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Il rapporto tra i Medici e gli ebrei
e il caso del pittore e il viaggiatore

di Maria Cristina Carratù

Dei tanti aspetti storico-culturali
della dinastia medicea, poco si sa
dei suoi rapporti con il mondo ebrai-
co. Ma una mostra degli Uffizi, in al-
lestimento per l'autunno, dovrebbe
aiutarci a fare chiarezza. Fra i pezzi
forti della mostra, il primo grande
plastico mai realizzato del ghetto, e
la storia di due figure inedite: il pit-
tore Jona Ostiglio e il commercian-
te e viaggiatore Moise Vita Cafsuto.
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In preparazione una
mostra tematica degli
Uffizi. Fra i pezzi forti

il primo grande plastico
usai realizzato del ghetto
del 1721, e le ricostruzioni
documentarie della vita e
delle opere di due figure
inedite: il pittore Jona

Ostiglio e il commerciante
Moise Vita Cafsuto

I documenti
La firma di Jona Ostiglio che visse e lavorò nel
'600 alla corte dei Medici

LA STORIA

I Medici e gli ebrei
lo strano caso

del pittore e il viaggiatore
di Maria Cristina Carratù

Dei tanti aspetti storico-cultura-
li della longeva dinastia medi-
cea, poco si sa dei suoi rapporti
con il mondo ebraico, iniziati,
nel 1437, con l'invito rivolto da
Cosimo il Vecchio ai prestatori
di denaro ebrei (primo nucleo
della futura comunità ebraica lo-
cale). Non soltanto materiali, in
realtà, come rivelerà con dovi-
zia di documenti, a conferma
della grande varietà di forme in
cui il mondo ebraico fiorentino
dell'età moderna è stato vissu-
to, osservato, in-
terpretato, e raffi-
gurato in ambito
storico artistico,
una grande mo-

stra tematica de-
gli Uffizi, in pre-
parazione per
l'autunno, artico-
lata per fasi - l'a-
scesa della dina-
stia medicea
(che, per costrui-
re il proprio mito
fondativo, attin-
ge a piene mani a
un trasfigurato
immaginario biblico), il lungo
periodo del ghetto (istituito nel
1571 da Cosimo I), e infine l'ab-
battimento dell'ex quadrilatero
della segregazione, ormai ab-
bandonato e fatiscente, nell'Ita-
lia unita. Fra i pezzi forti della
mostra, il primo grande plastico
mai realizzato del ghetto del

1721, ricostruito con le mappe ca-
tastali del tempo nei suoi mean-
dri di scale, corti, appartamenti,
botteghe. E "pezzi" forti saran-
no anche le ricostruzioni docu-
mentarie della vita e delle opere
di due inedite figure di ebrei
dell'era del ghetto (ma che ope-
rarono soprattutto fuori): il pit-
tore Jona Ostiglio, che, caso uni-
co nella storia dell'arte, sfidan-
do le restrizioni del tempo, e le
stesse norme ebraiche (contra-
rie alla rappresentazione icono-
grafica), visse e lavorò nel ̀ 600
alla Corte dei Medici, e di cui sa-
ranno esposti alcuni quadri "ri-
trovati" dopo secoli di oblio; e il
commerciante, gioielliere, di-
plomatico, e viaggiatore Moise
Vita Cafsuto, a cui ha appena de-
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dicato un libro (Il mondo fuori
dal ghetto. I viaggi di Moise Vita
Cafsuto, gioielliere dei Medici,
ed. Paideia) lo storico dell'ebrai-
smo italiano e studioso dell'e-
mancipazione Asher Salah, au-
tore di due diari di viaggi (com-
piuti fra i11733 e il 1743), scritti in
italiano (anziché in ebraico, co-
me in uso all'epoca fra gli ebrei
colti), di cui la mostra esporrà al-
cune pagine.
Davvero rocambolesca la sco-

perta dei quadri di Ostiglio, che
si deve alle ricerche congiunte
dell'ebraista Piergabriele Man-
cuso, direttore dell' Eugene
Grant Jewish History Program
del Medici Archive Project di Fi-
renze, e della funzionaria degli
Uffizi Maria Sframeli. Incuriosi-
to da una isolata citazione di
questo sconosciuto pittore
ebreo, Mancuso ne trova una
vecchia biografia, scopre che
era nato nel ghetto intorno al
1620/30, dove aveva svolto umi-
li lavori, per poi entrare come
garzone in uno studio d'arte, e
quindi avviare una intensa atti-
vità artistica in proprio fuori dal
ghetto, come apprezzato pitto-
re di paesaggi e vedute alla ma-

niera di Salvator Rosa (del tutto
estranea all'iconografia ebrai-
ca), con importanti commissio-
ni dei Medici e di facoltose fami-

glie fiorentine, come i Mannelli.
Finché nel 1680 era entrato nel-
la esclusiva Accademia delle Ar-
ti e del disegno (unico ebreo, fi-
no a fine ̀ 800). Dei suoi quadri,
però, nulla sembrava rimasto,
finché, tramite Maria Sframeli,
si scopre che nei registri medi-
cei sono indicate come "opere
di Ostiglio", con tanto di misure,
7 quadri di quelle stesse misure
finiti nei depositi di Uffizi e Pitti,
e fin lì attribuiti ad anonimi.
E una vita fuori del comune è

anche quella dell'ebreo fiorenti-
no Moise Vita Cafsuto (un cui di-
scendente collaterale sarà il rab-
bino capo di Firenze Nathan Cas-
suto), esponente, spiega Salah,
«di una Firenze internazionale,
aperta al Mediterraneo quanto
se non più di Livorno», nato e
cresciuto nel ghetto, ma che vi-
vrà con la famiglia in due ville al
Romito e a San Martino a Menso-
la, a conferma di come il ghetto
fiorentino (al di fuori del quale
viveva, nel ̀700, il 50% della po-
polazione ebraica) «fosse, alme-
no per le classi più elevate, mol-
to più poroso di quanto si cre-
da». Fornitore di
drapperie e pre-
ziosi per i Medici
(e coinvolto nel
tentato acquisto
del leggendario
"diamante fioren-

tino"), gestore
dei poderi di fa-
miglie nobili, co-
me i Buondel-
monti, Moise è
anche un agente
diplomatico dei
Medici e dei Lore-
na, per conto dei
quali, viaggian-
do fra le Corti di
tutta Europa e
nell'Impero otto-
mano, intrattie-
ne rapporti con
gli interlocutori
di più alto rango,
da Federico II di

Prussia, a Luigi
XV, al Sultano, oltre che con in-
tellettuali, artisti, scienziati co-
me l'astronomo Edmond Hal-
ley. Aperto, curioso, cosmopoli-
ta, sorprendono, sottolinea Sa-
lah, sia «l'orgoglio "fiorentino" e
"mediceo" di Moise, che si com-
muove quando, all'estero, sente
lodare i Medici», nonché, «in lui
illuminista e liberale, ammirato-
re della scienza e del progresso,
la stretta ortodossia religiosa», e
l'affiato mistico che gli fece pen-
sare di portare l'unico figlio a
studiare in Terrasanta, in attesa
dell'imminente (secondo alcu-
ni) arrivo del Messia.
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17 Le opere
Alcuni quadri di Ostiglio che saranno
esposto nella mostra che verrà
allestita in autunno. Il loro
ritrovamento si deve alle ricerche di
Piergabriele Mancuso e Maria Sframeli
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