759  
Filza d'Atti dall'Anno 1750 all' Anno 1759  

Filza cartacea legata in pergamena di 1371 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 421. 
 
36 [28] 1760 - 1766  
Filza di Atti dal 1760 al 1766  

Filza cartacea legata in pergamena di 829 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 293. 
 
37 [29] 1767 - 1778  
Filza d'Atti dal 1767 al 1778  

Filza cartacea legata in pergamena di 824 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 336. 
 
38 [30] 1779 - 1784  
Filza di Atti dal 1779 al 1784  

Filza cartacea legata in pergamena di 731 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 261. Si segnala la presenza di due ketuboth (contratti matrimoniali) 
in pergamena (n. 177, n. 179). 
 
39 [31] 1785 - 1787  
Filza di Atti dal 1785 al 1787  

Filza cartacea legata in pergamena di 653 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 189. Si segnala la presenza di una ketubà (contratto matrimoniale) in 
pergamena (n. 25). 
 
40 [32] 1788 - 1791  
Filza di Atti dal 1788 al 1791  

Filza cartacea legata in pergamena di 661 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 201. Si segnala la presenza di due ketuboth (contratti matrimoniali) 
in pergamena (n. 110, n. 153). 
 
41 [33] 1792 - 1794  
Filza di Atti dal 1792 al 1794  

Filza cartacea legata in pergamena di 605 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 180. Si segnala la presenza di una ketubà (contratto matrimoniale) in 
pergamena (n. 111). 
 
42 [34] 1794 - 1797  
Filza di Atti dal 1795 al 1797  

Filza cartacea legata in pergamena di 570 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 246. Si segnala la presenza di una ketubà (contratto matrimoniale) in 
pergamena (n. 4). 
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43 [35] 1798 - 1800  
Filza di Atti dal 1798 al 1800  

Filza cartacea legata in pergamena di 966 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 290.  
 
44 [36] 1801 - 1804  
Filza di Atti dal 1801 al 1804  

Filza cartacea legata in pergamena di 952 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica sciolta. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 298. Si segnala la presenza di una ketubà (contratto matrimoniale) 
su pergamena miniata (n. 261). 
 
45 [37] 1805 - 1808  
Filza di Atti dal 1805 al 1808  

Filza cartacea legata in pergamena di 1210 carte non numerate; contiene una rubrica alfabetica. 

Gli inserti sono numerati da 1 a 391. 
 
46 [73] Fine sec. XVIII – inizi XIX  
Rubrica alfabetica  

Registro cartaceo di piccolo formato privo di coperta 

Rubrica alfabetica non più attribuibile al registro cui fungeva da strumento di corredo; la rubrica è 
solo parzialmente compilata. 
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Serie III. Esecuzioni delle pene  
2 unità archivistiche.  
 

Questa serie si compone di due registri: il primo relativo ad esecuzioni forzose e pignoramenti 
(1778-1808), il secondo relativo a pagamenti e multe (1796-1808). In entrambi i casi si tratta di pene 
comminate dal Tribunale dei Massari e nel primo caso la materiale esecuzione di esse era effettuata 
dagli Esecutori di Giustizia, corpo con compiti di polizia e presente in ogni quartiere cittadino in base 
alle riforme leopoldine del 1777. 
 
47 [62] 1778 nov.17 - 1808 mar.23  
Libro degli Ordini, e delle Patenti, Esecutivi colla Nota dei Rispettivi 
Diritti de' Signori Massari dell'Università degli Ebrei di Firenze 

 

Registro cartaceo legato in cartone di 82 carte anticamente numerate. 

Il registro è tenuto per facciate giustapposte: su quella di sinistra vi sono le richieste di esecuzioni 
forzose e pignoramenti fatte dai Massari agli Esecutori di Giustizia, su quella di destra è riportato 
l'esito delle richieste, che poteva sfociare finanche nella carcerazione del debitore. Nelle prime carte 
vi sono inoltre riferimenti a filze di mandati. 
Contiene due documenti sciolti. La coperta è in cattive condizioni. 
 
48 [63] 1796 nov.23 - 1808 ago.24  
Precetti & […]  

Registro cartaceo legato in cartone di 59 carte anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica legata. 

Registro di pagamenti di pene pecuniarie comminate dai Massari, con annotato il nome della parte 
lesa, oltre all'indicazione del debitore, e con riferimenti a filze di mandati; in calce alla registrazione 
vi è l’annotazione dell’avvenuto pagamento del debito al Cancelliere o a chi per lui. 
Contiene un fascicolo sciolto di 12 carte e due fogli sciolti. 
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Serie IV. Suppliche   
7 unità archivistiche.  

 
La serie raccoglie suppliche presentate a due diversi destinatari: da una parte all’autorità dello 

Stato toscano, dall’altra al Tribunale dei Massari. Queste suppliche, per un totale 7 filze, sono state 
dunque raccolte in due sottoserie. 
 
IV.1. Suppliche in cause civili  
4 unità archivistiche.  
 

La sottoserie conserva quattro filze di suppliche e memorie relative a cause civili presentate alle 
autorità dello Stato toscano da parte di ebrei fiorentini e da queste autorità rispedite al Tribunale dei 
Massari, spesso con l’indicazione di come procedere. 

Le suppliche e le memorie sono state cucite in filze in ordine cronologico e numerate; la 
documentazione copre un arco cronologico che va dal 1642 al 1808. 

 
49 [42] 1642 dic.23 - 1760 gen.9  
Memoriali in cause civili a tutto il 1759  

Filza cartacea legata in pergamena di 450 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica legata. 

Suppliche e memorie numerate da 1 a 108. 
 
50 [43] 1759 lug.11 - 1788 dic.23  
Memoriali in cause civili a tutto il 1789  

Filza cartacea legata in pergamena di 309 carte modernamente numerate. 

Si segnala la presenza di un indice delle memorie, legato alla filza e parziale, poiché riferito 
solamente alle prime 55 memorie (1759-1784); le memorie seguenti non sono numerate (1785-
1788). 
 
51 [44] 1790 mag.20 - 1800 nov.20  
Memoriali in cause civili dal 1790 a tutto 
1800 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 205 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica legata. 

Suppliche e memorie numerate da 1 a 33.  
 
52 [71] 1801 - 1808  
Suppliche della Nazione ebrea dal 1801 al 
1808 

 

Faldone di cartone di 37 inserti. 

 
 
IV.2. Suppliche al Tribunale dei Massari  
3 unità archivistiche.  
 

La sottoserie si compone di 3 filze di documenti relativi a suppliche o memoriali presentati al 
Tribunale dei Massari e riguardanti sussidi, esenzioni da cariche e varie richieste, con presenza di 
documenti in ebraico fra i quali si notano richieste di aiuti dalla Palestina. 

La documentazione conservata in queste tre corpose filze va dal 1770 al 1800; esse furono composte 
raccogliendo in ordine cronologico documentazione che si presentava sciolta; i documenti così legati 
sono stati numerati progressivamente. 
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53 [45] 1750 gen.26 - 1784 dic.18  
Rappresentanze in affari economici e politici e informazioni in 
cause civili 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 712 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

I documenti sono numerati per affare da 1 a 320. 
 
54 [46] 1785 feb.13 - 1790 ott.17  
Istanze in affari economici e politici e informazioni in cause 
civili 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 467 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

I documenti sono numerati per affare da 1 a 200. 
 
55 [47] 1791 gen.6 - 1800 set.2  
Istanze in affari economici e politici e informazioni in cause 
civili 

 

Filza cartacea legata in pergamena di 911 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

I documenti sono numerati per affare da 1 a 457. 
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Serie V. Mondualdi  
1 unità archivistica.  
 

Questa serie si compone di un faldone di documenti sciolti. Si tratta di mundualdi presentati al 
Tribunale dei Massari, ossia dichiarazioni dei capofamiglia rilasciate al fine di consentire la 
sottoscrizione di contratti da parte delle donne, in questo caso per permettere la stipulazione di atti di 
matrimonio. 
 
56 [48] 1801 feb.22 - 1808 set.29  
Mondualdi della Nazione Ebrea dal 1801 
al 1808 

 

Faldone di cartone di 314 carte sciolte modernamente numerate. 

Sono presenti 83 mondualdi, in parte in minuta, in parte in bella copia. 
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Serie VI. Cause particolari  
2 unità archivistiche.  
 

Questa serie raccoglie due filze di documenti relativi a tre cause specifiche: nella prima filza sono i 
documenti relativi alla causa Gallico contro Forte, in cui Samuel Forte fu accusato di stupro da Rosa 
Gallico, sua promessa sposa (21 aprile 1777-3 maggio 1782) e alla causa Montalcino contro Cassuto che 
vide opposto David Cassuto a Salvatore Montalcino per una cambiale non pagata (1 luglio 1782-15 
aprile 1783). Nella seconda filza i documenti sono relativi alla causa che vide Rachele di Lazzaro Laid 
Tedesco opposta a Salvador di Leon Finzi, accusato di non averla sposata come promesso (1779-1780). 
 
57 [49] 1777 apr.21 - 1783 apr.15  
Processo in causa Gallico e Forte e in causa Montalcino e 
Cassuto 

 

Filza cartacea legata in cartone di 151 carte modernamente numerate. 

Atti e documenti relativi a due cause, Gallico contro Forte e Montalcino contro Cassuto. 
 
58 [50] 1779 - 1780  
Laid Tedesco e Finzi  

Filza cartacea legata in cartone di 444 carte modernamente numerate. 

Atti e documenti relativi alla causa Laid Tedesco contro Finzi. 
Contiene indice degli atti, anticamente numerati da 1 a 362. 
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Serie VII. Carte dotali  
3 unità archivistiche.  
 

Nell’aprile 1713, in seguito alla “Riforma di alcuni statuti ed ordini della Corte dei Signori Sei della 
Mercanzia, ordinata con motuproprio di S.A.R. e pubblicata […] del dì 11 aprile 1713”,52 fu ingiunto dal 
Granduca Cosimo III53 alla Comunità ebraica di Firenze di istituire un registro sul quale dovevano 
essere copiati i contratti di matrimonio celebrati fra ebrei appartenenti alla Comunità fiorentina, affinchè 
«le doti delle donne ebree, ad effetto che queste possino godere dello stesso privilegio, debbino quelle 
essere registrate in libro pubblico, dove sono state solite registrarsi tali doti, in tempo debito e non 
sospetto»54. Tale registro doveva essere tenuto dal Cancelliere ed i Massari ne disposero quindi la 
creazione nel settembre 1713. Il privilegio faceva sì che le donne ebree55, come tutte le altre donne del 
Granducato di Toscana, fossero da considerarsi, in caso di fallimento finanziario del coniuge, creditrici 
privilegiate nel recupero della dote56. 

I tre registri riportano i contratti dei matrimoni stipulati fra il 1713 e il 1808; i Cancellieri che si 
susseguirono nella tenuta del registro furono Laudadio Modona, Samuel Calò, Raffael Calò, Cesare 
Lampronti e Abram Levi Valle. Gli atti sono scritti in aramaico, secondo le formule tradizionali delle 
ketuboth; l’indicazione dei nomi degli sposi è in italiano, come anche la firma del Cancelliere; Raffael 
Calò, diversamente dagli altri Cancellieri, non copiava tutto l’atto, ma ne produceva una sorta di 
regesto, al termine del quale veniva apposta la sua firma e quella dello sposo, presente anche nelle copie 
complete. 

 Per la trascrizione completa della carta di guardia del primo registro, dove sono indicati gli estremi 
del motuproprio granducale e la deliberazione dei Massari, si rimanda all’Appendice II. 
 
 
 
 

                                                
52 Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini, tomo XXII, Firenze, Stamperia Albiziana, 1806, p. 133.  
53 Sui “provvedimenti restrittivi e vessatori” di Cosimo III nei confronti degli ebrei dovuti al suo “puritanesimo feroce” si 
rimanda a R.G. SALVADORI, Breve storia degli ebrei toscani, cit., pp. 77-78 e ID., Gli ebrei di Firenze. Dalle origini ai giorni 
nostri, cit., pp. 49-50; in particolare nel 1678 nei confronti degli ebrei di Firenze “si confermava e rendeva più rigido un 
provvedimento preso già nel 1649, ma restato inoperante, che escludeva gli ebrei proprio dalle loro attività commerciali 
fondamentali: quella dei tessuti […], quella di competenza dei merciai […], quella dei bottoni d’oro, d’argento o di seta, 
quella degli ori, degli argenti, delle pietre preziose [… ]”, ibidem, p. 49. Uno studio del Granducato sotto Cosimo III è in F. 
DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, cit., pp. 465- 522: per i divieti imposti agli ebrei si veda p. 496. 
54 ASFi, Nazione israelitica, 59, trascritto infra in Appendice II, p. 36. Il testo, presente nell’incipit del primo registro di carte 
dotali conservato, è stato copiato dalla “Riforma di alcuni statuti ed ordini della Corte dei Signori Sei della Mercanzia, 
ordinata con motuproprio di S.A.R. e pubblicata […] del dì 11 aprile 1713”, in Legislazione toscana raccolta e illustrata da 
Lorenzo Cantini, cit. È da sottolineare come fin dal 1655 la Nazione di Livorno stabilì con una propria haskamà che la 
ketubà era da considerarsi valida solo se registrata in un apposito registro della Cancelleria e che in caso di qualsiasi 
contestazione la copia registrata in Cancelleria era il documento valido a disposizione dei giudici (R. TOAFF, La Nazione 
ebrea a Livorno e a Pisa, cit., p. 292). Frequenti contestazioni dovettero sorgere all'interno della Nazione livornese a seguito 
di fallimenti finanziari e se, come afferma Cristina Galasso, «non vi è matrimonio laddove non vi è scambio reciproco e 
paritario di risorse», la rivendicazione delle doti delle ebree livornesi in caso di fallimento finanziario del marito si aveva 
perchè si considerava venuta meno «quella parità di status che rappresenta una condizione imprescindibile dell’unione 
matrimoniale all’interno del rapporto coniugale. [...] La crisi finanziaria del coniuge mette a rischio non soltanto i beni dotali, 
ma l’intero equilibrio della coppia coniugale» (C. GALASSO, Alle origini di una comunità, cit., p. 54.). Per l’evoluzione dei 
matrimoni e delle doti nei secoli successivi, si veda, per la Comunità di Firenze, B. ARMANI, La sposa ebrea: dote, famiglia e 
status nell’élite ebraica fiorentina tra Otto e Novecento, in Donne nella storia degli ebrei d’Italia. Atti del IX Convegno 
internazionale «Italia Judaica», Lucca 6-9 giugno 2005, a cura di M. Luzzati e C. Galasso, Giuntina, Firenze 2007. 
55 Questo privilegio era goduto dalle donne della Nazione Ebrea di Livorno in base ai “Privilegi che S. A. S. concede a 
diverse Nazioni abitanti in Livorno del dì 10 Giugno 1593”: il capitolo XIV di questo bando riporta: “Vogliamo che le doti 
delle vostre donne siano anteriori a qualsivoglia altro credito […] e che le dette vostre donne per ricuperare le lor doti non 
siano tenute ne (sic) sottoposte pagare altro diritto, di quello, che pagano li Cristiani”, in Legislazione toscana Legislazione 
toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini, tomo XI, Firenze, Stamperia Albiziana, 1806, p. 14; si veda anche  R. 
TOAFF, La Nazione ebrea a Livorno e a Pisa, cit., p. 46. 
56 Il testo della Riforma, indicando genericamente le beneficiarie del privilegio come “donne ebree”, estende di fatto il 
godimento del privilegio già concesso alle ebree di Livorno nel 1593, a tutte le donne ebree del Granducato, quindi anche a 
quelle residenti nel ghetto di Firenze.  
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59 [68] 1713 set.17 - 1765 lug.31  
Registro di carte dotali  

Registro cartaceo legato in pelle di 100 pagine anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 

 
60 [69] 1765 dic.28 - 1802 giu.9  
Registro di carte dotali B  

Registro cartaceo legato in cartone di 100 carte anticamente numerate. 

 
61 [70] 1802 lug.28 - 1808 apr.30  
Registro di carte dotali C  

Registro cartaceo legato in cartone di 34 carte anticamente numerate, cui seguono carte bianche. 
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Serie VIII. Citazioni e atti di Cancelleria  
12 unità archivistiche.  
 

La presente serie si compone di dodici registri su cui veniva riportata copia degli atti rilasciati dalla 
Cancelleria della Comunità di Firenze, atti inerenti l’attività di arbitri e giusdicenti svolta dai Massari; 
sono presenti  anche indicazioni sulla collocazione o destinazione del documento originale emesso dai 
Massari e sulla pubblica affissione o consegna alle parti in causa. 

I registri coprono il periodo che va dal 1747 al 1808. 
 
62 [51] 1747 ago.29 - 1749 ago.27  
Atti Diversi di Cancelleria 1747 1748  

Registro cartaceo legato in cartone di 60 carte modernamente numerate. 

 
63 [52] 1750 gen.4 - 1759 apr.4  
Libro di citazioni ed altri atti. A  

Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio di 222 carte modernamente numerate. 

A c. 167v si segnala presenza di una cedola di sequestro di beni, a stampa. 
 
64 [64] 1759 apr.29 - 1761 mar.15  
Citazioni  

Vacchetta cartacea legata in cartone di 80 carte modernamente numerate. 

 
65 [53] 1761 mag.20 - 1766 mar.30  
Citazioni  

Registro cartaceo legato in cartone di 7 carte anticamente numerate, cui seguono carte non numerate. 

 
66 [54] 1766 apr.21 - 1767 ago.9  
Atti diversi di Cancelleria 1766 1767  

Registro cartaceo legato in cartone di 20 carte modernamente numerate. 

 
67 [55] 1766 apr.13 - 1778 set.2  
Citazioni ed altri atti  

Registro cartaceo legato in cartone di 244 carte modernamente numerate. 

 
68 [56] 1778 ago.4 - 1784 lug.14  
Citazioni ed altri atti di Cancelleria A  

Registro cartaceo legato in cartone di 190 carte modernamente numerate. 

 
69 [57] 1784 lug.14 - 1789 ott.28  
Citazioni ed altri atti di Cancelleria  

Registro cartaceo legato in cartone di 100 carte anticamente numerate. 

 
70 [58] 1789 apr.11 - 1796 ago.7  
Citazioni ed altri atti di Cancelleria  

Registro cartaceo legato in cartone di 100 carte anticamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 
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71 [59] 1796 ago.10 - 1799 lug.3  
Citazioni ed altri atti della Cancelleria 12 luglio 
1799 

 

Registro cartaceo legato in cartone di 50 carte anticamente numerate. 

Le cc. 48 e 49 sono sciolte. 
 
72 [60] 1799 lug.24 - 1803 ago.5  
Citazioni ed altri atti di Cancelleria  

Registro cartaceo legato in cartone di 100 carte modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica legata. 

 
73 [61] 1803 ago.10 - 1808 set.29  
Citazioni e atti di Cancelleria  

Registro cartaceo legato in cartone di 102 carte  modernamente numerate; contiene rubrica alfabetica sciolta. 
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APPENDICE I  

 

UNIONE DELLE DUE COMUNITÀ EBRAICHE DI FIRENZE 

 

Copia, ASFi, Nazione israelitica, registro n. 2, c. 1r-1v; reca in calce sigillo impresso in carta su cera. 

 

Aa  dì 31 marzo 1689. 

Fassi fede per me infrascritto come al giornale vegliante di partiti 685 infra gl’altri vi si legge c. 3v 

l’appresso cioè 

A dì 31 marzo 1689 

Gli spettabili signori Otto di Guardia e Balia della città di Firenze servatis servandis 

attesa l’instanza presentata per parte dei Massari della Nazione ebrea di Firenze, nella quale veniva 

rappresentato al Magistrato loro, come avendo ottenuto da Sua Altezza Serenissima un benigno 

rescritto di approvazione circa lo stabilimento delle Nazioni ebree italiana e levantina, come 

appresso nel memoriale in filza segnata di suppliche sotto numero 66, facendo instanza riporsi 

come fu riposto nella suddetta filza e numero 66, e di poi registrarsi sì come si è registrato nel 

presente giornale vegliante di partiti di numero 685, il tenore della quale instanza o memoriale è 

l’appresso: 

Avantib alli molto illustri signori Otto di Guadia e Balia della città di Firenze sedenti, compaiono 

i signori Massari della Nazione ebrea di Firenze mediante Isach Calò lor Cancelliere, a ciò 

precisamente deputato con loro decreto del dì 23 stante, et avendo accettate le benigne grazie di 

Sua Altezza Serenissima e quelle di nuovo renoventemente accettando, presentano l’ingiunto 

negozio fatto alla prefata Altezza Serenissima con la firma 

Cosimo approvasi non ostante 

Francesco Panciatichi 18 marzo 1688 

Facendo instanza questo riporsi nella solita filza et registrarsi ad verbum nel loro giornale, e darseli 

del tutto copia autentica et per ogni buon fine et effetto di ragione et cetera in ogni et cetera 

Serenissimo Gran Duca 

lac Nazione ebrea di Firenze rappresenta a Vostra Altezza Serenissima come nata lite tra gl’ebrei 

italiani e levantini fu questa dall’Altezza Vostra Serenissima delegata con tutti gl’annessi, connessi, 

incidenti et emergenti dall’auditore Farsetti dal quale è stata data sentenza diffinitiva da cui resta 

consolidata la giurisdizione totale della giudicatura e governo in un solo magistrato degl’italiani in 

ordine alle benigne grazie di Vostra Altezza Serenissima con il rescritto de’ 31 luglio 1639, al che 

acquietatesi le nazioni hanno resoluto in oggi, che tutte le cose camminino col governo comune, 

tolta la distinzione de’ nomi italiani e levantini, per procedersi col nome di Massari degl’ebrei di 

                                                
a In margine sinistro Approvazione del governo comune. 
b In margine sinistro Comparsa. 
c In margine sinistro Memoriale. 
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Firenze; ma perché la lunghezza de’ tempi e nella mutazione delle persone potrebbero nascere 

nuovi scompigli, hanno risoluto torne ogni occasione con ricorrere a Vostra Altezza Serenissima 

per l’approvazione di detta sentenza e decreto, sì come ricorrono e supplicano Vostra Altezza 

Serenissima à darli il perpetuo stabilimento con la suprema autorità con approvarli in piena forma, 

acciò queste due nazioni unite godino le benigne grazie di Vostra Altezza Serenissima e i privilegi 

concessi dalla sua somma clemenza con detto benigno rescritto de’ 31 luglio 1639 con le solite 

facultà esercitate separatamente dagl’uni e dagl’altri per l’unito buon governo, e per il regolamento 

necessario al buon vivere dell’una e dell’altra Nazione, acciò gl’ordini e decreti di detti Massari 

degl’ebrei di Firenze, ridotti in un sol corpo e in una sola Università siano dagl’uni e dagl’altri 

obbediti senza replica, come si deve, e come si è costumato sin qui, dal che resulta la quiete di tutta 

la Nazione, e ancora il buon servizio di Vostra Altezza Serenissima, a cui profondamente s’inchina. 

Cosimo approvasi non ostante 

Francesco Panciatichi 19 marzo 1688 

(SI)  Umilissimi ossequientissimi e obbedientissimi servi 

Samuel Piazza massaro italiano  

Angiolo Gallico massaro italiano 

Samuel Levi massaro italiano 

David Cassuto massaro levantino 

Elian Jesurum massaro levantino 

Salvador Levi 

 

Qual memoriale fu come si è detto di sopra riposto nella vegliante filza di suppliche sotto numero 

66. 

Per me Giovanni Silvio Caterini Cancelliere Maggiore 

Giovanni Silvio Caterini CMd 

                                                
d Di altra mano: Altra simile copia autentica è riposta nella nostra cancelleria da capo alla filza straordinaria n°1. 
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APPENDICE II 

 

ISTITUZIONE DEI REGISTRI DI CARTE DOTALI 

 

Originale, ASFi, Nazione israelitica, registro n. 57, c. 1r 

 

Questo libro di carte *** segnato di lettera A, intitolato registro di carte dotali servirà per notarci le 

carte dotali che seguiranno nel nostro <Keilà Kedoshàe> cioè dell'Università degli ebrei di Firenze 

e tutti in ordine al decreto della Congrega e Consiglio di detta medesima Università del dì 17 

settembre 1713 corrente nel loro libro di Partiti e Decreti a carta 11 nel tenore che appresso: 

A dì 17 setembre 1713. 

Adunati la congrega e consiglio dell’Università degl’Ebrei di questa città di Firenze nel loro solito 

luogo, in numero sufficiente. 

Visto una riforma motuproprio di Sua Altezza Serenissima del dì 5 aprile 1713 publicata sotto dì 11 

detto per la quale fra l’altre cose vien disposto 

che le doti delle donne ebree, ad effetto che queste possino godere dello stesso privileggio, debbino 

quelle essere registrate in libro publico, dove sono state solite registrarsi tali doti, in tempo debito e 

non sospetto; 

e volendo per ogni buon fine et effetto et a cautela per quanto facesse di bisogno e non altrimenti, 

che in avvenire si registrino nella nostra cancelleria le chetubot cioè carte dotali solite farsi dalli 

sposi alle loro spose nell’atto e nel tempo della dazione dell’anello, secondo il rito ebraico 

deliberando, deliberorno et ordinorno di provedersi nella loro cancelleria un libro titolato Registro 

di carte dotali, nel quale si devino per l’avvenire copiare e registrare le chetubot suddette, 

nell’istessa idioma ebraico che esse sono e saranno con l’autenticazione opportuna del loro 

Cancelliere, e segnarsi del primo libro di lettera A per andar seguitando l’altri libri che 

susseguentemente occorreranno per tali registri, con le lettere susseguenti et cetera, e tutto per ogni 

buon fine et a cautela come sopra et cetera., mandantes et cetera. 

Laudadio Modona Cancelliere sudetto. 

                                                
e Per Santa Comunità. 
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APPENDICE III 

 

ELENCO DEI MASSARI DELLA NAZIONE DEGLI EBREI DI FIRENZE 
 
8 APR 1689 

Moisè di David Prato 
Lelio Blanis 
Salomon Levi 

30 MAR 1690 

Graziadio Cases 
Moisè Blanis 
Samuel d’Urbino 

19 APR 1691 

Abram Gallico 
Moisè Coen 
Abram Alattone 

4 APR 1692 

Flamminio Pesero 
Manovel Blanes 
Elian Jesurum 

23 APR 1693 

Elian Perez 
Aron Tedesco 
Samuel Levi 

13 APR 1694 

Moisè di David Prato 
David Cassuto 
Manovel Piazza 

14 APR 1695 

Graziadio Cases 
Moisè Blanis 
Aron Tedesco 

22 APR 1696 

Graziadio Gallico 
David Cassuto 
Samuel Levi 

11 APR 1697 

Elia Perez 
Angelo Gallico 
Elian Jesurum 

6 APR 1698 

Moisè di David Prato 
Manovel Piazza 
Moisè Coen 

29 APR 1699 

Manovel Blanes 
Samuel d’Urbino 
Salomone Levi 

8 APR 1700 

Salomon Fano 
Moisè di David Prato 
Elian Perez 

28 APR 1701 

Graziadio Cases 
Manovel Blanis 
Samuel d’Urbino 

27 APR 1702 

Moisè Coen 
Angelo Gallico 
Elian Jesurum 

4 APR 1703 

Manuel Piazza 
Aron Tedesco 
Salomon Levi 

1 MAG 1704 

Moisè di Bonifazio Blanes 
David Cassuto 
Samuel Levi 

13 APR 1705 

Abram di Manovel Gallico 
Manovel Piazza 
Elian Jesurum 

16 APR 1706 

Moisè del fu Bonifazio Blanes 
Moisè del fu David Prato 
Leone di Moisè Gallico 

13 MAG 1707 

Elian Jesurum 
Aron Tedesco 
Salomon Levi 

 
………. 

3 APR 1709 17 APR 1710 
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Angelo Gallico 
Elian Jesurum 
Rafael di Lelio Blanes 

David Fano del Sole 
Samuel Levi 
Samuel Cassuto 

9 APR 1711 

Moisè Coen 
Salomon Levi 
Isach Alattone 

2 MAG 1712 

Manovel Piazza 
Salomon Prato 
Samuel Gallico 

27 APR 1713 

Elian Jesurum 
David Fano del Sole 
Rafael del fu Lelio Blanes 

2 APR 1714 

Samuel Levi 
Samuel Cassuto 
Salomon del fu Samuel d’Urbino 

30 MAG 1715 

Manovel Piazza 
Samuel Levi 
Samuel Gallico 

3 MAG 1716 

Angelo Gallico 
Salomon Prato 
Manuel del fu Samuel Levi 

29 MAR 1717 

Samuel Cassuto 
David del fu Moisè Prato 
Salomon d’Urbino 

18 APR 1718 

David Fano del Sole 
Samuel Gallico 
Rafael del fu Lelio Blanis 

14 MAG 1719 

Malchi Coen 
Samuel Levi 
Efraim Fano del Sole 

28 APR 1720 

Angelo Gallico 
Bonifazio Blanis 
Isacche Bolaffi 

16 APR 1721 

Salomon Prato 
Samuel Cassuto 
Salomon d’Urbino 

6 MAG 1722 

David di Moisè Prato 
Emanuel Cases 
Emanuel Galligo 

 

………….. 

 

…………. 

27 GIU 1725 

David di Moisè Prato 
Samuel Gallico 
Raffael di Lelio Blanis 

4 LUG 1726 

Samuel Cassuto 
Salomon Levi 
Salomon d’Urbino 

16 APR 1727 

Flaminio del Sole 
Vital Finzi 
Elia (di Genova?) 

29 MAR 1728 

Isach Bolaffi 
Mallachi Coen 
Raffael d’Aron Tedesco 

 

……………. 

 

………….. 

1733 

Isach Bolaffi 
Raffael di Manuel Blanis 
Raffael d’Aron Tedesco 

1734 

Giuseppe Chimichi 
Salomon d’Urbino 
Manuel di Samuel Levi 

 
…………… 

1 APR 1736 
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Josef Chimichi 
Abram Prato 
Mosè Vita Finzi 

 

……………. 
 

 

……………. 

31 MAR 1744 

Giuseppe Chimichi 
Salomon d’Urbino 
Samuel Rimini 

 

……………. 

14 APR 1747 

Rafael di Manuel Blanis 
Rafael d’Aron Tedesco 
Samuel Rimini 

2 MAG 1748 

Vita d’Angelo Finzi 
Manovel d’Angelo Gallico 
Samuel di Gabriel Bolaffi 

9 MAG 1749 

Mosè Vita Cassuto 
Mosè Vita Sacerdote 
Iacobbe Vita Rimini 

MAG 1750 

Manuel di Leon Gallico 
Seieltiel Modona 
Moisè di Leon Prato 

7 MAG 1751 

Moisè Finzi 
Samuel Vita Bolaffi 
Gamliel Menseles 

 

……………. 

 

……………. 
 

 

……………. 

1791 

Moisè Vita Rimini 
Leone d’Angelo Finzi 
Samuel Anselmo Gallico 

APR 1792 

Leon Vita Luzzatti 
Manuel Bolaffi 
Lelio Blanis 

APR 1793 

Servadio Servi 
Ezechia Baraffael 
David di Salvador Rimini 

 

……………. 
 

 

……………. 
 

 

……………. 
 

MAG 1796 

Moisè Vita Rimini 
Servadio Servi 
Leone d’Angelo Finzi 

1797 

David di Salvador Rimini 
Mosè d’Isach Pegna 
Leon Sabato Cassuto 

MAG 1798 

Leon d’Angelo Finzi 
Mosè Vita Soschino 
Leon Vita Usigli 

1799 

Manuel Blanes 
Abramo Graziadio Orvieto 
Cesare Graziadio Ginettani 

LUG 1800  
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Leone d’Angelo Finzi 
Gabriel Ariè Bolaffi 
Mosè Vita Soschino 

……………. 
 

 
 

ELENCO DEI CANCELLIERI DELLA NAZIONE DEGLI EBREI DI FIRENZE 
 
1699-1702 
Jachob Calò (per qualche mese del 
1701 Samuel Calò) 
 
1702-1720 
Laudadio Modona (Cancelliere 
sostituto nel 1716-1718 Geremia Azizi) 
 
1720-1721 
Salomon Mordecai Modona 

APR 1721-SET 1749 
Samuel Calò 
 
 
NOV 1749-1778 
Rafael Calò 
 
 
1778-1808 
Cesare Lampronti (Cancelliere 
sostituto nel 1808 Abram Levi Valle) 

 


