
Ghiri in libertà all’oasi La Francesa di Fossoli
Domenica 6 maggio alle 16, all’Oasi “La Francesa” di Fossoli, gli ope-
ratori del Centro recupero fauna selvatica “Il Pettirosso” di Modena 
libereranno alcuni ghiri. Si tratta di esemplari feriti che i volontari 
hanno recuperato e curato salvandoli da morte certa. L’introduzione 
del ghiro ha la fi nalità di aumentare la biodiversità all’interno dell’oasi.
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NOMI - A proposito di “Carpi”

In quel cognome
c’è un pezzo di storia
di ebraismo sefardita

CARPI – L’articolo apparso su 
Voce del 19 aprile scorso sul 
passaggio a Carpi di un turi-
sta francese che faceva proprio 
“Carpi” di cognome e che ha 
pensato bene di trascorrere la 
notte all’Hotel Carpi, mi ha sti-
molato ad alcune ricerche docu-
mentarie e archivistiche sul co-
gnome Carpi, soprattutto relati-
ve al nostro territorio, ma anche 
a livello nazionale. Ne ho rica-
vato alcune considerazioni che 
riassumo.

Dal punto di vista storico, 
un’autorevole fonte documen-
taria rappresentata da studiosi 
dell’ebraismo, fra i quali Attilio 
Milano, rimandano costantemen-
te alla radice geo-topografi ca dei 
cognomi ebraici, soprattutto per 
la componente sefardita dopo 
l’espulsione degli ebrei dalla 
penisola iberica del 1492.

L’attuale sistema onomasti-
co a base di nome e cognome 
presenta speciali caratteristiche 
nei riguardi degli Ebrei italiani. 
Per quanto riguarda i Cristiani il 
processo di assunzione del casato 
ha avuto inizio in Italia subito 
dopo il Mille e si è virtualmente 
completato entro il Quattrocento. 
Fra gli Ebrei invece ha avuto un 
corso più ritardato e più lento. 
I primi Ebrei italiani – riporta il 
Milano – hanno cominciato ad 
essere conosciuti con un cognome 
solo nel Trecento e gli ultimi fra 
di loro – i più poveri – hanno ter-
minato di assumerlo nel Seicento.

Per spiegare la tipica confor-
mazione dei cognomi geografi ci 
portati dagli Ebrei italiani oc-
corre sapere che, quando uno di 
questi doveva essere parte in atti 

pubblici o privati – come, più 
sovente che agli altri, accadeva 
ai prestatori di denaro a partire 
dal Trecento – più che altro per 
dare un’apparenza generale, 
che non per un vero e proprio 
cambiamento nella forma della 
propria onomastica, essi fi nirono 
per aggiungere al proprio nome 
consuetudinario (Mosè, Isacco, 
Giuseppe, eccetera) che rimaneva 
sempre il proprio, seguito dal pa-
terno, anche l’indicazione della 
città di loro residenza oppure 
quella di loro provenienza o di 
nascita.

Il toponimo Carpi, che ha 
dato nome alla nostra città, come 
è noto e come viene riportato 
da diverse cronache cittadine 
(Pozzuoli, Cabassi, Guaitoli, Tor-
nini), pur non possedendo una 
inequivocabile certezza storica, 
ha diverse interpretazioni, ma 
solo due possono essere prese in 
considerazione. La prima è la leg-
genda del falcone di Astolfo, che 
non sto a riportare; la seconda, 
forse la più ragionevole da pren-
dersi in considerazione, deriva 
da una tribù di popoli Sarmati 
– i Carpi – stanziati nell’odierna 
Ungheria-Ucraina che, nel IV 
secolo d.C., premuti dagli Unni in 

avvicinamento all’impero roma-
no, arrivarono fi n sui confi ni e si 
scontrarono con le legioni roma-
ne, rimanendo sconfi tti e, sotto-
mettendosi, chiesero (e ottennero) 
di poter occupare zone incolte e 
semiselvagge della destra del Po. 
Questo evento viene riportato dal 
cronista Ingrano Bratti in una sua 
cronaca manoscritta conservata 
nell’Archivio storico comunale.

Come il toponimo Carpi di-
venti cognome è diffi cile da spie-
gare, mentre posso certamente 
affermare che tutti quelli che lo 
portano sono di origine ebraica. 

In Carpi, i primi Ebrei di cui 
si ha notizia sono quelli della 
famiglia di Manuele figlio di 
Sabbaduccio da Spoleto, che, 
secondo alcuni documenti bo-
lognesi, giungono in paese nel 
1412, venendo identifi cati come 
“Ebreeo de Carpo”. Si sa poi che 
l’anno successivo 1413, Marco 
Pio, allora Signore di Carpi, li 
autorizza ad aprire in paese un 
Banco Feneratizio, ossia Banco di 
Prestanza di denaro ad interesse.

Nelle mie ultradecennali ri-
cerche sulla Comunità ebraica 
carpigiana, risultano non meno 
di un centinaio di personaggi 
israeliti, dapprima identificati 

come “Ebreo de/di Carpi/o” e, 
successivamente solo Carpi.

Voglio riportare al riguardo 
alcuni dei più noti personaggi 
con il cognome Carpi, ebrei e non, 
carpigiani e non.

Il primo è Daniele Carpi, 
docente universitario, con il 
quale ho anche avuto contatto 
epistolare. Di origine israelita, 
era nato a Milano nel 1926 ed è 
morto, a Tel Aviv, dove ha inse-
gnato all’Università, nel dicembre 
2005; fi glio di Leone e di Luisa 
Modena. La sua famiglia era vis-
suta fi n dal Cinquecento e per sei 
generazioni a Cento (Ferrara), per 
trasferirsi nel corso del Novecento 
a Bologna e infi ne a Carpi. Altro 
personaggio di religione israelita 
era Zaccaria Carpi, residente a 

Revere nel Mantovano, che fu un 
ardente patriota risorgimentale: 
per un anno e mezzo conobbe 
alcune delle più  tetre prigioni 
d’Italia, d’Austria e di Ungheria 
che descrisse in un suo diario.

Anche Leone Carpi (1810-
1898) era nato a Cento: fu scrit-
tore, economista e deputato 
al Parlamento nazionale dopo 
l’unità italiana. Cito ancora Car-
lo Giuseppe Carpi (1676-1739, 
pittore), Arnaldo Pietro (Pier) 
Carpi (1940-2000), fumettista, 
scrittore e regista cinematogra-
fi co. E chiudo con i due Carpi 
de’ Resmini: Aldo (1886-1973) 
e Umberto (1881-1970), il primo 
pittore e il secondo medico tisio-
logo e patologo.
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CARPI – Davanti a una cin-
quantina di intervenuti, in par-
te membri dell’Associazione 
“Amici del Premio Suzzara” or-
ganizzatrice dell’evento e in par-
te commercialisti e legali di Car-
pi, il consulente e analista fi nan-
ziario Tiziano Morgillo ha tenu-
to presso la locanda “Andrea” la 
sua lectio magistralis su “Salva-
re il patrimonio nell’era del tur-
bodebito”. 

I temi, a partire dall’analisi 
della crisi e delle sue origini, 
sono stati quelli toccati nell’in-
tervista apparsa il 19 aprile scor-
so su Voce: l’origine della crisi 
in cui un ruolo centrale lo hanno 
giocato le delocalizzazioni, la 
titolarizzazione del debito e la 
politica del “sogno americano” 
a tutti i costi; lo spaventoso 
indebitamento lordo comples-
sivo degli Usa; l’immissione di 
miliardi di liquidità sui mercati, 
senza che questo si sia tradotto 
in benefi ci per le imprese e le 
famiglie, ma solo in un più ra-
pido rientro delle banche dalle 
perdite accumulate; il rischio si-
stemico, ovvero la prospettiva di 
un fallimento contemporaneo di 

banche e Stati; la possibilità di 
una spaccatura di fatto dell’Eu-
rozona e di un crollo dell’euro; 

i limiti dell’azione del governo 
Monti… 

In apertura di lezione, tut-

tavia, Morgillo ha riservato 
ai suoi ospiti alcune ulteriori 
rifl essioni che non compaiono 

spesso sulle pagine economiche 
dei quotidiani. A proposito, 
per esempio, delle diecimila 
tipologie di prodotto offerte agli 
Italiani dall’esercito di 200 mila 
venditori al servizio di un siste-
ma bancario in palese confl itto 
di interesse su più fronti. Quali 
confl itti di interesse? Morgillo 
li ha indicati nella commercia-
lizzazione di propri prodotti 
finanziari anche a costo di 
vendere rendimenti del passato 
e prodotti a maggior rischio, 
perché danno migliori provvi-
gioni; nella “parcella occulta” 
che le banche si fanno pagare 
all’insaputa dell’investitore; 
nei rendimenti bassissimi del 
risparmio gestito; nella stessa 
condizione di Bankitalia che, 
caso unico al mondo, non appar-
tiene allo Stato, ma alle maggiori 
banche, con il risultato che il 
controllore risulta di proprietà 
di alcuni controllati. 

Molte le domande, al termi-
ne della lezione, un po’ dirette 
ai consigli per la tutela del 
patrimonio e un po’ dettate dal 
preoccupante quadro generale.
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FINANZA - La severa diagnosi di Morgillo al convegno

La diffusione del 
cognome “Carpi” 
in Italia
(dal sito 
alfemminile.com)

Tiziano Morgillo illustra il momento economico-fi nanziario. Nel riquadro, uno scorcio del pubblico

Nell’era del turbodebito 
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