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Una città, una comunità, una storia: l’Università israelitica di Asti

Nel panorama della storia delle comunità ebraiche italiane, il Piemonte si contraddistingue per come 
la presenza ebraica abbia qui seguito dinamiche insediative ed evolutive particolari, differenti da 
quelle che si ebbero in altre regioni.
Se  nei  primi  secoli  del  medioevo  questa  presenza  era  quasi  nulla,  dalla  fine  del  Trecento  la 
situazione cambiò e si assisté ad una capillare diffusione e distribuzione degli ebrei, nelle città più 
importanti come nei centri minori. Fondamentale in questa evoluzione fu lo stato sabaudo e la sua 
crescita come entità politica dal XVI secolo. Fra la fine del Cinquecento e l’inizio del Settecento i Savoia 
attuarono una politica espansionista che li  portò ad acquisire nuovi  territori  in Piemonte,  e agli  ebrei  lì  
residenti  furono  estesi  gli  stessi  emendamenti  legislativi  già  concessi  agli  ebrei  di  Torino.  Un  corpus  
legislativo composto di Privilegi ma anche di norme segregazioniste come i ghetti, che rimase in vigore fino 
al 1848 quando con i Regi Decreti del 29 marzo e 19 giugno 1848, successivi allo Statuto Albertino, si ebbe 
la definitiva Emancipazione e cessò il regime di isolamento dei ghetti.

In questo quadro storico generale si colloca Asti, città di grande importanza storica ed economica, 
passata ai Savoia nel XVI secolo.
In questa località  nacque e si  sviluppò una rilevante  comunità  ebraica,  con delle  caratteristiche 
proprie assai interessanti, di cui si possono ricostruire le vicende storiche, sociali ed economiche 
attraverso  la  consultazione  di  numerosi  documenti,  conservati  negli  Archivi  di  Stato  e  Storico 
comunale  di  Asti;  quanto  rimane  dell’archivio  comunitario  ebraico  è  invece  suddiviso  in  tre 
istituzioni,  l’Archivio  Terracini  di  Torino,  la  sinagoga  di  Asti  e  la  Biblioteca  Nazionale  di 
Gerusalemme.

Sulle vicende umane e sociali degli ebrei astigiani si è molto scritto, anche in modo romanzato, ma 
malgrado questo fiorire di studi e d’interventi  per la città la storia di questa comunità rimane o 
sconosciuta o ricondotta alle vicende di successo di alcune famiglie privilegiate.

Per  ovviare  a  queste  lacune  si  proporrà  una  ricostruzione  storica,  sociale  e  religiosa  di  questa 
comunità utilizzando come base una presentazione in PowerPoint ma soprattutto utilizzando oggetti 
e parole chiave, che ci condurranno in un percorso non ovvio e scontato di conoscenza e riscoperta.
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