
La storia della Comunità ebraica in Acqui , l’argomento presentato dalla prof.ssa 

Luisa Rapetti. L’esperienza ebraica  in Acqui inizia a fine ‘400, in seguito al re 

Teodoro di Costantinopoli. Ma la fase più importante avviene nel  1500 dalla 

Spagna, Francia e Provenza con l’arrivo di molti ebrei denominati Separditi.           

La loro presenza è nei cognomi che prendono matrice dalle città da cui 

provengono prima dello spostamento( Foà, Lattes, Segre ecc.)e sono rimasti nel 

nostro territorio per cinque secoli. Altra origine della presenza ebraica nelle nostre 

zone, viene dalla Europa Centrosettentrionale, ove il cognome più ripetuto è 

Ottolenghi, che riprende un toponimo di una città della Baviera.                                        

La scelta della nostra città è dovuta al crocevia della attività commerciali ed 

epicentro della comunicazione commerciale. La presenza e residenza era 

accordato come “permesso di soggiorno”dalla autorità locale a tempo 

determinato (max.10 anni)con pagamento di una tassa di permanenza.                                  

Il tutto era ratificato da uno studio notarile con transazione economica anche per 

il fulcro della loro attività prevalentemente come banco di prestito. Anche altre 

attività erano consentite agli ebrei come il piccolo commercio di abiti usati e il  

piccolo artigianato (sarta e ricamatrici).                                                                                             

Il loro primo insediamento era nel Borgo Pisterna fino al 1731, quando i Savoia 

imposero una residenza coatta ( il ghetto) con una strada e una piazza (Bollente) 

chiusa naturalmente. La sede fulcro degli Ebrei è la Sinagoga come luogo di culto e 

di problematiche della comunità sia interne che esterne. Nella Sinagoga  venivano 

celebrate le festività religiose, i tre momenti più importanti della vita di una 

persona e le ricorrenze storiche che dovevano  rimanere ed essere trasmesse alle 

future generazioni. Nel 1858 sotto Carlo Alberto gli Ebrei raggiungono la pienezza 

dei diritti a tutte le carriere e si espandono nelle vie vicine all’ex-ghetto.                              

Nel 1850 gli Ebrei erano il 12% della popolazione acquese ed erano tutti 

alfabetizzati, come invece non erano gli Acquesi. Tutto questo fino agli anni 1920-

1930, quando scattano le leggi razziali e la perdita dei diritti e della libertà.  
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La storia del giardino, l’argomento presentato dal sig. Giacomo Farinetti, nella 

lezione  odierna Unitre. La parola giardino, di origine germanica vuol dire cingere, 

chiudere  un territorio più o meno grande. La prima manifestazione del giardino 

nasce nell’antico Egitto con laghetti, papiro, ninfee e fiori di loto. In seguito gli 

Assiri-Babilonesi hanno cambiato il sistema giardino, con spazi molto più ampi ed 

elaborati  e  giardini pensili. Poi i Greci e i Romani che, dopo la conquista 

dell’Egitto, hanno imparato la bellezza del giardino ornando le loro ville 

patrizie(es. Villa Adriana a Tivoli). Col tempo nascono  i giardini in Spagna, di 

origine islamica, come a Granada c’è il giardino Palambra.                                                         

Il giardino Rinascimentale italiano, che possiamo ancora vedere nella villa del 

Castello di Firenze, presenta  fontane e viali alberati con dislivelli, supportato da 

muri arricchiti con grotte, fontane e statue. Questo tipo di giardino è similare a 

quello francese che opera su un terreno più piatto ed esteso, con piante a sviluppo 

grande per passeggiate a cavallo o in carrozza dei regnanti. Il giardino, che vuol 

dire immagine idilliaca, serviva anche a delimitare delle zone,  ove essere bello 

poteva essere anche utile. Nascono così le proprietà monacali per la coltivazione 

di ortaggi e piante da frutta ma anche aumentare le coltivazioni di 

foraggio(marcite),  indispensabile per il mantenimento dei cavalli, l’unico sistema 

di trasporto. Nel giardino italiano le piante vengono anche  modellate con dei 

simboli per dare una forma qualunque (es. palloncino, stella ecc.).                                           

Il giardino all’inglese è quello attualmente più in voga, è caratterizzato da avere 

una area verde, nella vicinanza della costruzione, lasciando uno spazio a tappeto 

erboso e poi una quinta periferica a piante alte e grandi, anticipate da zone 

cespugliose. Infine piante singole e colorate molto rare  disseminate nel parterre. 

Sorgono anche serre Vittoriane con cupole di vetro per ricevere piante esotiche e 

molto alte. Nel programma della costruzione di un giardino come viene inteso 

oggi, è importante mettere le piante lontane dalle costruzioni e non al centro 

dell’area,  per non danneggiare nel futuro quello che uno ha a disposizione. 
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