
di oscar flacco

"beit knesset"
degli argenti

“Baruch ha bah!” Benvenuto!
I banchi del bell’edificio religioso 

barocco sono affollati di giacchette 
e cappellini rossi e blu: sono quelli 

dei bambini di una quarta elementare 
di Magenta venuti in visita alla sinagoga 

e al museo della comunità ebraica 
di Casale Monferrato.

A rrivano da molte scuole di tutta 
Italia in questo luogo nascosto nel 
centro di Casale che è custode di 
una parte importante della storia e 

della cultura ebraica italiana; vengono a vede-
re e a conoscere, portati qui da insegnanti che 
sperano che questi italiani del futuro conoscen-
do imparino ad amare e a rispettare ciò che è 
“diverso”, imparino quanto la diversità – ogni 
diversità - sia una fonte di ricchezza per la so-
cietà umana nella sua interezza, anche per chi 
vorrebbe che fossimo tutti uguali nei pensieri, 
nelle parole e nelle azioni. 

CINQUE SECOLI DI CONVIVENZA
Sono pochi ormai gli ebrei a Casale: la comu-
nità conta settanta iscritti di cui solo sette sono 
residenti, e dei sette solo due vivono stabilmente 
in città. Ma un tempo questa fu una delle princi-

pali comunità ebraiche piemontesi: è assai pro-
babile che i primi ebrei siano arrivati a Casale 
negli anni immediatamente successivi al 1492, 
quando la conclusione della Reconquista cattoli-
ca pose fine a una plurisecolare convivenza tra 
ebrei e arabi in Sefarad, in Spagna e i nuovi go-
vernanti cattolici spinsero gli ebrei sefarditi verso 
l’esilio; alcuni si stabilirono a Casale, capitale 
del Marchesato del Monferrato governato dalla 
dinastia dei Paleologhi, cui dal 1559 seguirono 
i Gonzaga di Mantova; qui gli ebrei divennero 
commercianti, anche su grande scala: nel 1640 
una famiglia ebraica, gli Jona, divenne fornitore 
ufficiale di frumento di tutta Casale, ma si tratta-
vano anche spezie, gioielli, riso, sale, piombo e 
si praticava il prestito su pegno. Gli ebrei casa-
lesi non erano costretti a vivere in un ghetto, an-
che se non era proprio tutto rose e fiori: v’era ad 
esempio il divieto di percorrere alcune strade du-
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tratte dalla Bibbia in frasi dialettali normali; nato 
come gergo intraetnico, nel tempo si era diffuso 
anche fra i gojim, i non-ebrei, ma il desiderio 
degli ebrei ormai emancipati di cancellare tutto 
ciò che li rendeva diversi dai loro concittadini ne 
decretò lentamente la scomparsa. Casale Mon-
ferrato rimase comunque, con Torino, Alessan-
dria e Vercelli, uno dei quattro principali centri 
di presenza ebraica in Piemonte e prima della 
Shoah la comunità contava ancora 112 membri.

LA PIÙ BELLA SINAGOGA 
DEL PIEMONTE
La sinagoga è una delle più belle d’Italia: fu 
edificata nel 1595 (il 5355 per il calendario 
ebraico) sulla sede di una palestra di trincòt - 
una variante piemontese dello sport noto come 
“pallacorda” o, in francese, “jeu de paume”. 
Ha orientamento nord-sud e l’Aron Ha-Kodesh 
(Armadio Sacro) tardosettecentesco in legno de-
corato e oro, che custodisce il Sefer Torah, i 
rotoli della Legge, è orientato come si conviene 
verso Gerusalemme. Fu ampliata nel Settecento 
acquisendo lo stile barocco rococò piemonte-
se che oggi si ammira e aggiungendo il matro-

neo al piano su-
periore, perché 
la comunità era 
cresciuta di nu-
mero; a metà Ot-
tocento fu ancora 
ampliata e ab-
bellita. L’interno 
abbonda di ori, 
stucchi e iscrizio-
ni ebraiche con 
versi dei salmi e 
benedizioni; ov-
viamente non vi 
sono immagini 
di figure umane, 
in ossequio al 
secondo coman-
damento così come espresso in Esodo 20,4 e 
Deuteronomio 5,8. Sulla volta della sala si leg-
ge “ze shaar ha shamaiym”: “questa è la por-
ta dei cieli”. L’emancipazione del 1848 fu un 
evento della massima importanza che la comu-
nità decise di ricordare con un’iscrizione bilin-
gue ebraico-italiana. La tenda che copre l’Aron 
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rante la Settimana Santa e altre feste religiose im-
portanti e nel 1606 vennero accusati di omicidio 
rituale; però – a differenza di quanto succedeva 
spesso in casi analoghi – il processo terminò 
con l’assoluzione degli imputati. Il passaggio nel 
1708 del Monferrato sotto i Savoia non compli-
cò troppo le cose: la relativa tolleranza sabauda 
favorì la presenza ebraica nella regione, però 
nel 1723 vennero obbligati a risiedere tutti in 
un unico quartiere. Esistono carte relative a uno 
studio fatto per capire quanto grande dovesse 
essere il ghetto per ospitare i tanti casalesi ebrei; 
si istituì nella zona tra le attuali via Roma, piazza 
San Francesco e via Alessandria, dov’è ancora 
esistono il gancio che teneva chiuso il cancello 
del ghetto e l’immagine sacra della Madonna 
posta sul lato cristiano del “confine”. Peraltro 
doveva esservi una certa libertà di movimento, 
considerando che in uno slargo di via Roma c’è 
un vicolo che godeva di servitù di passaggio per 
permettere l’ingresso nel ghetto anche dopo l’o-
ra di chiusura dei cancelli; all’interno v’erano le 
case coi cortili comunicanti e numerosi passag-
gi interni. Fu scelta questa zona perché qui già 
abitavano numerose famiglie ebree ed esisteva 
la sinagoga, che esternamente aveva caratte-

ristiche obbligate: niente sfarzo architettonico, 
senza una facciata che rendesse esplicita la sua 
funzione, nascosta tra le case, priva di accesso 
sulla pubblica via, fornita di una porta d’ingresso 
piccola e modesta. Nel  1761 risultavano resi-
denti nel quartiere 136 famiglie per un totale di 
673 persone, il ghetto casalese era il più vasto 
del Piemonte dopo quello di Torino. In epoca na-
poleonica venne aperto, in quell’epoca c’erano 
quasi mille ebrei a Casale su una popolazione 
di ventimila abitanti. Col Congresso di Vienna 
e il ritorno dei Savoia i cancelli si richiusero ma 
nel 1848 lo Statuto Albertino concesse l’emanci-
pazione agli ebrei del Regno di Sardegna che 
furono equiparati a qualsiasi altri cittadino del 
Regno; a Casale erano ottocentocinquanta. 
L’emancipazione fu un atto di giustizia ma por-
tò alla riduzione delle comunità dei centri minori 
perché molti ebrei preferirono trasferirsi nelle città 
industriali in espansione come Torino e Milano; 
anche dal punto di vista culturale vi fu qualche 
perdita, come l’abbandono di quel dialetto 
ebraico-piemontese che si era sviluppato nei se-
coli per permettere agli ebrei di comunicare an-
che senza farsi capire dal resto della popolazio-
ne, inserendo espressioni ebraiche o aramaiche 
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della Comunità “Lei ha conosciuto Mosè?”; c’è 
chi si stupisce apprendendo cos’è la circonci-
sione o che i rotoli del Sefer Torah – che si con-
sumano venendo aperti e richiusi ogni shabbat 
- quando sono troppo consunti sono seppelliti 
nel cimitero come fossero esseri viventi. For-
se da grande diverrà un teologo il ragazzino 
che ha suggerito l’opportunità di aggiungere 
un undicesimo meta-comandamento al Deca-
logo: rispetta i Dieci Comandamenti. Ma in 
generale, questi bambini avranno imparato 

qualcosa? Cosa ricorderanno, a distanza di 
tempo, di questa mattina particolare? Li aiuterà 
a crescere amando o almeno rispettando ciò e 
coloro che sono differenti dalla maggioranza 
per storia, cultura, tradizioni, fede religiosa? 
Forse si, be’ezrat hashem, con l’aiuto di Dio...

Ringraziamenti
Ad Adriana Torre Ottolenghi per la conver-
sazione privata e la visita alla Sinagoga, al 
Museo e alla Mostra del Lumi. Grazie anche 

alla quarta elementare di 
Magenta con cui ho con-
diviso la visita e a Stefa-
no Montanari di Carige 
Italia di Torino, buon co-
noscitore di Casale.

Info
Comunità Ebraica 
di Casale Monferrato
Vicolo Salomone Olper 44
Casale Monferrato (AL)
tel. 0142 71807
www.casalebraica.info
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è stata disegnata da Lele Luzzati. Quando la 
popolazione ebraica casalese diminuì l’edifi-
cio andò incontro a un progressivo periodo di 
abbandono, terminato col restauro del 1969. 
Oggi è utilizzata saltuariamente, vi si celebra-
no alcuni shabbat, le principali festività del ca-
lendario liturgico ebraico (Kippur, Channukah, 
Sukkot), e alcune cerimonie (bar- e bat-mitzvah, 
matrimoni, compleanni) da parte di famiglie di 
origine casalese o monferrina.

GLI ARGENTI E I LUMI
Il matroneo e i locali annessi ospitano il Museo 
degli Argenti, ideato nel 1969 dall’architetto 
Giulio Bourbon, che conserva pezzi e docu-
menti di interesse storico e culturale, tra cui ele-
menti decorativi dei Sefer Torah, l’allestimento 
della tavola per il pranzo di Pesach (Pasqua), 
le ketubot - i contratti di matrimonio - e gli og-
getti necessari per la circoncisione.
Dove c’era il Mikveh (vasca per il bagno di purifi-
cazione), è visibile l’antico forno delle Azzime ed 
è allestita una mostra di Lumi di Chanukkah. Le 
chanukkiot - i candelabri a nove bracci usati nel-
la festa di Chanukkah - sono stati reinterpretati 
da artisti contemporanei italiani e internazionali 
tra cui Emanuele Luzzati, Antonio Recalcati, Mim-
mo Paladino, Arnaldo Pomodoro. Per l’Expo di 
Milano alcuni Lumi saranno esposti al Castello 
Sforzesco. Alla festa dei Lumi è collegata una ce-
rimonia pubblica con i rappresentanti di tutte le 
religioni monoteiste: nel cortile si accende la lam-
pada tradizionale, lampade per le varie fedi e 
tante lampade piccole per ciascun partecipante.
Non visitabile al pubblico è l’Archivio storico, 
che conserva documenti dal 1570 al 1850 
con leggi e norme sui diritti e i doveri degli 
ebrei sotto i diversi governi, documenti su di-
versi accadimenti storici, registi di nascite, ma-
trimoni e morti, libri di argomento religioso o 
laico stampati tra il 1600 e il 1900.

CONOSCERE CIÒ 
CHE È DIVERSO
La visita scolastica è 
terminata, le maestre 
ringraziano le guide e 
con i loro piccoli allie-
vi escono e vanno per 
le strade di Casale. È 
stato piacevole ascol-
tare le loro domande 
e le loro riflessioni, 
talune ingenue altre 
sagge; è ingenuo il 
bambino che senten-
do che per il calen-
dario ebraico siamo 
nel 5775 chiede alla 
moglie del Presidente 
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