
Diletta Biagini

GLI EBREI DI MODENA DURANTE LA PESTE E QUELLI ESPULSI 
DA MANTOVA NEL 1630

La peste che nel 1630 colpì Modena, par-
tendo dalla Lombardia e travolgendo gran parte 
delle città del Nord Italia, arrivando a quasi tut-
te le città dell’Emilia Romagna, viene considera-
ta dagli storici come una delle varie epidemie con 
cui si manifestò la seconda grande pandemia di 
Peste della storia,1 che iniziò con la famosa “Pe-
ste Nera”. Il morbo penetrò nel Mar Nero, pro-
veniente probabilmente dalle steppe asiatiche, e 
poi si spostò nel Mediterraneo, dove colpì Mes-
sina nell’autunno del 1347. Nel 1352 aveva rag-
giunto e devastato gran parte dell’Europa, oltre 
che del Nord Africa e del Medio Oriente, regioni 
dove rimase per diversi secoli, con incursioni 
isolate fino al XV secolo e in alcune città dell’A-
merica centrale spagnola anche nel XVI secolo. 
La peste, per trovare le fonti necessarie ad ali-
mentare il suo micidiale sviluppo, aveva biso-
gno di città sovraffollate e legate da fitti scambi 
commerciali. Solitamente le epidemie all’origine 
erano esogene, ma poi si sviluppavano aggravate 
da fattori endogeni, come la densità e le precarie 
condizioni di vita della popolazione. Talvolta le 
guerre e le carestie coincidevano con le epidemie 
di peste e incrementavano l’esposizione al conta-
gio, come accadde appunto in Italia settentrio-
nale nel 1629-30 e in alcune parti della Francia 
alla fine del XVI secolo. 

Furono proprio le truppe alemanne nel 
1629 a portare la peste a Modena, quando dopo 
aver tolto un primo tentato assedio a Mantova, 
oltrepassarono il Po, trovando alloggio in paesi 
che si trovavano in diretto contatto con i centri 

del Ducato modenese. Quando nella primavera 
del 1630 la peste fece la sua apparizione in città, 
vennero applicate misure assai severe per bloc-
care la circolazione di merci e persone, ma or-
mai era troppo tardi. 

Nel luglio del 1630 i Lanzichenecchi espu-
gnarono Mantova dopo un lungo assedio e la 
saccheggiarono, portando anche nella città dei 
Gonzaga il mortifero morbo. A proposito del 
sacco di Mantova e della situazione in cui si tro-
varono gli ebrei di quella città, abbiamo una in-
teressante fonte storica, costituita dal resoconto 
pubblicato da Abramo Massarani a Venezia nel 
1634, e scritto sulla base delle testimonianze rac-
colte dagli ebrei esuli.2

Come scrive il in una voce dell’Enciclope-
dia Italiana il Quazza:

Il 17 ottobre 1629 l’Aldringen, uno dei ser-
genti maggiori dell’esercito alemanno, passò l’Oglio 
a Ostiano […] Gl’imperiali, bersagliati dai disagi e 
dalla peste, tentato invano un assalto, dal 22 al 24 
dicembre 1629 abbandonarono l’assedio di Manto-
va e si ritirarono verso Borgoforte, Canneto e Gaz-
zuolo. Ma se la città venne sollevata, la campagna 
fu sottoposta a una sistematica distruzione insieme 
con gli abitanti. […] l’esercito imperiale muoveva 
per la seconda volta contro Mantova. Da Goito, da 
Gazzuolo, da Redondesco, da Marcaria, gli Aleman-
ni si spinsero innanzi predando e saccheggiando. Il 
18 luglio, un’ora prima dell’alba, gl’imperiali attac-
carono la città [scil. Mantova] simultaneamente in 
vari punti, s’impadronirono di essa. La mattina del 
19 luglio il duca, suo figlio Carlo, il d’Estrées, con 
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1 La prima pandemia conosciuta è quella che 
prende il nome dall’imperatore Giustiniano, nel VI 
secolo e.v.; la seconda è quella che divenne famosa 
con “I promessi sposi” del Manzoni, la cosiddetta 
Peste Nera del 1347-48, mentre la terza ebbe luogo 
nel 1894 nella Cina sud-occidentale.

2 A. Massarani, L’esilio e il riscatto. Le vicende 
degli ebrei mantovani tra il 1627 e il 1631, editore 

ignoto, Venezia 1634, ristampa anastatica Arnaldo 
Forni Editore, Sala Bolognese 1977; inoltre R. Quaz-
za, La guerra per la successione di Mantova e del 
Monferrato (1628-1631): da documenti inediti, 2 
voll., G. Mondovì, Mantova 1926; una voce del me-
desimo autore apparsa nella “Enciclopedia Italiana” 
edizione del 1934, alla voce Guerra di successione 
di Mantova e del Monferrato, è consultabile online 
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qui: http://www.treccani.it/enciclopedia/mantova-e-
monferrato-guerra-di-successione-di_(Enciclopedia-
Italiana)/.

3 Quazza, Guerra di successione di Mantova e del 
Monferrato cit., cfr. nota precedente.

4 M. Perani - E. Cibien, Mantovani: un cognome 
ebraico attestato dal Seicento a Modena e oggi qua-
si scomparso con una nota sui cognomi Sacerdoti 
e Sanguinetti, «Materia Giudaica» XIX/1-2 (2014), 
pp. 501-518.

pochi compagni, partirono scortati da ufficiali cesa-
rei fino ai confini dello Stato della Chiesa. Intanto 
gli Alemanni ponevano a sacco la città.3

Il 18 luglio del 1630 poco dopo il sacco di 
Mantova, che oltre alla devastazione della città, 
portò al depredamento del ghetto, al furto di in-
genti somme di denaro dai banchi, dei rotoli e 
dei tesori dei templi, entrò nel ghetto un manto-
vano che lesse la grida per cui entro tre giorni la 
comunità israelitica doveva lasciare la città, con 
soli tre Ducatoni e gli abiti che ciascuno aveva 
indosso. I 1.600 ebrei espulsi abbandonarono 
Mantova divisi in due gruppi: uno si diresse, via 
terra, verso San Martino dall’Argine, territorio 
del duca di Bozzolo; l’altro, invece, per via di 
acqua, navigando in barconi sul Mincio e sul Po 
fino a Carbonarola, una frazione di Carbonara, 
vicino a Sermide dove sbarcò. I primi, per po-
ter trasportare bambini ed anziani, chiesero un 
carro che, però, si ruppe appena fuori dalla cit-
tà. Morirono subito otto persone, tra cui il Rab-
bino Isacco Levi. Stanchi e assetati riuscirono 
a raggiungere Marcaria, vicino a S. Martino, e 
poterono sostare per 40 giorni. I secondi, invece, 
partirono su cinque barconi, e la sera arrivaro-
no a Governolo nel mantovano. Stanchi e prova-
ti dal viaggio, dopo aver subito gli assalti di al-
cuni briganti, sbarcarono vicino a Sermide, con 
l’intenzione di raggiungere via terra Mirandola 
e il Modenese.4 Soltanto al termine di un triste 
periodo di soprusi l’Imperatore, alcuni mesi do-
po, nell’ottobre del 1630 concesse il ritorno degli 
esuli a Mantova nell’ottobre del 1630. Lo stes-
so duca Carlo tornò nel mantovano, dopo aver 
negoziato la pace. Non tutti gli ebrei mantovani 
tornarono, di circa la metà scampati alla peste, 
poiché molte famiglie si accamparono al confine 
del Ducato estense, vicino a Finale, chiedendo di 
entrare. Ma, essendo ancora nella quarantena 
dal contagio, l’ingresso fu loro negato. In questa 
tragica occasione i capi della comunità ebraica 
mantovana esule e in balia del morbo, affamata, 
soggetta alle vessazioni della soldataglia aleman-
na, si rivolsero alle comunità ebraiche vicine 
chiedendo aiuto. 

Interessante notare che nel Registro con-
tenente i verbali delle sedute consiliari della 
comunità ebraica di Ferrara, – non Lugo come 
erroneamente indicato negli Archivi Centrali 
per la Storia del Popolo Ebraico di Gerusalem-
me, dove il registro è finito assieme a quelli di 
Lugo, all’inizio degli anni Sessanta del Novecen-
to – il primo verbale registrato, preservatosi al 
f. 49v, poiché il registro risulta mancante di di-
verse pagine all’inizio e alla fine, parla proprio 
di una cifra stanziata dagli ebrei di Ferrara per 
sovvenire alle necessità dei correligionari man-
tovani. Il registro, che presenta segni di brucia-
ture all’inizio e alla fine e ha subito danni, pro-
babilmente in occasione della devastazione che 
i nazi-fascisti fecero nel 1943 delle sinagoghe di 
Ferrara, bruciando una quantità di rotoli e ma-
noscritti, nei documenti sopravvissuti si estende 
dall’8 ottobre 1630 al 4 dicembre 1673.

Domenica 6 ottobre 1630 il Consiglio de-
cide di assecondare la richiesta pervenuta dagli 
esuli ebrei mantovani in data 4 agosto, e incari-
ca tre persone di eseguire la cosa.

Ecco il testo ebraico e la versione italiana 
della decisione a favore dei mantovani, schiac-
ciati fra espulsione e peste: 

ב״ה
 עוד ביום א׳ ו׳ אוטוברי ]ottobre[ שצ״א מנגד שמו פארטא
]parte[ מע׳ הממונים יצ״ו למנות שלשה אנשים שיעשו קוממ
פארטו ]comparto[ על כל פרטי הקק״י מכל מה שנקרה מהמ
 קומפארטו מהפריסטאנצא ]dalla prestanzia[ שנעשה כבר
]da Mantova[ ממנטובא  הקק״י  הצלת  בעד  מהם  איזה   על 
 ולתת להם סיוע כנראה בפארטא נעשית ביום א׳ כ׳ אגושטו
 ]agosto[ שעבר כדי לעשות ההשואה מהם כנזכר בפארטא
כאשר הנ״ל  אנשים  השלשה  יעשו  הנ״ל  והקומפארטו   הנ״ל, 
 יראה וייטב בעיניהם על הין צדקם ועל פי שנים מהם יקום דבר.
Avraham[ השלשה אנשים הנ״ל הם כמהח״ר אברהם מנורצי 
Yosef ben ’Azaryah[ כמ״ה יוסף ב״ר עזריה זלמן ]da Norzi 
ושנים  ]Shelomoh  Butri[ בוטרי  שלמה  וכמ״ה   [Zalman 
מהם שום  יוכל  ולא  מהם  השלישי  על  קומפארטו  יעשו   מהם 
הנ״ל בקומפארטו  שעה  ממה  סך  שום  לעכב  שיהיה  מי   יהיה 
יהיה מה שיהיה. לתבוע מהקק״י  מין תביעה שיוכל   בעד שום 
באופן שנשארה הטאסא בהין  כלם  וימצאו  יו  שהיו  פילי   וגבו 

]la tassa[ הנ״ל.
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5 Termine che in passato indicava l’imposizione 
di una tassa; nel Vocabolario della Crusca del 1806 
la voce Prestanziare significa “mettere a prestan-
za, a gravezza”; inoltre si veda Il Dizionario della 
Lingua Italiana di Niccolò Tommaseo, s.v. dove si 
legge: “Prestanziare, v., Mettere a prestanze, a 
gravezze” con riferimento alla Cronaca del Morel-
li; ancora: Panlessico Italiano, ossia Dizionario 
Universale della lingua italiana corredato della 
corrispondenza delle lingue latina, greca, tedesca, 
francese ed inglese, diretto da Marco Bognolo, s.v. 
Prestanziare: sottoporre a gravezze, arcaismo, Gi-

rolamo Tasso, Venezia 1839, p. 1254.
6 Esprimo un ringraziamento ad Andrea Yaakov 

Lattes per l’aiuto dato nella lettura di questo docu-
mento.

7 S. arieti, Assistenza e strutture sanitarie nella 
comunità di Modena tra XVII e XIX secolo, in F. bo-
nilauri - e. Maugeri (curr.), Le comunità ebraiche 
a Modena e Carpi, Atti del convegno di Modena e 
Carpi, 21-22 maggio 1997, Giuntina, Firenze 1999, 
p. 95.

8 Sulla peste del 1630 a Modena si veda G. serra, 
La peste dell’anno 1630 nel Ducato di Modena, So-

Sia Benedetto il Signore.
Ed ancora, domenica 6 ottobre 5391 [anno 

cristiano 1630], per contro, i signori amministratori, 
che il Signore li protegga, hanno proposto di 
nominare tre persone che suddividano (una cifra 
da raccogliere) fra tutti i membri della comunità, di 
tutta la divisione dalla prestanzia5 che è già stata 
fatta, al fine di salvare la Comunità di Mantova 
e porger loro un aiuto, così come è stato stabilito 
nella decisione presa domenica 20 agosto scorso, per 
fare si confrontino fra loro, così come è ricordato 
nella decisione suddetta. E questa suddivisione 
verrà eseguita dalle tre persone suddette così come 
riterranno meglio ai loro occhi, con giustizia, e 
approvata almeno da due. Queste tre persone 
suddette sono il Maestro Avraham Norsi, Messer 
Yosef di Azaria Zalman, e Messer Shelomoh Butri. 
E due di loro faranno la suddivisione sul terzo di 
loro, e non potrà più nessuno di loro, chiunque 
sia, bloccare qualche somma che ha fatto della 
suddivisione suddetta, per nessuna richiesta che 
potrà richiedere dalla comunità. E hanno raccolto 
i voti che erano 16, e tutti erano a favore, e quindi è 
stata approvata questa tassa menzionata.6

Tornando agli ebrei di Modena durante 
la peste, le città nel Seicento erano tutte cinte 
da mura, per potersi difendere in caso di guerra 
o di invasione; perciò dentro le mura, lo spazio 
era prezioso ed ogni costruzione era subordina-
ta a questa limitazione dell’ambiente abitativo. 
Le amministrazioni pubbliche erano spesso in 
difficoltà quando si trattava di aprire canali di 
scolo e favorire opere che assicurassero un po’ 
d’igiene ai cittadini. 

Il ghetto di Modena, che venne istituito 
nel 1638, versava nelle stesse condizioni del re-
sto della città, quanto a criticità delle condizioni 
igienico-sanitarie. Grazie alla documentazione 
che ci forniscono le denunzie di morte presenta-

te dagli stessi ebrei proprio per la peste,7 sappia-
mo che durante il periodo del contagio, la zona 
adibita a residenza degli ebrei era compresa fra 
le contrade Blasia e Coltellini. 

Anche gli ebrei erano obbligati a rispettare 
le norme di prevenzione del morbo, e così, essi 
avevano dovuto scegliere un deputato, apparte-
nente alla comunità, con l’incarico di provvede-
re all’applicazione delle misure precauzionali, 
di disinfezione e di isolamento all’interno della 
loro zona abitativa. Vicino a quest’area, che sa-
rebbe poi diventata il Ghetto, da allora in avanti 
identificato con questo nome, a scopo di con-
trollo, si sceglieva una casa dove un poliziotto o 
gendarme, in qualità di funzionario inviato dal 
Comune, si installava per sorvegliare da vicino 
la vita della comunità israelitica, e si occupava 
di fornire loro anche i viveri necessari. Tuttavia 
il poliziotto non doveva mai entrare nel Ghetto, 
per nessuna ragione. 

Il regolamento relativo alla gestione del 
contagio prevedeva che nessun cadavere morto 
di peste dovesse mai essere sepolto in un cimite-
ro ordinario, dove in tempi non sospetti trova-
vano sepoltura i cittadini. I morti di peste do-
vevano essere sepolti fuori città, in fosse molto 
profonde e coperti con molta terra, dopo esser 
stati cosparsi di un cospicuo strato di calce vi-
va. Il terreno dove erano sepolti questi appestati 
non doveva essere smosso né utilizzato. Le fosse 
comuni dovevano avere la profondità di quattro 
braccia, e corrispondendo un “braccio mode-
nese” a 63,32 cm, ogni fossa doveva essere pro-
fonda almeno due metri e mezzo.8 La calce con 
cui dovevano essere ricoperti i cadaveri doveva 
essere di uno strato che variava da 10 a 20 cm, 
a seconda delle disponibilità del materiale. Era 
convinzione generale che le esalazioni dei cada-
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cietà Tipografica Editrice Modenese, Modena 1960.
9 Modena, il Cimitero, in Luoghi ebraici in Emi-

lia Romagna, testi di Ines Miriam Marach, curatela 
di Annie Sacerdoti, Regione Emilia Romagna, Tou-
ring Club Italiano, Milano 2003, p. 86; Modena. I 
Cimiteri, in AA.VV., Itinerari ebraici nelle provin-
cie di Modena e Reggio Emilia, Comunità ebraica di 
Modena e Reggio Emilia, 2006, p. 21; A. saCerdoti, 
Guida all’Italia ebraica, Guide Marsilio, Venezia 

2003, pp. 124-127: 127.
10 arieti, Assistenza e strutture sanitarie nella 

comunità di Modena cit., p. 95.
11 serra, La peste dell’anno 1630 nel Ducato di 

Modena cit., p. 131.
12 Archivio di Stato di Modena, Buongoverno Sa-

nità, b. 26.
13 Ibidem.
14 arieti, Assistenza e strutture sanitarie nella 

veri fossero, anch’esse, causa diretta di contagio. 
La stessa regola vigeva per gli ebrei, che si 

trovarono costretti a seppellire i loro morti in un 
luogo diverso dal cimitero da loro comunemente 
utilizzato, ossia l’hortazzo, acquistato nel 1368 
da un certo Leone ebreo,9 che si trovava a ridos-
so delle mura nella zona adiacente a quella do-
ve nel 1651 fu costruito il Monastero delle Car-
melitane, ma in un campo fuori porta Bologna, 
lungo via Pelusia.10 Ecco qui di seguito una delle 
gride emanate in tempo di peste, nella quale si 
impone agli ebrei di seppellire i loro morti in un 
luogo ancora da stabilire.

Addì 2 agosto 1630:

Che si faccia la Croce Rossa sulle case serrate. 
Compartire li infermi nelle Parrocchie, assistendo i 
Medici della Città per farne la distinzione dell’infet-
ti, e non sospetti. Far precetto agli Hebrei, che non 
debbono sepelire alcun hebreo se non nel loco da 
deputarsi. Proibire di offendere i Sottramorti. Che 
li capi di casa siano tenuti a denontiare gli infermi. 
Che nessuno possi vuotar letti, o paiazzi, o mate-
razzi nelle strade. Far precetto ai Sottramorti che 
stiano serrati in casa, et non vadino a comprare in 
Piazza cosa alcuna.11

Il 6 agosto 1630 Andrea Codebò, uno dei 
magistrati di Sanità, informa il Duca sul numero 
dei morti della giornata e sui nuovi casi di peste, 
sottolineando che fossero «tutti di poca qualità», 
e continua:

I Beccamorti lasciano l’uso del condurre i 
morti sul casso nel cassone, l’aborrimento che ne 
havevano particolarmente le donne, e, per timore 
d’essere offesi, hanno cominciato a portarmi fuori 
i morti nel luogo destinato su le Barre, et oltre di 
ciò la maggior parte dei morti, come non infetti, si 
sepeliscono nelle chiese dentro la città, fra i quali 
possono essere degli infetti che non si sanno. 

Si era proveduto d’un cimitero per gli ca-

daveri degli Hebrei fuori della porta di Castello, e 
già ve ne sono stati portati cinque o sei. L’arciprete 
Bonetti venne hieri a significare che quel terreno è 
delle ragioni (appartiene) della Chiesa Cattedrale, 
mentre non vi trovi ripiego, come si spera, si pren-
derà altro luogo agli Hebrei.

Firmato Andrea Codebò12

Nella giornata del 19 agosto, il numero dei 
morti cresce: il Capitano alla porta di S. Agosti-
no conta 95 cadaveri. Il numero dei nuovi casi di 
peste raggiunge la cifra di 115. 

]...[ Congregazione si è stabilito di prendere 
d’un nuovo cimiterio per gli Christiani lontano dal-
la città almeno mezzo miglio, ed un altro per gl’He-
brei anche più lontano [...].13

Il giorno 20 agosto, il numero sale a 108; 
il numero dei morti di porta S. Agostino conta 
114 cadaveri, 55 uomini e 52 donne; fra gli ebrei 
i morti sono 3. A prima vista ci si potrebbe chie-
dere come mai gli ebrei, rispetto al resto della 
popolazione, parrebbe che morissero in un nu-
mero così ridotto. Innanzitutto occorrerebbe ve-
dere nel giorno relativo alla conta quale fosse la 
percentuale dei morti ebrei rispetto al numero 
degli ebrei allora residenti a Modena, e la per-
centuale dei morti appestati cristiani calcolata 
sul numero della popolazione cristiana di Mode-
na a quell’epoca. Purtroppo, le fonti nostra non 
ci danno elementi per poter approfondire que-
sta tematica, e le fonti stesse,. Non conosciamo il 
numero degli abitati del Ghetto nell’anno 1630, 
ma sappiamo che nel 1638 gli ebrei reclusi nel 
ghetto sarebbero stati 246 per un totale di 45 fa-
miglie, e se i morti registrati di peste ammonta-
no a 217 la percentuale delle persone uccise dal 
morbo rappresenterebbe il 43,4% della popo-
lazione ebraica di Modena, stimando quest’ul-
tima a circa 500 unità nell’anno della peste.14 

Si potrebbe ipotizzare che gli ebrei morissero 
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comunità di Modena cit., p. 96.
15 Modena, Archivio Storico Comunale, Archivio 

della Comunità Ebraica di Modena, Ms. 43.1, f. 1; 

si veda inoltre: Perani - Cibien, Mantovani: un co-
gnome ebraico cit., pp. 501-518.

in minor quantità a causa della loro chiusura 
forzata all’interno del Ghetto, che li costringe-
va a limitatissimi contatti con il resto della po-
polazione infetta. Un altro motivo da prendere 
in considerazione, potrebbe essere quella che, 
grazie alle loro credenze religiose, alla kasherut 
del cibo, alla proibizione dei rapporti sessuali 
con la moglie durante il periodo mestruale, alla 
norma di lavarsi le mani in diverse occasioni, gli 
ebrei fossero più attenti alla pulizia e alle nor-
me igieniche, e ciò quindi potrebbe averli meglio 
preservati dalla contrazione del morbo. Ovvia-
mente queste considerazioni sono ipotetiche, ma 
potrebbero spiegare la differenza del numero 
dei morti evidenziata dai documenti. Purtroppo 
non esiste, o almeno non è stata ancora ritrova-
ta, un’anagrafe ebraica precedente e contempo-
ranea alla peste sulla quale poter fare analisi più 
complete. L’anagrafe della popolazione ebraica 
di Modena più antica è quella compilata dal Co-
mune a partire dal 1681, mentre quella stilata 
dalla Comunità ebraica inizia solo circa un seco-
lo dopo, dal 1756.15

Questi sono infatti i registri anagrafici del-
la popolazione ebraica conservati presso l’Ar-
chivio Storico Comunale della città:

I registri dell’anagrafe compilata dal Co-
mune per gli israeliti da me analizzati sono 12:

Nati

Libro ove sono descritti gli hebrei nati in Modena 
1681-1724

Vivi ebrei del ghetto di Modena 1730-1741
Nascite degli ebrei di Modena 1744-1747
Nati 1742-1796 (più corrispettiva rubrica Vivi 

1742-1793)
Nati 1815-1846 (solo lettere M-P-R-S)
Nati 1847-1852 (solo lettera M)

MatriMoNi

Matrimoni dal 1815-1822

Morti

Morti 1730-1738
Morti 1731-1743
Morti 1742-1800
Morti 1792-1801
Morti 1804-1807

Registri anagrafici dell’Archivio della comunità 
ebraica di Modena

Nati 1756-1865
Indice dei nati
Sezione ebraica registro dei matrimoni 1773-

1865
Indice matrimoni
Sezione ebraica registro delle morti 1756-1845
Sezione ebraica registro delle morti 1845-1903
Indice del registro delle morti
Nascite e morti dal 1 febbraio 1756 al 5 dicem-

bre 1767
Nascite e morti dal 7 gennaio 1768 a tutto il 3 
gennaio 1783
Denunzie de nati e morti dal 15 gennaio 1783 al 
16 febbraio 1812

Le statistiche provenienti da studi diversi 
registrano una simile percentuale anche per la 
popolazione cristiana, che arriva al 40,6%, ci-
fra che io stessa sto cercando di elaborare at-
traverso lo studio dei registri delle parrocchie, e 
che spero di presentare al più presto.

Diletta Biagini
e-mail: biagini.diletta@gmail.com
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SUMMARY

In this article, the author describes the plague of 1630, particularly the epidemic that hit the city 
and the Jewish community of Modena, also relating to that of Mantua. After a brief reference to the ori-
gin of the disease, the author describes the plague of 1629, brought to the city by German troops coming 
from Mantua and the expulsion of the Mantua Jews in July 1630. The hygienic and sanitary conditions 
of Modena during the plague and particularly those of the “ghetto” are described, as well as the pre-
cautionary measures taken by the Jewish community to prevent the spread of the disease. The article 
discusses some “Gride”, or municipal decrees, relating to the manner and placement of the Jews’ burial:  
they were not to be buried in their cemetery but in a special field and, similarly to dead Christians, they 
were to be covered with at least twenty centimeters of caustic lime. Finally, a short reference is offered 
comparing the percentage of the Jewish population affected by the disease to that of the Christians.

KEYWORDS: Jews of Modena and Mantua; Plague of 1630; “Gride” or municipality decrees.

Fig. 1 - I registri anagrafici della popolazione ebraica di Modena
 compilati dal comune della città a partire dal Tardo Seicento.
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Fig. 2 - Il frontespizio del  volume di Abramo Massarani Sefer ha-Galut we ha-pedut, 
ossia libro dell’esilio e del riscatto, pubblicato a Venezia nel 1634.




