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I privilegi offerti dal duca Cosimo de Medici ai cristiani nuovi
portoghesi, sia nel regno lusitano che fuori, per stabilirsi nella
Toscana nel gennaio del 1549 sono pressocchè identici ai casi di pri-
vilegi offerti a seguito di simili inviti da parte dei principi e po tenti
d’Italia nel primo scorcio del Cinquecento: i cristiani nuovi por -
toghesi saranno paragonabili agli altri sudditi dello stato toscano ad
eccezione che per il pagamento delle gabelle, per la non ingerenza
nela loro vita delle indagini dell’Inquisizione, per il rifiuto di consi-
derare condanne in materia religiosa sorte in passato nei loro con-
fronti, per la libertà di potere dedicarsi ai mestieri meccanici e al
commercio, nonchè per la libertà di movimento all’interno del terri-
torio toscano. Ben consapevole del peso di questi individui spesso
di rilievo economico ed intellettuale, l’azione del duca tos cano s’i-
scrive nel contesto del riconoscimento dell’importante ruolo svolto
dai cristiani nuovi portoghesi in qualità di intermediari culturali,
politici ed economici nel periodo moderno. 

* Sigle:
ANTT: Archivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa.
ASF: Archivio di Stato di Firenze, Firenze.
ASR: Archivio di Stato, Roma.
AV: Archivio Segreto del Vaticana, Città del Vaticano.
BA: Biblioteca de Ajuda, Lisboa.
CDP: Corpo Diplomático Português, 15 vols, Academia das Ciências de Lisboa,

1862-1959.
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In modo simile, come anticipato, i cristiani nuovi furono amessi
e cercati nelle piazze di Anversa (1537), Ancona (1547), Ferrara
(1550) e Venezia (1580) nel corso del Sedicesimo secolo dopo che,
con l’inizio delle trattative nel 1531 per far stabilire il tribunale del-
l’Inquisizione in Portogallo presso la Santa Sede, era ormai evidente
che la pur fragile e tesa dimora dei portoghesi d’origine ebraica in
suolo lusitano sarebbe diventata impossibile. 1 E’ merito della stu -
dio sa Lúcia Frattarelli Fischer se la storiografia recente ha risco-
perto l’invito di Cosimo, a lungo sepolto tra le carte degli archivi
fiorentini e pisani. 2 Lei ha messo luce per la prima volta sull’iter delle
negoziazioni da parte del duca, sui suoi rappresentanti diplomatici e
sui rapprasentanti dei cristiani nuovi in Italia e fuori negoziazioni fi -
nalizzate a fare entrare i cristiani nuovi nel suo stato. Come ha avuto
l’acutezza di osservare la studiosa stessa, i precedenti dell’invito
rimontano a vari anni prima e fanno mostra dell’abilità diplomatica
dell’ancora giovane governante toscano e oltrepassano le frontiere
dello suo stato. 

Per avere una comprensione più accurata dei diversi elementi
che entrarono in gioco nella formulazione dell’invito bisogna tener
conto delle diverse fonti che ci consentono di, in qualche modo,
attingere a quello che sarebbero stati i retroscena delle misure poi
adottate da Cosimo. Le fonti archivistiche sono essenzialmente tos -
cane, portoghese e romane. Un particolare aspetto degno di essere
considerato come parte di questi retroscena e su cui ci soffermere -
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1 Per il ruolo dei cristiani nuovi nello stabilimento dell’insiedimento DoV CooPER-
MAN, “Portuguese Conversos in Ancona: Jewish Political Activity in Early Modern Italy”, in
In Iberia and Beyond. Hispanic Jews between Cultures, University of  Delaware Press, 1998, 
pp. 297-352.

2 Vedi, per esempio LUCíA FRATTARELLI FISChER, “Gli ebrei, il principe e l’Inquisi-
zione”, in L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, ed. Michele Luzzati, Bari, Giuseppe Laterza &
figli, 1994, pp. 217-231 e “Cristiani nuovi e nuovi ebrei in Toscana fra Cinque e Seicento.
Legittimazioni e percorsi individuali”, in L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’europa

cristiana dell’età moderna, a cura di PIER CESARE IoLy ZoRATTINI, Leo. S. olschki editore,
Firenze, 2000, pp. 99-149, “Il principe, i nuovi cristiani e gli ebrei”, in Vivre fuori dal ghetto.

Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Torino, Silvio Zamorani editore, 2008, pp. 15-68.
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mo oggi è il ruolo dei cosiddetti procuratori o rappresentanti dei
cris tiani nuovi presenti alla corte pontificia a Roma. Tener conto di
questo aspetto ci consente di capire meglio tutti i problemi che
subentrarono nel Cinquecento, periodo che vide un movimento
massiccio di cristiani nuovi portoghesi per tutta l’Europa, aldilà
delle sue frontiere ed il mondo interno e comunitario dei cristiani
nuovi portoghesi che spesso era trasversale, oltrepassando frontiere
nazionali, culturali e perfino religiose. 3 Considerata la complessità
delle reti dei cristiani nuovi impegnati nella lotta contro il tribunale
del Santo Uffizio in Portogallo, che spesso si adattavano alle nuove
circostanze ed esigenze ed i cui centri di operazione erano vari, lo
studio di tale fenomeno dovrà riflettere la diversità e la complessità
del loro network.

L’andamento delle negoziazioni dei privilegi dei cristiani nuovi
del gennaio 1549 ci consente la possibilità di vedere da vicino il
modus operandi dei cristiani nuovi portoghesi e dei loro rappresentan -
ti, che, come si vedrà, in uno spazio di tempo relativamente breve,
sono riusciuti a creare un vera e propria rete communitaria per di -
fendersi dal funzionamento dell’Inquisizione in Portogallo che non
fu, però esente da problemi e discordie. In qualche modo gli accadi-
menti che fanno parte dei retroscena dei privilegi e la loro divulga-
zione nel mondo della diaspora cristiana nuova portoghese sono un
riflesso e ritratto di quel mondo stesso.

Il network cristiano nuovo ed il suo nodo romano

Le forze che operavano dietro quegli accadimenti risalgono
veramente a qualche decennio prima. Con la bolla Cum ad nihil magis

del 17 dicembre 1531 il sovrano portoghese, Giovanni III (1502-
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3 Sui cristiani nuovi sui gli studi ormai classici di JoSé LúCIo DE AZEVEDo, História

dos Cristãos Novos Portugueses, 1975; CECIL RoTh, A History of  the Marranos, Philadelphia,
The Jewish publication society of  America, 1941; ISRAEL SALVADoR REVAh, “Les Marra-
nes”, in Revue des Etudes Juives, vol, CXVIII, 1959-1960, pp. 29-77.
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-1557, re fra il 1521 e il 1557) ottenne quello che fu un desiderio
custodito anche dal suo predecessore, Manuel I (1469-1521, re fra il
1495 e il 1521): lo stabilimento del tribunale del Santo Ufficio in
terre lusitane che puntava, in un primo momento, soprattutto i dis -
cendenti dei portoghesi di origine ebraica chiamati cristiani nuovi,
che erano sospettati di adherire ancora alla fede ebraica malgrado la
conversione generale decretata nel 1497. 4 La reazione dei cristiani
nuovi del Portogallo non si fece aspettare e sin dai primi tempi della
minaccia del tribunale disposero soldi e sforzi diplomatici per lot-
tare contra lo stabilimento del tribunale e il suo funzionamento sul
suolo lusitano. Tale lotta fu intrapresa sia in Portogallo, presso i
nunci apostolici, la cui corrispondenza è ricca di allusioni alla que-
stione, sia fuori e in poco tempo si sarebbe creata una complessa
rete di relazioni per lottare contro il funzionamento del tribunale in
Portogallo e per portare individui in salvo dalle carceri e la giurisdi-
zione del Santo Uffizio. 5

Le circostanze non sono ancora chiare ma tutto sembra indicare
che si siano organizati per mandare dei rappresentanti a Roma per
la loro lotta che era in constante mutamento. In un primo momento
l’idea fu quella di fare pressione sulla curia per impedire la creazione
del tribunale in Portogallo. Allo stesso tempo senza rinunciare alla
meta di una vittoria totale sul tribunale gli obiettivi diventarono
quelli di mitigare i suoi effetti e proteggere individui e famiglie. E’
possibile che in questo si siano serviti dell’esempio dei conversos spa-
gnoli di fronte alla creazione del tribunale in Spagna, che, secondo
molti studiosi, dopo la concessione dell’Inquisizione nel 1478 ai Re
Cattolici dal Papa Sisto IV (1414-1484), mandarono rappresentanti
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4 Sulla conversione generale vede in nuovo libro di FRANçoIS SoyER, The Persecution of

the Jews and Muslims of  Portugal, Boston/Leiden, Brill, 2007.
5 La fonte principale rimane tuttora lo studio dello storico portoghese cinquecentesco

ALEXANDRE hERCULANo, História da origem e establecimento da Inquisição em Portugal, 3 tomos,
Lisboa, Livraria Bertrand, 1975-1976. Per una visione d’insieme dei primi anni del tribu-
nale vedi GIUSEPPE MARCoCCI, I custodi dell’ortodossia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cin-

quecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004. 
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alla corte pontificia per protestare contro la misura con il versa-
mento di somme di denaro e che ottenero delle misure che, nei
primi anni del tribunale, mitigarono il funzionamento del tribunale,
ottenendo imporanti concessioni papali in bolle e brevi. 6

Il primo di questi rappresentanti portoghese a Roma, o che,
almeno si presento come tale, conosciuto agli studiosi, Duarte de
Paz, giunse all’Urbe, a quanto pare, nel 1532, usando come pretesto
una missione che avrebbe dovuto compiere per il sovrano porto-
ghese per uscire dal regno ma, invece, approfittò per recarsi a Roma
dove si impegnò nella lotta contro l’Inquisizione in Portogallo
presso ambienti curiali e lo stesso papa. 7 Attenendoci alle informa-
zioni contenute nella corrispondenza degli ambasciatori portoghesi
presso la Santa Sede, in un tempo veramente breve de Paz riuscì a
gua dagnarsi il favore degli ambienti curiali e ad influire sulla política
pontificia riguardante l’Inquisizione. Cosi, negli anni dopo il suo
arrivo ci furono delle “vittorie” nella lotta contro lo stabilimento
dell’Inquisizione che si potrebbero collegare alla sua attività a
Roma, come il breve Venerabilis frater di ottobre 17, 1532 che sos -
pese il funzionamento del tribunale, 8 la bolla Sempiterno regi del 7
aprile, 1533 che confermò la sospensione 9 e la bolla Illius vices del 12
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6 henry Kamen ci da l’esempio di una bulla del 2 di agosto 1483 che chiedeva una
maggiore benevolenza verso i conversos da parte del tribunale di Seviglia che fu molto pro-
babilmente ottenuta con i soldi dei loro rappresentanti a Roma. Vedi La Inquisición española.

Una revisión histórica, Madrid, Biblioteca historia de España, 2005, pp. 73-74.
7 Su Paz vedi CARLoS MANUEL VALENTIM, “Duarte de Paz: um líder da comunidade

se fardita portuguesa em meados do século XVI”, in Rumos e Escrita da História. Estudos de

Ho menagem a A. A. Marques de Almeida, Coordenação de Fátima Reis, Lisboa, Colibri, 2007, 
pp. 175-190 e herculano (1975), vol. I, pp. 243-245 ed i miei contributi “The Departure of
Duarte de Paz from Rome in the light of  documents from the Vatican Secret Archive”, in
Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 7, 2007 e “The Vatican Secret Archive as a source for the
history of  the activities of  the agents of  the Portuguese New Christians (1532-1549)” in
Miscelanea di Studi dell’Archivio Segreto del Vaticano, 3, 2008, pp. 175-181.

8 Publicato da Shlomo Simonsohn nella collezione di documenti da lui curata: The

Apostolic See and the Jews. Documents 1522-1538, Toronto, Pontifical Institute of  Mediaeval
Studies, 1990, as document 1565. pp. 1840-1841 e nel CDP, vol. III, p. 409.

9 Simonsohn (1990) come doc. 1601, pp. 1856-1864 e nel CDP, vol. III, pp. 430-433.
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ottobre 1535 che stabilì un perdono generale per i cristiani nuovi in
Portogallo. 10

La nostra conoscenza delle attività di questi veri procuratori dei
cristiani nuovi portoghesi rimane assai basilare, derivante comè,
principalmente da fonti diplomatiche portoghesi ma anche dalla
corrispondenza dei nunzi. 11 Essi parlano di sforzi retorici da parte
dei procuratori ma anche di quantità considerevoli di soldi promessi
ai membri della curia e alla Camera Apostolica in cambio delle
misure favorevoli per i cristiani nuovi.  Anche nei primi anni della
loro attività a Roma, de Paz non fu certamente l’unico di questi pro-
curatori e, pare, che alla fine del 1534 ci fu per lo meno un altro di
questi rapprasentanti, un commendatore dell’ordine ospedaliere di
Nostra Signora di Roncesvalles, Diogo Antonio, presente a Roma
che si occupava, anche lui, degli affari dei cristiani nuovi. 12

Un altro importante punto nevralgico erano i Paese Bassi, in
particolare Anversa, in cui i portoghesi avevano una presenza eco-
nomica di un certo relievo nella feitoria presente nella città dal 1499,
che contava fra i membri più facoltosi, degli importanti cristiani
nuovi portoghesi. Ben conscio dell’importanza di questi individui,
nel 1526 un decreto imperiale ordinò che i cristiani nuovi rimanes-
sero nei Paesi Bassi, ordine che fu riconfermato nel 1529. 13 Allo
stesso tempo Carlo V fece emettere dei decreti nel senso d’insistere
sull’ortodossia cattolica nei territori imperiali del nord dell’Europa.
Questi avevano effetto direttamente sui cristiani nuovi portoghesi
che abitavano lì. A partire dal 1532, Diogo Mendes (1485-1545), il
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10 Pubblicato da Simonsohn (1990) come documento 1765, pp. 1995-2008 e nello
CDP, vol. III, pp. 254-256.

11 La fonte principale rimane tuttora lo studio dello storico portoghese cinquecen-
tesco ALEXANDRE hERCULANo, História da origem e establecimento da Inquisição em Portugal, 3
tomos, Lisboa, Livraria Bertrand, 1970-1973. 

12 Vedi ChARLES-MARTIAL DE WITTE, La correspondence des premiers nonces permanents au

Portugal 1532-1553, vol. II, Lisboa, Academia Portuguesa da história, 1986. p. 275.
13 ARoN DI LEoNE LEoNI, The Hebrew Portuguese Nations in Antwerp and London at the time

of  Charles V and Henry VIII. New Documents and interpretations, Jersey City, KTAV, pp. 2-3.
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prestigioso uomo d’affari cristiano nuovo, fu arrestato insieme ad
altri facoltosi mem bri della comunità cristiana nuova ad Anversa. 14

La situazione dei cristiani nuovi divenne sempre più precaria con un
primo di vieto per l’ingresso di altri cristiani nuovi portoghesi nei
Paesi Bassi nel 1532 che fu eliminato in modo provvisorio nel 1537
quando ad essi furono estesi dei privilegi per poter vivere e stabilirsi
ad Anv er sa. Questa misura favorevole fu seguita poco tempo dopo
però, da un’onda di persecuzioni negli anni 1540, 1541 e 1544, e
questo peggioramento nelle condizioni dei cristiani nuovi ebbe la
sua massima espressione con il decreto imperiale di 1550 sull’espul-
sione dei portoghesi d’origine ebraica di Anversa arrivati nei terri-
tori imperiali del nord dopo il 1541. 15

L’esistenza di questo importante centro di cristiani nuovi porto-
ghesi non poteva se non avere un ruolo di spicco nella rete che si
es tendeva dal Portogallo fino a Roma. A quanto pare fu lì che
somme importanti di denaro passavano per sostenere lo sforzo dei
procuratori nella corte pontificia. La corrispondenza dei nunzi apo-
stolici negli anni 30 e 40 spesso fece allusione a questo fatto e i fon -
di dell’archivio segreto del Vaticano sembrano confermare ciò.
Negli anni 30 e 40 del Cinquecento molti furono i brevi diretti alla
go vernatice dei Paesi Bassi a favore dei cristiani nuovi in questi ter-
ritori imperiali del nord come collettività e a singoli cristiani nuovi.
In un caso per esempio, in un breve del 17 febbraio 1534, Cle-
mente VII chiese alle autorità civili di non molestare certi mercanti
cristiani nuovi prestigiosi, come Diogo Mendes, Manuel Serrano,
Diogo Rodrigo Pinto, Sebastiao Pinto, Gabriel Nigro e Duarte
Pinto che, furono accusati di essere dei giudaizzanti due anni
prima. 16 Alcuni mesi dopo, il 15 di maggio 1534, il facoltoso mer-
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14 Ibid., pp. 18-21.
15 Ibid., pp. 86-87.
16 ASV, Arm. XL. N. 47, c. 59, Il breve è pubblicato nel mio contributo“Documents

regarding the history of  the New Christians in the Low Countries (1536-1542) from the
Secret Vatican Archives” in Hispania Judaica Bulletin, vol. 6, 2008, pp. 181-182. 
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cante Diogo Rodrigo Pinto riceve un salvacondotto per venire ad
Almam Urbem insieme alla sua famiglia. 17 Anni più tardi, nel novem-
bre del 1543 la vedova di Francisco Mendes, Beatriz e sua sorella
Brianda, ebbero anche loro dei salvacondotti dal papa Paulo III per
stabilirsi a Roma. Sembra ovvio che questi avevano a loro favore dei
loro rappresentanti a Roma attraverso cui potevano affrontare le
spese delle suppliche e le richieste di brevi. 

Fu, dunque, una rete che si estendeva a Roma attraverso i punti
cardinali della “geografia cristiana nuova” in forte mutamento già
nel terzo e quarto decennio del cinquecento. I compiti di questi pro-
curatori presso la curia mutavano ugualmente. A parte intervenire
nelle dispute diplomatiche tra la Santa Sede e il Portogallo per lo
sta bilimento dell’Inquisizione e a favore di individui ancora in Por-
togallo questi attraverso la presentazione di suppliche per ottenere
brevi a Roma con il tempo avevano assunto un altro compito che, a
quando pare, li portava fuori dall’Urbe: intraprendere negoziazioni
per trovare dei luoghi sicuri dove i cristiani nuovi si sarebbero potuti
stabilire, in quel momento, in località italiane.

I privilegi di Cosimo de Medici 

ed i procuratori dei cristiani nuovi a Roma

La negoziazione per ottenere i privilegi di Cosimo, estesi uffi-
cialmente ai cristiani nuovi portoghesi l’8 di gennaio 1549 e la loro
divulgazione fra i cristiani nuovi portoghesi fu un esempio di uno
di questi compiti. La strada per la preparazione dei privilegi fu per-
corsa durante vari anni e non sarà un caso che, almeno attenendoci
alla documentazione presente nell’archivio di Stato di Firenze una
delle iniziative a favore dell’ingresso dei cristiani nuovi fu svolta da
un rappresentante ducale ad Anversa, Giorgio Dati, che, in una let-
tera al segretario ducale Pier Francesco Riccio del 26 ottobre 1545
dice aver stabilito contatto con un facoltoso rappresentante dei cri-
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17 ASV, Arm. XL. N. 47, cc. 391-392. Pubblicato in Ibid., pp. 182-183.
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stiani nuovi presente nella piazza di Anversa. Costui, che non viene
identificato, gli chiese informazioni sul conto in particolare di Pisa e
ciò fu interpretato da Dati come un chiaro desiderio di stabilirsi
insieme ad altri cristiani nuovi in tale città. 18 In un primo momento,
Cosimo emise dei salvacondotti a certi membri dei cristiani nuovi
presenti ad Adversa come fu il caso di Sebastiao Pinto, il 9 ottobre
1547, lo stesso mercante habitante nei Paesi Bassi a cui fu esteso il
salvacondotto da Clemente VII nel 1534. 19

L’uomo che fu incaricato di diffondere la notizia dell’invito di
Cosimo de Medici, fu un personnaggio ancora misterioso chiamato
Pedro de Salamanca, che, in una data ancora non consciuta preparò
una lettera in lingua spagnola che fu copiata e mandata “...a más
partes...”, diretta ai membri della nación, termine spesso associato
con i cristiani nuovi portoghesi. 20 Questa e le altre tre lettere sue
presenti nell’Archivio di Stato di Firenze non gettano nessuna luce
sul personnaggio. Era nato a Salamanca o aveva acquistato il nome
dopo un lungo soggiorno nella città del Tormes? E anche possibile
che si tratta di un membro della facoltosa famiglia castigliana origi-
naria di Burgos, i Salamanca, presenti in documenti archivistici
romani almeno da l’inizio del Cinquecento come attivi nel commer-
cio internazionale. 21 L’unico fatto che salta alla vista era la sua cono-
scenza dettagliata del mondo cristiano nuovo. Nella sua lettera pre-
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18 ASF, Mediceo del principato 1170, cc. 169-170. Compare come il doc. 6187 nel
Medici Archive Project: www.medici.org

19 ASF, Mediceo del Principato. 611, c. 90.
20 La lettera, insieme ad altre sue lettere è pubblicata nel mio contributo “Tre lettere di

Pedro de Salamanca. Documenti per la storia dell’insediamento dei nuovi cristiani in
Toscana nel Cinquecento”, in Bollettino storico pisano, LXXIV, 2005, pp. 364-368.

21 Sulla famiglia Salamanca ed in particolare sullo stampatore spagnolo Antonio de
Salamanca (1478-1562) vedi il contributo di José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, “Antonio
de Salamanca y los libros españoles en la Roma del siglo XVI”, Roma y España. Un crisol
de la cultura europea en la Edad Moderna, Actas del Congreso Internacional celebrado en
la Real Academia de España em Roma del 8 al 12 de mayo de 2007, coord. CARLoS JoSé

hERNANDo SANChEZ, Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exsterior, 2007,
vol. 2, in pp. 335-365. 
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senta una descrizione favorevole di Pisa insistendo sul fatto che non
ha nulla da invidiare al quartiere dei cristiani nuovi di Lisbona. 22

La lettera menziona anche tre membri della nación residenti a
Roma: Fernando Mendes, il dottore Antonio Lopes, Thomas
Gomes e il dottore Pedro Furtado che lui attende con impazienza e
parla di loro come “il cemento necessario per construire l’edifi-
cio”. 23 E ovvio che “l’edificio” per il quale servono questi individui
fu l’impresa per l’arrivo dei cristiani nuovi in Toscana. 

Ma chi erano costoro? Fernando Mendes fu, secondo il salva-
condotto diretto a lui il 12 febbraio 1549 da Cosimo de Medici,
iurium doctori. 24 Un memoriale presentato a Roma, sembra, verso
1544 par la di un “...procuratorem licenciatum Ferdinandum Mendez...” 25

che sa rebbe impegnato a favore della lotta dei cristiani nuovi porto-
ghesi. Allo stesso tempo il nome di Fernando Mendes insieme a
quello di Lope Mendes compare in una lettera del dicembre 1542
che fu trovata fra le carte di Nuno henriques, l’importante mer-
cante cristiano nuovo presente ad Anversa negli anni 40, il padre del
“Righetto”, del personnaggio diventato noto dopo la pubblicazione
del suo processo da parte di Pier Cesare Zorattini. 26 La lettera si
occupa delle somme di denaro che si devono versare per aiutare i
procuratori dei cristiani nuovi a Roma e parla dei due lusitani come
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22 Parla della “...rua noba del Rey de Lixboa.”. Vedi il mio articolo in cui pubblico la
lettera: “Tre lettere di Pedro de Salamanca. Documenti per la storia dell’insediamento dei
nuovi cristiani in Toscana nel Cinquecento”, in Bollettino storico pisano, LXXIV, 2005, 
pp. 364-368.

23 Ibid., p. 365.
24 ASF, Medicellanea Medicea, 611. cc. 99 v-100 r, Il documente è pubblicato nel mio

contributo “Documents regarding the settlement of  Portuguese New Christians in
Tuscany.”, in Hispania Judaica Bulletin, nº 5, 2007, pp. 267-268.

25 Il Memoriale, tutt’ora inedito, esiste in almeno tre manoscritti. Citiamo la stessua pre-
sente nel ms. Fondo Borgese serie I, 893, fol. 414 v, ASV.

26 Il testo della lettera si trova nel CDP, vol. V, p. 162. Processi del Santo Uffizio di Vene-

zia contro ebrei e giudaizzanti (1570-1572), vol. 5, (a cura di Pier Cesare Ioly Zorattini),
Firenze, Leo S. olschki editore, 1984.
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attivi nello sforzo per ottenere brevi a Roma favorevoli ai cristiani
nuovi. 27 Mendes diventara un membro del tribunale della rota in
Toscana fra 1551 e 1566. Allo stesso tempo, attenendoci alle parole
del “Righetto”, nel suo processo davanti all’Inquisizione di Lisbona
del 1576 risulta che fu uno dei capi dei cristiani nuovi in Toscana e
che ebbe un figlio chiamato Christovão Mendes che lui ha cono-
sciuto a Venezia, dove, da ebreo usava il nome Joseph Serralvo
Mendes. 28

Di Antonio Lopes ne sappiamo abbastanza meno, chiamato,
come, il Mendes, in Toscana da Cosimo come auditore personale
del duca, anche lui dottore in entrambi gli diritti 29, il nome di Lopez
compare anni più tardi in una lettera di marzo 1555 dell’ambascia-
tore portoghese a Roma, Diogo Mendes de Vasconcelos, che scri-
vendo a Giovanni III, si lamenta di lui per il fatto che lui sollecitasse
brevi per facilitare salvacondotti ai Cristiani nuovi per raggiungere i
territori della chiesa. 30

Di un altro di questi individui invece negli archivi fiorentini,
portoghesi e vaticani vi sono cospicue notizie. Recentemente si è
saputo che Pedro Furtado fosse nato a Lamego, una località del
nord del Portogallo, un medico di un certo rilievo. 31 In un periodo
re lativamente breve, soprattutto dopo la creazione di un tribunale
del Santo Uffizio a Lamego 1541, era riconosciuto come un vero e
proprio capo dei cristiani nuovi nella città che si opposero alla crea-
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27 Gavetas da Torre do Tombo, XIII, 8-23, vol. III, Lisboa, Centro de Estudos Ultra-
marinos, 1963, p. 185.

28 Zorattini, Processi, Vol. 5, p. 271.
29 ASF, Il salcondotto viene stilato il 3 marzo 1549. Miscellanea Medicea, 611. c. 100 v.
30 CDP, Vol. VII, pp. 378-379. 
31 As Gavetas da Torre do Tombo, Tomo I – (Gav. I – III), Lisboa, Centro de Estudos

his tóricos Ultramarinos, 1960, pp. 131. Sul conto del Furtado vedi i contributi dalla col-
lega Susana Bastos Mateus e mio: “The case of  New Christians in Lamego as an example
of  resistance against the Portuguese Inquisition in Sixteenth century Portugal”, in Hispa-

nia Judaica Bulletin, vol. 6, 2008, pp. 83-103 e “De Lamego para a Toscana: o périplo do
médico Pedro Furtado, cristão-novo português”, in Cadernos de Estudos Sefarditas, n.º 5,
2006, pp. 313-338.
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zione dell’instituzione. I sospetti del tribunale caddero su Furtado e
sua moglie che fu accusato, in un processo dell’Inquisizione di eser-
citare pratiche giudaiche, di aver negato l’esistenza del Purgatorio e
di aver nascosto una parente, reduce dell’Inquisizione di Porto, a
casa loro. 32 Mancano le carte essenziali nel processo per attingere
alla sentenza ma un documento custodito dall’Archivio Segreto del
Vaticano ci consente di sapere di più sul possibile esito del processo.
Un breve di Paolo III, del 12 di giugno 1542, a favore del Dilecto filio
Petro Furtado Lamacensis in Medicina licenciato chiede la sua libera-
zione dalle carceri del tribunale di Lamego insieme a altri membri
della sua famiglia insistendo sulla irregolarità e parzialità nei loro
processi. 33

Gli abusi nei confronti di Furtado, suo fratello Gabriel e suo
cognato Diogo d’Andrade da parte del tribunale del Santo Uffizio
di Lamego sono ampiamente documentati nel memoriale dei cri-
stiani nuovi già menzionato che presenta eventi accaduti prima del
1543. 34 Sembra però che sia uscito dal carcere e dalla città verso il
settembre del 1543, poiché le denuncie dell’Inquisizione di Lamego
raccolte di ottobre di quell’anno dichiarano che non si trovava più
lì. 35 Dopo ciò Furtado giunse Roma in una data ancora sconosciuta,
presumibilmente tramite la solita via percorsa in quegli anni: una
sosta nei Paesi Bassi, dopo di che sarebbe entrato a far parte dei
procuratori. 

JAMES W. NELSoN NoVoA
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32 Si tratta del processo 8726, ex. 1050, ANTT contro il Licenciado Pedro Furtado e
sua moglie Isabel Gomes.

33 ASV, Arm. XLI, fols 308-315 r, Il breve è pubblicato in “The case of  New Chris-
tians in Lamego as an example of  resistance against the Portuguese Inquisition in Six-
teenth century Portugal”, in Hispania Judaica Bulletin, vol. 6, 2008, pp. 98-103.

34 Una versione manoscritta, presumibilmente della fine del Cinquecento o l’inizio del
Seicento si trova nel ASV, Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae continens nar-

rativam rerum gestarum circa eos a regibus, et Inquisitoribus illius Regni spatio 48 anni. Fondo Borg-
hese, serie I, 893, AV. Questa fu impiegato dai copisti mandati a Roma dal re portoghese
Giovanni V (1689-1750) che poi subentrò nella raccolta di documenti procedenti dei archivi
vaticani che fu nominato la Symmitcta lusitanica. ha come segnatura: CoD 46-x-15, BA.

35 ANTT, Inquisição de Lamego, Livro 1 de Denúncias, fls. 25 r e 25v. 
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Nell’ottobre di quell’anno l’ambasciatore portoghese a Roma,
Balthasar de Faria scrivendo al re, lamentava la presenza di questi
procuratori nella corte precedente di località come Coimbra, Porto
e Lamego. 36 Una lettera del Pontífice del 21 novembre 1545 diretta
al’allora nunzio apostolico in Portogallo Giovanni Ricci de Monte-
pulciano (1495-1574; nunzio nel Portogallo dal 9 settembre 1545
fino al 4 marzo 1550) parla di Pedro Furtado e Jacome de Fonseca,
laicorum Lamacensium, novorum Christianorum istorum regnorum in Romana

curia et apud nos agentium” che intercesero nella curia a favore di “fra-

tres, coniuges, ac alias respective in secundo vel tertio consanguinitatis seu affini-

tatis gradus” detenuti nelle carcere dell’Inquizione in Portogallo. 37

Jacome de Fonseca menzionato era un personaggio conosciuto in
Portogallo e nel febbraio del 1544 Giovanni III, scrivendo al amba-
sciatore portoghese, parlava di lui come procuratore a Roma. 38 Le
poche notizie sul conto dei due offerte dai archivi romani lasciano
intendere che già nel 1545 erano attivi nel commercio delle spezie
nel Urbe. 39 L’interesse da parte del pontefice per il caso di Furtado
continuò, cosi’ come continuarono gli sforzi del medico portoghese
a favore della sua famiglia presso la corte di Roma. Alcuni anni più
tardi, il 19 gigno 1548, Paolo III mandò instruzioni al nunzio in
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36 “Aquí andam muitos cristaos novos mandados por Coimbra, Lamego, o Porto, Tramcoso, o com

toda sua deligencia e dinheiro nam tem passado nada contra a imquisiçam, que eu saiba. Nam tenha

Vossa Alteza isto em pouco poder se sostentar em Roma; e assi temo que me amde vir arrombar, porque-

desbaratam o mundo com peitas, e ja pera Castela começam a passar breves de perdoes. O embaixador se

aqueixou ao papa; e nam deixam todavia de os passar”. 15 de octubre, 1543, CDP, vol. V, p. 220.
37 ShLoMo SIMoNSohN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 1539-1545, Toronto,

Pontifical Institute of  Mediaeval Studies, 1999, doc. 2568. p.2505. 
38 CDP, vol. V, p. 270. 
39 Un atto notarile, stillato il 23 agosto 1545 riporta una vendita di una apoteca ed il

suo contenuto, proprietà di doctor Petrus Furtado et dominus Iacobus de Fonsecha, layci Lamacen-

ses ad un portoghese, Diogo Duarte. Notai A.C., 6142, ff. 624r-625v. Esso viene pubbli-
cato nel mio contributo “Glimpses of  the Portuguese New Christian representation in
Rome through the Archivio di Stato di Roma” in Giornale di Storia (in corso di stampa).
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Portogallo per ottenere la liberazione della moglie e la sorelle di
Furtado. 40

Questo fu dunque il Pedro Furtado della lettera di Pedro di Sala-
manca diretta alla “nación” ibérica cristiana nuova. Esiste un salvo-
condutto di Cosimo de Medici stilato il 6 marzo 1549 a favore del
Magnifico nobis diletto Petro Furtado artium et Medicine Doctori che sa -
rebbe stato invitato in Toscana con uno stipendio di 150 ducati. 41

Non sappiamo quanto tempo fu al servizio del duca. In quell’anno
Cosimo emisse un salvodutto per la moglie e fratello di Furtado
che, raggiunsero terre toscane dopo un lungo viaggio attraverso i
Paesi Bassi e il territorio veneziano. 42 Furtado si era impegnato,
come si è visto, per diversi anni per ottentere la liberazione della sua
famiglia delle carceri dell’Inquisizione in Portogallo, contando sul-
l’appoggio del pontefice che, a sua volta interviene a suo favore tra-
mite dei salvacondotti e lettere al nunzio in Portogallo. In qualche
modo possiamo prenderlo come un esempio emblematico degli
individui che, alla corte di Roma, lottavano per ottenere la libertà
dei cristiani nuovi portoghesi, dal carcere del Tribunale in Porto-
gallo e poi poter raggiungere terre accoglienti in Italia. 

Fino ad ora la documentazione romana ci consente soltanto
un’ulteriore notizie sul conto di Furtado: la notizia riguarda fatti
accaduti durante il ponteficato di Giulio III (1550-1555). Il 25 di
marzo 1551 un breve di costui chiede che sia Pedro Furtado che Ja -
come de Fonseca che altri individui che erano stati procuratori a
Roma nonchè le loro famiglie, non fosero perseguitati dalla Inquisi-
zione. 43 Non sappiamo però dove si trovasse Furtado in quel mo -
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40 Vedi SUSANA BASToS MATEUS e JAMES NELSoN NoVoA, “De Lamego para a Tos-
cana: o périplo do médico Pedro Furtado, cristão-novo português”, pp. 325-326.

41 ASF, Miscellanea Medicea 611, c. 102 r, Il documento è pubblicato in Ibid., 

pp. 335-336. 
42 Ibid.
43 Simonsohn, doc. 2984, pp. 2775-2777. Compare anche nel CDP, vol. VII, Lisboa,

1884, pp. 9-10.
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mento. Furtado si era impegnato, come si è visto, varie anni per
ottentere la liberazione della sua famiglia dal carcere dell’Inquisizione
in Portogallo, contando sull’appoggio del pontefice che, a sua volta
interviene a suo favore tramite salvacondotti e lettere al nunzio in
Portogallo. In qualche modo possiamo prenderlo come un esempio
emblematico degli individui che, nella corte di Roma lottavano per
ottenere la libertà dal carcere del Tribunale in Portogallo e poi poter
raggiungere terre italiane. Il compito di Furtado come quello di altri
di questi rappresentanti dei cristiani nuovi non si limitava dunque,
all’attività presso la corte di Roma ma era più lungimirante: prospet-
tava lo stabilimento di dimore sicure per nuclei di cristiani nuovi por-
toghesi in situazioni a loro favorevoli. Per ciò accettò l’invito di
Cosimo e, a quanto pare, fu uno degli individui che si impegnò nel
negoziare l’ingresso dei cristiani nuovi in terre toscane.

Alcuni mesi prima dell’invito di Cosimo, il duca scrisse una let-
tera, del 30 novembre 1548, a Fernando Mendes, Lope Mendes,
Nuno Anriques e Anriques Nuno in cui dice che a loro saranno
comunicate delle cose da parte sua “a bocca” di Pedro de Sala-
manca. 44 Alcuni di questi individui ci sono già noti, come Fernando
Mendes. Lope Mendes, abbiamo visto compare, insieme a lui nella
lettera trovata fra le carte di Nuno Anriques che trattava degli affari
dei procuratori dei cristiani nuovi a Roma. Nuno Anriques e Anri-
ques Nuno erano fratelli giunti ad Anversa nel 1544 dopo che fu ro -
no accusati dal re del Portogallo d’essere legati ai procuratori dei cri-
stiani nuovi a Roma ed, in particolare, di avere intrapreso rapporti
col cardinale Michele da Silva (1480-1556), il noto vescovo di Viseu,
caduto in disgrazia anche lui con Giovanni III e bandito dal territo-
rio lusitano, accusato, anche lui, d’essere legato alla lotta dei cristiani
nuovi portoghesi a Roma. Questi due fratelli furono accusati di pra-
tiche giudaiche dalla governatrice dei Paesi Bassi, la regina Maria
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44 ASF, Mediceo del Principato 12, Fol. 102 r, Il documento è edito nel mio contri-
buto “Documents regarding the Settlement of  Portuguese New Christians in Tuscany
(Part 2)”, in Hispania Judaica Bulletin, vol. 6, 2008, p. 170.
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d’Ungheria (1505-1558) e incarcerati nel luglio del 1548. La loro li -
be razione fu ottenuta soltanto nel settembre di quell’anno grazie a
l’intervenzione del feitot reale della feitororia portoghese João Rebello
ed il potente uomo d’affari portoghese, João Micas (1524-1578),
dopo conosciuto come yosef  Nasi e a loro ci fu consentito l’uscita
da An versa insieme alle loro famiglie. Anche questi fecero parte,
dun que, del gruppo di individui scelti da Cosimo per negoziare l’in-
gresso dei cristiani nuovi portoghesi nei suoi territori.    

I mesi prima dell’invito ufficiale di Cosimo di gennaio 1549
videro, dunque, delle trattative con individui cospicui che fecero
parte della rete dei cristiani nuovi portoghesi impegnati contro l’an-
damento della politica reale in materia inquisitoriale e per ottenere
privilegi e condizioni favorevole a singoli portoghesi d’origine
ebraica. Come abbiamo avuto occasione di vedere l’organizzazione
della lotta si estese, nella prima metà del Cinquecento, sostanzial-
mente, dal Portogallo passando dai Paesi Bassi per avere la sua sede
principale a Roma. L’invito di Cosimo destinato ad accogliere questi
individui non poteva se non tenere in conto questa struttura e fu tra-
mite loro che ebbe la possibilità di disseminare la notizia dei privilegi
alla nazione cristiana nuova portoghese.  oltre le sue lunghe e detta-
gliate trattative con altre potenze europee per ottenere il libero pas-
saggio dei cristiani nuovi che sono documentate nell’Archivio di
Stato di Firenze, Cosimo dedicò dunque la sua attenzione a trattative
con i rappresentanti della nación, conscio che per ottenere l’ingresso
dei cristiani nuovi in Toscana doveva soprattutto contare su di loro.  

L’episodio dell’invito dei cristiani nuovi da parte di Cosimo di -
motra, una volta ancora, il riconoscimento della l’importanza dei
cristiani nuovi portoghesi nel commercio internazionale e come
intermediari fra gli stati e le potenze europee del sedicesimo secolo.
Gli accadimenti nei anni prima del’invito ci consentono di saperne
un pò di più della loro organizazzione in costante adattamento e
mu tamento, a favore dei loro interessi in Portogallo e nella diaspora
cristiana nuova portoghese che, nei primi decenni del Cinquecento
si stava già estendendo attraverso l’Europa e oltre le sue frontiere.  

JAMES W. NELSoN NoVoA
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