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Quote associative PeR iL 2014

i membri dell’aisG devono provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2014, che am-
monta a 60 euro per i soci ordinari e 30 per i soci aggregati, tramite carta di credito direttamente sul sito 
dell’associazione (www.aisg.it), oppure tramite un versamento sul c/c postale n. 36247666, intestato ad: 
associazione italiana per lo studio del Giudaismo, c/o Dipartimento di Beni culturali, via Degli ariani 
1, i-48121 Ravenna. ai soci in regola con i versamenti delle quote la rivista è inviata dalla editrice Giun-
tina scontata del 50% (20 euro). a quelli morosi vengono sospesi l’invio della newsletter e della rivista a 
prezzo agevolato, e la pagina Web sarà oscurata. il mancato pagamento di due quote annuali consecutive 
comporta il decadimento dalla qualifica di socio.

Questo volume è stato pubblicato con un contributo dei fondi del Programma di Ricerca di interesse Na-
zionale (PRiN) 2008 - prot. 2008H2P88a_004 dell’università di Bologna, unità operativa della sede di 
Ravenna; del Dipartimento di Beni culturali dell’università di Bologna, sede di Ravenna; dell’università 

di udine; dell’università “tor vergata” di Roma e dell’università ca’ Foscari di venezia.

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA  

 
“Tor Vergata” 

 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

IN CITOGENETICA 
CONGIUNTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 

A.A. 2011/2012 
 

Direttore: Prof.ssa Federica Carla Sangiuolo 
 

Nell'anno accademico 2011/2012 è istituito ed attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Master 
Universitario di II livello in CITOGENETICA congiunto con la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con la Fondazione Casa Sollievo della 
Sofferenza, sezione Mendel di Roma. 
 
FINALITÀ  
Il Master universitario si propone di formare esperti citogenetisti con competenze specifiche nel campo della 
citogenetica classica e molecolare, con finalità sia diagnostiche (diagnosi genetica pre- e post- natale e diagnosi 
oncologica) sia di ricerca. 
La figura professionale che il Master intende formare è attualmente molto richiesta dal mercato di settore, a 
causa delle notevoli evoluzioni tecnologiche avvenute in questo campo negli ultimi anni. In particolare saranno 
oggetto del Master le applicazioni pratiche dell’uso delle tecniche di citogenetica classica e molecolare nel 
campo della diagnosi pre e post natale di malattie genetiche e in oncologia. Saranno specificati il significato 
clinico dei test citogenetici, le diverse modalità di refertazione e le indicazioni da fornire al paziente. 
I professionisti formati da questo Master, caratterizzato da numerose attività pratiche, avranno competenze che 
rispondono pienamente alle esigenze dei laboratori privati o ospedalieri di diagnosi pre-natale e di citogenetica 
oncologica.  
Particolare spazio verrà dedicato alla formazione tecnico-pratica: le competenze teoriche acquisite verranno 
verificate tramite stages e attività di laboratorio in cui verranno utilizzate tecnologie all’avanguardia. 
E’ rivolto a laureati in discipline medico-scientifiche e si propone quindi di sostenere e promuovere la 
preparazione di nuove figure professionali, pronte ad affrontare le tematiche legate alle nuove  tecnologie in 
ambito citogenetico: 

• Esperti di diagnosi prenatale citogenetica e della comunicazione delle informazioni al paziente; 
• Esperti di diagnosi postnatale e professionisti in grado di utilizzare, suggerire ed interpretare i risultati 

delle più moderne tecniche sia classiche che molecolari.  
  
 ARTICOLAZIONE  
Il Master ha la durata complessiva di 2 anni accademici, suddivisi in 2 semestri per ogni anno. Il primo ed il 
secondo modulo hanno l’obiettivo di fornire la conoscenza sui principi di base della citogenetica. Il terzo 
modulo ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulla citogenetica molecolare e sulle tecniche ad alta 
specializzazione. 
Il quarto modulo, infine, è volto a perfezionare le conoscenze acquisite con attività di stage e seminari tematici 
e ad apprendere come allestire e gestire un laboratorio di citogenetica certificato.  
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I tesorI della morte
AntropologiA, concezioni 

e rituAli nell’ebrAismo

Atti del convegno internazionale*
ravenna 9-11 settembre 2012

a cura di
mauro perani - maddalena Del bianco - pier cesare ioly zorattini

* Congresso tenutosi nell’ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale 
(PRIN) 2008: I tesori della morte. La morte nelle religioni del Libro in età moderna e 
contemporanea, celebrato in collaborazione con l’AISG nel suo XXVI Congresso.
Membri partecipanti: Università di Udine; Università di Roma “Tor Vergata”; Università 
di Venezia Ca’ Foscari; Università di Bologna.
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Riccardo Di Segni

la Dialettica tRa al Di qua e al Di là

tracce di una conversazione tenuta a Ravenna, 9 settembre 2012

questa conversazione introduttiva vuole 
proporre qualche notizia essenziale e qualche 
spunto di riflessione sul tema della morte e dei 
rapporti fra al di qua e al di là nell’ebraismo. 

1. Si può iniziare con un primo esempio di 
grande interesse, anche per la prospettiva di co-
municazione culturale tra aree diverse, che vie-
ne dal tema del destino del corpo dopo la morte. 
Nella pratica rituale di una tradizione religio-
sa che non ammette la cremazione (su questo 
si discusse molto dalla metà dell’800 in avanti, 
soprattutto in italia, dove la tecnologia della 
cremazione era molto sviluppata), il destino co-
mune delle persone è quello della sepoltura nella 
terra. quale che sia il modo di seppellire, perché 
è cambiato nel corso dei millenni, il destino del 
corpo è quello di decomporsi. Ma tutti i corpi si 
decompongono? e se un corpo non si decompo-
ne, perché? Su questo c’è un’interessante storia 
del talmud (tB Baba Mexia 83b) -tanto interes-
sante quanto misteriosa– che ha per protagoni-
sta rabbi eleazar, figlio di rabbi Shim‘on, ben 
Yochai; nella sua biografia vi sono gli anni della 
clandestinità, per proteggersi dalle persecuzioni 
romane, trascorsi in una grotta insieme al pa-
dre; è a questa situazione e a Shim‘on, ben Yo-
chai in particolare che la tradizione attribuisce 
il fondamento delle dottrine mistiche ebraiche e 
la composizione dello Zohar. Di rabbi eleazar si 
racconta che a un certo punto diventò collabo-
ratore delle autorità nella denuncia, nella cat-
tura e nella punizione dei malfattori. cosa che 
non piacque molto ad alcuni, che lo criticarono, 
perché non era quella la attività propria di un 
Maestro. Rabbi eleazar entrò in crisi per le cri-
tiche e volle dare una strana prova fisica della 
sua assoluta rettitudine. Si fece prelevare con 
una operazione una parte del suo grasso -di lui 
si racconta, miticamente, che era estremamente 
obeso- e questo grasso venne esposto al sole nella 
stagione più calda dell’anno, nei mesi di tam-
muz e di av. la dimostrazione della rettitudine 
del Maestro fu che il grasso non andò in putrefa-
zione. Di lui, poi, si racconterà che dopo la mor-
te la moglie si tenne in casa, per anni, il corpo 
rimasto incorrotto. Degno di nota è il fatto che 

dopo aver fatto la prova sperimentale del gras-
so, il Maestro applicò a sè stesso il versetto che 
dice: ‘anche la mia carne starà sicura’(Salmo 
16,9). ed è una citazione rilevante e intrigante, 
perché all’inizio degli atti degli apostoli (2:26), 
quando si parla di resurrezione, c’è una lunga 
citazione di questo verso. questo fa vedere che 
c’è un terreno sotterraneo di comunicazione tra 
il mondo ebraico e il nascente mondo cristiano 
a proposito del destino dopo la morte e della in-
corruttibilità dei corpi di persone speciali. 

la storia di rabbi eleazar si collega un’al-
tra storia talmudica (tB Šabbat, 152 a-b). Dei 
giardinieri scavarono un terreno di rav Nach-
man e rav achai figlio di Yoshia, che era stato 
sepolto là, si adirò con loro. i giardinieri cor-
sero a chiamare rav Nachman e dissero: «un 
defunto si è arrabbiato con noi!». il Maestro, 
giunto di fronte alla tomba, disse: «chi sei?» 
e quello gli rispose: «io sono rav achai, figlio 
di Yoshia» e rav Nachman gli disse: «ma non 
ha detto rav Mari che anche i corpi dei giusti 
diventeranno polvere?» e il defunto rispose: «e 
chi è questo Mari?» la discussione prosegue con 
uno scambio di citazioni bibliche fino a che rav 
achai spiega: «Dipende da come una persona si 
è comportata in vita, perché ‘l’invidia è la carie 
delle ossa’ (Pr. 14,30)»; le ossa di colui che in 
vita prova invidia, si sbriciolano dopo la morte, 
non così per le persone che non hanno prova-
to invidia. e rav Nachman stesso, provando a 
toccare il corpo di rav achai sentì che effetti-
vamente non si era decomposto. allora invitò 
il Maestro ad alzarsi e ad entrare in casa sua. 
il defunto rispose: «Non conosci neppure il te-
sto dei Profeti, dove è detto: ‘Voi riconoscerete 
che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 
tombe [e vi resusciterò dai vostri sepolcri]’ (ez. 
37,13)». quindi bisogna aspettare, che a tirar 
fuori i resti delle persone, corrotte o non cor-
rotte, dalle loro tombe, sia il Signore a farlo. Ma 
rav Nachman ribattè: «Non è detto, all’inizio 
della torah: ‘tu sei polvere e alla polvere torne-
rai’ (Gen. 3,19)?», come a dire: come è possibile 
che il tuo corpo non si sia decomposto, e quello 
gli rispose: «Sappi che quel versetto riguarda 
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ciò che accadrà ad ognuno un’ora prima della 
resurrezione dei morti».

il messaggio è molto particolare. Secon-
do lo stile rabbinico non si fa un’esposizione 
dottrinale, ma le opinioni dei Maestri, spesso 
divergenti, emergono dai dialoghi e dalle storie. 
Si sta qui affrontando il tema del destino del 
corpo e in particolare del corpo dei giusti; tema 
che, nella tradizione cristiana, si svilupperà nel 
motivo della incorruttibilità dei corpi dei santi; 
un’idea di cui è rimasta nel linguaggio comune 
l’espressione che una persona è morta «in odore 
di santità», perché altrimenti il corpo del nor-
male peccatore si decompone mandando cattivo 
odore. Ma mentre nel cristianesimo quest’idea si 
sviluppa molto, nell’ebraismo ne sono presenti 
solo poche tracce, come nei brani che abbiamo 
visto. il corpo del giusto rimane nella terra ma 
non si decompone nella polvere se non all’ultimo 
momento, checché ne pensi rav Nachman.

2. in generale la difficoltà di tutta questa 
materia è intenzionale, che comincia con la Bib-
bia e che nella Bibbia non si risolve; la Bibbia 
non dice esplicitamente cosa succederà, non 
c’è nessuna dottrina ufficiale, nessun apparato 
dottrinale chiaro. la Bibbia peraltro è un docu-
mento che nella sua composizione si estende per 
un notevole arco di secoli e che quindi raccoglie 
idee che sono nate e si sono sviluppate in luoghi 
e in tempi differenti. Sul perché di questa reti-
cenza c’è una risposta precisa: è un disegno, una 
scelta religiosa e culturale: l’attenzione della vi-
ta religiosa ebraica e della fede deve essere tutta 
concentrata su questo mondo, quali che siano le 
cose che possano succedere dopo la vita in que-
sto mondo. la nostra preoccupazione è agire e 
comportarci bene in questo mondo. Dopo si ve-
drà. Per questo motivo la Bibbia non ci dà noti-
zie precise sull’al di là.

l’esempio più eclatante è la normativa che 
riguarda i sacerdoti. il popolo ebraico nasce co-
me popolo uscendo dall’egitto. Si pensi a cosa 
ha lasciato l’egitto. Nella maggior parte dei suoi 
monumenti e documenti si tratta di questioni 
correlate alla morte, a cominciare dalle pirami-
di. Nella religione egiziana il potere sacerdota-
le controllava la morte. tuttora controllare la 
morte, o lasciar credere di poterla controllare, è 
una grande chiave di potere. il messaggio bibli-
co va in direzione opposta vietando ai sacerdo-
ti di contaminarsi al contatto dei cadaveri (lev. 
21,1); gli unici cadaveri che i sacerdoti possono 
avvicinare sono quelli dei parenti stretti. i sa-

cerdoti toccano i cadaveri solo per necessità; 
con gli altri cadaveri non devono avere niente a 
che fare. il sacerdozio ebraico che si configura 
all’uscita dall’egitto è in polemica con la religio-
ne egiziana; il sacerdozio si esercita nella vita e 
il contatto con la morte ne impedisce e compro-
mette l’esercizio. È una rivoluzione completa.

3. alla ricerca di tracce bibliche si posso-
no citare varie situazioni. isaia (26,19) invoca la 
fine della morte e annuncia il risveglio di ‘coloro 
che dormono nella polvere’ un grandioso capi-
tolo di ezechiele (37) parla delle ossa che rina-
scono. le ossa dicono: ‘la nostra speranza è per-
duta, è stato deciso per noi’ (v. 11), ma mentre 
il profeta parla, le ossa si ricompongono. tutto 
sta a interpretare quella visione, che certamente 
può essere letta in modi differenti. Può essere 
la rappresentazione della risurrezione dei mor-
ti, oppure è un’immagine metaforica, che parla 
della rinascita e della risurrezione del popolo 
ebraico distrutto. Oppure entrambe le cose, nel 
senso che il tema della resurrezione del popolo 
ebraico distrutto usa come riferimento simboli-
co una fede condivisa nella possibilità che le ossa 
ritornino all’esistenza. la discussione continua 
ancora. Si pensi che l’inno nazionale del popolo 
ebraico si chiama Ha-Tiqwah, la speranza, per-
ché un verso dice: ‘la nostra speranza ancora 
non è finita’ riprendendo il verso di ezechiele, 
con un passaggio –non inconsueto in ambito 
ebraico- dalla dimensione profetica e metafisica 
a quella politica.

in 1 Samuele (2,6) nella preghiera di Han-
nah, futura madre di Samuele, compare la fra-
se: ‘il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere 
nello Še’ol e ne fa risalire’. il Signore è padrone 
dello Še’ol, riesce a controllarlo e dominarlo, c’è 
possibilità di uscirne, c’è la possibilità per i mor-
ti di rivivere.

4. Secondo la Bibbia, l’essere umano è for-
mato di terra, nella quale viene insufflato uno 
spirito divino (Gen. 2,7); quindi l’essere umano 
è composto da una componente materiale e da 
una spirituale, che deriva direttamente da Dio. 
a questo punto si crea un’unità ed è sul mante-
nimento e sul destino di questa unità, che viene 
meno con la morte, che si discute. È possibile 
un destino separato per anima e corpo, almeno 
transitoriamente? Sembrerebbe che l’idea del-
la immortalità dell’anima sia relativamente re-
cente, se non altro perché non esiste un termine 
ebraico antico per definirla. Ma esistono altre 
forme di lettura.
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Già in Genesi 3,19 leggiamo: ‘tornerai al-
la polvere’. Si è visto sopra come alcuni Maestri 
leggono queste parole. Ma cosa significa questo 
ritorno e quando avviene? quando si parla del-
la morte di personaggi importanti, come i pa-
triarchi, Mosè, aronne, è detto che la persona 
muore e ‘si riunisce alla sua gente’ (Gen. 25,8 
e 17; 35,29; 49,33; Deut. 32,50). Su questo ar-
gomento ha detto delle cose molto importanti 
elia Benamozegh (in un testo ripubblicato re-
centemente: L’immortalità dell’anima, edizio-
ni la parola, Roma 2008). la sua idea è che il 
tema del ‘riunirsi alla propria gente’ abbia una 
conferma al negativo in un istituto giuridico 
della Bibbia, il karet, lett. ‘recisione’. Per al-
cune gravi trasgressioni (omessa circoncisione, 
Gen. 17,14, consumo di cibi lievitati a Pasqua 
es. 12,15, rispetto del Sabato es. 31,14 ecc.) 
la pena divina è il karet. la Bibbia dice che la 
nefesh (l’anima, la persona ecc.) colpevole sa-
rà ‘recisa dalla sua gente’. i testi giuridici non 
danno una spiegazione univoca di questa puni-
zione, perché qualcuno parla dell’interruzione 
della linea generazionale, nel senso che la perso-
na non avrà discendenti; qualcun altro parla di 
morte prematura. Benamozegh nota invece che 
questa espressione è il corrispettivo negativo di 
quella che esprime il riunirsi ai propri padri, co-
me a dire che è una punizione che riguarda una 
condizione post mortem, nella quale le persone 
che si sono comportate bene o per lo meno non 
hanno commesso certe gravi trasgressioni, si ri-
uniscono ai propri antenati, mentre invece chi 
si è comportato male non potrà riunirsi ai suoi. 
esiste dunque dopo la morte, in questa prospet-
tiva, un destino speciale per la parte spirituale 
della persona.

5. in epoca post-biblica le dottrine si or-
ganizzano. c’è l’idea fondamentale della risur-
rezione dei morti, sostenuta dai Rabbini, che 
diventa un pilastro della tradizione e troviamo 
nella preghiera quotidiana, nella seconda bene-
dizione, dove diciamo che il Signore ‘fa rivivere 
i morti’. all’inizio dell’era cristiana c’era una 
vivace discussione su questa idea, che proveniva 
dal fariseismo, mentre i sadducei non la accetta-
vano (cfr. anche atti, 23,6). 

in epoca rabbinica compare un’altra idea, 
quella del ‘olam haba, il mondo a venire. co-
nosciamo l’idea ma non sappiamo bene cosa 
sia. il problema è il posto di questa idea rispet-
to ad un’altra prospettiva della fine dei tempi, 
l’epoca messianica. Nelle varie interpretazione 

dottrinali i concetti si possono sovrapporre o di-
stinguere sia sul piano temporale che su quello 
reale e metafisico. Già nel talmud (tB Sanhe-
drin 99a) Shemuel, un Maestro dell’inizio del iii 
sec., affermava che l’unica differenza tra que-
sto mondo e i giorni del Messia è l’asservimen-
to di israele ai regni; l’indipendenza politica è 
già messianesimo. Se l’epoca messianica è pura 
condizione politica, il mondo a venire potrebbe 
essere invece qualcosa fuori dalla realtà quoti-
diana. 

che cosa succede, poi, nella resurrezione 
dei morti? come è possibile la risurrezione dei 
morti, quando il morto è già decomposto? cos’è 
che risorge? Sembrerebbe che la unità origina-
ria di spirito e materia si vada a ricomporre. Ma 
come è possibile? il Signore, che ha creato l’uo-
mo dal nulla, può tranquillamente fare cose che 
noi umani non possiamo fare. 

queste discussioni hanno anche strani im-
patti nella realtà di oggi. ci sono delle questioni 
tecnico mediche, per esempio. circola la storia 
di un’anziana signora, in israele, che doveva su-
bire un’amputazione per motivi medici, ma che 
si rifiutava perché chiedeva come avrebbe fatto, 
alla risurrezione dei morti, a restare senza gam-
ba. Sono dovuti andare a parlare dei rabbini im-
portanti per convincerla. e ancora, quando si 
parla di trapianti o cose del genere, c’è sempre 
qualcuno che ha queste preoccupazioni, che se-
gnalano la distanza tra interpretazioni letterali 
e implicazioni simboliche.

6. Si è parlato prima di nefeš, l’anima. 
Nefeš, nella Bibbia, può significare la persona, 
ma anche la parte spirituale della persona. Ma 
partendo dal libro dei Salmi, abbiamo cinque 
definizioni, o cinque nature diverse di anime: 
nefeš, ruah, nešama, haya, yehida. 

tutte queste realtà indicano il movimento 
vitale, ma se siano livelli differenti, non lo sap-
piamo, perché su questo la tradizione biblica non 
dà nessuna spiegazione. Solo successivamente si 
sono sviluppate delle teorie e interpretazioni. 
Per cui vi sono delle esposizioni dottrinali che 
spiegano cosa vola via subito dal corpo, appe-
na interviene la morte, cosa rimane attaccato al 
corpo, cosa aleggia attorno al corpo, quanto gli 
sta vicino, quanto se ne allontana e così via.

una delle frasi più ricorrenti nelle iscri-
zioni tombali, ben difficile da rendere in un ita-
liano decente, è: ‘che la sua nefesh sia messa nel 
fascio dei viventi (xerura bixeror ha-hayyim)’. 
questo corrisponde al pensiero dello Zohar, se-
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condo il quale esistono tre mondi nella realtà 
dell’uomo: il primo è quello a cui tutti appar-
teniamo e che finisce con la morte; il secondo è 
il giardino dell’eden inferiore e il terzo è il fa-
scio della vita (cfr. 1 Sam 25,22). i Maestri del-
la mistica ebraica dicono che il destino di ogni 
persona è di passare attraverso questi tre livelli. 
il destino normale, come quello dell’insetto che 
passa per la fase larvale prima di quella adulta.

cos’è che ha prodotto il peccato? il pecca-
to non ha prodotto la morte, ma il dolore colle-
gato alla morte. Se non ci fosse stato il peccato, 
non ci sarebbe il dolore, l’angoscia, che noi at-
tribuiamo alla morte. Secondo questa concezio-
ne, la morte non è che il passaggio da una dimen-
sione all’altra. i mistici si sono dilungati nello 
spiegare queste situazioni.

7. un altro campo affascinante, del quale 
nella Bibbia non si parla assolutamente e non se 
ne parla per secoli, è il tema della trasmigrazio-
ne delle anime, il gilgul lett. ‘la rotazione’. ci 
sono diverse di dottrine su questo tema. l’ani-
ma, dopo la morte di una persona, può ritorna-
re alla sua radice originaria, oppure necessita 
altri passaggi in questo mondo. questa dottrina 
compare ufficialmente solo a un certo punto del-
la storia ebraica e pare che il tramite di questa 
dottrina, che era diffusa nell’antichità, dai pita-
gorici al mondo indiano, sia il canale dei caraiti; 
da quando entra nel mondo ebraico qualcuno 
la prende molto seriamente, altri la rigettano. 
Ma è una dottrina che può essere molto utile: vi 
sono dei nodi difficili da risolvere nel pensiero 
religioso, come quello della sofferenza del giusto. 
la dottrina del gilgul offre una facile chiave di 
soluzione. 

le scuole che accettano questa dottrina 
spiegano alla sua luce alcuni dati biblici, per 
esempio affermando che alcuni personaggi bibli-
ci sono la reincarnazione di altri personaggi pre-
cedenti. Già Mosè è una reincarnazione. Però 
non è detto che tutte le anime si incarnino e che 
tutti siano a loro volta reincarnazione di qual-
cuno. c’è un’idea che il Messia non verrà fino 
a quando non finiranno tutte le anime che sono 
nel guf, lett. ‘il corpo’ cioè una sorta di deposi-
to metafisico, nel quale sono tutte le anime che 
devono scendere sulla terra. qualcuna scende, 
compie la sua missione, torna subito, altre inve-
ce no. la dottrina del gilgul ha una sorte molto 
strana e articolata nel pensiero ebraico e convi-
ve abbastanza tranquillamente con tutte le altre 
dottrine che abbiamo detto. 

8. uno sviluppo particolare della dottri-
na del gilgul va tenuto presente nello studio del 
fenomeno della possessione. È l’idea che una 
persona sia dominata, posseduta da uno spirito 
estraneo, che entra nel suo corpo e la costrin-
ge a fare delle cose incontrollabili. in chiave di 
possessione si può interpretare già la storia bi-
blica della malattia psichica del re Shaul. l’idea 
della possessione appare solo due volte nel tal-
mud. Mentre nel Nuovo testamento ai discepoli 
di Gesù viene data la forza di esorcizzare. e qui 
si vede già una differenza culturale importante. 
in un determinato e tardo momento della storia 
ebraica, dalla fine del XVi sec. in avanti, sotto 
l’influenza della cabalà lurianica, che ammette 
una grande circolazione di anime, che stanno 
dappertutto, e che un corpo possa ospitare mol-
te anime, si verificano nel molto ebraico molti 
episodi di possessione. Dal punto di vista feno-
menologico il posseduto cristiano e quello ebreo 
si comportano allo stesso modo. e molto spesso 
anche i riti di liberazione sono interscambiabili. 
Ma dal punto di vista dottrinale, la differenza 
è radicale, perché nella dottrina cristiana lo 
spirito che possiede è diabolico, mentre per il 
pensiero ebraico lo spirito può essere un’anima 
trasmigrata, cosa che nel cristianesimo non è 
ammissibile.

9. un altro grande capitolo riguarda le 
punizioni dopo la morte che meriterebbero da 
sole una esposizione dettagliata. la dottrina 
ebraica è su questo, come sempre, variegata e 
non definita. i malvagi vengono puniti e i giusti 
premiati, ma come questo avvenga con precisio-
ne non si sa. un punto abbastanza diffuso è che 
tranne speciali eccezioni la pena non sia eterna, 
e che duri un periodo limitato, entro i dodici 
mesi dalla morte. in epoca tarda (dal XVi sec. 
circa) si diffonde l’angoscia per una punizione, 
che è chiamata chibbut haqever, lett. ‘percussio-
ne della tomba’; appena morta la persona viene 
presa in carico da angeli un po’ cattivelli, che 
frustano e sbatacchiano il poveretto per fargli 
scontare le sue colpe. e tutto questo ovviamente 
genera angoscia, tanto che sono state formula-
te anche delle preghiera contro la ‘percussione 
della tomba’.

Viene raccomandato a tutti di non correre 
a far uscire il Sabato, perché con l’uscita del Sa-
bato si ha la ripresa dell’attività punitiva all’in-
ferno. Ma dov’è l’inferno? Se ci si pensa il Saba-
to, nei suoi tempi di ingresso e di uscita, dipende 
dal luogo dove si abita e perciò non possiamo 
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pensare che ci sia un inferno di Roma, uno di 
Ravenna, uno di Gerusalemme, ecc. eppure cia-
scuno nel proprio posto può influenzare l’infer-
no e la riapertura delle sue attività. Ma questo 
fa pensare che molto spesso quando si parla di 
inferno si intende quello di questa terra e quindi 
si cerca di ritardare l’uscita del Sabato per non 
ripiombare troppo in fretta nelle proprie soffe-
renze dell’inferno della vita.

10. un’idea importante che si fa strada 
nell’ebraismo è che anche i morti abbiano biso-
gno di espiazione. un midraš antico, che si trova 
nel Sifre, discute il versetto di Deuteronomio 21, 
8 in cui si parla del caso in cui venga trovato un 
cadavere del quale non si conosce l’assassino; 
qui compare una frase, che va recitata dalle per-
sone che devono compiere la cerimonia espiato-
ria: ‘espia per il popolo di israele, che hai re-
dento…’. Perché si sottolinea ‘che hai redento’? 
il midrash spiega che coloro per cui si espia sono 
i vivi, mentre i redenti sono i morti. 

questo dimostra la presenza antica 
dell’idea che i morti abbiano bisogno di espia-
zione. Ma potrebbero essere affari loro. in un 
momento successivo compare un altro midraš 

– non sappiamo esattamente a che data risalga, 
ma potrebbe essere di poco posteriore al prece-
dente – che dice che noi possiamo aiutare i mor-
ti, che stanno soffrendo per le loro colpe. Ma 
quest’idea non entra senza difficoltà nell’ebrai-
smo, perché qualcuno non la accetta, afferman-
do che noi non possiamo fare nulla per aggiusta-
re i conti di quanti hanno sbagliato. Dall’altra 
parte c’è una corrente che, invece, accetta l’idea 
della possibilità di aiutare i morti.

quando il cristianesimo sviluppa la dottri-
na delle preghiere in‘suffragio’ delle anime del 
purgatorio, ci troviamo di fronte a una tipolo-
gia analoga. Però nell’ebraismo questa idea si fa 
strada con difficoltà. Di questo risente la liturgia 
per i defunti; tutti i riti ebraici che riguardano i 
defunti si svolgono con estrema semplicità. ab-
biamo una quantità di regole che determinano 
come i vivi si devono comportare nei confronti 
dei defunti; ma abbiamo solo poche regole che 
disciplinano quello che si deve fare per le anime 
dei defunti. così compare il rito fondamentale 
della recitazione del Qaddiš, una preghiera in 
aramaico, che si recita tante volte durante la 
liturgia della giornata e serve per suggellare la 
fine di un ciclo di preghiere. anche nel corso 
delle preghiere della mattina, quando un blocco 
di preghiere è finito, si dice il Qaddiš. ci sono 

Qaddiš di diverse dimensioni: questa preghiera 
è un’esaltazione del Nome di Dio, è una supplica 
perché si realizzi il suo regno; il Padre Nostro 
cristiano ha espressioni analoghe. Ma il Qaddiš 
non dice una parola sui morti. eppure è un rito 
fondamentale che i sopravvissuti, soprattutto il 
figlio del defunto, debbano recitare il Qaddiš 11 
mesi dopo la morte. ci si ferma a 11 mesi, per-
ché nessuno è così malvagio da dover scontare 
le colpe per 12 mesi. l’istituzione di questo uso 
particolare della preghiera è interessante. c’è 
una storia raccontata in un tardo testo rabbini-
co, nel quale si attribuisce a rabbi aqiva di aver 
incontrato una persona disperata, schiacciata 
da un enorme carico di legna e allora, commos-
so, il rabbi gli chiede chi sia e questi gli rivela 
di essere l’anima di una persona morta. questa 
persona in vita riscuoteva le tasse, risparmian-
do i ricchi e tartassando i poveri. Morto lui, la 
gente lo maledì, insieme alla moglie e tutta la fa-
miglia. questo individuo era stato condannato, 
post mortem, a bruciare e la legna che si por-
tava sulle spalle era quella che doveva servire 
al suo rogo quotidiano. Rabbi akiva gli chiede 
se può fare qualcosa per lui e lui gli racconta 
della moglie e del figlio. il rabbi va a cercare il 
figlio, un monellaccio, lo recupera e gli insegna 
il Qaddiš, perché il defunto cattivo aveva sentito 
che se qualcuno avesse recitato per lui il Qaddiš 
e il pubblico avesse risposto esaltando il Nome di 
Dio, come si fa in questa preghiera, egli sarebbe 
stato riscattato. Rabbi aqiva redime il ragazzo, 
con molta fatica e un digiuno di 40 giorni, gli in-
segna il Qaddiš il ragazzo lo recita di fronte alla 
congregazione, la quale risponde e l’uomo viene 
liberato dalle sue sofferenze.

la morale è appunto che noi attraverso 
il Qaddiš possiamo aiutare la persona defunta. 
Ma siamo in un campo in cui la preghiera per 
il morto non ha niente a che vedere col morto. 
È questa la chiave fondamentale. Noi facciamo 
l’esaltazione del Nome di Dio e in tal modo ri-
componiamo una certa unità, che è stata altera-
ta da un comportamento scorretto.

le preghiere che si fanno per i defunti, 
perché la persona defunta riposi in pace, pro-
vengono da tradizione molto diverse anche tra 
i vari riti ebraici. Per es. il rito ashkenazita è 
estremamente reticente nel fare preghiere per i 
defunti, sia nelle rare occasioni dell’anno in cui 
le fa, sia nelle formule che impiega; i sefarditi, 
invece, elaborano preghiere molto complicate. 
Ma questo non senza polemiche e questo fa capi-
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re come la liturgia per i defunti sia un argomento 
molto controverso.

Si può dimostrare che quello che succede, 
almeno dall’ultimo secolo, nelle comunità italia-
ne, anch’esse reticenti a fare certe cose, sia il ri-
sultato di un influsso sefardita.

11. in coerenza con la reticenza tradizio-
nale sul tema della morte, va rilevato che nel-
la tradizione ebraica abbiamo pochi libri sulla 
morte; il primo a scriverne uno fondamentale 
è stato il mantovano aron Berekhia di Modena, 
chiamato Ma’avar Yabboq “il passaggio dello 
Yabboq”. Dopo questo sono pochissimi i libri 
dedicati alla morte e prevalentemente sulle re-
gole di lutto. uno di essi è Gešer ha-hayyim “il 
ponte della vita” di rav Yechiel tukachinski. È 
in questo libro che compare questo racconto 
(che probabilmente non è di origine ebraica): 
due gemelli discutono nel grembo materno, uno 

è scettico, l’altro è pieno di speranza. uno ha 
voglia di uscire, l’altro no. Discutono tra loro 
se convenga uscire o no. chi vuole uscire pensa 
che gli si apra un nuovo mondo, chi non vuole 
uscire pensa che dovrà rinunciare alle comodità 
della vita che conduce, per finire chissà dove. a 
un certo punto la madre ha le doglie e i due sono 
espulsi dal grembo materno e uno dice: «Oddio, 
sono morto!» e l’altro: «No, ho appena comin-
ciato!». questa è una grande metafora. Dietro 
sta l’idea fondamentale dello Zohar, per il quale 
questo mondo e questa vita non siano che una 
fase di passaggio tra una dimensione e l’altra.

Riccardo Di Segni
Rabbino capo di Roma

SuMMaRY

the study offers some reflexions on the subject of death and the relationship between the terre-
strial and the afterlife in Judaism. after quoting an interesting and mysterious history of the talmud 
(tB Baba Metzia 83b) whose protagonist Rabbi eleazar ben Simon bar Yochai, the author detects the 
presence of an underground soil of communication between the Jewish world and the emerging christian 
world about the fate after death and the incorruptibility of the bodies of special people. in contrast to the 
remarkable development of christianity of representations and treateses devoted to life beyond death, 
in the Hebrew Bible there is a reluctance to talk about these realities. Perhaps it is due to the religious 
and cultural choice the present life and faith in this world, without a particular attention to things that 
can happen after death. the author, after mentioning the conceptions of karet and that of the gilgul ha-
nefesh, exposes the rabbinic idea of ‘olam haba, the world to come, concluding his analysis by mentio-
ning the few books composed on this subject (namely the Ma’avar Yabboq or “the passage of Jabbok”by 
the Mantuan aron Berekhia of Modena, and the book Gesher ha-chayym “the bridge of life” by Yechiel 
tukachinski). in some passages of the Zohar this world and this life seem to be nothing more than a pas-
sing phase between the present life and and that beyond the grave.

KeYWORDS: Gilgul ha-nefesh; ‘olam haba; Ma’avar Yabboq.

003-Di-Segni.indd   10 23/07/2013   15.21.46



Pier Cesare Ioly Zorattini

TRA DUE SALVEZZE: LA MORTE E I GIUDAIZZANTI NEI PROCEDIMENTI 
DEL S. UFFIZIO DI VENEZIA

I Giudaizzanti e le fonti

I procedimenti del S. Uffizio di Venezia,1 
costituiscono una vera e propria miniera per la 
ricostruzione della storia della mentalità e delle 
culture in età moderna in particolare per quel-
le forme di devianza che vennero a cadere sotto 
la giurisdizione dei tribunali inquisitoriali. In 
questa sede intendiamo avvalerci del corpus dei 
procedimenti del S. Uffizio di Venezia che abbia-
mo edito nel corso di un ventennio,2 oltre che di 
altre fonti quali i testamenti, per tentar di deli-
neare, in un arco di longue durée, dalla metà del 
XVI alla prima metà del XVIII secolo, atteggia-
menti e rituali dei Giudaizzanti nelle terre della 
Serenissima nei confronti della morte.

Con il termine Giudaizzanti si sogliono de-
finire gli Ebrei, per lo più di ascendenza iberica, 
passati attraverso l’esperienza delle conversio-
ni forzate di Spagna e Portogallo alla fine del 

Quattrocento e approdati ad una serie di atteg-
giamenti complessi in materia di religione. Essi 
furono ben diversi dai Nuovi Cristiani, ovvero 
gli Ebrei convertiti che, in Italia e a diversi livel-
li, avevano accettato la nuova fede e andavano 
integrandosi nella società cristiana di maggio-
ranza in linea con la politica papale di assimila-
zione dei neofiti.3

I Giudaizzanti o Marrani dopo aver su-
bito le conversioni forzate erano rimasti fedeli 
nel loro intimo alla religione ancestrale, e ave-
vano, secondo la magistrale definizione di Israël 
Salvator Révah, «maintenu la négation juive du 
christianisme dans les régions de l’Europe ca-
tholique où le judaïsme était interdit».4 Questa 
scelta diede origine al fenomeno del Criptogiu-
daismo i cui adepti, dove e quando possibile, ri-
entrarono a volte nell’alveo del Giudaismo tra-
dizionale divenendo i cosiddetti Nuovi Ebrei.5 
In altri contesti invece, quali la penisola iberica, 

11

Il presente contributo è stato realizzato grazie al 
finanziamento del programma PRIN 2009: I tesori 
della morte: esperienze, ideologie, rituali e memo-
ria della morte nelle religioni del Libro dal mondo 
antico all’età moderna e contemporanea.

Abbreviazioni:
A.S.V. = Archivio di Stato di Venezia.
A.S.P.V. = Archivio storico del Patriarcato di Ve-

nezia.
D.B.I. = Dizionario Biografico degli Italiani, 78 

volumi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
1960-2012.

E.J. = Enciclopaedia Judaica, 16 voll e Appendi-
ci, Jerusalem, Keter Pbl. House 1972. 

Processi, I, II ecc. = Processi del S. Uffizio di Ve-
nezia contro Ebrei e Giudaizzanti, a c. di P.C. Ioly 
ZorattInI, XIV voll., (1548-1734), Firenze, Olschki 
1980-1999.

R.M.I. = La Rassegna Mensile di Israel.

1 Cfr. P.C. Ioly ZorattInI, Gli archivi del Sant’Uf-
fizio come fonti per la storia della mentalità e della 
cultura delle minoranze etnico-religiose, in A. Del 
Col e G. PaolIn (curr.), L’Inquisizione romana in 

Italia nell’Età moderna. Atti del seminario interna-
zionale, Trieste 18-20 maggio 1988, Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, Roma 1991, pp. 189-
201.

2 Cfr. P.C. Ioly ZorattInI (cur.), Processi del S. 
Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti, XIV 
voll., (1548-1734), Olschki, Firenze 1980-1999.

3 Cfr. F. Parente, La posizione giuridica 
dell’ebreo convertito nell’età della Controriforma. 
La bolla «Cupientes Iudaeos» (1542) e la successiva 
elaborazione dottrinale, «Sefarad» LI (1991), pp. 
339-352.

4 I.S. revah, L’Hérésie marrane dans l’Europe 
catholique du 15e au 18e siècle, in J. le GoFF, Héré-
sie et sociétés dans l’Europe pré-industrielle, 11e-
18e siècles, Mouton, Paris-La Haye 1968, pp. 327-
337: 336.

5 Sul problema dei Conversos nel Quattrocento si 
veda lo stimolante contributo di Roberto Bonfil. Cfr. 
r. BonFIl, Il problema dei Conversos nel XV secolo 
e le sue ripercussioni per la ristrutturazione dell’at-
teggiamento ebraico nei confronti del Cristianesimo 
all’alba dell’epoca moderna, in M. PeranI (cur.), 
Una manna buona per Mantova. Man Tov le-Man 
Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il suo 
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92° compleanno, Olschki, Firenze 2004, pp. 241-259.
6 Sul Criptogiudaismo portoghese contempora-

neo cfr. a. ZanarDo, Il Criptogiudaismo portoghese. 
Una ipotesi antropologica, in P.C. Ioly ZorattInI 
(cur.), L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici 
nell’Europa cristiana dell’Età moderna, Olschki, 
Firenze 2000, pp. 347-366.

7 revah, L’Hérésie marrane, cit., p. 336.

8 Cfr. F. ruSPIo, La Nazione portoghese. Ebrei 
ponentini e nuovi cristiani a Venezia, S. Zamorani, 
Torino 2007.

9 Si tratta del procedimento contro il neofito por-
toghese Francesco Olivier Cfr. Processi, I, pp. 79-91.

10 La denuncia del 1711 contro un prete spagno-
lo di origine ebraica Raffaele Brandon o Brandori. 
Cfr. Processi, XIV, pp. 79-85.

essi mantennero la loro vocazione di religione 
segreta come attestano vari esempi giunti fino ai 
nostri giorni.6

Accanto a queste scelte ve ne fu una terza 
che approdò a forme di irreligiosità, i negatori 
«de toutes les orthodoxies, juive et chrétienne», 
per usare la definizione di Révah.7

Nell’affrontare il tema della religiosità 
dei Marrani occorre tener presente che le realtà 
degli antichi Stati italiani e in particolare di Ve-
nezia sono profondamente diverse da quelle del 
mondo iberico non solo per quel che concerne la 
loro struttura giudiziaria ma anche per il tipo 
di informazioni che essi ci veicolano. Infatti in 
Spagna e in Portogallo i Marrani furono costret-
ti a mantenere intatto il loro profilo di adepti 
di una religione segreta, il Criptogiudaismo. In 
Italia questa religione segreta fu invece un’espe-
rienza in un certo senso temporanea in quanto, 
quando e dove possibile e all’insegna della di-
screzione, i Giudaizzanti poterono riprendere 
esplicitamente le pratiche della religione ance-
strale divenendo in tal modo da Nuovi Cristiani 
Nuovi Ebrei e fondando nuove Comunità sefar-
dite. Pertanto, nel corso del Seicento, vediamo 
per lo più estinguersi gradatamente in Italia il 
fenomeno del Marranesimo come pratica religio-
sa del Criptogiudaismo.

Il sostanziale riassorbirsi del Criptogiu-
daismo nel Giudaismo tradizionale e l’assenza 
degli interrogatori in genere, tipici delle Inquisi-
zioni iberiche, hanno lasciato scarse tracce della 
religiosità dei Giudaizzanti nella documentazio-
ne inquisitoriale italiana, una situazione che si  
rispecchia anche nei procedimenti del S. Uffizio 
di Venezia dai quali, nell’arco di due secoli, ben 
poco emerge della ritualità segreta dei Marra-
ni. Alcuni processi del Cinquecento veneziano 
costituiscono però un’eccezione: essi infatti ci 
consentono di entrare nella vita quotidiana dei 
Giudaizzanti e di cogliere spaccati preziosi sulla 
loro spiritualità e su aspetti delle loro abitudini, 

della loro mentalità e della complessità del loro 
network familiare che altrimenti non saremmo 
in grado di conoscere da altre forme di docu-
mentazione.

Ben diversa la situazione delle fonti delle 
Inquisizioni iberiche che, grazie ai costanti rife-
rimenti tra i singoli procedimenti, evidenziano 
la centralità del reato di Giudaismo e forniscono 
agli studiosi un’articolata e sistematica rete di 
collegamenti e di conoscenza circa le famiglie dei 
Conversos e dei Cristãos Novos giudaizzanti.

La peculiarità delle fonti inquisitoriali 
italiane non sempre prodighe di dati sulla vita 
religiosa e, al contempo, la ricchezza della do-
cumentazione notarile ha favorito quel tipo di 
indagini unilaterali sui Marrani che tendono a 
privilegiare la sfera economica quale, ad esem-
pio, lo studio di Federica Ruspio sugli Ebrei 
portoghesi residenti a Venezia.8 Il presente stu-
dio vuole invece far emergere la spiritualità dei 
Giudaizzanti a Venezia e i loro dilemmi nel vive-
re l’esperienza lacerante di due religioni diverse.

Le fonti primarie per verificare l’etero-
dossia dei Nuovi Cristiani che vivevano a Ve-
nezia fuori del ghetto sono i procedimenti del 
S. Uffizio che attestano la presenza dei Giudaiz-
zanti a partire dal 15499 fino al 1711.10 Esse sono 
preziose perché, a differenza di altri documen-
ti, ci introducono nell’intimità dei Giudaizzanti 
consentendoci di cogliere, a volte, momenti si-
gnificativi dei loro comportamenti.

La situazione dei Giudaizzanti e i loro 
atteggiamenti concernenti l’ortoprassi relati-
va alla morte erano legati al grado di libertà di 
cui essi godevano. Una libertà che essi finiro-
no col conquistare alla fine del XVI secolo col 
costituirsi a Venezia di una Comunità di Nuovi 
Ebrei, la ‘Nation Ponentina’, terza componen-
te ebraica del ghetto, grazie alla promulgazione 
della ricondotta del 1589 in favore degli Ebrei 
provenienti dall’Europa occidentale, i cosiddet-
ti Ponentini, ovvero quei Sefarditi che, dopo 
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11 Cfr. B. ravID, The First Charter of the Jewish 
Merchants of Venice, 1589, «Association for Jewish 
Studies Review» I (1976), pp. 187-222.

12 Cfr. D. JaCoBy, Les Juifs à Venise du XIV au 
milieu du XVIe siècle, in h.G. BeCk, M. ManouSSa-
CaS, a. PertuSI (curr.), Venezia centro di mediazio-
ne tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e 
problemi, 2 voll., Olschki, Firenze 1977, I, pp. 163-
216: 184.

13 Processi, I, p. 339 si veda anche r. SeGre, Cri-
stiani novelli e medici ebrei a Venezia: storie di In-
quisizione tra Quattro e Cinquecento in Una manna 
buona per Mantova, cit., pp. 381-400.

14 Cfr. D. kauFMann, Die Vertreibung der Mar-

ranen aus Venedig im Jahre 1550, «The Jewish 
Quarterly Review», V. S., XIII (1900), pp. 520-532: 
525-527.

15 Cfr. a. DI leone leonI, I marrani di Coimbra 
denunciati al papa dall’Inquisizione portoghese nel 
1578. Il loro status giuridico in diversi Stati italiani, 
«Zakhor» II (1998), pp. 73-109: 95-96.

16 Cfr. a. DI leone leonI, Alcuni esempi di quo-
tidiana imprenditorialità tra Ferrara, Ancona e 
Venezia nel XVI secolo, «Zakhor» IV (2000), pp. 57-
114: 97-100.

17 Su questa famiglia cfr. a. DI leone leonI - H. 
PrInS SaloMon, Mendes, Benveniste, De Luna, Mi-
cas, Nasci: the State of the Art (1532-1558), «The 

essere passati attraverso l’esperienza della con-
versione, avevano scelto di far ritorno esplicita-
mente all’Ebraismo. Grazie a questa ricondotta 
che concedeva loro di trasferirsi nel ghetto della 
capitale a condizione che si fossero presenta-
ti come Ebrei, veniva loro assicurata la libertà 
religiosa e l’esenzione da eventuali inchieste in-
quisitoriali relative alla loro vita pregressa.11 In 
questo modo si chiudeva la vicenda dei Marrani 
a Venezia e dei problemi che essi ponevano alle 
autorità come sempre attente a non entrare in 
rotta di collisione con il Papato.

La presenza di Marrani e di qualche ebreo 
sefardita12 a Venezia e a Mestre è attestata fin 
dalla prima metà del Quattrocento, e aveva già 
allora attratto l’attenzione dell’Inquisizione. Da 
un’indagine dell’inquisitore Francesco da Rovi-
go del 1473 risultava infatti che era nota in città 
l’esistenza di 

quamplures Christianos, qui ritum et mores 
Iudeorum preservant, appellatos vulgariter Chri-
stianos Novelos, asserentes etiam Testamentum  
Vetus non esse evacuatum propter13 Testamentum 
Novum.

Una presenza dunque che aveva allarma-
to le autorità della Serenissima se una delibera 
del Senato del 13 novembre 1497 stabiliva, en-
tro il termine di due mesi, il bando perpetuo da  
tutte le terra della Repubblica con la proibizio-
ne di svolgervi qualunque genere di attività, di-
sposizione che, dopo più di mezzo secolo, l’8 lu-
glio 1550, venne puntualmente rinnovata.14 Tale 
bando riguardava i Marrani che, come Cristia-
ni formali, vivevano a Venezia fuori del ghetto, 
ma non è escluso che qualcuno di loro vivesse 

già come ebreo in ghetto come, quel Salamone 
«hebreo de Portugallo» che, nel maggio di quello 
stesso anno, risulta risiedere in Ghetto Vecchio 
in mezzo agli Ebrei levantini.15 Comunque, fin 
dagli anni Quaranta del Cinquecento, si rileva 
una presenza sefardita a Venezia fuori del ghet-
to sotto l’identità di Nuovi Cristiani, soprattutto 
portoghesi, e sotto quella ebraica al suo interno, 
senza che per questo, necessariamente, essi fos-
sero oggetto di inchieste da parte del S. Uffizio.16 
Emblematica dagli inizi del 1546 la presenza nel-
la città della laguna delle vedove Mendes e del lo-
ro seguito, dopo aver ottenuto un salvacondotto 
della Serenissima il 22 marzo 1544.17

Nell’anticamera della morte: la preparazione 
al decesso e le ultime volontà

L’eccezionalità e l’urgenza dei riti di 
passaggio connessi con la morte e con il lutto 
costrinsero i Giudaizzanti a destreggiarsi tra 
le contrastanti esigenze di mantenersi interior-
mente fedeli ai fini escatologici al patto ance-
strale del popolo eletto e la necessità di simulare 
la propria adesione alle regole di lutto cristiane 
per non incorrere nel reato di apostasia. Il tra-
passo era un momento particolarmente difficile 
che esponeva i Giudaizzanti al rischio di essere 
riconosciuti quali Criptoebrei, e in questa cir-
costanza cruciale, essi tendevano a rafforzare 
il livello di simulazione per nascondere la loro 
vera identità. Di questo erano consapevoli le 
Inquisizioni che controllavano accuratamente 
l’atteggiamento dei Giudaizzanti di fronte al-
la fondamentale esperienza del trapasso alla 
quale, a seconda delle diverse opzioni, venne-
ro date risposte diverse improntate al contesto 
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Jewish Quarterly Review», LXXXVIII 3-4 (1998), 
pp. 135-211.

18 Su di lui cfr. P.C. Ioly ZorattInI - a. MorellI, 
Modena, Leon, in D.B.I., 75, pp. 193-200.

19 Cfr. r. BonFIl, Gli ebrei in Italia nell’epoca 
del Rinascimento, Sansoni, Firenze 1991, p. 227.

20 leon MoDena, Historia de riti hebraici. Vita 
e osservanza degl’Hebrei di questi tempi, appresso 
Gio, Calleoni in Venetia 1638, pp. 105-106.

21 Sulla confessione dei peccati in Israele cfr. r. 

PettaZZonI, La confessioni dei peccati, 3 voll., Za-
nichelli, Bologna 1929, II, pp. 140-311.

22 Per i ‘tempi’ del ghetto di Venezia cfr. B. ravID, 
Curfew Time in the Ghetto of Venice, in e.e. kIttel 
and t.F. MaDDen (eds.), Medieval and Renaissan-
ce Venice, University of Illinois Press, Urbana and 
Chicago 1999, pp. 237-275.

23 Ivi, p. 40.
24 Processi, XIII, p. 256.
25 Processi, XIII, pp. 263-264.

particolare in cui essi vennero a trovarsi per ac-
certare la loro eventuale fedeltà all’ortoprassi 
tradizionale.

Nella sua Historia de riti hebraici il rabbi-
no Leon Modena18 sintetizza i preliminari di una 
bella morte,19 ovvero di una morte conforme 
all’ortoprassi tradizionale:

Quando uno dubita di morte, procura chia-
mar dieci  o più persone, tra quali sia un Rabino, e 
se non vuol tanti fa come più le piace. Alla presenza 
de quali dice quella confessione generale  nel  modo 
che qui sopra si disse, e poi una  oratione  a  Dio 
pregandolo che lo risani, e se gli pare di finirle la 
vita, che habbia l’anima sua per raccomandata  e 
che la morte sia espurgatione de suoi peccati, e se 
vuole consigliarsi, o dir qualche cosa in secreto a 
quel Rabino gli lo dice, poi chiede perdono a Dio, 
e a tutti quelli che havesse offeso, e perdona a tutti 
i suoi nimici, e a quelli che hanno offeso lui, se ha 
figliuoli e famiglia gli chiama al letto, e gli dà la sua 
benedittione, o se ha padre, o madre si fa benedir 
da loro, e finalmente se ha da far testamento, e or-
dinar le cose sue delle facultà, e beni, ne dispone nel 
modo che gli pare […].20

Il morente deve pronunciare alla presenza 
di almeno un minian, dieci maschi, tra i quali 
un rabbino, «la confessione generale dei suoi 
peccati»,21 poi supplicare il Signore affinché lo 
risani, quindi gli raccomanda l’anima chieden-
dogli perdono per le offese arrecategli, deve poi 
chiedere perdono a tutti coloro che aveva offeso 
e perdonare i suoi nemici. Deve infine benedire 
i membri della sua famiglia e, nel caso fossero 
ancora vivi i genitori, farsi da loro benedire. In-
fine, se non lo avesse ancora fatto, redigere o far 
redigere il suo testamento.

La presenza di un quorum qualificato di 
Ebrei nella camera del malato era dunque un 
requisito specifico che però non poteva passa-

re inosservato ai Cristiani anche se poteva venir 
superato dai Marrani grazie alla libertà di mo-
vimento goduta dagli Ebrei del ghetto a Venezia 
durante l’apertura diurna.22 Di tale situazione 
aveva approfittato Isabel de Medina, la prima 
moglie di Gaspar Ribiera o Ribeiro, che aveva 
fatto venire a casa sua dal ghetto diversi Giudei, 
come ebbe a riferire al S. Uffizio, il 19 ottobre 
1569, il sensale Baltisar il Moro, il quale avendo-
la esortata a «recordarse de Dio et della Mado-
na», si era sentito rispondere dalla donna che lei 
si sarebbe affidata solo a «Idio che ha creato la 
tera»,23 un esplicito riferimento al Dio di Israe-
le. Una soluzione simile era stata adottata anche 
da Lodovico Lopez in occasione del trapasso del 
figlio Daniele, nella cui stanza il capitano Marco 
Antonio Batis aveva trovato «una grande molti-
tudine di Hebrei del ghetto che stavano a modo di 
aiutare a fare l’esequie o cerimonie hebraiche».24

Un tipico espediente dei Giudaizzanti era 
infatti il ricorso ad un’ambiguità verbale con 
cui essi tentavano di manifestare il loro rifiuto 
di adesione al Cristianesimo. Il lusitano Gero-
lamo de Fonseca, sollecitato a recitare il Credo, 
si era rifiutato di completare la frase quando si 
riferiva al Cristo, limitandosi a reiterare in gran 
fretta la sua fede solo in Dio, come aveva riferito 
al S. Uffizio di Roma Francisco Goes, un fra-
te portoghese, che ne era venuto a conoscenza 
grazie al resoconto di Antonio de Fonseca il Gio-
vane, un nipote del defunto, buon cattolico che  
aveva assistito lo zio durante l’agonia a Roma 
nel giugno del 1599:

Il malato pronunciava “Credo in Deum” et 
quando veneva quela parola et articolo “Et in Iesum 
Christum filium eius” non vogleva ‘l malato dire tale 
articulo ma solamente con grande fretta pronuncia-
va spese volte “Credo in Deum, credo in Deum” e 
non più ne pottevano far con lui che credesse nel 
figliolo Iesu Christo.25
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26 Sul capel rosso per gli Ebrei a Venezia cfr. v. 
ColornI, Gli ebrei nel sistema del diritto comune fi-
no alla prima emancipazione, Giuffrè, Milano 1956, 
pp. 48-54: 51.

27 Processi, XI, p. 83.
28 Sul ruolo del clero nuovo cristiano in Porto-

gallo cfr. G. MarCoCCI, I custodi dell’ortodossia. In-
quisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, 
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2004, pp. 
275-287.

29 Ibidem.

30 Cfr. Processi, XI, p. 23.
31 Su Michel Vas do Porto cfr. ruSPIo, La Nazio-

ne portoghese, cit., p. 357 dell’Indice.
32 Processi, XIII, p. 204. Su fra’ Zaccaria da Li-

sbona cfr. P.C. Ioly ZorattInI, Un profilo del Mar-
ranesimo alla fine del Cinquecento: la denuncia al 
S. Uffizio romano di fra’ Zaccaria da Lisbona, in 
h. MéChoulan et G. nahon (eds.), Mémorial I.S. 
Révah. Études sur le marranisme, l’hétérodoxie 
juive et Spinoza, E. Peeters, Paris-Louvain 2001, 
pp. 529-543.

O, ancora, si poteva chiamare al capezzale 
del morente qualche religioso compiacente come 
sfrontatamente aveva raccontato a due  france-
scani incontrati in Ghetto Nuovo il 16 aprile 1654 
Beniamin Cordovero alias Alvaro de Silva che 
ormai viveva come ebreo nel ghetto di Venezia.

Il Cordovero, presentatosi come origina-
rio di Madrid, non solo aveva ammesso di esser 
venuto a Venezia per farsi ebreo ma aveva iden-
tificato scherzosamente il capel rosso imposto 
dalla Serenissima agli Ebrei26 con il cappello dei 
cardinali:

Son venuto in questa città per ponermi in 
cappo questo cappello di cardinale poiché in Spagna 
dove son nato si vien prohibito di ponerselo.27

E non gli era bastato proclamare ai due at-
toniti religiosi la sua palese apostasia ma aveva 
addirittura avuto l’ardire di criticare la situa-
zione della Spagna, piena di infedeli a causa del-
la politica dei Re Cattolici e dei loro successori 
che avevano imposto il battesimo agli Ebrei e ai 
Mori dando così origine ai fenomeni del Cripto-
giudaismo e del Criptoislamismo. Come se non  
bastasse Beniamin si era permesso di confutare 
la validità dei sacramenti imposti agli Ebrei in 
quanto i sacerdoti che li somministravano erano 
a loro volta dei Giudaizzanti segreti che, nel loro 
intimo, non avevano alcuna intenzione di dare 
ai loro atti il significato appropriato e, in tal mo-
do, ne inficiavano la validità.28 Secondo l’ebreo, 
i Giudaizzanti, grazie a questi falsi religiosi, ri-
uscivano ad evitare una morte cristiana e, col 
sostegno dei Salmi di David, restavano fedeli al 
loro credo interiore:

Et di più, soggiunse l’hebreo, quando noi al-
tri siamo in pericolo di morte chiamiamo ad assister-
si curati et religiosi della nostra setta i quali nel rac-
comandarsi l’anema non vi imaginate né pensiate si 
dicano né Iesus, Maria, né si ricordino tal nome né 
si presentino avanti gl’occhi de moribondi  né se gli 
diano a bacciare imagini de crocifissi né d’altri san-
ti, ma si leggono sopra li Salmi di David et così mo-
riamo nella Legge mosaica, conforme internamente 
siamo vissuti.29

Anche in questo caso, nonostante questa 
circostanziata denuncia, non risulta che il S. Uf-
fizio abbia dato luogo a procedere, una prova 
ulteriore della sostanziale impossibilità da parte 
dell’Inquisizione veneziana di processare i Mar-
rani nel corso del Seicento.30

Una soluzione alternativa era quella di 
trasportare i congiunti gravemente malati in 
ghetto in modo che i loro decessi avvenissero 
come Ebrei espliciti, una prassi questa che con-
sentiva poi di inumare senza problemi le loro 
salme nel cimitero ebraico del Lido di Venezia. 
Così aveva fatto il marrano Michele Vas da Por-
to31 che aveva inviato una sua nipote gravemente 
malata nel ghetto «ove morì et è sepolta ove si 
sepeliscono gli altri Giudei».32

Ma in casi eccezionali gli Ebrei erano 
pronti ad esporsi ancora di più per poter inuma-
re nel loro cimitero perfino le salme di neofiti ita-
liani che essi continuavano a considerare ebrei. 
Così era avvenuto nel caso di Pietro Vincenzo 
Maria Sandoval alias Salomone de Cameo bat-
tezzato a Roma che si era presentato a Venezia 
come ebreo in ghetto e, condannato alle galere, 
era deceduto su una triremi il 10 febbraio 1633. 
In tale occasione il suo corpo, nonostante il bat-
tesimo, era stato prelevato da alcuni Ebrei con 

004-Zorattini.indd   15 23/07/2013   15.22.12



Pier Cesare Ioly Zorattini

16

Tra due salvezze: la morte e i giudaizzanti nei procedimenti del S. Uffizio di Venezia

17

33 Cfr. Processi, IX, pp. 209-244.
34 Era deceduto il 12 maggio 1581 all’età di 88 anni.
35 Su di lui cfr. G. De Caro, Bolognetti, Alberto, 

in D.B.I., 11, pp. 313-316.
36 Cfr. a. Stella, Chiesa e Stato nelle relazioni 

dei Nunzi pontifici a Venezia, Biblioteca Apostolica 
Vaticana Città del Vaticano 1964, p. 289.

37 «Questo giovine, cioè Ioan Ribiero, tolse la 
detta moglie per farse nobile et per la sua belezza 
et per apparentarsi con dir che l’era parente del 
gran ducha et perché era de bon sangue» come riferì 
un testimone al processo, il neofito Francesco. Cfr. 
Processi, V, p. 326.

38 Grazie ad una identificazione proposta da Aron 
Leoni, sono finalmente stato in grado di ricostruire 
la famiglia di appartenenza di Alumbra. Questa si 
presenta come figlia di Lisabona Berro (cfr. Pro-
cessi, V, p. 525 dell’Indice) e del defunto Salomone 

“de Crescentibus Ferrariensis” cioè di Salomone de 
Luna (cfr. Processi, V, p. 55) che Gaspar Ribiera 
identifica con il nuovo cristiano di Lisbona France-
sco Vasberan, Valderan o Vasderan (cfr. Processi, 
V, p. 527 dell’Indice), ovvero, grazie a Leoni, Fran-
cisco Vas Berram o Vas Beirão, mercante a Lisbona, 
dimorante a Ferrara tra il 1548 e il 1549, e marito di 
Guoimar de Luna. Cfr. a. DI leone leonI, The He-
brew Portuguese Nations in Antwerp and London at 
the Time of Charles V and Henry VIII. New Docu-
ments and Interpretations, KTAV, Jersey City 2005, 
p. 159. Su di lui si veda anche la grande monografia 

di Aron Di Leone Leoni, La Nazione Ebraica Spa-
gnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559). I suoi 
rapporti col governo ducale e la popolazione locale 
ed i suoi legami con le Nazioni Portoghesi di Ancona, 
Pesaro e Venezia, Indici di L. Graziani Secchieri, 2 
voll., Olschki, Firenze 2011, I, pp. 148. Ne consegue 
che Lisabona Berro altri non è che Guiomar de Luna 
sorella delle più note Beatriz e Brianda Mendes de 
Luna. La parentela di Alumbra con i de Luna viene 
anche accennata dalla neofita Isabetta de Rogni che 
la definisce nipote di Aires de Luna, fratello di Guio-
mar, Beatriz e Brianda de Luna, cfr. Processi, IV, p. 
144, Processi, XIV, Errata corrige, p. 403.

39 Yosef Nassì morì a Costantinopoli nell’agosto 
del 1579. Cfr. P. Grunebaum-Ballin, Joseph Naci 
duc de Naxos, Mouton, Paris-La-Haye 1968, p. 165. 
Su tale famiglia cfr. PrInS SaloMon - DI leone le-
onI, Mendes, Benveniste, De Luna, Micas, Nasci, 
cit., pp. 135-211; M.P. PeDanI, In nome del Gran 
Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di 
Costantinopoli alla guerra di Candia, Deputazione 
di Storia Patria per le Venezie, Venezia 1994, pp. 
26, 153-154, 156-158; P.C. Ioly ZorattInI, La dissi-
mulazione perfetta, le doppie nozze di Juan Micas 
(Yosef Naci), in C. herManIn e l. SIMonuttI (curr.), 
La centralità del dubbio. Un progetto di Antonio 
Rotondò, I, Olschki, Firenze 2011, pp. 457-478.

40 Processi, V, p. 77.
41 Murad III fu sultano dal 12 dicembre 1574 al 

16 gennaio 1595.

una gondola ed inumato nel cimitero del Lido.33

Una delle vicende più significative è 
senz’altro quella di Gaspar Ribiera e di suo fi-
glio João due Cristãos Novos lusitani. Il ricco 
mercante Gaspar Ribiera, dopo un processo 
durato cinque anni (1579-1584), venne condan-
nato post mortem34 dal S. Uffizio di Venezia co-
me giudaizzante per aver consentito alle nozze 

‘segrete’ tra il figlio João e l’ebrea Alumbra de 
Luna, una vicenda processuale di tale rilievo da 
essere riferita dal presidente del tribunale inqui-
sitoriale veneziano, il nunzio apostolico Alberto 
Bolognetti,35 nella sua relazione di fine mandato 
quale esempio emblematico del reato di Giudai-
smo.36 Si trattava di un caso emerso a seguito del 
matrimonio stipulato in ghetto nel gennaio 1575, 
tra il figlio di Gaspar, Giovanni o João, e l’ebrea 
Alumbra «de Crescenti» o de Luna, una fanciul-
la, di modeste sostanze ma di grande bellezza37 e 
di illustre casato, prima cugina38 di un personag-
gio chiave della diaspora marrana, João Miquez 
o Micas, il duca di Nasso.39

L’atteggiamento di Gaspar durante il pro-
cesso che lo vide imputato dall’autunno del 1579 
fino alla morte, il 12 maggio 1581, fu di difesa nel 
proclamare la propria innocenza e la sua ostilità 
nei confronti degli Ebrei, un’ostilità che, a sua 
detta, gli stessi gli ricambiavano: «mi vogliono 
tuti male che me voriano poter magnare».40 Ma 
si trattava di un espediente in quanto egli era 
stato consenziente alle nozze tra il figlio e Alum-
bra, nozze celebrate con il rito ebraico a Mura-
no nel palazzo di Giorgio Corner nel gennaio del 
1575. Tuttavia l’ostilità degli Ebrei era più che 
fondata. Il processo inquisitoriale era infatti la 
conseguenza dell’azione legale intentata dalla fa-
miglia della nuora Alumbra presso gli Avogadori 
di Comun per ricuperare quanto di sua spettan-
za in base ai patti dotali sottoscritti dallo stesso 
Gaspar assieme alla madre della sposa, Lisabona 
Berro, in ghetto alla presenza di testimoni ebrei. 
Ed era una ostilità che aveva travalicato i confi-
ni del ghetto. Lisabona si era addirittura rivolta 
al sultano Murad III41 tramite la nipote Reyna, 
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42 Per le connessioni familiari di Lisabona cfr. 
supra nota 38.

43 Su di lui cfr. G. GullIno, Da Ponte, Nicolò, in 
D.B.I., 32, pp. 723-728.

44 Cfr. M.P. PeDanI (ed.), Inventory of the Lette-
re e Scritture Turchesche in the Venetian State Ar-
chives, based on the materials compiled by Alessio 
Bombaci, Brill, Leiden-Boston 2010, pp. 192, 806.

45 Processi, V, p. 204.
46 Cfr. A.S.V., Notarile Testamenti, notaio Paolo 

de Grandis, Protocollo con alfabeto, b. 479, fascet-
to 17-A, c. 39r e v. Il testamento non è numerato.

47 Su S. Domenico di Castello cfr. G. taSSInI, Cu-
riosità veneziane ovvero origini delle denominazio-
ni stradali di Venezia, introduzione, revisione e no-
te di L. Moretti, Filippi, Venezia 1970, pp. 207-209.

48 Su di lui cfr. Processi, V, p. 304 dell’Indice.

49 Processi, V, p. 139.
50 L’atto di nozze è il seguente: «Adì 24 ditto. 

[Lugio]. In chiesa de ordene di monsignore reveren-
dissimo patriarcha senza proclama. Domina Helena 
relicta del quondam meser Marin Ligiero della paro-
chia di Santa Maria Formosa ha contratto matrimo-
nio col signor Gasparo Riberi della ditta parochia 
in una stessa habitation, Presenti li reverendi me-
ser Francesco Terlato, meser Giovan Maria Sosina 
canonici et meser pre’ Bartholamio Corso sacrista. 
Ego archipresbiter ex commissione reverendissimi 
domini patriarchae.» A.S.P.V., S. Pietro di Castello, 
Matrimoni (1564-1582), c. 46b.

51 Su Elena Zogia e il suo testamento cfr. C. BoC-
Cato, Risvolti familiari e attività di impresa intorno 
al «marrano» Gaspar Ribiera, in P.C. Ioly ZorattI-
nI (cur.), L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici 

vedova del duca di Nasso.42 Il Gran Signore si 
si era così rivolto al doge Nicolò Da Ponte43 nel 
marzo del 1580, sollecitando il riconoscimento 
dei crediti di Lmere (ovvero Alumbra), figlia 
dell’ebrea Ezibne (Lisabona Berro/Guiomar de 
Luna), e vedova legittima di João Ribiera, in ba-
se al contratto di nozze «redatto secondo le leggi 
e le consuetudini ebraiche» stipulato dai membri 
delle due famiglie, contratto che il vecchio suo-
cero si rifiutava di onorare. Il sultano inoltre 
aveva chiesto al doge di accordare alla donna il 
permesso di potersi trasferire a Costantinopoli 
«con le figlie, i servi e suoi beni».44

Gaspar è un vero marrano, uno «che na-
vega con doi timoni»45 secondo la felice defini-
zione del marrano portoghese Mosè Cardiel. Il 
comportamento ambiguo di Gaspar è sintoma-
tico dell’universo dei Marrani, un mondo in cui 
i confini fra simulazione e dissimulazione sono 
sempre estremamente labili e in cui è sempre dif-
ficile tracciare una linea di demarcazione che ci 
consenta di trarre delle conclusioni. Il suo testa-
mento e le seconde nozze con la cristiana Elena 
Zogia lo definirebbero cristiano ma chi lo aveva 
conosciuto non si lasciò ingannare.

Il suo testamento, fatto rogare dal notaio 
Paolo de Grandis46 nel monastero di San Dome-
nico a Venezia47 in un periodo non sospetto, il 3 
febbraio 1579, prima dell’inizio del processo, ci 
presenta Gaspar sotto le spoglie di buon cattoli-
co. Nel preambolo Gaspar raccomandava la sua 
anima «all’omnipotente Iddio mio creator, et al-
la sua gloriosa Madre Vergine Maria et a tutta 
la Corte celestial». Affidava poi alla discrezione 

della figlia Violante il compito di far inumare 
«honoratamente» la sua salma nella chiesa del 
monastero di S. Domenico o a S. Maria delle 
Grazie, il monastero dove erano stati sepolti sua 
moglie Isabel de Medina e il figlio João. Compi-
to di Violante, sua «herede universal», sarebbe 
stato infine anche quello di far celebrare delle 
messe in suffragio della  sua  anima.  Istituiva 
poi un legato in favore del connazionale  fra Do-
mingo de Pace da Lisbona detto il «Spagnolet-
to», predicatore del monastero di S. Domenico 
di Castello di Venezia.48 Nonostante la fiducia 
accordatagli da Gaspar, il de Pace gli fu avverso 
durante il processo, fu infatti uno dei testimoni 
che influirono negativamente sul tribunale vene-
ziano. Infatti, nella sua deposizione del 23 aprile 
1580, il religioso non esitò a definire Gaspar un 
cristiano peggiore del figlio João:

Io ho sempre havuto peggior el padre che’l 
figliolo cioè in peggior opinion in materia de la no-
stra religion ché non l’ho visto in chiesa né far opere 
christiane.49

Non fu sufficiente a convincere i giudici 
dell’innocenza dell’imputato neppure la sua se-
conda scelta matrimoniale. Gaspar infatti, rima-
sto vedovo, si era risposato il 24 luglio del 1574,50 
con Elena Zogia vedova di Marin Ligieri,51 una 
cristiana originaria, rompendo in tal modo la 
prassi endogamica tipica dei Giudaizzanti iberi-
ci che lo aveva visto unirsi a Isabel de Medina. E 
neppure gli valsero le deposizioni in suo favore 
di alcuni servi di casa. Ad esempio Matteo da 

004-Zorattini.indd   17 23/07/2013   15.22.12



Pier Cesare Ioly Zorattini

18

Tra due salvezze: la morte e i giudaizzanti nei procedimenti del S. Uffizio di Venezia

19

nell’Europa cristiana dell’età moderna, Olschki, Fi-
renze 2000, pp. 311-320.

52 Cfr. Processi, V, p. 391.
53 Processi, V, p. 393.
54 Processi, V, p. 426.
55 Processi, V, p. 394.
56 Cfr. Processi, V, p. 432.
57 Processi, V, p. 434.
58 Cfr. A.S.V., Provveditori alla Sanità, Necro-

logio, reg. 811, 1579, c. n. n., 23. Novembre 1579: 
«Meser Zuanne Ribbier d’anni 32. amalato da febri 

già mesi dui. S. Maria Formosa».
59 Processi, V, pp. 52-53. Anche Lisbona Berro, 

la madre di Alumbra, nella sua deposizione del 24 
marzo 1580 confermò che João era morto il 23 no-
vembre 1579. Cfr. Processi, V, p. 88.

60 Cfr. M. Zanardi (cur.), I Gesuiti a Venezia. 
Momenti e problemi di storia veneziana della Com-
pagnia di Gesù, Atti del Convegno di Studi, Venezia 
2-5 ottobre 1990, Gregoriana, Padova 1994, p. 104.

61 Processi, V, p. 53.
62 Cfr. ibidem.

Belluno, qualche giorno prima del decesso del 
padrone, lo aveva sentito esprimere il desiderio 
di comunicarsi.52 Anche la «massera furlana» 
Marina Maschi al momento in cui Gaspar si era 
gravemente ammalato lo aveva sentito dire

Io son già morto, son finido e non vi veggio e 
son sordo, o bon Iesù valeme per le vostre cinque 
chiave,” cioè che volea dir le cinque piaghe del Si-
gnor, “ve domando misericordia de mia anima zà 
vorave confessarmi e torme el Santissimo Sacra-
mento che zà son turcho e hebreo, perdoneghe Deus 
a mio fio che son qua. Almancho questi signori mi 
dessero licentia che potesse andar alla mia messa e 
vegnirme a casa!53

È forse solo il caso di aggiungere che, da-
vanti al tribunale, Gaspar aveva dimostrato po-
ca dimestichezza con le preghiere fondamentali 
del Cattolicesimo. Se era stato in grado di reci-
tare davanti al tribunale l’Ave Maria in porto-
ghese «con alcune parole latine e il Pater Noster 
latino» non riuscì a pronunciare il Credo, giusti-
ficandosi con i giudici dicendo di non essere «in 
cervello».54

Comunque, ad aggravare ulteriormente 
la sua posizione fu la testimonianza del gesuita 
tedesco Francesco Pacifico che aveva tentato di 
confessarlo parlandogli in italiano, pronuncian-
do perfino alcune parole del Salterio in ebraico, 
senza però ricevere da lui segni di contrizione e 
di pentimento. Il religioso aveva provato perfino 
a prendergli la mano ma invano 

con dirli che mi strengesse la mia, dandomi 
segno de intender et de contrition et egli non mi dete 
mai cenno né segno di sorte alcuna et de lì doi hore 
morse.55

Come si è detto, Gaspar venne condannato 
post mortem. I suoi resti, mercoledì 12 febbraio 
1586, «sine clericis et cerimoniis Ecclesiae», ven-
nero affidati alle sole cure di Girolamo Verier, 
cursore del S. Uffizio,56 per essere inumati «in lo-
co ubi sepeliuntur cadavera defunctorum Hebre-
orum», nel cimitero ebraico del Lido di Venezia.57

Molto più ‘cristiana’ sembra essere stata 
la morte del figlio João avvenuta poco prima 
dell’inizio del processo a Gaspar. João muore 
secondo il parroco di S. Maria Formosa don Fa-
brizio Locatelli, in data 23 novembre 1579,58 a 
32 anni:

Tre dì sono o non heri l’altro che nella mia 
contrada morse un Ioan Ribiera qual era di Portu-
gallo de quei luoghi, el quale ha // il padre che vive, 
che si chiama meser Gaspare Ribiera et habita in la 
mia contrada.59

Locatelli affermò che João, durante i due 
mesi di malattia, si era confessato dal gesuita 
Flaminio Ricchieri,60 procuratore del monastero 
dei Gesuiti, ma che, a causa di «un vomito gran-
dissimo», non aveva potuto ricevere l’eucarestia. 
Il Locatelli gli aveva però somministrato l’estre-
ma unzione e ricevuto la confessione di João, per 
cui gli era stata data «l’assolution generale».61 
Infine il corpo era stato inumato nella chiesa del 
monastero geronimita di S. Maria delle Grazie 
con un «habito de frate de San Francesco» alla 
presenza del Locatelli, presso la tomba della ma-
dre, Isabel de Medina.62 Alla richiesta da parte 
del S. Uffizio se vi fosse stato qualche rito par-
ticolare o qualche forma diversa da quella della 
tradizione cattolica, il sacerdote aveva risposto 
negativamente limitandosi a riferire che Gaspar 
gli aveva chiesto di far celebrare tre o quattro 
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63 Cfr. ivi, p. 54.
64 Cfr. ivi, p. 58.
65 Cfr. ivi, p. 108.
66 Cfr. Processi, III, pp. 213-214.
67 Cfr. Processi, III, p. 86.
68 Si tratta del notaio Vettor Zordan o Vettore 

Giordano per il quale cfr. A.S.V., Statistica degli 
Atti custoditi nella Sezione Notarile dell’Archivi di 
Stato di Venezia, b. 1557, Atti 1544-1560; Testamen-
ti, buste 528 e 529, 1530-1573.

69 Cfr. ivi, p. 77.
70 Cfr. ivi, p. 83.
71 Cfr. Processi, III.

72 Ivi, p. 77.
73 Sul cimitero sefardita a Ferrara cfr. P.C. Ioly 

Zorattini, I cimiteri sefarditi di Ferrara, «Annali di 
Ca’ Foscari», serie orientale 17, XXV 3 (1986), pp. 
33-60. a. DI leone leonI, La Nazione Ebraica Spa-
gnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559): i suoi 
rapporti col governo ducale e la popolazione locale 
ed i suoi legami con le Nazioni Portoghesi di Ancona, 
Pesaro e Venezia, Indici di l. GraZIanI SeCChIerI, 2 
voll., Olschki, Firenze 2010, II, p. 1290 dell’Indice.

74 La traslazione dei resti di una salma ver-
so Eretz Israel viene considerata nel Giudaismo 
un’opera meritoria cfr. M. Ydit, Disinterment, in 

messe e un funerale senza pompe per evitare 
inutili spese. Quanto alla pratica sacramentale 
di João, il parroco affermò che ciò era avvenuto 
di rado a S. Maria Formosa in quanto il defunto 
sosteneva di confessarsi a S. Giovanni e Paolo 
«da un frate spagnolo che intendeva la sua lin-
gua» ma nulla era trapelato riguardo all’assun-
zione dell’eucarestia.63 Il gesuita Ricchieri riferì 
di aver visitato João «da 10 a 12 volte», per pre-
pararlo «a disponerse ben alla morte» ma senza 
affrontare con il malato questioni in materia di 
fede, negò inoltre di essere al corrente delle noz-
ze di João con Alumbra.64 João dunque si sareb-
be comportato da buon cristiano in occasione 
della malattia che lo avrebbe portato alla tomba, 
ma come prova della sua ambiguità, durante la 
sua infermità aveva continuato a far venire in 
casa, in segreto, dal ghetto Alumbra, e a farsi 
curare da un medico ebreo.65 Allo stato attuale 
delle ricerche non si è rinvenuto alcun suo testa-
mento. Il S. Uffizio non procedette comunque 
contro di lui.

Per quel che concerne le ultime volontà 
dei Giudaizzanti una delle testimonianza più 
antiche a Venezia è il testamento di Nuno o Nu-
nes Enrichez alias Senior Benvenisti.66 Si tratta 
di un testamento nuncupativo che Nuno, forse 
malato di peste, dettò prima di morire,67 nella 
sua dimora di S. Tomà al notaio Vettor Zordan 
o Giordano il 19 settembre 154968 all’età di set-
tantatre anni69 in data imprecisata ma che, a 
tutt’oggi, possiamo situare tra il 19 settembre 
e la fine del 1549.70 Dopo aver raccomandato 
l’anima al «suo Creator Domine Dio» stabilisce 
come esecutori testamentari il fratello «Henrico 
Nuno», cioè Henrique Nunez Enrichez, e la mo-

glie Violante, lasciando loro la facoltà di esten-
dere tale ruolo al maggiore dei suoi figli Hiero-
nimo. Il testatore lasciava in eredità metà della 
sua sostanza alla moglie Violante per sua espres-
sa volontà e «per exequir le leze et statuti de-
la mia patria». Il resto del patrimonio sarebbe 
toccato ai figli. Disponeva inoltre alcune offerte 
agli Istituti pii di Venezia: 10 ducati alla Pietà, 
10 agli Incurabili, 10 all’ospedale di S. Giovanni 
e Paolo ed altrettanti ai poveri della sua contra-
da di S. Tomà. Infine 5 ducati erano riservati a 
cinque fanciulle povere per le loro doti. Quanto 
al suo funerale si rimetteva alla volontà dei suoi 
esecutori testamentari.

Il testamento è un piccolo capolavoro di 
ambiguità: l’aspetto religioso è assolutamente 
stringato e anodino. Nuno Enrichez si limita 
ad affidare la sua anima al Dio creatore sen-
za aggiungere alcuna specifica che ci permetta 
di identificarlo con il Dio cristiano. Le offerte 
ai luoghi pii rientrano nella casistica di pram-
matica della Serenissima e il  funerale è lascia-
to  alla discrezione degli esecutori testamentari. 
Costoro, secondo quanto si desume dalla testi-
monianza del figlio Righetto processato come 
giudaizzante dal S. Uffizio di Venezia nel 1570,71 
avrebbero disposto che il corpo di Nuno fosse 
«posto in un burchio et fu mandato a Ferrara et 
poi fu mandato li sui ossi in Levante».72 Quin-
di, in un primo momento, il cadavere era stato 
inumato nel cimitero ebraico della città estense73 
e poi i resti traslati in Terra Santa secondo un 
antico costume ebraico.74

I precedenti di Nuno erano tuttavia più 
che sospetti. Arrestato ad Anversa come giudaiz-
zante con tutta la famiglia nel 1547 aveva dovuto 
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E.J., 6, coll. 72-73:73.
75 Cfr. Processi, III, p. 28.
76 Cfr. ivi, p. 77.
77 Cfr Processi, III, pp. 31-32.
78 Cfr. ivi, pp. 28-29.
79 Cfr. ivi, pp. 117-118.
80 Cfr. ivi, p. 214.
81 Sui privilegi concessi agli Ebrei sefarditi a Fer-

rara cfr. a. DI leone leonI, Gli Ebrei sefarditi da 
Ercole I a Ercole II, nuove ricerche e interpreta-

zioni, in R.M.I., LII (1986), pp. 407-446; ID., La 
Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese di Ferrara 
(1492-1559),cit.

82 Su di lui cfr. Bologna, Biblioteca Patriarcale di 
S. Domenico, Ms. I, 17500, e. toDeSChInI, Cathalo-
gus Inquisitorum Ordinis Fratrum Praedicatorum 
et Minorum Conventualium, Romae 1723, f. 57.

83 DI leone leonI, Gli Ebrei sefarditi, cit., p. 445.
84 Cfr. ivi, p. 416.
85 Cfr. ivi, p. 446.

sborsare ben 55.000 cruzados per la sua libera-
zione.75 A Venezia, gli Enrichez erano vissuti 
fuori del ghetto «al traghetto de San Thomà»76 
nel sestiere di S. Polo fino all’editto di espulsio-
ne dei Marrani del luglio 1550. Grazie al salva-
condotto concesso il 12 febbraio di quell’anno 
alla «Natione ebrea lusitana et spagnola» da 
Ercole II d’Este77 si erano trasferiti a Ferrara. 
Qui aderirono apertamente al Giudaismo il fra-
tello di Nuno, Henrique Nunez Enrichez, i figli 
e la vedova di Nuno, Violante alias Velida detta 
Marchesa che successivamente si sarebbe porta-
ta a Salonicco, nell’Impero ottomano.78 Tutta-
via, dalla testimonianza di un gentiluomo porto-
ghese, Ioan Rodriguez de Torres, si può inferire 
che una delle figlie di Nuno, Marquesa Enrichez, 
rimase a Venezia dopo l’espulsione del 1550, vi-
vendo esplicitamente da ebrea in ghetto.79

Il testamento di Nuno Enrichez ci appare 
come un esempio significativo dell’accorto equi-
librio tra simulazione e dissimulazione tipico dei 
Marrani che non erano ancora approdati uffi-
cialmente all’Ebraismo. Infatti esso, pur non 
lasciando trapelare alcunché di palesemente 
ebraico per non incorrere nell’accusa di aposta-
sia, non presenta alcun segno che possa farlo in-
quadrare nella tipologia del testamento cristiano 
lasciando nel vago la fondamentale prescrizione 
del luogo dove il cadavere sarebbe stato inuma-
to. Nuno infatti si era limitato a stabilire che 
tale scelta sarebbe spettata ai suoi esecutori 
testamentari senza alcuna altra precisazione,80 
consapevole che i suoi avrebbero saputo come 
comportarsi.

Il lutto e l’inumazione

Come si è già avuto modo di ricordare, 
l’atteggiamento degli ex Marrani nei confronti 

dell’ortoprassi ebraica concernente la morte è 
strettamente connesso al grado di libertà di cui 
essi godevano nei singoli Stati degli antichi regi-
mi. La Ferrara estense era senza dubbio un’oasi 
privilegiata infatti, non solo non vi era il ghet-
to, ma gli Ebrei beneficiavano della protezione 
della Casa d’Este grazie al salvacondotto del 12 
febbraio 1550.81 La «Natione hebraica lusitana 
et spagnola» aveva infatti ottenuto da Ercole II 
un salvacondotto, sottoscritto dall’inquisitore 
di Ferrara Girolamo Papino da Lodi,82 che con-
cedeva ampie garanzie in materia di fede: 

plenam liberam et perpetuam  futuribus tem-
poribus  inconcussam et inviolabilem securitatem et 
immunitatem, ac tutum liberum securum ac civitate 
nostra Ferrariae et ibi Sinagogas habendi et alia fa-
ciendi secundum morem hebraeorum et iuxta eorum 
Leges vivendi, benigne concedimus et libente animo 
impartimus.83

Tra l’altro vi si contemplava la precisa ga-
ranzia di non essere sottoposti ad inchieste da 
parte dell’Inquisizione se ci si fosse dichiarati di 
religione ebraica e di non esser mai stati battez-
zati, un’affermazione, come rileva Aron di Leo-
ne Leoni, che ha dell’‘inverosimile’.84 Non solo, 
ma se nel futuro si fosse voluto procedere con-
tro di loro veniva concesso agli stessi un anno di 
tempo per poter partire liberamente dal domi-
nio estense con le loro famiglie e con i loro beni:85

Hanc autem securitatem eisdem Lusitanis et 
Hispanis eo libentius concedimus quia profitentur se 
fide hebreos esse et nunquam baptizatos et adeo con-
cedimus ut etiam contra ipsos Hispanos et Lusitanos 
nulla possit exerceri inquisitio, visitatio, denuntiatio 
ratione apostasiae aut cuiusvis delicti materiam fidei 
concernentis quod hactenus quomodolibet perpetra-
tum diceretur necque contra eos aut aliquem eorum 
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86 Ivi, p. 445.
87 Michele per avvalorare questa sua dichiara-

zione non aveva esitato ad esibire una fede del pa-
triarca di Venezia Giovanni Trevisan. Cfr. Processi, 
IV, p. 50. Si veda anche Ruspio, La Nazione porto-
ghese, cit., pp. 355, 357 dell’Indice.

88 Processi, IV, pp. 50-51.
89 Cfr. Processi, IV, p. 144.
90 Cfr. h.P. SaloMon, The «Monitório do Inqui-

sidor Geral» of 1536. Background and sources of 
some «Judaic» customs listed therein, «Arquivos do 
Centro cultural português» XVII (1982), pp. 48-56: 

91 Cfr. C. aMIel, La «mort juive» au regard des 
Inquisitions ibériques, «Revue de l’histoire des réli-
gions» CCVII-4 (1990), pp. 389-412: 406.

92 Cfr. Processi, I, pp. 145-150.
93 Cfr. Processi, I, p. 146.
94 Cfr. Processi, V, pp. 50, 372, 404, 406.

modis predictis vel aliquo eorum aut altero quovis 
modo nunc vel in futurum quavis ratione procedi.86

Si trattava di una situazione di grande 
favore di cui approfittarono i Giudaizzanti 
iberici. Tra di loro ricordiamo il portoghese 
Michel Vas o Vaz Mondego o all’ebraica Mosè 
Sarafatim il quale, pur essendosi dichiarato 
formalmente cristiano in occasione di una lite con 
il suocero,87 aveva onorato secondo la tradizione 
ancestrale la memoria della madre, deceduta 
a Ferrara, facendola inumare nel cimitero 
degli Ebrei e compiendo tutte le cerimonie che 
caratterizzano il periodo dell’avelut, il lutto 
ebraico, come aveva riferito all’inquisitore 
di Ferrara un teste cristiano. Per questo era 
rimasto in casa per una settimana recandosi poi 
alla sinagoga degli Ebrei portoghesi dove aveva 
donato un parokheth, una cortina per l’Arca 
della Torah e devoluto un’offerta in suffragio 
dell’anima della defunta:

Et che il detto Michiele era stato sette giorni in 
casa assettato secondo il costume delli Hebrei et che 
finiti li sette giorni era andato alla sinagoga a rin-
gratiare Iddio secondo il detto costume et che havea 
dato un palio allo altare della sinagoga delli Hebrei 
portughesi di pretio de scudi quaranta in cinquanta, 
per elemosina per l’anima della detta sua madre.88

Non solo ma, come aveva deposto un al-
tro teste, Antonio Machado,89 il Vaz, nonostante 
vivesse da cristiano a Venezia, durante il lutto 
aveva mangiato delle uova secondo l’uso ebrai-
co. Il cibarsi di uova durante il lutto da parte 
dei congiunti più stretti è un topos dei Giudaiz-
zanti attestato anche nel Monitório promulga-
to dall’inquisitore generale del Portogallo fra’ 
Diogo da Silva il 18 novembre 1536.90 Secondo 
Charles Amiel

l’oeuf, pareil à la lentille «ronde et sans bou-
che» (c’est-à-dire sans fente, lisse, donc d’une cer-
taine façon sans début ni fin), symbolise le cycle in-
terrompu de la vie et de la mort.91

Ad ogni modo questi atteggiamenti, nono-
stante fossero venuti a conoscenza del S. Uffizio, 
non provocarono particolari problemi al Vaz che 
non fu per questo perseguito dall’Inquisizione.

Sempre da Ferrara viene la notizia di co-
me i Giudaizzanti cercassero di far traslare le 
proprie spoglie in Terrasanta quasi a ribadire 
la propria radice. Ad esempio nel 1555 venne 
sporta denuncia al S. Uffizio di Ferrara a carico 
dell’ebreo David Malagino92 per aver fatto riesu-
mare, a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, i 
resti dell’ebrea Lumbria, dal cimitero ebraico di 
Ferrara e di aver tentato di farli trasportare at-
traverso un parente della donna a Venezia e poi a 
Gerusalemme secondo un’abitudine della sua fa-
miglia e stante le sue ultime volontà.93 L’Inquisi-
zione veneziana negò la traslazione ingiungendo 
che la cassa venisse inumata nel cimitero ebraico 
del Lido di Venezia ma non comminò alcuna pe-
na agli Ebrei riconoscendone la buona fede.

La traslazione dei propri resti in Terra 
Santa era infatti uno dei desideri costanti dei 
Giudaizzanti anche se sepolti in cimiteri cristia-
ni. A detta di alcuni testimoni portoghesi, il già 
citato João Ribiera avrebbe voluto far riesuma-
re clandestinamente i resti della madre Isabel de 
Medina, sepolta nel convento di S. Maria delle 
Grazie, per inviarli clandestinamente «Saphet», 
a Zfat, il principale centro del misticismo ebrai-
co in Palestina.94

Su questo costume e sui riti che accompa-
gnavano il funerale un’altra spia ci viene offer-
ta dalla denuncia contro Pietro Silva, definito 
fratello o parente della defunta, per l’urgenza 
delle esequie della sorella, il cui nome non com-
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95 Cfr. Processi, VII, pp. 173-182.
96 Cfr. Processi, VII, pp. 178, 179.
97 Cfr. A.S.V., Provveditori alla Sanità, Necrolo-

gio, reg. 817, 1585 c. n. n. 1585 adì 27 ditto [1585]: 
«La signora donna Antonia de Mora consorte del si-
gnor Antonio Suarz (?) spagniolla de anni 60 in circa 
ammalata da febbre già uno mese. S. Marcilian».

98 Cfr. Processi, VII, p. 174.
99 Bernardus de Iordanis, eletto parroco il 3 

aprile 1578, prende possesso della parrocchia il 
primo giugno 1578. Muore nel 1602. Cfr. A.S.P.V., 
Curia patriarcale di Venezia, Sezione antica, Com-
pilazioni, memorie e repertori, opere di Giovanni 
Battista Scomparin, reg. 4 «Elenco parochi». Rin-

grazio la dott.ssa Manuela Barausse per la cortese 
segnalazione.

100 Cfr. Processi, VII, p. 175.
101 Cfr. P. hIDIroGlou, Rites funéraires et pra-

tique de deuil chez les Juifs en France XIXe - Xxe 
siècles, Les Belles Lettres, Paris 1999, p. 241.

102 Processi, VII, pp. 175-176.
103 Ibidem.
104 Trattasi del sovev, drappo di lino bianco. Cfr. 

hIDIroGlou, Rites funéraires, cit., p. 275. Sulle ve-
sti mortuarie nella tradizione ebraica cfr. aMIel, La 
«mort juive», cit., p. 402.

105 Processi, VII, p. 178.
106 Il benedettino Giovanni Trevisan fu patriar-

pare nel corso dell’inchiesta.95 Gli unici elementi 
che se ne possono desumere sono la parrocchia 
di appartenenza della defunta, «S. Marcilian», 
cioè S. Marziale, il periodo della sua scompar-
sa, circa due mesi prima della denuncia, il 13 
novembre 1585, la provenienza iberica (si parla 
sia di Portogallo che di Spagna) e una generica 
età che oscilla tra i 50 e 40 anni.96 Ora, grazie 
alla registrazione dei Provveditori alla Sanità, 
sappiamo trattarsi della spagnola Anna de Mo-
ra, moglie di Antonio Suarz, probabilmente un 
Suarez, deceduta nella parrocchia di S. Marzia-
le all’età di circa 60 anni dopo un mese di feb-
bri.97 Il suo funerale non parve conforme alle 
consuetudini e rinfocolò i sospetti di Marrane-
simo che gravavano sulla famiglia.98 L’Inquisi-
zione ne venne  informata e chiamò a deporre il 
parroco di S. Marziale, Bernardo Giordani o  de 
Iordanis.99 Il religioso riferì di aver confessato, 
in italiano, la donna, che però era deceduta sen-
za comunione ed olio santo. Il fratello, tuttavia, 
aveva destinato un’offerta affinché fossero cele-
brate alcune messe in suo suffragio.100 Il parroco 
aggiunse di aver visitato la camera ardente e di 
aver visto la salma avvolta in un sudario di finis-
simo lino bianco, deposta a terra fra due cande-
le, una a capo e una ai piedi, sotto l’immagine 
della Madonna, un evidente compromesso fra 
l’uso sefardita di porre due candele o due lumi 
ad olio al capo e ai piedi del defunto disteso a 
terra con il volto coperto101 e l’aggiunta cristiana 
dell’immagine della Madonna:

La viddi destesa in terra in camera con do 
candele de cera, una in testa et l’atra dai piedi con 
una imagine de nostra Donna da testa, ma io non li 

ho visto né testa né cosa alcuna o figura ma era re-
volta in una cosa biancha che pareva renso.102

Il parroco si era però opposto al deside-
rio della famiglia di svolgere le esequie al più 
presto per trasportare la salma dall’abitazione 
al monastero di S. Cristoforo di Murano, luo-
go prescelto per l’inumazione. Il funerale venne 
celebrato in parrocchia dove il corpo fu portato 
entro due casse:

I la voleva portar de casa alla sepoltura a San 
Cristophoro de Muran e mi obstai aciò che facessero 
quel che porta la città et la religion. Et così fu por-
tato questo corpo in la mia chiesa in una cassa, anzi 
erano doi casse, una dentro l’altra...103

Ovvero, come spiegò il parroco, la salma 
era stata posta nella prima cassa avvolta in un 
sudario di «renso», di lino bianco, quindi rico-
perta di calce viva e infine rinchiusa in una se-
conda cassa, un costume ben diverso da quelli in 
uso a Venezia. Secondo il tribunale questa pras-
si funeraria era un indizio evidente della matri-
ce ebraica della famiglia:

el modo d’infassar el corpo col renso bian-
cho» [si tratta del sovev, secondo il rito ebraico104] 
et meterli la calcina, lo doveva redure in cognitione 
che quelli non erano boni Christiani ma Hebrei et 
che facevano questi atti exteriori da Christiani per 
coprire el loro Hebraysmo.105

Il tribunale riprese don Bernardo perché 
non aveva denunciato i parenti della defunta al 
S. Uffizio o al patriarca Giovanni Trevisan106 e 
fece eseguire un’ispezione al cadavere che fu rie-
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ca di Venezia dal 1559 al 1590. Cfr. a. nIero, I pa-
triarchi di Venezia, Studium Cattolico Veneziano, 
Venezia 1961, pp. 92-98.

107 Cfr. Processi, VII, p. 179.
108 Eusebio Renati alias Bonaventura, originario 

di Ferrara, fu assiduo collaboratore del S. Uffizio 
di Venezia anche come censore di libri ebraici. Tra 
il 1580 e il 1590 ricoprì anche la carica di priore dei 
Catecumeni di Venezia. Su di lui cfr. P. Ioly Zorat-
tInI, I nomi degli altri. Conversioni a Venezia e nel 
Friuli Veneto in età moderna, Olschki, Firenze 2008, 
pp. 179, 180, 198.

109 Sul ruolo di Safed cfr. Processi, VII, p. 179.
110 Cfr. ibidem.
111 Cfr. Processi, XI, pp. 177-194. Sull’episodio 

si veda anche ruSPIo, La Nazione portoghese, cit., 
pp. 132, 225-226, la quale fa erroneamente risali-
re il procedimento del S. Uffizio al 1671, mentre si 
tratta del 1674, e inverte il rapporto di parentela 
fra il Garcia e il Gutierrez citandoli come nipote e 
zio (pp. 225-226) mentre quest’ultimo era il nipote 
del Garcia essendo il figlio di una sua sorella (cfr. 
Processi, XI, pp. 177, 179).

112 Cfr. ruSPIo, La Nazione portoghese, cit., pp. 
225-226 nota 155.

113 Grazie alla registrazione di morte della Par-
rocchia di S. Geremia siamo in grado di precisare 
la data di decesso della donna: «Adì 28 detto [Lu-
glio 1673]. La signora Antonia moglie del signor don 
Pietro Garcia spagnuolo d’anni 22 in circa amalata 
de febre in mesi 33 visitata dal medico Dies. La fa 
sepelir suo marito. Licentiato». Cfr. A.S.P.V., Par-
rocchia di S. Geremia, N. 42, Libro de Morti della 
Chiesa di S. Geremia incomincia 19 Marzo 1673 ter-
mina 24 Settembre 1676, c. 11v. Su di lei cfr. ruSPIo, 
La nazione portoghese, cit., pp. 225, 226.

114 Sugli usi funerari ebraici cfr. r. kaySer, De-
ath, in E.J., V, coll. 1420-1427: 1425-1426.

115 Processi, XI, p. 188.
116 Trattasi di Antonio figlio del medico Giacomo 

Dies. Su di lui cfr. ruSPIo, La Nazione portoghese, 
cit., pp. 47, 177, 216, 217, 218, 225: 47.

117 A. S. V., Provveditori alla Sanità, Necrologio 
886, 1675, cc. n. n. «Adì 20 Marzo [1675]. Il signor 
Pietro Garzia d’anni 42 circa di morte improvisa, 
medico Dies, fa sepelir l’illustrissimo signor mar-

sumato nel chiostro del monastero di San Grego-
rio a Murano. La cassa venne aperta e la salma 
fu rinvenuta piuttosto integra.107 All’ispezione  
era presente in veste di esperto anche il neofito 
Eusebio Renati108 il quale confermò che la defun-
ta era stata sepolta secondo il costume ebraico o 
dei Giudaizzanti portoghesi i quali erano soliti 
attendere la riduzione in polvere dei loro morti 
per far traslare poi la polvere e le ossa a Safed 
in Palestina.109

Malgrado queste accuse e nonostante il so-
spetto di Marranesimo gravasse sulla famiglia, il 
caso non diede luogo a procedere. Una nota del 
tribunale ci informa infatti che, l’8 febbraio del 
1586, il S. Uffizio stabilì di consegnare a Pietro 
Silva, fratello della defunta, i resti della donna 
affinché li facesse traslare a Firenze.110

Risale al 1674 l’ultimo procedimento del 
S. Uffizio di Venezia in cui si accenna ad un uso 
ebraico in occasione del decesso di un giudaiz-
zante. Si tratta della denuncia contro Tomma-
so Butierz o Gutierrez e Pietro Garzia o Garcia, 
due Nuovi Cristiani di origine iberica, rispet-
tivamente nipote e zio, abitanti a Cannaregio, 
nei pressi del ghetto.111 Uno dei denuncianti, il 
somasco Girolamo Maria Bona, riferì ai giudici 
che il Garzia in occasione della morte della mo-

glie, Antonia Cardoso,112 il 28 luglio 1673,113 si 
era comportato secondo la prassi del lutto ebrai-
co: aveva compiuto la qeriah, cioè la lacerazio-
ne delle vesti e non si era raso il volto per un 
mese:114

Circa Pietro Garzia ho inteso questo, ch’es-
sendo morta sua moglie è stato veduto esso Pietro 
stracciarsi il colaro all’uso, come intesi, delli Hebrei 
e che per un mese non si sii fatto rader la barba e 
tenesse per otto giorni seguenti alla morte sudetta 
la camera della morta, usi e riti hebrei come ho in-
teso.115

Un altro elemento sospetto che si evince 
dalla registrazione di morte è l’essersi serviti del 
medico Dies, identificabile con Antonio Dies un 
medico di evidente ascendenza luso-sefardita 
che fu «priore del Collegio medico fisico vene-
ziano negli anni 1641-1642 e 1659-1674».116

Pietro Garcia non sarebbe sopravvissuto 
per molto alla moglie, dal Necrologio dei Prov-
veditori alla Sanità del 1675 risulta infatti che 
egli morì, «di morte improvisa»117 a Venezia, 
all’età di 42 anni, nella sua nuova residenza di S. 
Giovanni decollato il 20 marzo 1675, come vie-
ne attestato dallo stesso Antonio Dies che aveva 
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chese Fonseca. S. Gioan Degolà».
118 Cfr. supra nota 110.
119 Cfr. Processi, XI, pp. 71-78. Su di lui cfr. ru-

SPIo, La nazione portoghese, cit., p. 344 dell’Indice. 
Su di lui si veda anche F. ruSPIo, La Nazione Porto-
ghese a Venezia (fine XVI-XVII secc.), in u. ISrael, 
r. Jütte, r.C. Mueller (curr.), «Interstizi». Cul-
ture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini 
dal Medioevo all’Età moderna, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 2010, pp. 400-404.

120 Lettres Juives ou correspondance philosophi-

que, historique et critique entre un Juif Voyageur en 
différents Etats de l’Europe e ses Correspondants 
en divers endroits, 8 voll., Pierre Paupie, La Haye 
1766, II, p. 235. Sull’opera cfr. r. MInutI, Orienta-
lismo e idea di tolleranza nelle «Lettres Chinoises» 
di Boyer d’Argens, in h. MéChoulan, r.h. PoPkIn, 
G. rICuPeratI, l. SIMonuttI, La formazione sto-
rica dell’alterità. Studi di storia della tolleranza 
nell’Europa moderna offerti a Antonio Rotondò, 3 
voll., Olschki, Firenze 2001, III, pp. 887-920.

certificato la morte di sua moglie.118 Le esequie 
in questo caso erano state a carico non di un 
membro della famiglia ma del marchese Fonse-
ca, cioè di quell’Agostino Fonseca che era stato 
aggregato al patriziato veneziano il 16 gennaio 
1664 m. v. (1665) e che, a sua volta, era stato 
denunciato come giudaizzante al S. Uffizio ve-
neziano, senza che per altro si fosse proceduto 
contro di lui.119

Con la prima metà del Settecento termi-
nano i procedimenti dell’Inquisizione veneziana 
contro gli Ebrei e i Giudaizzanti, un’Inquisizio-
ne che a Venezia, come faceva rilevare Jacob 
Brito, uno dei viaggiatori ebrei delle Lettres 
Juives, non ha ormai «aucun pouvoir».120 La 
Nazion Ponentina del ghetto si serve ancora del 

portoghese come lingua amministrativa e il fe-
nomeno del Criptogiudaismo è ormai da tempo 
soppiantato dal totale consolidamento degli an-
tichi Marrani come Nuovi Ebrei sefarditi nella 
città della laguna dove possono tranquillamente 
espletare nel ghetto l’ortoprassi connessa con 
gli inderogabili appuntamenti dell’Angelo del-
la morte. Il dilemma tra due salvezze ha ormai 
perso la drammaticità e il pathos che lo avevano 
contrassegnato al tempo dell’epopea cripto giu-
daica.
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SUMMARY

Based on a thorough analysis of trials against Jews and cripto-Jews held by the Holy Office of 
Venice (Processi del S. Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti, (1548-1734), a c. di P. C. Ioly 
Zorattini, Firenze, Olschki 1980-1999, currently the most comprehensive compilation in print of Roman 
Inquisitional sources regarding Italian Jews), the essay aims to determine the attitude toward death of 
the Iberian cripto-Jews residing in Venice during the 16th and 17th centuries. Typical of their religious life 
was maintaining a difficult balance between simulation and dissimulation; namely the necessity to keep 
up the formal appearance of being an orthodox Christian while internally adhering to Judaism. This 
equilibrium was put to a severe test at the moment of death, when they had to deal with the dramatic, 
conflicting options between the need to die “as good Christians” in order to avoid the crime of apostasy, 
and the need to remain faithful to the religion of their fathers.

KEYWORDS: Cripto-Jews; Death; Inquisition.
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la percezione Dei riti e Dei siti funerari Degli eBrei nella società
cristiana in alcune fonti significative: un’analisi coMparata

la ricerca compiuta in questi ultimi an-
ni sul tema che - a così ampio raggio - è anche 
oggetto del presente convegno, ha prodotto di-
versi e importanti risultati sui luoghi di sepol-
tura ebraici e ha portato ad identificare un’am-
pia serie di fonti che riguardano i riti collegati 
all’evento della fine della vita e al lutto e anche 
il modo in cui queste tradizioni dell’ebraismo 
vennero colte nell’ambiente cristiano.1 fra le 
molte tracce e i tanti risultati intendo presenta-
re in questa occasione gli esiti di alcune ricerche 
su questo ultimo aspetto della tematica, quello 
del confronto e dell’approccio con una cultura 
minoritaria portatrice di una religione diversa, 
con la sua ritualità, inoltre sul ruolo delle isti-
tuzioni a riguardo in una complessa fase storica 
di passaggio. 

si tratta di due esempi vicini fra loro nel 
tempo e alquanto lontani nello spazio, tratti da 
fonti delle istituzioni preposte al territorio e dei 
relativi centri di potere. nel primo caso si trat-
tava di un’istituzione religiosa delegata al con-
trollo della fede e della pratica della religione 
cattolica, nonché delle interferenze di parti di-
verse, nel secondo caso era un’amministrazione 
locale, espressione della più alta autorità civile, 
impegnata a reggere - ma anche a sorvegliare - la 
società del contesto.

in entrambe le situazioni è ben identifica-
bile una linea politica nei confronti di una comu-
nità religiosa minoritaria, quella ebraica.

nel primo caso essa si trovava a rappre-
sentare l’unica forma di diversità accettata e 

per così dire “istituzionalizzata” in un territorio 
uniformemente cattolico, lo stato della chiesa, 
dove autorità civile e religiosa coincidevano; nel 
secondo caso si trattava invece di una delle co-
munità etnico-religiose minoritarie presenti in 
un contesto molto mobile, la città portuale di 
trieste, un ambito caratterizzato da veloci cam-
biamenti della società, in pieno sviluppo econo-
mico guidato dall’alto, dove anche le politiche 
religiose apparivano determinanti e venivano 
orientate e nel quale le comunità erano tutelate 
e ben inserite.

in entrambe i casi sono state identificate 
alcune fonti documentarie che vertono sul te-
ma della morte, i riti collegati e il lutto, inoltre 
sui luoghi di sepoltura. e fra questi documenti 
ne spiccano due di natura ben diversa fra lo-
ro, di notevole interesse, che si intende portare 
all’attenzione in maniera più approfondita, ri-
guardanti i riti collegati alla morte e i siti di inu-
mazione, definiti in ebraico Bet ha-‘olam (casa 
dell’eternità), Bet ha-kevarot (casa delle tom-
be), Bet ha-hayyim (casa della vita), Der gute 
Ort (yddish: il buon luogo, il buon posto).

fra la documentazione conservata all’ar-
chivio della congregazione per la Dottrina della 
fede di roma (ex sant’uffizio), alcuni fascicoli 
riguardano gli ebrei e la materia cimiteriale, le 
modalità di inumazione, i riti e le modalità della 
loro esecuzione.2 

sin dai decreti di papa urbano viii 
dell’ottobre 1625 erano state imposte infatti agli 
ebrei dei domini pontifici delle regole a questo 

25

1 nell’ambito del prin 2008, progetto di ricer-
ca di rilevante interesse nazionale su “i tesori della 
morte: esperienze, ideologie, rituali e memoria. la 
morte nelle religioni del libro in età moderna e con-
temporanea” il tema dell’unità operativa dell’uni-
versità di udine è “tra le sfide dell’incertezza e gli 
incerti del percorso: i cristiani, gli ebrei e la morte 
tra ‘ancien régime’ e l’età contemporanea”.

2 in archivio per la congregazione della Dottri-
na della fede (acDf), roma. fra la bibliografia 
sugli ebrei e l’inquisizione cfr. la voce di p.c. ioly 

zorattini su Ebrei in Italia nel Dizionario Storico 
dell’Inquisizione, 4 voll., a cura di a. ProsPeri - V. 
LaVenia - J. Tedeschi, edizioni della normale, pisa 
2010, ii, pp. 523-527. cfr. anche le corrisponden-
ti voci in L’Inquisizione. Simposio internazionale 
(Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di 
a. Borromeo, Biblioteca apostolica vaticana, città 
del vaticano 2003. inoltre L’Inquisizione e gli ebrei 
in Italia, a cura di M. LuzzaTi, laterza, roma-Bari 
1994; Le inquisizioni cristiane e gli ebrei. Tavola 
rotonda nell’ambito della conferenza annuale del-
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la ricerca (Roma, 20-21 Dicembre 2001), atti dei 
convegni dei lincei, roma 2003; The Roman Inqui-
sition. The Index and the Jews. Contexts, Sources 
and Perspectives, a cura di s. WendehorsT, Brill, 
leiden-Boston 2004; M. caffiero, Legami pericolo-
si. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e strego-
neria, einaudi, torino 2012.

3 a riguardo cfr. l.M. caro, Sepolcro e tradizio-
ne ebraica, in I cimiteri ebraici in Emilia-Romagna. 
Immagini per un percorso di conservazione e valo-
rizzazione, a cura di f. BoniLauri - V. maugeri, iBc 
pubblicazioni, roma 2002, pp. 12-14: 13.

4 fra la bibliografia sui cimiteri ebraici delle 
Marche cfr. g. Laras, Il cimitero ebraico di Monte 
Cardeto ad Ancona, «la rassegna Mensile di isra-
el», 29, 3-4 (1963), pp. 154-157; M.l. moscaTi Be-
nigni, Il cimitero ebraico di Pesaro fra tradizione 
e storia, in Studi sulla Comunità ebraica di Pesa-
ro, a cura di r.p. uguccioni, fondazione scavolini, 
pesaro 2003, pp. 146-156. riguardo allo studio ed 
alla catalogazione delle testimonianze riguardanti i 
siti cimiteriali ebraici in italia si segnala il progetto 
di pubblicazione nella collana fondata e diretta da 
Mauro perani Corpus Epitaphiorum Hebraicorum 
Italiae.

5 acDf, Decreta S. Offizio, 1625.
6 cfr. acDf, St. St., cc 1b (1593-1699), 124 cc 

n. n. poste fra le cc. 1391-1392. sulla storia della 
comunità cfr. e. ashTor, Gli ebrei di Ancona nel pe-
riodo della repubblica, in Atti e memorie, Deputa-
zione di storia patria delle Marche, ancona 1977; g. 

Laras, Notizie storiche e prammatiche degli ebrei di 
Ancona nel sec. XVIII, in Scritti in memoria di Gui-
do Bedarida, la giuntina, firenze 1966, pp. 87-98; 
v. BonazzoLi, Le comunità israelitiche, in La pro-
vincia di Ancona, a cura di s. anseLmi, laterza, Ba-
ri 1987; l. andreoni, Note sulla comunità ebraica 
di Ancona tra XVIII e XIX secolo, in «annali della 
facoltà di lettere e filosofia dell’università di Ma-
cerata» 2008, pp. 189-223. cfr. pure i contributi di 
diversi autori sulla comunità di ancona in La pre-
senza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX, a cura 
di s. anseLmi - V. BonazzoLi, Quaderno monografico 
«proposte e ricerche» 14, ancona 1993; M. l. mo-
scaTi, Marche. Itinerari ebraici. I luoghi, la storia, 
l’arte, Marsilio-regione Marche, venezia 1996. per 
i portoghesi ad ancona cfr. v. BonazzoLi, Una iden-
tità ricostruita. I portoghesi ad Ancona dal 1530 al 
1547, «zakhor» 5 (2002), pp. 9-38; p.c. ioLy zoraT-
Tini, Ancora sui giudaizzanti portoghesi di Ancona 
(1556). Condanna e riconciliazione, ibid., pp. 39-51.

7 acDf, Decreta S. Offizio, 1625, c. 172 v: 8 
ottobre 1625. contra Judaeos anconae proposita 
causa epitaphiorum ad sepulchra eorum cadaverum 
relato processu et auditis votis etcetera decreverunt 
ut judei non molestentur sed tollentur epitaphia ab 
illorum sepulchris procurenturque ne in futurum 
fiant; c. 180 v: 23 ottobre 1625. Haebreorum an-
conae petitum ut in eorum sepulchrum insculpere 
possint nomina, cognomina ac patria defunctorum 
ac tempus illorum obitiis locho mem.i. ill.ri conce-
dere noluerunt.

riguardo;3 era dunque vietata l’apposizione di 
lapidi con iscrizioni, l’eventuale trasgressione 
avrebbe comportato punizioni, persino il carce-
re, e le pietre avrebbero dovuto essere distrutte.

in conseguenza di questa disposizione si 
provvide ai controlli in cimiteri ebraici dei terri-
tori pontifici. un’ampia documentazione riguar-
da gli ebrei delle Marche.4 certamente la nor-
mativa dovette essere applicata, probabilmente 
non in maniera uniforme, in alcuni casi infatti la 
vertenza proseguì negli anni, con periodici rin-
novi dei divieti.5

ad ancona gli ebrei erano stati processati 
già nel 1624 per motivi collegati alle loro abitu-
dini e scelte riguardanti le scritture cimiteriali;6 
da maggio ad ottobre 1625, ci fu una rinnovata 
vertenza nei loro confronti per epitaffi e sepoltu-
re – sopra le matzevot di pietra tessevano le lodi 
dei loro morti, li dichiaravano beati e si augura-
vano che godessero il paradiso; si giunse anche 
all’ordine di incarcerazione nei loro confronti; 

si trattò di un caso che coinvolse pure il vesco-
vo di ancona e l’inquisitore. gli ebrei fecero ri-
corso a quest’ultimo ed egli chiese al vescovo di 
non molestarli, alla fine dovettero essere assolti, 
sempreché avessero tolto gli epitaffi dai loro se-
polcri e che non ne avessero predisposti altri in 
futuro. anche una loro istanza dell’ottobre 1625 
di potersi limitare a scolpire sulle pietre nome, 
cognome, patria e data di morte venne rifiutata 
con decisione.7

l’anno successivo la richiesta venne ripre-
sentata, ricordando che «nel sepellirsi gli ebrei 
in un campo destinato fuori della città è stato 
sempre solito di descriversi in un pezzo di pietra, 
che si pone nel luogo della sepoltura, il nome, 
cognome, giorno et anno della morte dell’ebreo» 
e già altre volte prima del 1626 essi erano stati 
querelati per non aver obbedito. secondo l’ac-
cusa avevano apposto delle iscrizioni supeflue, 
come versi, sonetti o epitaffi. precisarono di es-
ser sempre stati assolti e di essere intenzionati 
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a rimediare nel caso avessero trasgredito. il 25 
aprile 1626 chiesero che le pietre venissero man-
tenute, anche per motivi giuridici. Queste fonti 
avrebbero infatti potuto costituire delle testimo-
nianze in eventuali cause per eredità o per lite 
civile, che abbisognavano di prove inconfutabi-
li.8 l’esito questa volta non è noto.

in diversi casi gli ebrei presentarono vere 
e proprie catalogazioni, che appaiono oggi come 
fonti di grande rilevanza, non solo dettagliati 
elenchi dei sepolcri con indicazioni onomastiche 
e cronologiche, ma anche interessanti ed accu-
rate descrizioni delle sepolture e delle loro di-
mensioni e autentici repertori in cui le iscrizio-
ni vennero riportate in ebraico, talvolta con la 
traduzione a fianco, mentre in diversi casi ven-
ne aggiunta una traduzione da parte di esperti, 
competenti nell’ebraico, la cui identità risulta 
essere quella di ebrei convertiti, come nel caso 
di un giovanni giorgio aldobrandini, che venne 
a sua volta interrogato.

così avvenne nel caso di ancona: gli ebrei 
anconetani presentarono trascrizioni dei loro 
epitaffi dotate di traduzione. in due quaderni, 
che sono allegati, a sinistra è presente la versio-
ne in ebraico, a destra quella in italiano, con le 
traduzioni di un neofito, questa volta di nome 
pietro Martire.

oltre ai dati personali compare spesso 
semplicemente il classico auspicio «sia l’anima 
sua conligata con il legame della vita», oppure 
«sia l’anima sua collegata in legami di vita». 

l’onomastica è ben ricostruibile: nell’an-
no 5378 (1618, atti inseriti nella documentazio-
ne di qualche anno posteriore) vennero censiti 
attraverso le lapidi cognomi come angeli, to-
dros, cagli senesi, caldoroni, pacifici, casun, 
Marsili, cabib, coen della cana, caldarone, al-
moli, aziz, levi, piccioto, prospero, sacerdoti, 
caldaron, saloniel, levi. negli elenchi del 1624 
vennero riportati in parte gli stessi cognomi (ca-
gli, levi, salamon, picciotto), inoltre altri meno 
consueti, probabilmente di origine sia italiana, 
che ashkenazita che sefardita, come perni, ze-

gholat, zeppilli, percnich, Harnig, orefice, ro-
chies. vennero trascritti anche testi di lapidi in 
ebraico corsivo dai quali si deducono i seguenti 
nomi:

Moise zippilli, salamon Mezzalia, angelo 
asan (o aron), sara di angelo, Moise di Daniel 
todesco, Benvenuta moglie di elia cagli, Moise 
di isach pacifico, Moise da cagli, salamone da 
cagli, Juditta Marsilia moglie di angelo, abram 
della Joanna, ester moglie di samuel Benarito, 
Josepe di natan asan, abram caldarone, lau-
dadio figlio di salamon cagli, moglie di nisim 
da fermo, rica di iseppe azize, isach soffirre, 
samuel amali, donna gentile di laudadio da 
perugia, alegra moglie di Moise levi, Moise pi-
ciotto, samuel da cagli, abram namies.

si tratta di testimonianze preziose, fonti 
particolarmente significative, che possono venir 
ora studiate ed analizzate con varie finalità: da 
quella della ricostruzione delle mappe dei siti di 
inumazione e della loro tipologia a quella della 
storia degli insediamenti ebraici, della loro com-
posizione e delle caratteristiche demografiche si-
no, in maniera più dettagliata, alle vicende delle 
famiglie e delle persone.

Questa normativa proseguì nel tempo, 
sin all’epoca dello stato pontificio nella metà 
dell’ottocento. ancora nel 1775 infatti, allor-
ché venne dato alle stampe un dettagliato Editto 
sopra gli ebrei, datato 5 aprile e promulgato ed 
affisso il 20 aprile, ai punti Xi e Xii si rinnovò 
l’imposizione9

- Xi: che gli ebrei, anche secondo il decreto 
degli 8 e 23 ottobre 1625, non possano apporre o far 
apporre ne’ loro sepolcri lapide, o iscrizione veru-
na, e perciò s’intende in avvenire proibito ad ognu-
no di conceder licenza di apporre tali lapidi, o iscri-
zioni sotto pena di demolizione de sepolcri, di scudi 
cento, di carcere, e di altre maggiori ad arbitrio.

- Xii: che gli ebrei nel trasportare i cadaveri 
non usino alcun rito, ceremonia o pompa funebre, e 
specialmente si astengano dal salmeggiare, e porta-

8 cfr. acDf, St. St., cc 1b (1593-1699), cc. 
1332-1344.

9 la documentazione è conservata in acDf, St. 
St., tt 3-b, fasc. 6-8. le interdizioni pontificie a ri-
guardo rimasero in vigore sino al 1846. cfr. a. miLa-
no, Storia degli ebrei in Italia, einaudi, torino 1963 

(ii ed. 1997), p. 453. per la normativa di pio vi cfr. 
caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra 
eresia, libri proibiti e stregoneria, cit., pp. 15-19. 
per uno sfondo storico generale cfr. M. rosa, La 
Santa Sede e gli ebrei nel Settecento, Storia d’Italia, 
annali 11, gli ebrei in italia, a cura di c. ViVanTi, 2 
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voll., einaudi, torino 1997, ii, pp. 1069-1087.
10 cfr. acDf, St. St., tt 3-b, fasc. 8. Editto 

sopra gli ebrei, nella stamperia della rev. camera 
apostolica, roma MDcclXXv, p. 5.

11 cfr. acDf, St. St., BB 1d.
12 l. sPera, Giordani Giacomo, Dizionario Bio-

grafico degli Italiani, istituto dell’enciclopedia ita-
liana, roma 1960-…, 55, pp. 204-205.

13 c. cesari, Un antisemita ascolano: nel secolo 
XVIII, e. cesari, ascoli piceno 1883; a.M. giorgeT-

Ti Vichi, Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon. 
accademia letteraria italiana, roma 1977, p. 200

14 a. miLano, L’“Editto sopra gli Ebrei” di Pio VI 
e le mene ricattatorie di un letterato, «la rassegna 
Mensile di israel» XiX/2 (1953), pp. 67-80; XiX, 3 
(1953), pp. 118-126. il Milano ricorda (p. 69, no-
ta 2) lo scritto del cesari ed uno di g. faBiani, Gli 
Ebrei e il Monte di Pietà, ascoli piceno 1942, pp. 
141-148, nel quale alcune pagine sono dedicate a 
quell’irriducibile antisemita. a. Milano lo ricorda 

re torcie, e lumi accesi per la strada sotto pena di 
scudi cento, della perdita della cera, e sotto altre 
pene corporali ad arbitrio, alle quali soggiaceranno 
i fattori, ed i parenti più prossimi del Defonto; ma 
solamente sia loro // permesso di accendere lumi e di 
usare i soliti loro riti, e pompa funebre, tanto nella 
sinagoga, quanto nel luogo della sepoltura, purché 
in alcuno de’ predetti luoghi non sia presente alcun 
cristiano di qualunque sesso, e condizione, sotto le 
pene predette da incorrersi tanto da’ fattori, o al-
tri ebrei, che permetteranno l’accesso a cristiani, 
quanto dai cristiani, che interverranno a questa ce-
rimonia, o rito degli ebrei.10

fra la documentazione emerge il caso di 
un vero e proprio attacco da parte di un lette-
rato cristiano nei confronti degli ebrei della 
comunità di ancona, che venne denunciato da 
quest’ultima e poi bloccato dall’autorità, che in 
questo caso era politica e religiosa insieme.11

si tratta di giacomo giordani, originario 
da ascoli piceno, abate e appartenente all’ar-
cadia, dove era noto con l’appellativo di ordisto 
teodidense. un letterato e pastor arcade, dun-
que, che compose alcune opere in cui ridicoliz-
zava gli ebrei, la loro vita ed i loro riti, scenden-
do sin nei minimi particolari, in parte destinate 
ad indurre i sovrani cattolici a bandirli dai loro 
domini. a questo proposito il giordani finse di 
avere un committente, un ministro di uno sta-
to cattolico, al quale, sempre con l’obiettivo di 
cacciare gli ebrei, erano destinate le sue com-
posizioni a riguardo. si spinse sino ad inviare 
copia di uno dei lavori alla comunità di ancona 
e a ricattarne i vertici – in un momento partico-
larmente difficile dato il pericolo di espulsione 

- pretendendo un vero e proprio vitalizio al posto 
del suo elevato eventuale guadagno dal misterio-
so committente e con la pubblicazione a stampa. 
non è possibile in questa sede scendere nei par-
ticolari della complessa vicenda, ma, in sintesi, 

la si può delineare: i capi della comunità si rivol-
sero a papa pio vi, per denunciare il tutto. per 
ordine del pontefice il sant’uffizio, tramite un 
assessore, paolo francesco antamori, incaricò 
il vescovo di ascoli, pier paolo leonardi, di oc-
cuparsi del caso e di ammonire severamente il 
giordani. nella perquisizione della sua abitazio-
ne, nella contrada «in vulgo detta Le Cannari-
ne», in una grande cassa di legno di noce chiusa 
a chiave, in due tavolini ed in un «tiratoio» e «in 
tutti gli altri siti, casse, armari, scrittorii e stan-
ze della casa», alla presenza di un notaio e di un 
cancelliere criminale, tale edmondo sabbatini, 
vennero rinvenute molte minute e copie dei suoi 
manoscritti corrispondenti a ripetute versioni, 
in particolare de L’ebreo esiliato, e molte altre 
carte fra le quali un contratto per la stampa 
con Michele angelo sartori - tutto gli venne se-
questrato, anche gli abbozzi e qualunque carta 
e documento, affinché nulla rimanesse in casa 
sua - ancor oggi conservati nell’archivio della 
congregazione per la dottrina della fede in una 
voluminosa busta insieme agli atti delle misure 
prese contro giordani. l’abate e pastor arcade 
venne definito «uomo di talento e di dottrina», 
ma severamente ammonito a non procedere in 
alcun modo e redarguito.

sul giordani è presente una voce nel Di-
zionario Biografico degli italiani,12 il personag-
gio e la vicenda vennero trattati in alcuni saggi,13 
ma soprattutto furono argomento di un articolo 
in due parti in cui attilio Milano, con tono indi-
gnato, espose la storia del giordani e un’analisi 
dei suoi scritti e pubblicò il testo dell’editto pa-
pale, nella “rassegna Mensile di israel” del 1953 
in L’“Editto sopra gli Ebrei” di Papa Pio VI e 
le mene ricattatorie di un letterato.14 l’editto, 
che costituì oggetto della trattazione del Milano, 
è quello del 1775, molto limitante per gli ebrei 
(proibiva fra l’altro i cortei per i funerali ebrai-
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ci e limitava la celebrazione dei riti funebri alla 
sinagoga e sul luogo di sepoltura). 

attilio Milano accostò i casi della norma-
tiva papale e della vicenda giordani, sostenne 
che in generale le misure così rigide dell’editto 
avevano avuto una ricaduta molto forte e «che 
già gli scrittori maledetti erano all’opera intorno 
ai loro tristi libelli». il Milano pubblicò la corri-
spondenza fra giordani e l’università ebraica di 
ancona.15 per il caso del giordani si basò sulle 
fonti conservate nell’archivio della comunità di 
ancona, dove sono presenti anche il poema in 
ottava rima L’ebreo esiliato e la sua appendice, 
inviati agli ebrei anconetani dal giordani stesso: 
Lettera di risposta ad un ministro d’uno Stato 
Cattolico sul proposito dell’espulsione de’ Giu-
dei ed avanzò l’ipotesi dell’esistenza di diverse 
copie del poema fatte dagli stessi ebrei al fine di 
distribuirle e chiedere aiuto ai correligionari.16 

nel valutare la conclusione della vicenda il 
Milano sostenne che il pontefice svolse un’azio-
ne «riparatrice», in quanto, a suo avviso, «non 
ammetteva interferenze o lucri privati intorno 
alla politica da lui intrapresa» e fu così «che eb-
be risoluzione equa un iniquo episodio commes-
so all’ombra di leggi inique».17

va sottolineato che nell’archivio acDf, 
dove si intende proseguire e completare la ricer-
ca, fra i materiali sequestrati al giordani, esi-
ste anche una terza opera dello stesso, sinora 
sconosciuta, Lo smacco della moderna sinago-
ga. Esposto e diviso in trattenimenti fra ‘l conte 
Ernesto e il giovane Leandro, per smascherare, 
smentire e confutare le bestemmie, l’empietà, le 
superstizioni, le falsità, le usure, le sciocchezze 
e l’ignoranza dell’odierno Giudaismo. Opera 
dilettevole ed erudita. Nella quale con ragioni 
si propone e con autorità si mostra quanto pro-
fittevole sia ed espediente alla religione ed al-
la ripubblica il discacciamento de’ giudei dallo 
Stato della Chiesa.

nell’esposizione del giordani i due prota-
gonisti ne discutono in occasione di una villeggia-
tura, trattando di argomenti vari, dell’ariosto 
e dei suoi poemi, dell’orlando furioso, di tor-
quato tasso e della gerusalemme liberata, ma 
anche di medicina, con riferimenti letterari ad 
aristotele, omero, orazio, gil Blas e il santil-

lano e a giuseppe Maria andrucci. numerato a 
pagine, che sono 46, il trattato verte anche sulla 
sinagoga moderna, la Bibbia e il giudaismo e le 
scritture, anche il Talmud, che secondo l’autore 
contiene empie bestemmie. 

prestiamo ora particolare attenzione 
a L’ebreo esiliato, risalente allo stesso anno 
dell’editto, che in alcune delle numerose ver-
sioni presenti nell’archivio ha anche il titolo 
L’ebreo alla berlina; il poema comico è diviso in 
sei canti per 385 stanze in rima ottava e conta 
nel manoscritto molte pagine. già nel titolo si 
nota la chiara intenzione del giordani di deride-
re i riti e le tradizioni ebraiche e la produzione 
religiosa e letteraria sull’argomento, nelle sue 
Lettere apologetiche declaratorie, colle quali si 
scuoprono eziandio e si smentiscono molte fal-
sità di Leon Modena già Rabbino di Venezia. e 
la dedica «alla santità di nostro signore papa 
pio sesto» conferma un possibile riferimento 
alle misure decise dal pontefice nel suo editto, 
all’epoca da poco pubblicato.

l’autore sostiene di dovere le sue compe-
tenze nelle usanze ebraiche a un tale taddeo, 
meser taddeo, che definisce anche «poltron» e 
dice «questi, ch’ora è cristian nacque giudeo», 
che «con ipocrisia da fariseo» «confonde le due 
leggi», evidentemente la figura di un convertito 
(ancora in contatto con gli ebrei), suo accompa-
gnatore in una supposta visita al ghetto di an-
cona, un’occasione della quale il «poema comi-
co» costituisce il resoconto. all’ inizio del primo 
canto (che comprende le cc. 27-34) parla della 
sua origine:

D’ascoli parte ed in ancona arriva/ il poeta 
e s’incontra con taddeo,/ il qual gli narra (perché 
dell’estiva/ stagion scemi la noia) dell’ebreo/ l’infer-
mità, si a lui sembra giuliva,/ la costuma che pratica 
il giudeo,/ che, per averne anco maggior diletto,/ in-
siem sen vanno accompagnati in ghetto. 

di come abbia deciso di mettere gli ebrei 
alla berlina, di come il convertito gli abbia rac-
contato molte cose, fra cui in particolare «lo 
strano ebraico lutto» che egli va a narrare, dopo 
avergli chiesto perchè molte ebree buttavano via 
acqua dalle finestre nella strada. a volte emerge 

anche in storia degli ebrei in italia cit., p. 687.
15 miLano, L’“Editto sopra gli Ebrei”, cit., pp. 72-80.

16 Ibid., p. 69, nota 2.
17 Ibid., p. 80.
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il cenno ad una bella ragazza che lo aveva fatto 
innamorare, nipote del taddeo.

il primo ed il secondo canto, rispettiva-
mente di 42 e di 54 strofe, sono dedicati prin-
cipalmente ai temi della morte, del lutto, della 
sepoltura e a tutti i riti collegati. pur usando un 
tono fortemente ironico e denigratorio, l’autore 
dimostra competenza nelle tradizioni ebraiche, 
anche nelle varianti, nella ritualistica, cerca di 
esporre in una quarantina di pagine manoscritte 

– spesso in versione comica e ridicolizzante – i si-
gnificati che sottendono alla stessa e il loro sfon-
do scritturale e religioso, con una visione che è 
stata definita «negativa e banalizzante dei riti 
e dei costumi del popolo ebraico».18 Descrive il 
lutto, tempo di gramaglia, ma anche l’agonia e le 
fasi dell’abbandono della vita, con il pentimen-
to e il conforto del rabbino e dei correligionari 
presenti, le preghiere in sinagoga, la redazione 
del testamento, la discesa dell’angelo della mor-
te e il suo rito con la spada e il fiele nella boc-
ca del morente, al fine «che accada/ch’apra la 
bocca per timor: l’ingoia/e ‘n virtù di quel miel 
subito muoia» e tutte le fasi successive, i riti e 
le funzioni per il defunto, come il lavaggio e la 
vestizione con il sudario, il tallet, «certo man-
to un tale li metteva/detto taletta, lungo lungo 
e grande» ed i filatteri, la pulizia delle unghie, 
le modalità del trasporto «in un campo fuor del 
molo» per la sepoltura, e ancora le preghiere e le 
espressioni di dolore, le funzioni e tutte le forme 
di sostegno per i parenti, perché «come il fiore 
s’aspetta/nel prato germogliare od erba in valle/
così risorga nell’estremo giorno/ogni giudeo, di 
vaga luce adorno», inoltre le fasi e la durata del 
lutto, il riordino della stanza e della casa, per 
diverse strofe descrive pure altre abitudini e 
tradizioni e accenna infine al percorso dell’«al-
ma», alla sua esperienza «per entrar nell’empi-
reo», «il paradiso scorse,/lasciò d’un salto preso 
all’improvviso/l’angelo in asso, entrando in pa-
radiso». il tutto intercalando a tratti le descri-
zioni con salaci battute e commenti spregiativi.

Quale elemento di comparazione al caso 
romano si propone un’esperienza di periodo ap-
pena più recente – di un solo ventennio successi-
va - in un ambito nel quale l’esistenza di luoghi 

di inumazione dei defunti di religione diversa da 
quella cristiana-cattolica non risulta esser dive-
nuta problematica o aver provocato nel tempo 
importanti situazioni di conflitto, o essere stata 
al centro di rifiuto o di ostilità, un contesto do-
ve le disposizioni di legge riguardanti la materia 
della sepoltura dei defunti e dei siti cimiteriali 
riservati agli ebrei erano ben definite, contem-
plate evidentemente sin dalle condotte e in segui-
to regolate da una specifica normativa.

il contesto è quello del territorio a nord-
est della penisola, sottoposto per secoli a vene-
zia e agli asburgo, l’esempio è quello di trieste, 
che dapprima ospitò sostanzialmente solo una 
comunità non cristiana, quella ebraica, per 
divenire in seguito sede di diverse minoranze 
etnico-religiose. come è noto trieste fece parte 
dei domini degli asburgo dal 1382 e il passag-
gio all’italia avvenne alla conclusione del primo 
conflitto mondiale. 

nella documentazione triestina riguar-
dante gli ebrei di fine settecento risaltano al-
cune fonti contenenti descrizioni dei riti per i 
defunti e per la loro sepoltura. si tratta di atti 
riguardanti un nuovo regolamento cimiteriale, 
risalenti al 1797, documenti del cesareo regio 
consiglio di governo e del Magistrato alla sa-
nità.

pare utile ricordare che la legislazione 
asburgica in materia di sepolture risulta essere 
stata spesso all’avanguardia; già il 2 febbraio 
1780, ad esempio, le autorità comunicarono la 
normativa imperiale che intimava di seppelli-
re i defunti non più presso le chiese o entro la 
cinta muraria, ma in sito distante dall’abitato, 
mentre analoghe disposizioni trovarono altrove 
applicazione più generale appena in epoca na-
poleonica. nell’età moderna, dopo l’elezione a 
portofranco19 e la trasformazione della città in 
un grande emporio con una forte immigrazione, 
vennero previsti e concessi i necessari luoghi di 
sepoltura per gli abitanti appartenenti alle varie 
religioni diverse dalla cattolica, a riprova della 
caratteristica polietnica della società triestina. 
ancora oggi il nuovo cimitero ebraico si trova 
nella stessa area di quelli di altre religioni.

le vicende dei due cimiteri ebraici triesti-

18 sPera, Giordani Giacomo, cit., p. 205.
19 nel 1717. per la comunità triestina cfr. g. 

cerVani - L. Buda, La comunità israelitica di Trie-

ste nel secolo XVIII, Del Bianco, udine 1973; l. de 
anToneLLis marTini, Portofranco e comunitò etnico-
religiose nella Trieste settecentesca, giuffrè, Milano 
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1968; Gli Ebrei a Gorizia e a Trieste tra “Ancien ré-
gime” ed emancipazione, a cura di p.c. Ioly Zorat-
tini, Del Bianco, udine 1984; a. miLLo, L’élite del 
potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891-1938, 
franco angeli, Milano 1989; Il mondo ebraico. Gli 
ebrei tra Italia nord-orientale e Impero asburgico 
dal Medioevo all’Età contemporanea, a cura di g. 
Todeschini - P.c. ioLy zoraTTini, edizioni studio 
tesi, pordenone 1991; Shalom Trieste. Gli itinera-
ri dell’ebraismo, a cura di a. duguLin, comune di 
trieste - stella arti grafiche, trieste 1998. fra gli 
apporti più recenti cfr. t. caTaLan, La Comunità 
ebraica di Trieste (1781-1914). Politica, società e 
cultura, lint, trieste 2000; l.c. duBin, The Port 
Jews of Habsburg Trieste. Absolutist Politics and 
Enlightenment Culture, stanford university press, 
stanford 1999 (trad.: Ebrei di porto nella Trieste 
asburgica. Politica assolutista e cultura dell’Illumi-
nismo, libreria editrice goriziana, gorizia 2010).

20 l. croaTTo, Gli antichi cimiteri di Trieste, 
«archeografo triestino», XiX/iii (1934), (estratto: 
la editoriale libraria, trieste 1934), pp. 97-130; 
s.g. cusin, Trieste, in Friuli-Venezia Giulia, Itine-
rari ebraici, I luoghi, la storia, l’arte, a cura di p.c. 
ioLy zoraTTini e s.g. cusin, Marsilio, venezia 1998, 
pp. 108-172: 162-165; l. Vasieri, Beth Haolam – il 
cimitero ebraico di Trieste, «archeografo triesti-
no», iv-61 (2006), tipografia graphart, trieste 
2006, pp. 335-357.

21 cfr. Vasieri, Beth Haolam – il cimitero ebraico 
di Trieste, cit., p. 345.

22 M. sTock, Nel segno di Geremia. Storia del-
la Comunità Israelitica di Trieste dal 1200, istituto 
per l’enciclopedia del friuli-venezia giulia, udine 
1979, p. 13.

23 ast, C.R. Governo, b. 1036, Cimiteri 1786-1809.
24 cfr. ibidem.
25 ast, C.R. Governo, b. 622.

ni sono state presentate per diversi aspetti nella 
letteratura riguardante la comunità ebraica del 
portofranco, pur non essendoci un’ampia trat-
tazione specifica. 

vanno citati gli apporti di lodovico cro-
atto (in Gli antichi cimiteri di Trieste), di silvio 
cusin e in particolare, recentemente, il saggio di 
livio vasieri con oggetto il cimitero nuovo a s. 
anna che ha avviato la ricerca in merito.20

a trieste almeno sino dal Quattrocento 
gli ebrei seppellirono i loro defunti secondo le 
loro usanze e senza subire molestia in un terre-
no a destra di via del Monte, verso il castello di 
s. giusto, sul colle della fornace, detto anche 
Montuzza, affittato dal comune. probabilmente 
questo avveniva sin dal trecento;21 con certezza 
sin dalla condotta a salomon zudio da norim-
berga del 1420 (ma probabilmente anche prima) 
si concedette la «possibilità di aver cimitterio in 
luogo honesto, et gli ditti cimiterij rimangano 
perpetuamente a zudij, a zo che cusì come li vol 
vivj, i li habia anchor morti».22 

ci furono successivi ampliamenti e nel 
1774 gli ebrei di trieste acquisirono da giovanni 
Werz – probabilmente triestino - anche il diritto 
ad una vigna, situata sotto il castello, confinan-
te con il cimitero, per poter ampliare quest’ul-
timo e completare il recinto, onde garantire la 
sicurezza, data l’elevata frequenza di danni e di 
furti. una parte rimase sempre coltivata, non 
solo a vite, con pergolati e con «arbori vidati», 
ma vi crescevano anche olivi, gelsi e vimini e una 

parte era costituita da «terra seminativa» dove 
si ottenevano sorgo ed orzo, inoltre c’era un or-
to e pure l’erba della vigna veniva utilizzata. si 
trattava del resto di un’antica abitudine della 
diaspora ebraica, quella di affidare ad un cu-
stode la cura del sito cimiteriale e di chiedergli 
una collaborazione nelle fasi delle inumazioni, 
in cambio dell’usufrutto del terreno circostan-
te. il complesso passò in proprietà diretta degli 
ebrei nel 1808. la superficie divenne così molto 
ampia, comprendeva un edificio «depositorio 
dei defunti» e di abitazione del custode e un’an-
drona conduceva ai cimiteri militare ed elvetico 
confinanti.23 un ingresso del cimitero ebraico, 
vicino all’abitazione del custode e il depositorio, 
stava presso la scala che da via del Monte porta 
a via capitolina.

le piante topografiche conservate presso 
l’archivio di stato, risalenti all’epoca (1797) in 
cui si stava provvedendo ad un nuovo regola-
mento per i siti di inumazione24 mostrano sulla 
sommità del monte, sotto il castello di s. giu-
sto, il terreno a vigna con al centro una casa di 
contadini (Bauernhaus), sotto al quale, a rag-
giera, si dipartivano i cimiteri – dei «luterani, 
dei greci, dei calvinisti e de soldati»25 e due fon-
di agricoli (definiti Ackergrund); uno di questi 
apparteneva alla comunità ebraica. risultano 
presenti pure una fontana e delle fosse d’acqua. 
l’area cimiteriale era tanto vasta che neppure 
la metà era stata adibita a luogo di inumazione.

Dal 1839 incominciarono ad essere pre-
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26 Vasieri, Beth Haolam - il cimitero ebraico di 
Trieste, cit., p. 335.

27 secondo il croatto tutte le tombe vennero 
aperte e le ossa traslate nel cimitero di s. anna. cfr. 
croaTTo, Gli antichi cimiteri di Trieste, cit., p. 115.

28 cfr. centro bibliografico ucei, archivio stori-
co dell’unione delle comunità ebraiche italiane, b. 23 
(Cimiteri ebraici 1928-1935), cc. n.n., Fraternità Isra-
elitica di Misericordia di Trieste, 23 novembre 1932.

sentate suppliche affinché questi cimiteri, trop-
po vicini a quartieri abitati, venissero spostati. 
gli ebrei cercarono di opporsi, anche per le pre-
scrizioni halakiche che impediscono esumazione 
e traslazione delle salme - come il principio di 
non disturbare il riposo eterno, quelli di rispet-
tare anche i siti di sepoltura dismessi, il divieto 
di arare e far pascolare animali, mentre l’erba 
può essere falciata, sin alla completa scomparsa 
dei resti, e si può procedere all’esumazione ai 
fini del trasporto in terra di israele - ma senza 
successo. 

nel 1842 il Magistrato consegnò alla co-
munità un fondo nel quartiere di s. anna – 
sull’attuale via della pace - che stava diventan-
do l’area cimiteriale della grande città portuale, 
per traslocarvi il cimitero, dove gli israeliti in-
cominciarono a seppellire i defunti dal maggio 
1843, come si legge in numeri romani, ma l’anno 
è anche indicato con un versetto biblico, come 
spiega vasieri,26 nel timpano del portone di in-
gresso del luogo, il “cimitero israelitico”, o “bet 
kevarot mete Israel” (la casa delle tombe dei de-
funti di israele). anche questa soluzione deno-
tava la multiculturalità e la pluralità di religioni 
del contesto, confinando con i cimiteri cattolico, 
risalente al 1825, greco, del 1829, illirico (serbo), 
pure del 1829, luterano, elvetico e anglicano, 
che ebbero inizio nel 1843 come quello ebraico, 
e infine ottomano del 1849.

nel 1907 la fraterna ebraica della Mise-
ricordia vendette al comune di trieste l’area 
non inumata, di ben 10.400 mq (circa la metà), 
del cimitero di Montuzza, mentre la parte delle 
sepolture venne espropriata, per motivi rituali; 
molti resti vennero traslati in seguito nel cimite-
ro nuovo,27 sotto la sorveglianza della fraterna 

- a conferma di una prevalenza della legge dello 
stato sulla halakah - assieme a lapidi e ai sar-
cofaghi di diversi rabbini, risalenti alla seconda 
metà del settecento e ottocento, mentre quattro 
tra le pietre più antiche vennero portate nel la-
pidario della comunità. 

trieste si organizzò infatti sempre con 
molta attenzione per i servizi funebri, che dele-

gò alle cure della stessa confraternita, negli anni 
’30 del novecento denominata “fraternita israe-
litica di Misericordia”, (cioé la Ghemilut hassa-
dim) definita «pietosa custode», che nella docu-
mentazione triestina conservata presso il centro 
Bibliografico ucei risulta aver comunicato il 23 
novembre 1932:

per quanto riguarda la comunità stessa non è 
mai succeduto un caso che appartenenti alla nostra 
comunità si siano rivolti ad imprese funebri private 
della città per trasporti di salme in altro comune, 
sempre la fraternita israelitica di Misericordia è 
stata informata della morte del correligionario, ed 
essa a mezzo dei suoi funzionari ha sempre provve-
duto in primo luogo a tutte le pratiche religiose, a 
quelle sanitarie, ed a tutte le pratiche per la conces-
sione governativa del trasporto, ai funerali sino alla 
ferrovia o vapore in partenza.

tenuto pure conto che le imprese «non 
osservano i riti religiosi anche per mancanza di 
conoscenza». un problema era anche quello di 
venire incontro alle esigenze degli onenim e in 
generale delle famiglie per motivazioni economi-
che, dati i costi elevati anche «per una semplice 
pratica p. e. rechisà, vestizione del defunto e 
preghiere» di necessità. si era dunque provve-
duto alla gestione di un autentico «parco fune-
bre» (sic), non delegando mai ad imprese priva-
te, e si sosteneva che

ogni comunità dovrebbe essere fornita di un 
proprio parco, e di un funzionario incaricato per 
tale scopo quindi pratico ed osservante scrupolosa-
mente alle pratiche in caso di morte che prescrive il 
nostro rito, alle leggi sanitarie vigenti, ed a quelle 
governative di pubblica sanità.28

nelle fonti che ci sono pervenute sul più 
antico luogo di inumazione ebraico triestino, co-
me la raccolta di disegni e di trascrizioni pro-
mossa e in parte eseguita da giacomo Misan e da 
salvatore sabbadini (assieme a pietro sticotti 
dei civici Musei), che poi rielaborò il tutto, mol-
ti particolari testimoniano che le lapidi nel tem-
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po erano state mantenute, senza alcuna ricaduta 
della limitante normativa papale seicentesca.

venendo a trattare della documentazione 
del Magistrato alla sanità che entra nel merito 
dei riti, delle pratiche e delle consuetudini de-
gli ebrei triestini, un atto del 12 settembre 1797 
porta il parere dell’autorità (a firma di due 
«provisori alla sanità», giuseppe antonio sti-
cotti e stefano de conti), alla luce delle risposte 
ricevute da «medici stipendiati», in particolare 
ignazio reys, consigliere di sanità e protome-
dico, che relazionò anche a nome dei colleghi 
sul metodo usato per la sistemazione dei cor-
pi dei defunti, in previsione del rinnovamento 
dei depositori. riguardo alle usanze degli ebrei, 
emerge che doveva essere insorto un contenzioso 
sulla temperatura dell’acqua da usarsi per la ta-
harah o rehizah. il reys si era pronunciato per 
un uso inadeguato di queste pratiche: 

li riti e costumi che gl’ebrei pratticano co’ 
cadaveri de loro defonti non si ebbe mai occasione 
di risaperli, né si ha dovere o autorità di inquisirli, 
aspetando ciò a chi può commandare. onde rappor-
to a questi soltanto si può dire, che mal fatto sarebbe 
se sepelissero li cadaveri avanti 48 ore dopo morte o 
li lavassero troppo presto coll’aqua bollente:

i consiglieri di governo avevano valutato 
«che il sentimento de medici incontra delle diffi-
coltà opposte affatto al rito e religione ebraica» 
e avevano deciso evidentemente di approfondire 
la questione. Dopo aver assunto informazioni 
dai capi del ghetto e dal personale che si occupa-
va delle funzioni e dei «lavamenti dei cadaveri», 
avevano rilevato che gli ebrei non erano certo 
usi a «brovare i loro morti con acqua bollen-
te», ma soltanto, prima della sepoltura e 24 ore 
dopo la morte lavarli con acqua tiepida e fare 
«una forte fregagione con la mano per tutte le 
parti del corpo … con scuotimento delle parti» 
per assicurarsi che non ci fossero ancora segni 
di vita, inoltre per la purificazione del cadave-
re, i vivi che esercitavano questa funzione certo 
«non sarebbero così stolidi da lasciarsi brovare, 
venendo propriamente gettata quest’acqua so-
pra le loro mani». un altro contenzioso dovette 
riguardare la pulizia delle unghie, in quanto si 
assicurava «non esser neppure vera la scarnifi-
cazione delle unghie, non altro facendo li opera-
tori che leggermente levar le immondizie» e «an-
zi, se ciò si facesse sarebbe contrario del tutto ai 
riti ebraici, quali inibiscono di levare persino un 

pelo dal moriente o morto». parimenti si negava 
che i cadaveri venissero abbandonati in terra 
per 48 ore, onde accertare il decesso. 

il magistrato coglieva l’occasione per 
esporre al cesareo governo, in senso positivo, le 
modalità di altri riti e usanze degli ebrei triesti-
ni dell’epoca, come quella della necessaria assi-
stenza al capezzale di un moribondo di almeno 
dieci persone, «a fare le loro preghiere, e non si 
staccano sino a tanto che egli spiri l’anima», e 
quella dell’accertamento della morte, trascorsi 
gli ultimi aliti di vita, tramite del «cotone steso 
sottilmente alla bocca ed alle narici» e il pro-
nunciamento della morte giungeva solo dopo la 
conferma di almeno «tre di quelli più esperti, e 
che hanno le maggiori cognizioni». si conclude-
va dunque con un auspicio positivo:

si crede dunque, che siccome s.i.r.a. Ma-
està ebbe la clemenza di tolerare li ebrei nelli suoi 
stati ed accordarli l’esercizio della loro religione 
nelle proprie case e scuole ebraiche, possa accor-
darsi a medesimi la toleranza di custodire in casa 
e ne Depositori e di sepelire i loro morti con le mo-
dalità, tempi, usi e ritti che porta la loro religione.

in ogni caso nel gennaio 1807 il capitana-
to circolare inculcava (il termine intimare era 
ormai desueto) alle nazioni illirica, augustana, 
elvetica ed ebrea di non trasportare i cadaveri 
al cimitero in una cassa aperta e di non inumarli 
prima di 48 ore.

la descrizione non riflette alcuna posizio-
ne critica o denigratoria, né compaiono osserva-
zioni negative sulle pratiche rituali adottate di 
consueto, che sembrano venir prese in autentica 
considerazione – con molto rispetto - ai fini delle 
decisioni da assumere sugli stessi luoghi di inu-
mazione.

per concludere, si può notare da questi 
esempi che i riti e le tradizioni ebraiche per la 
sepoltura dei defunti – in parte diverse a secon-
da della provenienza e del contesto – dovettero 
a volte e in particolari momenti attirare l’atten-
zione e in alcuni casi provocare episodi di intol-
leranza, che risultano documentati nelle fonti. 
nella maggior parte dei casi comunque si svol-
gevano nella dimensione del privato e si attene-
vano alle normativa prevista a questo riguardo, 
che non di rado prevedeva una regola dedicata.

in generale dalla ricerca su questa tipolo-
gia di fonti, provenienti dall’ambiente cristiano, 
sia da un’istituzione religiosa che da una civile 
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e statale, si può dedurre che mancavano anco-
ra una comprensione e una corretta percezione 
dei riti della minoranza religiosa ebraica ed una 
conoscenza completa degli stessi. Questo poteva 
dunque esporre gli ebrei a pericoli, con ricadute 
nelle relazioni sociali ed a limitazioni, pure la 
mentalità nei loro confronti andava cambiando, 
e i centri di potere, in questo periodo verso la 
fine dell’età moderna e alle soglie dell’emancipa-

zione, si dimostravano molto più rispettosi delle 
loro tradizioni e ritualità religiose e intenzionati 
a garantire loro una sicura tutela.
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IL Liber iudeorum defunctorum deLLa ComunItà ISraeLItICa dI Ferrara e 
Le Sue InteGrazIonI (1730-1800)

Conservato presso l’archivio Storico del 
Comune di Ferrara, in coda ai 60 Libri dei morti1 
dove sono annotate le inumazioni dei cristiani, 
vi è un manoscritto che rappresenta una fonte 
ancora in concreto inesplorata2 relativa alla 
Comunità Israelitica di Ferrara nel Settecento: è 
il Liber iudeorum defunctorum. La trascrizione 
e l’analisi del contenuto di questo piccolo volume, 
che mi coinvolgono da alcuni anni, permettono 
di costruire una mappa di notevole complessità 
inerente le connessioni parentali e i rapporti fra 
le famiglie del ghetto:3 ne rimando l’esame alla 
seconda parte di questo studio per considerare 

dapprima i caratteri estrinseci del Liber, che 
si sono rivelati di primaria importanza per la 
comprensione dell’iter di compimento concreto 
dello stesso.

Si legge «Liber Iudeorum defunctorum» 
vergato sulla carta iniziale che introduce al 
primo fascicolo di censimento delle sepolture 
ebraiche,4 mentre «morti della nazione ebraica 

- Iudeorum ab anno 17305 ad 1801» è indicato 
sulla costa della coperta cartacea che raccoglie 
questa composita produzione. Il Liber è formato 
da 24 fascicoli6 e copre l’arco temporale 
compreso fra l’8 febbraio 1730 e il 31 dicembre 

35

1 aSCFe, aSCoFe, serie Libri dei morti, voll. I-
LX, 1579-1800.

2 Sono pochi gli autori che hanno fino ad ora 
attinto dal bacino davvero notevole di informazio-
ni che il Liber costituisce: W. Angelini, Gli ebrei 
di ferrara nel Settecento, argalia editore, urbi-
no 1973, p. 35 nota 52, p. 39 nota 66, p. 132 nota 
24, p. 152 nota 82. Lea rossi artom vi ha ricavato 
indicazioni per la ricostruzione del ramo ferrarese 
della sua famiglia d’origine (e.L. Rossi ARtom, La 
famiglia de’ rossi, Giuntina, Firenze 2013), in uno 
studio di prossima pubblicazione, così come debora 
Glasberg, Phd candidate in Jewish History con la 
tesi: innovative tradition: A Jewish encyclopedia 
in eighteenth-century italy alla Columbia univer-
sity, new York City.

3 non credo sia superfluo segnalare che nel Liber 
non viene mai indicato il termine ‘ghetto’ nè vi sono 
riferimenti da cui si possa evincere che, in vita, gli 
inumati citati vi erano residenti, mentre nei Libri 
dei morti si trova più di un richiamo ad esso. dal-
la vasta letteratura (peraltro non sempre puntale e 
documentata) su formazione del ghetto e nomencla-
tura delle sue vie, segnalo l’ormai ‘storico’ A. Pe-
sARo, memorie storiche sulla comunità israelitica 
ferrarese, Ferrara 1978-80, ristampa anastatica di 
arnaldo Forni editore, Bologna 1986, pp. 34-43; il, 
per certi versi, insuperato A. milAno, Storia degli 
ebrei in italia, einaudi, torino 1963, ed il recente 
P.C. ioly ZoRAttini, La prima anagrafe del ghetto 
di ferrara, in P.C. ioly ZoRAttini, m. luZZAti, m. 
sARfAtti (curr.), Studi sul mondo sefardita in me-

moria di Aron Leoni, olschki, Firenze 2012, pp. 
151-185, con una ricca bibliografia aggiornata.

4 Liber iudeorum, c. 1r. tale titolo compare anche 
ad introdurre le registrazioni alle cc. 151r, 159r e 163r. 
troviamo, invece, «Liber Iudeorum mortuorum» alle 
cc. 37r, 57r, 65r, 71, 77r, 83r, 89r, 97r, 101r; «Liber 
Iudeorum» alle cc. 107r, 113r, 117r, 121r, 125r, 131r e 
«Liberculus Iudeorum defunctorum» a c. 143r.

5 «1730» è scritto sopra la cancellatura di un nu-
mero precedente di difficile interpretazione (forse 
«1733»).

6 Cartaceo, il Liber iudeorum defunctorum ha 
struttura fascicolare irregolare: 4 sesterni (cc. 1-12, 
13-24, 25-36, 37-42), 2 ternioni (cc. 43-50, 51-56), 
1 quaderno (cc. 57-64), 1 ternione (cc. 65-70), 1 
duerno (71-74), 2 ternioni (cc. 77-82, 83-88), 1 qua-
derno (cc. 89-96), 1 duerno (cc. 97-100), 2 ternioni 
(cc. 101-106, 107-112), 3 duerni (cc. 113-116, 117-
120 più 1 c. ripiegata cucita, 121-124), 1 ternione 
(cc. 125-130) 1 duerno (cc. 131-134), 3 ternioni (cc. 
135-142, 143-150, 151-158), 1 duerno (cc. 159-162) 
e 1 sesterno (cc. 163-174). I 24 fascicoli, le cui di-
mensioni sono riportate nella tabella 1, sono a loro 
volta raccolti da una legatura rustica (mm 280 x 144 
x 180) per complessive 174 carte. La cartulazione al-
la quale faccio riferimento è moderna a lapis, collo-
cata nel margine superiore esterno; non è cartulata 
l’ultima carta. Le righe sono in numero variabile e 
la disposizione del testo è a piena pagina; le scritture 
sono di epoche diverse (XIX, XVIII, XIX secolo) e 
mani differenti. nella tabella 1, i fascicoli sono stati 
contraddistinti da me attraverso una numerazione 
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progressiva non presente nell’originale ma funzio-
nale alla descrizione delle singole parti.

7 Le registrazioni si concludono alla fine del 1800 
e non comprendono il 1801 come invece segnala l’in-
dicazione sulla costa. del resto, dal 1800 le inuma-
zioni degli ebrei sono state registrate dagli ufficiali 
dell’anagrafe in modo a dir poco stringato riportan-
do numero progressivo del deceduto, mese, cognome 
nome del defunto, giorno della morte, come evidenzia 
il caso del n°. 31 del 1803, Simon minerbi morto l’11 
ottobre 1803 (aSCFe, Fondo Popolazione, registro 
delle morti degli ebrei avvenute in ferrara dall’an-
no 1800 al 1822). Più dettagli si ottengono dai regi-
stri dello Stato Civile sull’infelice fine del piccolo: «11 
ottobre 1803. Si è presentato al sottoscritto ufficiale 
municipale il cittadino emanuele minerbi, di anni 38, 
domiciliato in questo comune, di professione sensa-
le ed ha dichiarato che il cittadino Simone minerbi, 
nativo di Ferrara, di anni due, domiciliato in questo 
comune, figlio del cittadino Samuele, di professione 
sensale, e della cittadina ricca minerbi, è morto in 
questo Comune nel dì presente, abbruciato nel fuoco 
e tumulato nel luogo ove tumulano gli ebrei» (aSCFe, 
Fondo Popolazione, Stato Civile napoleonico, regi-
stro dei morti, 1803, Libro 13°, c. 73). Che l’attività 
di emanuel minerbi, sensale, fosse praticata dalla sua 
intera famiglia si ricava dall’istanza inoltrata dai fra-
telli Samuele e «rafele» [sic] Salomone minerbi che 
hanno chiesto e ottenuto una nuova licenza di non in-
dossare il segno per loro stessi e per i loro nipoti ema-
nuel, il ‘nostro’, e Felice minerbi, tutti «sensali ebrei 
di Ferrara» (aSdFe, Atti di cancelleria ecclesiastica, 
1783, fasc. 152, 24 settembre 1783). Quanto alla sua 
abitazione, era situata ai nn. 2214-2215 di via Vigna-
tagliata, dove egli aveva in affitto una parte di edificio 
dall’università Israelitica. Gli altri affittuari erano 
angelo Levi, con un piccolo camerino; Salomon Levi, 
con una stanza; ottavio Lampronti, con altra parte; 
Bondì e fratelli zamorani, con la porzione prospicien-
te su via Sabbioni (aSCFe, Secolo XIX, serie Strade e 
fabbricati urbani, busta 97: numerazione 1804).

8 Liber iudeorum, c. 39r. Beniamin rossi, figlio 
di Lazzaro, era marito di onesta rossi, morta a 63 
anni e sepolta nel cimitero italiano da elia Pisa ad-

detto alle sepolture il 20 maggio 1770 (ivi, c. 67v). 
Beniamin era padre di Sabato, sepolto il 18 maggio 
1748 (ivi, c. 18r) e di Laudadio, morto a 38 anni 
circa e sepolto con rito italiano il 5 novembre 1784 
(ivi, c. 127r). dettagli sulla vita e sua degli altri suoi 
figli Lazzaro Vita e Bona rossi in Pesaro si possono 
ricavare dalla documentazione notarile. nel 1739, 
nel banco di Felice norsa, il notaio ferrarese Fran-
cesco Bianchi ha versato 250 scudi a Beniamin del fu 
Lazzaro rossi, di via Vignatagliata, come mandata-
rio dell’università degli ebrei di Lugo, investendoli 
per tre anni con l’interesse del 5 %, da pagargli di 
anno in anno (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Ca-
prioli, matr. 1378, pacco 3, 28 luglio 1739; allegati: 

– risoluzione dell’assemblea composta da Flaminio 
Senigaglia, Iacob Vita e moisè del Vecchio per il fra-
tello Iosep assente, in qualità di massari dell’uni-
versità degli ebrei di Lugo, Samuel arezzo, Palatia 
Senigaglia e Leon Vita, tutti di Lugo, ad investire ad 
interesse per tre anni 250 scudi, «per poter supplire 
alli pubblici aggravi», del 9 luglio 1739; – mandato a 
Beniamin del fu Lazzaro rossi, di Ferrara, da parte 
dei precedenti, del 10 luglio 1739). nel 1742, i com-
ponenti dell’arte della Strazzeria rappresentati da 
Giovanni del fu domenico Pecenini della parrocchia 
di Santa Francesca (per quanto riguarda i cristia-
ni) e da Samuel del fu Salomon anau di via Sabbio-
ni (per quanto concerne gli ebrei) hanno conferito 
mandato all’avvocato Giulio mazzolani per rappre-
sentarli nella causa che hanno mosso contro l’arte 
degli orefici (aSFe, anaFe, Paolo Carlo amadei, 
matr. 1359, pacco 1, 4 luglio 1742; fra gli allegati: 

– mandato a Samuel «enau» [sic] a rappresentarli 
nella causa contro l’arte degli orefici, con impegno 
a sostenere tutte le spese relative sottoscritto, fra gli 
altri, da Beniamin rossi). nel 1754, Giacomo Gan-
zaroli della villa di Sariano ha dichiarato di avere 
ricevuto da Beniamin del fu Lazzaro rossi, di via 
Sabbioni, 120 scudi a titolo di vera e legale mercan-
zia per i successivi tre anni, da investire e reinve-
stire nella commercio di animali e granaglie, che 
si è impegnato a restituire con l’interesse annuo di 
7:20 scudi da versare in un’unica soluzione (aSFe, 
anaFe, Luigi Cittadella, matr. 1507, pacco 11, 31 

1800,7 con lacune relative ai periodi dal 1° luglio 
1757 al 30 giugno 1763, dal 1° luglio 1764 al 30 
giugno 1765, dal 1° agosto 1768 al 30 giugno 
1769, dal 1° luglio 1780 al 30 giugno 1781 e dal 1° 
luglio 1787 al 30 novembre 1788. 

I 24 fascicoli presentano le registrazioni 
delle sepolture in successione cronologica ma le 
analogie fra essi si arrestano a questo dato. In-

nanzitutto è evidente come lo stile nell’annotare 
adottato dai diversi estensori non sia riconduci-
bile ad una forma omogenea, in quanto alcuni 
si sono espressi in italiano: «adì 16 magio 1764 

- Beniamino rossi figlio di Lazaro rossi d’anni 63, 
contrada Strada maestra sepolto nel luogo solito 
per Sulani [sic]»,8 molti in latino: «die 29 decem-
bris 1765 - Italia rafael olim emanueli annorum 
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60 de via magistra humatus fuit loco superdicto 
per predictum»,9 altri hanno utilizzato entrambe 

le lingue nella medesima registrazione: «2 decem-
bre 1763 - ricca moglie di Salamone Isach Borghi 

gennaio 1754). nel 1765, nella sua abitazione in via 
Sabbioni, Iacob Vita di Isep Pesaro ha dichiarato di 
avere ricevuto nel 1762 dal defunto Beniamin rossi 
600 scudi e successivamente da Lazzaro Vita del fu 
Beniamin rossi altri 200 scudi in beni mobili e gioie, 
oltre a 10 scudi in regali di nozze, come dote di Bona 
rossi, figlia di Beniamin e sorella di Lazzaro Vita e 
moglie di Iacob Vita, che si è impegnato a restitu-
ire tale dote e tosefed, o sopradote, se se ne fosse 
presentata la necessità (aSFe, anaFe, asdrubale 
onofrio azzi, matr. 1560, pacco 4, 2 gennaio 1765; 
allegato: – nota dei beni mobili dotali e inventario 
delle gioie dotali consegnati il 7 novembre 1762).

9 Liber iudeorum, c. 45v. raffael Vita Italia era 
figlio di emanuel, uno dei testimoni che il 30 ottobre 
1721 hanno sottoscritto il verbale della perquisizio-
ne voluta dall’Inquisitore ed effettuata il 29 maggio 
nelle abitazioni dei maggiorenti del ghetto, fra cui 
gli Italia appunto (Angelini, Gli ebrei di ferrara, 
cit., pp. 87-90; V. BonAZZoli, Aspetti della struttura 
organizzativa delle aziende ebraiche nella ferrara 
del Settecento, in e. fRegni - m. PeRAni (curr.), Vi-
ta e cultura ebraica nello stato estense, atti del 1° 
convegno internazionale di studi – nonantola 15-17 
maggio 1992, Comune di nonantola - edizioni Fat-
toadarte, Bologna 1993, p. 341). moglie di emanuel 
e madre di raffael Vita era Sara rocca Italia che 
vediamo citata in questo atto del 1735: nella quali-
tà di curatore di Benvenuta rabbeni, muta e sorda 
dalla nascita e di circa 60 anni, moisè david del fu 
angelo Iesi, di via Sabbioni, ha convenuto con Isep 
del fu moisè Lampronti, di via Sabbioni, di cedergli 
tutti i beni mobili di Benvenuta (che erano presso 
raffael Vita Italia e tutte le gioie che erano presso 
Sara rocca Italia, madre di raffael Vita, e che Isep 
Lampronti ha ingiunti ai due Italia di consegnargli) 
poiché Isep si è dichiarato disponibile a mantenere 
Benvenuta vita natural durante, pagandone il vitto 
e l’abbigliamento che sarebbero potuti occorrere, 
compresi i necessari medicinali e l’opera del medico 
e barbiere o chirurgo, le spese per la sepoltura se-
condo il costume ebraico e qualsiasi rimborso di spe-
sa (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Caprioli, matr. 
1378, pacco 2, 26 ottobre 1735). nel 1738, raffael 
Vita Italia, di via Sabbioni, ha nominato suo procu-
ratore moisè rocca, suo zio materno, perché potes-
se recuperare gioie che la madre Sara rocca Italia 
aveva destinato nella dote di sua figlia Lea, sorella 
di raffael Vita e sposa di Samuel Gentili di Vero-
na, il quale a sua volta, aveva nominato suo procu-
ratore abram Vita del fu Saul Consigli di Verona, 
per l’ammontare complessivo di 8271 lire venete 

(aSFe, anaFe, Giovanni Battista Caprioli, matr. 
1378, pacco 3, 18 aprile 1738; allegati: procura dei 
coniugi Samuel Gentili e Lea Italia Gentili ad abram 
Vita Consigli, tutti di Verona; scrittura privata fra 
raffael Vita Italia e abram Vita Consigli, con de-
scrizione delle gioie, del 12 gennaio 1738). aspetti di-
versi delle vicende personali e professionali di raffael 
Vita emergono dalla documentazione archivistica: nel 
1739, nella bottega di Isep Italia in via Sabbioni, raf-
fael Vita Italia ha nominato suo procuratore moisè 
del fu emanuel rocca, di via Vignatagliata, nelle cau-
se di qualsiasi genere e, in particolare, contro l’uni-
versità degli ebrei di Ferrara, assicurandogli piena 
libertà di azione (aSFe, anaFe, Carlo Casoni, matr. 
1586, pacco 1, 22 settembre 1739). nel 1743, nella 
bottega dell’appalto generale del tabacco in via Sab-
bioni, Samuel del fu Isac modena di via Sabbioni, in 
qualità di procuratore dei coniugi raffael Vita Italia 
e diamante del fu Samuel «afram» oriunda di Ve-
rona, ha venduto ad abram del fu moisè Vita dalla 
Vida, di via Gattamarcia, ad Isep Benedetto del fu 
emanuel rocca di via Vignatagliata e a zaccaria del 
fu aron Levi di via Sabbioni tutti eletti dalla Scuola 
tedesca, i «fornimenti da Scola e argenti da Bibbia» 
per 450:30 scudi, dei quali 227:50 sono già stati ver-
sati al Sacro monte di Pietà per riscuotere tali beni 
che vi erano stati impegnati (ivi, pacco 2, 26 marzo 
1743; allegato: nota dei beni). nel 1745, nella bot-
tega in via Sabbioni «ad usum vulgo de corami et 
alterius» gestita da raffael Vita Italia mediante la 
persona di moisè rocca, lo stesso moisè del fu ema-
nuel rocca di via Vignatagliata ha assolto Isep Vita 
del fu donato Coen ferrarese ma residente a rovigo 
dal pagamento di 820:18 lire di Venezia per mercan-
zie fornite nel 1722 ad elia Fortuna modoni di ro-
vigo e consegnate ad Isep Vita, «figlio di famiglia» e 
garzone di elia Fortuna, cui era stata fatta firmare 
un’obbligazione al pagamento; solo dopo ventitre 
anni, amici comuni, fra cui il dottor olmo, hanno 
saldato tale debito consentendo al non più giovanis-
simo Isep Vita di rientrare in Ferrara senza rischia-
re l’incarcerazione (aSFe, anaFe, Paolo Carlo 
amadei, matr. 1359, pacco 1, 2 aprile 1745). L’anno 
seguente, ancora nella sua bottega, per porre fine 
ad una vertenza già lunga e dispendiosa, raffael Vi-
ta Italia e raffael del fu Iacob Camerino, entrambi 
di via Sabbioni, hanno rinunciato l’uno a favore 
dell’altro a quanto era di loro diritto sullo jus kaza-
kà proveniente dall’eredità di Sara neppi; inoltre, 
Italia ha nominato Camerino suo procuratore nella 
causa mossa da «Calamo» Levi mortara di modena, 
che si era dichiarato erede di Sara neppi moglie in 
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d’anni 40 Strada maestra, loco solita [sic] per 
danielem Sulani [sic] Polinctorem tumulata».10

Qualche estensore ha usato un formulario 
sintetico indicando solo data di sepoltura, nome 
proprio e di famiglia: «1800, ottobre - Samuel 

amadio Finzi»,11 oppure ha riportato addirittu-
ra il solo nesso parentale privo del nominativo 
personale: 1738, «ottobre 3 - moglie di raffa-
el Vita Budrio»,12 mentre qualche altro redat-
tore del Liber ha dettagliato i legami familiari 

primo voto di Lazzaro mortara e contro Bona Iesi 
moglie in secondo voto dello stesso Lazzaro (aSFe, 
anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 2, 12 luglio 
1746).

10 Liber iudeorum, c. 38r. ricca era figlia del fu 
Samuel Vita morpurgo e seconda moglie di Salomon 
Isac Borghi come apprendiamo da una consegna di 
beni dotali rogata nel 1763, pochi mesi prima della 
sua morte. nell’abitazione dei coniugi anau in via 
Vignatagliata, moisè Vita del fu emanuel anau ha 
dichiarato di aver ricevuto nel 1749 dai fratelli Sa-
lomon Isac e amadio del fu moisè david Borghi la 
somma di 1000 scudi in contanti, gioie e beni mobili 
compreso un magazzino «libero» posto sotto l’abi-
tazione dei fratelli Borghi che aveva «porta aperta 
fuori del ghetto in via Contrari», 1200 scudi che il 
defunto emanuel anau aveva indicato nel suo testa-
mento del 1759 e 60 scudi corrispondenti «ai regali 
della tavola», come dote di Lea, sposa di moisè Vi-
ta e sorella dei Borghi; insieme a suo fratello david 
anau e con consenso di sua moglie miriam norsa di 
mantova, moisè Vita si è impegnato a restituire non 
solo tale dote ma anche il lascito e il tosefed, se se 
ne fosse presentata la necessità, dopo avere avuto la 
liberatoria da renna, figlia di Salomon Isac Borghi 
e della prima moglie Lea modena che (minore di 25 
anni ma maggiore di 15) agiva attraverso il suo cu-
ratore Iacob Bassani, e da ricca del fu Samuel Vita 
morpurgo seconda moglie di Salomon Isac; a sua 
volta, Lea Borghi anau ha dichiarato di non avere 
alcuna ulteriore pretesa sui beni paterni e materni 
(aSFe, anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 
8, 31 agosto 1763; allegato: copia della traduzione 
dall’ebraico dei patti matrimoniali stipulati nell’an-
no 5509, alla presenza dei testimoni Leon Vita Finzi 
e Isac Vita Pesaro). 

11 Liber iudeorum, c. 172v. Samuel amadio Finzi 
era figlio di david e padre di un figlio, di cui non 
è stato indicato il nome e che è stato sepolto il 20 
maggio 1770 (ivi, c. 73r), di moisè Cesare e di Leon 
tumulato il 24 luglio 1768 (Libri dei morti, LIII, II). 
nel 1760, nella bottega ad uso di caffè sulla piazza di 
Ferrara, Samuel amadio di david Finzi di via Sab-
bioni ha liberato angelo di Isep ancona dalla società 
stipulata il 10 ottobre precedente per rispondere in 
solido alla richiesta di orsola Lezioli di 210 scudi 
(aSFe, anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 
7, 15 ottobre 1760). nel 1779, «in spacio» di Salo-

mon moisè Pesaro in via Sabbioni, Laudadio del fu 
moisè zamorani di via Sabbioni ha convenuto con 
gli eredi di suo fratello Felice (con il quale da anni 
gestiva in società un negozio di «gioie e altri gene-
ri») di cedere loro 624 scudi in gioie, su richiesta del 
dottor Salomon zamorani e di Samuel amadio Finzi 
in qualità di commissari testamentari di Felice za-
morani (ivi, pacco 12, 15 novembre 1779). nel 1784, 
nell’appalto «Pulveris nicotia» detto del tabacco 
posto in ghetto, moisè Cesare di Samuel amadio 
Finzi di via Gattamarcia ha dichiarato di avere rice-
vuto da dolce zamorani (anche a nome dei suoi figli, 
eredi di Felice zamorani) la dote di Sara zamorani, 
sua moglie, pari a 745 scudi in beni mobili, ori, gioie 
e contanti compreso l’uso per 6 anni di un appar-
tamento, che si è impegnato a restituire tale dote e 
tosefed se se ne fosse presentata la necessità (aSFe, 
anaFe, asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 
8, 11 novembre 1784; allegato: - nota dei beni mobi-
li stimati da Iacob Vita Pesaro e da Pelatia norsa). 
nel 1797, Samuel amadio Finzi figura fra gli ebrei 
della «Scuola grande italiana del Ghetto» accettati 
nella Guardia nazionale (Angelini, Gli ebrei di fer-
rara, cit., pp. 258-259, nota 38).

12 Liber iudeorum, c. 10r. È dalla documentazio-
ne notarile che apprendiamo che moglie di raffael 
Vita Budrio era Beniamina figlia di angelo Carpa-
netti. nel 1726, nell’abitazione di datolo Carpanetti 
in via Gattamarcia, i coniugi datolo del fu angelo 
Carpanetti e diamante del fu Isep ravenna e i co-
niugi raffael Vita del fu Lelio Budrio e Beniamina 
del fu angelo Carpanetti di via Sabbioni hanno 
dichiarato di essere debitori di Francesco ruggie-
ri che si è impegnato a restituire i debiti anche at-
traverso la metà delle doti delle due spose (aSFe, 
anaFe, Bernardino Bonatti, matr. 1448, pacco 5, 
14 agosto 1726; fra gli allegati: scrittura di datolo 
Carpanetti e di raffael Vita Budrio nei confronti 
dei creditori, fra cui Salomon montalti, Isep Clava, 
david angelo teglio, Cristoforo Vita ed emanuel 
Italia, del 31 luglio 1725). nel 1727, nell’abitazione 
di datolo Carpanetti in via Gattamarcia, i coniugi 
datolo del fu angelo Carpanetti e diamante del fu 
Isep ravenna e i coniugi raffael Vita del fu Lelio 
Budrio e Beniamina del fu angelo Carpanetti di via 
Sabbioni hanno dichiarato di essere debitori di Cri-
stoforo di Benedetto Coen di via Gattamarcia per 
complessivi 164:42:5 scudi (i Carpanetti per un ter-
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segnalando i nominativi di padre e madre, e/o 
coniuge, l’età del defunto, la Scola di appar-
tenenza e la strada di residenza: «adi 4 aprile 
1755 - abraam raffael telio anni 75 della stra-
da di Vigna tagliata della Scola Spagna» [sic].13 
Sempre dal Liber apprendiamo che abraam 

raffael teglio era padre di manuel Vita, che gli 
era premorto il 5 novembre 175314 ma, come in 
altri casi, è attraverso il carteggio notarile che 
possiamo arricchire la conoscenza dei momenti 
della sua vita, dall’intensa attività commercia-
le15 a un contratto a dir poco singolare allorché 

zo, i Budrio per due terzi), che si sono impegnati 
a restituire l’ammontare anche attraverso la metà 
delle doti delle due spose (aSFe, anaFe, Bernar-
dino Bonatti, matr. 1448, pacco 5, 14 agosto 1727). 
Sempre dal fondo notarile ricaviamo i nomi dei figli 
nati dal matrimonio di raffael Vita Budrio e Benia-
mina Carpanetti: nel 1746, nella bottega di merceria 
di Iacob Vita minerbi e fratelli, Lelio Leone del fu 
raffael Vita Budrio, a nome proprio e dei suoi fra-
telli Lazzaro, Bona e Lea, ha consegnato all’altro 
fratello moisè la somma di 19:90:10 scudi in tanti 
beni mobili (così come risultava nell’inventario in-
cluso nell’atto del notaio Gaetano Vincenzo Baruf-
faldi datato 10 febbraio 1745) e 35 scudi provenienti 
dall’eredità dello zio paterno Levi Vita Budrio, oltre 
ad avere convenuto di pagare al negozio degli eredi 
massari 7:60 scudi e a raffael Vita Pesaro 2 scudi, 
dei quali detto moisè era debitore, avendo in que-
sto modo diviso l’eredità paterna e le ragioni dotali 
della madre Beniamina Carpanetti Budrio; presso 
Lelio rimaneva ancora la quota del fratello che, in 
anni precedenti, aveva abbracciato la religione cri-
stiana (aSFe, anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, 
pacco 2, 24 marzo 1746). 

13 Liber iudeorum, c. 28r.
14 ivi, c. 25r.
15 nel 1729, i fratelli Israel Salom ed emanuel 

Samuel del fu david Vita rocca di via Sabbioni han-
no fatto stimare da Silvio ancona i beni del padre, 
che costituivano la loro eredità, pervenuta loro tra-
mite una attestazione delle ultime volontà di david 
Vita sottoscritta da testimoni poco prima della sua 
morte (aSFe, anaFe, Bernardino Bonatti, matr. 
1448, pacco 5, 21 marzo 1729; fra gli allegati: - no-
ta dei debiti: fra i creditori compare anche abram 
raffael teglio). nello stesso 1729, nella sua bottega 
in via Sabbioni, abram raffael del fu Iacob teglio 
di via Vignatagliata ha nominato suo procuratore il 
notaio ferrarese Sesto Gaetano Succi, assente ma 
come presente, nelle vertenze contro i fratelli de 
nigris (aSFe, anaFe, Bernardino Bonatti, matr. 
1448, pacco 5, 29 luglio 1729). L’anno seguente, nel-
la loro bottega in ghetto, i soci abram raffael del fu 
Iacob teglio e Isep Benedetto del fu emanuel rocca, 

entrambi di via Vignatagliata, hanno nominato loro 
procuratore antonio Bertelli di trieste a rappresen-
tarli nella causa contro Godfred Fels di Varernbrun 
[?] (aSFe, anaFe, Bernardino Bonatti, matr. 1448, 
pacco 6, 21 novembre 1730). nel 1733, nella camera 
dei guardiani nella carceri, con due atti simili ru-
berto del dottor Girolamo nigrisoli già carcerato e 
costituitosi spontaneamente, e sua madre, Susanna 
Vincenzi nigrisoli hanno dichiarato di essere debi-
tori in solido di abram raffael del fu Iacob teglio 
per 54 scudi per beni mobili acquistati nel suo nego-
zio, al quale hanno consegnato un credito esigibile 
sottoscritto dalla nigrisoli (aSFe, anaFe, Bernar-
dino Bonatti, matr. 1448, pacco 6, atti del 23 otto-
bre 1733). nello stesso anno, nella bottega di teglio 
e rocca in ghetto, il marchese Francesco Bevilacqua 
ha dichiarato di essere debitore dei soci ebrei mer-
ciai ferraresi abram raffael teglio e Isep Benedetto 
rocca per 626 scudi di cui 236 contenuti in diversi 
pagherò e 390 scudi di beni mobili avuti dal loro 
negozio, che si è impegnato a pagare (aSFe, anaFe, 
Bernardino Bonatti, matr. 1448, pacco 6, 24 dicem-
bre 1733). nel 1738, nella loro bottega, i soci raffael 
teglio e Isep Benedetto rocca hanno dichiarato di 
non accettare il mandato di pagamento dei fratelli 
mittelhozev di boozano [=Bolzano?] per 1270 fiori-
ni all’ordine della ditta Vida e Vitali (aSFe, anaFe, 
Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, pacco 3, 1° 
giugno 1738). nello stesso anno, ancora nella loro 
bottega di merceria in via Sabbioni, abram raffael 
teglio e Isep Benedetto rocca hanno nominato loro 
procuratore speciale frate Giovanni Battista Vernoc-
chi dell’ordine dei Predicatori a riscuotere 54:46 
scudi in monete da 10 giulii per ogni scudo da don 
enrico Bacelli al momento a napoli (aSFe, ana-
Fe, Carlo Cavalletti, matr. 1467, pacco 3, 22 dicem-
bre 1738). nel 1748, nella loro bottega di merceria, 
abram teglio e Isep Benedetto rocca hanno nomi-
nato loro procuratore il dottore di entrambe le leggi 
Francesco Sarti, in particolare ad esigere un credito 
di 25 scudi da taddeo Soriani (aSFe, anaFe, Ber-
nardino Bonetti, matr. 1448, pacco 10, 26 giugno 
1748. ad andrea Faoro, che mi ha segnalato questo 
ed altri documenti, va la mia gratitudine). 
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egli è riuscito ad ottenere in affitto anziché in 
jus kazazà16 un edificio al di fuori del ghetto,17 
da legami parentali che traspaiono appena18 alle 
disposizioni testamentarie che continueranno a 

ricordarne la memoria ben dopo la sua morte.19

tornando alla struttura del Liber, evi-
denzio che alla redazione del secondo fascicolo 
hanno partecipato tre estensori che hanno indi-

16 Jus kazakà è espressione che è sintesi di latino 
e di ebraico talmudico (chazaqàh significa comune-
mente ‘possesso’) ed indica concetti simili ma diversi 
tra loro; in particolare, la presunzione legale di un 
rapporto giuridico. In sostanza, si trattava di un 
diritto di inquilinato perpetuo che ha preso origine 
dalla necessità di ovviare alla speculazione effettuata 
dai proprietari degli edifici compresi nel recinto del 
ghetto di roma, dopo la sua istituzione nel 1555. Pio 
IV ha promulgato, perciò, la bolla dudum siquidem 
a felicis recordationis del 27 febbraio 1562 attra-
verso la quale veniva bloccato in perpetuo il canone 
d’affitto di quegli stessi fabbricati. Questo provvedi-
mento, che è stato mantenuto anche dai suoi succes-
sori Pio V e Sisto V, ha determinato implicitamente 
una sorta di diritto di inquilinato degli ebrei sugli 
edifici del ghetto: «segnò cioè un primo passo verso 
la trasformazione del diritto stesso da obbligatorio 
in reale» (V. ColoRni, Gli ebrei nel sistema del dirit-
to comune fino alla prima emancipazione, Giuffrè, 
milano 1956, p. 61). Il risultato dell’evoluzione del 
diritto e delle tradizioni può essere paragonato, in 
certi aspetti, all’enfiteusi ed al feudo nel diritto me-
dievale, in quanto anche nel caso dello jus kazakà 
si assiste ad una scissione del diritto reale originario 
con la costituzione di due ‘domini’ paralleli e ben 
separati, l’utile ed il diretto (ivi, p. 62). Per la si-
tuazione ferrarese, si deve segnalare che il termine 
è stato evidenziato dai notai attraverso l’uso di una 
fraseologia specifica che, soprattutto nei primi de-
cenni, faceva riferimento all’origine semantica del 
termine: infatti troviamo indicato il contratto d’af-
fitto come «jus inquilinatus haebraicè nuncupato 
gasacà» (aSFe, anaFe, tomaso monti, matr.1087, 
pacco 1, 14 giugno 1668), oppure «pro iure Casacà 
hebraice nuncupato» (ivi, pacco 2, 18 marzo 1676), 
o come «il ius inquilino nominato in idioma ebreo 
cassacà» (aSFe, anaFe, Giuseppe Vincenzi, ma-
tr.1063, pacco 3, 19 settembre 1680). Per un appro-
fondimento sulle affittanze nel ghetto ferrarese: l. 
gRAZiAni seCChieRi, un percorso nella vita ebraica 
dal Xiii al XiX secolo nei documenti dell’Archivio 
di Stato di ferrara, in g. CAniAtti - l. gRAZiAni seC-
ChieRi, ebrei a ferrara (Xiii-XX sec.). Vita quoti-
diana, socialità, cultura, ministero per i Beni e le 
attività Culturali - Soprintendenza archivistica per 
l’emilia romagna, Ferrara 2012, pp. 11-13.

17 nel 1753, su richiesta di abram rafael teglio, 
il perito maurelio Panizza ha stimato l’edificio adia-
cente alla sua abitazione (di ragione basaola) in 

via Vignatagliata e contiguo al portone del ghetto di 
proprietà di «Giovanni Battista Grandasi come ces-
sionario di domenico antonio Canova che l’aveva 
ad uso per 7 anni» (aSFe, aPa, maurelio Panizza, 
busta 418/1, fascicolo 1 a del 1753, perizia del 15 
gennaio 1753; allegati: schizzo di pianta e pianta in 
scala. Quest’ultima è stata pubblicata nella quarta 
di copertina di gRAZiAni seCChieRi, ebrei a ferrara 
(Xiii-XX secolo). Vita quotidiana, cit.). nello stesso 
1753, poiché la sua abitazione in via Vignatagliata 
era molto angusta, abram raffael teglio chiedeva di 
poter prendere in uso anche l’edificio adiacente, di 
proprietà di Giovanni Battista Grandazzi, seppure 
al di fuori del recinto del ghetto: tale affitto in deroga 
gli veniva concesso (aSFe, anaFe, Giuseppe anto-
nio Ferialdi, matr. 1511, pacco 7, 10 aprile 1753; al-
legati: - pianta policroma di maurelio Panizza, data-
ta 15 gennaio 1753; - petizione di abram rafael telli 
al Cardinale Legato Barni e relativa concessione).

18 nel 1737, a nome proprio e del defunto Leon 
Vita treves, abram raffael del fu Iacob teglio ed 
emanuel del fu Isac rubiera di via Gattamarcia 
hanno venduto a Salomon moisè del fu angelo Pesa-
ro, che ha accettato per sé e per i suoi fratelli, una 
banchetta nella Scuola Grande Italiana delle donne 
con uno «schanello», proveniente dall’eredità di Le-
on Vita treves, nella prima entrata a mano destra in 
prossimità del muro della Scuola e vicino alla ban-
chetta di ragione di Salvador anau, per 8 scudi di 
moneta corrente (aSFe, anaFe, Giovanni Battista 
Caprioli, matr. 1378, pacco 3, 1° luglio 1737).

19 nel 1756, Laudadio del fu Isaia miram ha di-
chiarato di avere ricevuto come dote di Giuditta del 
fu abram zamorani la somma di 100 scudi, in cui 
era compreso un lascito testamentario di 50 scudi 
di abram raffael teglio, e una banchetta da donna 
nella Scola Grande pervenutale da moisè emanuel 
rocca procuratore di Vittoria ancona madre di Giu-
ditta e residente a mantova; inoltre, Laudadio si è 
impegnato a restituirle dote e tosefed (aSFe, ana-
Fe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 5, 25 novembre 
1756). nel 1757, nella sua abitazione di via Gatta-
marcia, david Vita del fu alessandro Finzi ha conse-
gnato a Felice di moisè zamorani di via Gattamarcia 
come dote di sua figlia dolce la somma di 490 scudi 
parte in contanti e parte di beni mobili, ori e argenti 
compresa una posta da donna nella Scola Grande 
Italiana e il supplemento versato da Cristoforo Cori-
naldi, uno dei massari della Scola Spagnola, secon-
do le disposizioni testamentarie del defunto abram 
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cato il proprio nome,20 mentre di sei inserti21 gli 
autori sono anonimi: possiamo ipotizzare che ne 
siano stati autori i notai alle Bollette che han-
no redatto i contemporanei Libri dei morti. nel 
Liber, dunque, siamo di fronte a registrazioni 
diversificate nella forma e nel contenuto, che la 
tabella 1 riassume attraverso una comparazio-
ne immediata dei differenti caratteri. La chiave, 

che permette di pervenire ad un primo, parzia-
le chiarimento riguardo a tanta eterogeneità, si 
trova alle cc. 24r22 e 173r23 del Liber stesso: il 
1° ottobre 1823 Iacob alessandro rossi, compu-
tista della Comunità Israelitica,24 ha dichiarato 
di avere eseguito un lavoro di ‘estrazione’ (se-
condo il suo linguaggio o, più modernamente, di 
estrapolazione) dei dati che riteneva essenziali a 

raffael teglio che aveva nominato sua erede univer-
sale tale Scola con l’obbligo di pagare 30 scudi a cia-
scuna delle figlie nubili di david Vita Finzi in caso 
di loro matrimonio; a sua volta, Felice zamorani ha 
dichiarato di ricevere tale somma, obbligandosi a 
restituire dote e tosefed, se se ne fosse presentata la 
necessità; infine, dolce ha dichiarato di non avere 
alcun tipo di pretesa o rivalsa nei confronti dei beni 
paterni e materni (ivi, 27 ottobre 1757; allegati: 1 

- nota dei beni mobili consegnati da david Vita Fin-
zi a Felice zamorani, stimati da moisè del fu Bene-
detto Cavalieri e moisè Vita norsa; 2 - stima delle 
gioie, di Israel raffael rossi e Laudadio zamorani; 
3 - «nota dei regali avuti sulla tavola consistente in 
tanti pezzi d’argento cioè Fiorini et altre Bagatelle, 
compreso li anelli datti nella kedubà per il valore 
di solo metà scudi 8:- ??; e tutto il valore dell’anello 
delli Kidusine 1:50; tot. 9:50»). nel 1764, nella bot-
tega di drogheria dei fratelli minerbi in via Sabbioni, 
Iacob del fu Benedetto minerbi di via Gattamarcia 
e Samuel del fu Lazzaro norsa di via Sabbioni (in-
caricati di ciò dalla Scola Spagnola, mentre si citano 
Iacob minerbi e Salomon Conegliano come massa-
ri della stessa) hanno versato ad alfonso Bordini e 
fratelli 100 scudi come ‘cauzione’ per le opere di ri-
strutturazione di un edificio, che il muratore Fran-
cesco massari ha definito «un disfatume di pietre», 
posto in via Vignatagliata vicino alla porta del ghet-
to, pervenuto alla Scola come eredità di raffael te-
glio, che pagava 4:70 scudi annui di jus kazakà, con 
rogito del notaio Giuseppe antonio Ferialdi del 10 
aprile 1753 (aSFe, anaFe, asdrubale onofrio azzi, 
matr. 1560, pacco 4, 20 dicembre 1764). nel 1772, 
Leon moisè ancona ha dichiarato di essere debitore 
per 75:96:6 scudi per l’affitto dal 1763 al 1772 di un 
edificio della Scuola Spagnola degli ebrei del ghetto 
di Ferrara come erede beneficiata di abram raffael 
teglio e di saldare tale debito attraverso la consegna 
a Samuel amadio del fu Lazzaro norsa, a ciò depu-
tato, di «una Bibblia Sacra in carta pecora da esso 
scritta con suoi finimenti esistente in detta Scuola» 
(ivi, pacco 7, 4 maggio 1772).

20 Si tratta dei notai Giuseppe Pagliarini, dome-
nico maria Caresini e Leopoldo Castelvetri.

21 Sono i fascicoli 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17 e 18. 

22 Liber iudeorum, c. 24r: «Il presente elenco 
dei morti nella Sezione Israelita di questa Città, dal 
giorno 8 Febbraio 1730, a tutto il giorno 24 maggio 
1753, inclusivamente, fu estratto da me sottoscritto, 
dai registri originali presso di me esistenti. Ferrara 
adì Primo ottobre 1823 - Iacob alessandro rossi 
Computista». Quanto scritto da I.a. rossi smenti-
sce a. Pesaro, che aveva affermato che il registro 
dei nati e dei defunti della Comunità era stato te-
nuto regolarmene solo dal 1761 (PesARo, memorie 
storiche, cit., p. 54 n. 2): quello dei morti iniziava le 
registrazioni perlomeno dal 1730.

23 Liber iudeorum, 173r: «Il presente elenco dei 
morti nella Sezione Israelita di questa Città, dal 
giorno 9 Luglio 1791 a tutto il giorno 31 decembre 
1800 inclusivamente, fu estratto da me sottoscritto 
dai registri originali presso di me esistenti – Ferrara 
adì Primo ottobre 1823 – Iacob alessandro rossi 
Computista».

24 Come visto, Iacob alessandro rossi si dichiara 
Computista alle c. 24r e c. 173r del Liber iudeorum. 
da questa fonte e da atti degli archivi ferraresi, è 
possibile ricavare che I.a. rossi, residente in via 
Vignatagliata, era figlio di Graziadio (Cristoforo nei 
documenti cristiani), marito in prime nozze di Bona 
Gentile Finzi sepolta il 10 maggio 1786 (Liber iudeo-
rum, c. 132v) e poi di Sara rachel di Vidal emanuel 
urbino di mantova, e che era padre di allegra tu-
mulata il 22 agosto 1799 (ivi, c. 171v). Con decre-
to del 21 giugno 1780, i mercanti di Ferrara david 
ed emanuele anau avevano ottenuto licenza di non 
indossare il segno per loro stessi e per i loro mini-
stri Iacob alessandro rossi, Samuele Vita reggio e 
Iacob Finzi; nel 1783 lo hanno chiesto nuovamente 
per loro stessi e per moisè angelo anau al posto del 
ministro Iacob alessandro rossi; allegati: - attesta-
zione datata 28 luglio 1783 che Salvador e altri anau 
figli di moisè, david anau e figli, moisè montalti e 
figli, Benedetto Lampronti e figli, Isep Bondi ros-
si, moisè Finzi e fratelli non avevano demeritato di 
ottenere tale grazia; - attestazione datata 27 luglio 
1783 e firmata da moisè Coen, Felice Coen Vitali e 
zaccaria di aron Levi, massari dell’università degli 
ebrei, che david anau e suo figlio emanuele era-
no puntuali ad intervenire alle prediche che si te-
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individuare il defunto: data di sepoltura, nome 
e cognome nel caso di uomini adulti, nome e gra-
do di parentela con uomini adulti nel caso mogli 
o vedove e di figli o figlie minori, ricavandoli dai 
registri della Comunità Israelitica. È superfluo 
far notare che il trascrivere secondo criteri tan-
to minimali ci priva del grande complesso di no-
tizie fornite dalle registrazioni dei notai alle Bol-
lette. Più stimolante è chiedersi la ragione di tale 
opera effettuata da rossi: non solo il computista 
si è occupato del periodo che gli era più vicino, 
dal 1791 alla fine del 1800, ma ha estratto e rico-
piato anche i dati dal 1730 al 1753, come a voler 
completare idealmente il percorso realizzato dai 
notai alle Bollette, in parallelo a quanto era sta-
to eseguito per i defunti cristiani. Si deve inoltre 
rimarcare che il lavoro di rossi non era destina-
to alla Comunità Israelitica ma all’amministra-
zione del Comune di Ferrara, come si può evin-
cere dal fatto che i fascicoli da lui prodotti in 
ambito comunitario sono stati uniti al materiale 
predisposto dall’ufficio delle Bollette e, insieme, 
sono stati rilegati in modo simile ai volumi dove 

sono state annotate le sepolture dei cristiani, e 
il volumetto ottenuto è stato accolto e conserva-
to in prosecuzione di questa serie archivistica: 
l’opera di rossi andava ad integrare quanto re-
datto dai notai delle Bollette. non ritengo che 
tali estrapolazioni e ricopiature di registrazioni 
siano state frutto di applicazione di normative 
specifiche quanto piuttosto siano state un tenta-
tivo di equiparare la Comunità Israelitica, sep-
pure a posteriori, allo status della popolazione 
cristiana, per la quale da tempo erano registrati 
i decessi: il segretario della Comunità ha indotto 
un risarcimento della posizione civica dei cittadi-
ni ferraresi di religione ebraica, compiendo ad-
dirittura uno sforzo in più rispetto alla cristiana, 
per la quale le registrazioni si fermano al 1797, 
alla nascita del Comune libero napoleonico. alla 
morte di Pio VII, il 28 settembre 1823 era stato 
eletto il cardinale annibale dalla Genga che as-
sunse il nome di Leone XII, che è stato il fautore 
della reintegrazione delle rigorose disposizioni 
contro gli ebrei che erano vigenti prima della 
rivoluzione francese: la circolare che ordinava 

nevano il sabato per gli ebrei nell’oratorio di San 
Crispino (aSdFe, atti di Cancelleria ecclesiastica, 
1783, fasc. 131, 12 agosto 1783). nel 1786, nella sua 
abitazione in via Vignatagliata, Iacob alessandro di 
Cristoforo rossi ha dichiarato di avere ricevuto da 
alessandro di angelo Finzi la dote di Bona Genti-
le Finzi, sua sposa, pari a 505 scudi in beni mobili, 
ori, gioie e contanti, impegnandosi a restituire tale 
dote e tosefed se se ne fosse presentata la necessità 
(aSFe, anaFe, asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, 
pacco 8, 9 febbraio 1786; allegati: - nota dei beni 
mobili redatta da zaccaria rossi e da Pelatia norsa 
il 2 gennaio 1786; - nota degli ori e delle gioie redatta 
da moisè Vita norsa e da Beniamin melli il 1° gen-
naio 1786). nel 1787, è stata consegnata al notaio la 
convenzione stipulata fra alessandro Finzi e Iacob 
alessandro rossi circa la restituzione della dote del-
la defunta Bona Gentile, figlia del primo e moglie del 
secondo, concordata per 240:54 scudi, ossia la me-
tà di quanto a suo tempo era stato consegnato, con 
l’approvazione del rabbino Samuel amadio norsa 
(ivi, 23 febbraio 1787; allegati: - scritture private 
del 26 giugno 1786 e del 7 gennaio 1787). nel 1788, 
nella sua abitazione in via Vignatagliata, Iacob ales-
sandro di Cristoforo rossi ha dichiarato di avere 
ricevuto 650 scudi in beni mobili, gioie e contanti 
da Vidal emanuel urbino di mantova come dote di 

Sara rachel, figlia di Vidal emanuel e sposa di Ia-
cob alessandro, che si è impegnato a restituire tale 
dote e tosefed, se se ne fosse presentata la necessità 
(ivi, 25 gennaio 1788; fra gli allegati: 1 - copia del 
contratto matrimoniale stipulato a Governolo il 22 
dicembre 1786, e sottoscritto dai testimoni Samuel 
Vita Vigevano e Iacob emanuel Finzi; 3 - nota dei 
beni mobili stimati da emanuel Sanguinetti e da 
aron Levi mariani l’11 dicembre 1786). Propongo 
l’albero genealogico di Iacob alessandro rossi così 
come si può ricostruire dai documenti che ho fino 
ad ora rinvenuto, segnalando attraverso l’uso del 

‘tondo’ le informazioni ricavate dal Liber iudeorum 
defunctorum e l’utilizzo del corsivo per quanto ap-
preso da altre fonti:

Graziadio (Cristoforo) rossi
|

Iacob alessandro rossi
|

+ Bona Gentile Finzi 
sepolta il 10 maggio 1786

+ Sara rachel urbino
|

allegra 
sepolta il 22 agosto 1798
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a vescovi ed arcivescovi di ripristinare i ghetti 
è datata 13 settembre 1825. La trascrizione di 
Iacob aless rossi si pone quindi in questo inter-
regno, fra il governo del tollerante Pio VII e le 
rigide prescrizioni del restauratore Leone XII.

Senza voler comunque affrontare uno stu-
dio approfondito della serie dei Libri dei morti 
che allontanerebbe troppo il discorso dall’og-
getto di questo studio,25 è venuto il momento di 
prendere in esame le ben più corpose registra-
zioni delle sepolture dei defunti cristiani. Fra le 
più macroscopiche differenze rispetto al Liber, 
segnalo che i 60 Libri dei morti si sviluppano in 
un lasso di tempo molto più ampio (1579-1797) 
e registrano in rubriche alfabetiche le sepolture 
dei defunti delle parrocchie cittadine e del su-
burbio secondo ordine cronologico. a norma de-
gli Statuti alle Bollette di Ferrara, tali rubriche 
sono state redatte presso l’ufficio delle Bollette 
dai notai incaricati e, quindi, rilegate in volu-
mi26 che riportano numerazione progressiva a ci-
fre romane e arco temporale sulla costa della co-
perta. rispetto ad essi, il Liber evidenzia, anche 
ad una valutazione dei caratteri esteriori, due 
difformità: il volume non è numerato ed ha di-
mensioni notevolmente inferiori rispetto ai Libri 
dei morti e sembra, pertanto, non appartenere 
in origine alla stessa serie. 

L’esame dei volumi dal XLiii al Li, ossia 
quelli che coprono il periodo contemporaneo 
al Liber, rivela che le rubriche alfabetiche so-
no relative a singoli semestri oppure a multipli 
semestrali (dall’inizio del secondo semestre di 
un anno alla fine del primo semestre dell’anno 
successivo).27 I repertori dal 1730 al 1740 non 
sono racchiusi da fogli con funzione di copertina 
né mostrano nome dell’estensore; si distingue la 

prima rubrica del volume XLVi – 1739-1740,28 
sulla cui carta iniziale è scritto: «Liber mortuo-
rum - anno domini 1739 Indictione II per me 
Bartholomeum Viviani notarium Bullettarum».

un ulteriore passo verso una completa 
comprensione della natura dei Libri dei morti 
e del Liber è nella prima rubrica alfabetica del 
volume XLVii – 1741 ad 1745: la carta introdut-
tiva, che funge da coperta alla rubrica stessa, 
riporta la nomina del notaio Giuseppe Piccini 
all’ufficio delle Bollette da parte del Consiglio 
Centumvirale; le registrazioni dei seppellimen-
ti, effettuati fra il 29 giugno 1741 e il 29 giugno 
1742, sono state computate a posteriori dal no-
taio che ha poi aggiunto, in calce al verso della 
prima carta, che i defunti sono stati 539 nel II 
semestre ’41 e 349 nel I semestre ’42.

ma è la terza rubrica alfabetica di questo 
stesso volume che chiarisce antefatti e svilup-
po del sistema di registrazione delle sepolture e 
della vicenda relativa al Liber dei defunti ebrei. 
essa si apre con «n°. 159» vergato nella parte 
alta della prima carta, prosegue con la premes-
sa della nomina del notaio Girolamo Vincenzo 
Pansecchi e, sul suo verso, con l’elenco delle 
parrocchie e del nome del relativo «vespillo ac 
libitinarius», becchino e impresario di pompe 
funebri. a seguire, il notaio ha registrato un in-
contro avvenuto il 21 ottobre 1743 nel suo stesso 
ufficio con tali addetti alle sepolture, che hanno 
riconosciuto di essere proprio le persone anno-
tate in precedenza. L’ufficiale ha proceduto re-
gistrando di essere stato nominato dal Consiglio 
Centumvirale il 15 giugno 1743 con vigore dal 29 
dello stesso mese e che, nonostante fossero tra-
scorsi oltre tre mesi, per «defectionem, abusum, 
incuriam proterviamque et similia vespillorum 

25 Inoltre, proprio per le ragioni appena addotte, 
non ho ritenuto opportuno analizzare l’intera se-
rie dei Libri dei morti limitandomi a considerarne 
una campionatura per i secoli XVI e XVII (aSCFe, 
aSCoFe, serie Libri dei morti, volumi i – 1579-1580, 
ii – 1581-1583, XVii – 1624-1626), mentre è stato 
più approfondito l’esame dei volumi che coprono il 
periodo contemporaneo al Liber, dal 1730 al 1800.

26 Le coperte dei Libri dei morti misurano 330 x 
220 x 40/55 mm circa, i fascicoli interni in media mi-
surano poco meno rispetto alle relative coperte ma 
con variazioni a volte anche sensibili.

27 Il volume XLiii – 1730-1731 è formato da 4 ru-
briche alfabetiche semestrali: I semestre 1730, II seme-
stre 1730, I semestre 1731, II semestre 1731. Invece, il 
volume XLiV – 1731 ad 1735 è formato da 2 rubriche 
alfabetiche che coprono la durata di un anno e mezzo, 
sovrapponendosi alla rubrica precedente: II semestre 
1731-II semestre 1732 e II semestre 1732-II semestre 
1734, per concludersi con una rubrica che vede la du-
rata di un anno II semestre 1734-I semestre 1735. 

28 aSCFe, aSCoFe, serie Libri dei morti, volu-
me XLVi – 1739-40, I rubrica alfabetica: II semestre 
1739-I semestre 1740.
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ac libitinariorum parochiarum civitatis Ferra-
riae» doveva prendere atto e nota dell’inosser-
vanza della legge relativa al suo stesso ufficio 
contenuta nello Statuto delle Bollette alla rubri-
ca: «de mortibus denunciandis per libitinarios 
et polinctores». non solo: Pansecchi aveva do-
vuto rimarcare «nec non deffetionem ex integro 
pollictorum ghetti aperte». Proseguiva, quindi, 
indicando di avere predisposto quel giorno una 
vacchetta sulla quale avrebbe poi registrato le 
sepolture che gli sarebbero state dettate dai det-
ti becchini, che seduta stante hanno promesso 
che si sarebbero in futuro presentati con tempe-
stività per far segnare in ordine alfabetico nome 
e cognome degli inumati sul libro segnato con il 
«n. 159», appunto. L’incontro con gli addetti alle 
sepolture per il ghetto è stato immediatamente 
successivo:

In cuius exequutione comparuerunt illico ad 
uffitium Vespillones ac Libitinarii antedicti qui non 
tantum celerius mortuos per antea semetipsis huma-
tos nondumque denunciatos denunciarunt verum 
et etiam statim ac sequuta cuiuscumque cadaveris 
humatione observationem notificationis sive banni 
predicti integre et fideliter promiserunt et prout ex 
eadem mea vacchetta ad quam semper etc. quorum 
mortuorum nomina et cognomina ordine alphabeti-
co vide in hoc libro 159 signato.

Itidem coram me comparuerunt paulo post, 
per massarios ghetti in abscondito perfugium non 
autem exauditum contra Legem predictam pro eis, 
sicuti novam, inexpectatam, duo Pollinctores ghetti 
qui, tacto respective calamo, iurarunt observatio-
nem predicte notificationis, cuius vigore construxi 
librum signatum n° 1 ad quem etc.

da quanto apprendiamo, i necrofori del 
ghetto non erano a conoscenza della legge sta-
tutaria che imponeva la denuncia delle tumula-
zioni; quindi, solo dopo la notifica da parte del 
notaio Pansecchi e nonostante l’inutile tentativo 
opposto dai massari del ghetto di applicare ta-
le norma che era giunta loro inaspettata poiché 
nuova, avrebbe preso avvio questa pratica. di-

co avrebbe, perché già del libro segnato «n° 1» 
predisposto allo scopo dal notaio alle Bollette 
Pansecchi non c’è traccia, e le annotazioni rego-
lari rinvenute iniziano solo dal decennio seguen-
te. Invece, in chiusura del volume XLVii – 1741 
ad 1745, in prosecuzione del repertorio dei de-
funti cristiani del II semestre 1744 e I semestre 
1745, è stato rilegato il Liber iudeorum redatto 
dal notaio Girolamo Vincenzo Pansecchi.29 Co-
struito come una rubrica alfabetica,30 il fascico-
lo specifica con ricchezza di dettagli le registra-
zioni effettuate nei due semestri a cavaliere fra 
1744 e ’45: 

1744. Indictione VII Secundo Semestre
mei notarii in 3°
die vero 2 Iulii31

Coram me notarium
Comparuit daniel Sulam hebreus ex Polin-

ctoribus Hebreorum Ghetti Ferrariae unus, seu 
alter, et ut ex Vaccheta uffitii mei Bullettarum sub 
diebus 21 octobris 1743 et infrascripti 1744 4 Fe-
bruarii, dixitque et mihi notario die prima currenti 
presenti mensis Iulii per mortem illa die sequutam

Corinaldi riccae, aetatis 9 mensium, ferra-
riensis hebreae iam filiae raffaelis Vitae Corinal-
di et Bellae quondam emanuelis ancona iugalium 
hebreorum ferrariensium, de contracta vulgariter 
dicta maestra et Schola Itala [sic], cadaver eiusdem 
iuxta solitum associatum à contracta et Ghetto pre-
dictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia vetere transla-
tum, in dicto humasse denunciavit.

In cuius
ego Hyeronimus Vincentius Pansechi notari-

us ad uffitium Ferrariae Bullettarum confirmantum 
ad notificationi mentem iussu eminentissimi et re-
verendissimi domini Cardinalis Legati d’elci tipis 
editum, et de qua dicta Vaccheta uffitii predicti per 
me constructa delationem predictam scripsi rogans.

dobbiamo essere grati a Girolamo Pan-
secchi e al suo amore per la precisione32 se pos-
siamo immaginare la processione degli addetti 
alle sepolture nell’ufficio delle Bollette: mesco-
lati ai notai e agli scrivani che andavano a far 

29 ricordo che, nel Liber, i due semestri in esame 
sono stati anche oggetto di trascrizione posteriore 
da parte di Iacob alessandro rossi.

30 Si tratta dell’unico esempio di rubrica alfabe-
tica per le sepolture della Comunità Israelitica fino 

ad ora rinvenuto.
31 Questa è la registrazione iniziale della lettera 

C e datata 2 luglio 1744 è, quindi, anche la prima 
dell’intero fascicolo.

32 altri notai non sono stati così pignoli ed hanno 
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registrare atti di compravendita e transazioni, 
in rispettosa attesa becchini e impresari funebri 
aspettavano il proprio turno per dettare i loro 
tristi quanto particolareggiati rapporti. riuscia-
mo a vedere il notaio che prende dallo scaffale 
la rubrica del periodo in corso e chiede a daniel 
Sullam33 il cognome del defunto per trascriverlo 
sotto la lettera iniziale: C come Corinaldi...

Si può anche supporre che il sotterrino 
avesse con sé un foglio che riportava gli estremi 
da comunicare sebbene sia peraltro plausibile 
che, nel caso della piccola comunità costituita da-
gli abitanti del ghetto, gli addetti non ne avessero 
la necessità per conoscenza diretta e personale se 
non, addirittura, per frequentazione o parentela.

L’analisi dei Libri dei morti realizzati 
nell’arco temporale in cui si sviluppa il Liber 
iudeorum defunctorum ha permesso di rinveni-
re un fascicolo relativo alle sepolture dei morti 
del ghetto, che era stato rilegato fra le carte dei 
defunti cristiani, colmando in tal modo una par-
te delle lacune del Liber stesso. nel Libro Liii 

– 1767 ad 1771 sono rilegate le carte relative ai 
defunti cristiani del secondo semestre 1768 e 
primo semestre 1769, vergate dal notaio Giusep-
pe Gasperi; a c. 1v è annotato:

defunti in totum annum 
cristifideles n° 1.069
iudei n° 72
Summant n° 1.141
iudei descripti sunt in Littera Z pagina 2 retro

L’ultima riga mette in evidenza l’intenzio-
nalità del censimento e della rilegatura in con-
tinuità: in effetti, al termine della rubrica, sul 
verso dell’ultima carta compilata della ‘Lettera 
z’, il notaio ha iniziato a redigere le registrazio-
ni inerenti ai defunti di religione ebraica. 

Il grado di affidabilità del Liber e di questa 
sua integrazione può essere verificato attraverso 
l’analisi comparata di quanto è stato  registrato 
dal notaio G. V. Pansecchi e di quello che Ia-
cob alessandro rossi ha estrapolato e trascritto 
per il periodo del secondo semestre 1744 e del 
primo semestre’45. Senza ritornare sulla diffe-
renza ‘stilistica’ (dettagliato in primo, sintetico 
il secondo) si debbono evidenziare alcune diffe-
renze sostanziali; innanzitutto la trascrizione di 
rossi indica due sepolture di cui non c’è traccia 
nelle carte del notaio Pansecchi: una relativa 
a Salvator Saralvo inumato l’11 agosto 1744,34 
l’altra inerente a zaccaria del fu elia modigliani 
effettuata il 16 giugno 1745.35 entrambe possono 
essere spiegate semplicemente da dimenticanza, 
appena più plausibile la prima in quanto il de-
cesso era avvenuto in data precedente al richia-
mo formale del notaio alle Bollette.

nel confronto, si rintracciano inoltre pic-
cole difformità circa le date di tumulazione36 che, 
se imputabili al notaio Pansecchi, potrebbero 
essere ascrivibili a un errore materiale dovuto a 
una doppia ricopiatura in quanto il sotterrino si 
recava a tempo debito dal notaio alle Bollette e 
dettava gli estremi della sepoltura che venivano 

registrato informazioni laconiche e poco appaganti.
33 dal Liber apprendiamo che daniel Sullam, di 

via Vignatagliata (Liber iudeorum, c. 46r), marito 
di ruda Sullam (ivi, c. 102r), è stato addetto alle 
sepolture fino all’11 febbraio 1766, poco prima di 
morire a 78 anni ed essere inumato il 2 marzo 1766 
con rito italiano da elia Pisa addetto alle sepolture 
(ivi, c. 46r).Colorni indica che Sullam è la traduzio-
ne ebraica di L’escalette, località della Provenza (V. 
ColoRni, cognomi ebraici italiani a base toponoma-
stica latina, in «Italia Judaica» - atti del 3° Conve-
gno, tel aviv 15-20 giugno 1986, roma 1989, p. 69) 
e Giuditta aggiunge che i Sullam (= scala in ebraico) 
provenivano forse da quella cittadina provenzale 
in quanto il cognome era reso con Scala o Scaletta 
nella versione italiana. erano banchieri diffusi nel 
Veneto e nel mantovano fin dal Cinquecento. La po-
etessa Sara Sullam Copio (1590-1641) è sepolta a Ve-

nezia (e. giudittA, Araldica ebraica in italia, par-
te II - cimitero ebraico di Venezia, p. 96: «Sullam» 
http://www.socistara.it/studi/Veneziarz.pdf; parte 
III - cimitero ebraico di Padova, pag. 149: «Sullam» 
http://www.socistara.it/studi/Padova%20aG.pdf.

34 Liber iudeorum, c. 14v: 1744, «agosto 11 - 
Salvator Saralvo».

35 ivi, c. 16r: «1745, Giugno 16 - zaccaria d’elia 
modigliani».

36 ivi, c. 14r: 1744, «Luglio 4 - abram d’angelo 
Scandiano». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera S: 
«1744 […] 5 Iulii […] per mortem seu humationem 
cadaveris die dicta 5 Iulii factam Scandiani». Questo 
è uno dei casi in cui c’è anche difformità nel nome 
personale. Liber iudeorum, c. 14r: 1744, «Luglio 10 

- Isach Vita di Pelatià norsa». Libri dei morti, XLVii, 
III, Lettera n: «1744 […] 12 Iulii […] sub ea ipsa 
die per mortem sive humationem cadaveris norsa 
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scritti sull’apposita Vacchetta dell’ufficio stesso 
e, in seguito, riportati sulla rubrica alfabetica, 
nell’unico e fortunato caso di Pansecchi, oppure 
sulle paginette che hanno costituito il Liber; an-

che se, naturalmente, non si può escludere nep-
pure il semplice, classico lapsus calami. 

È da rimarcare però il caso in cui rossi 
trascrive al principio di febbraio 1745 una sepol-

Lazari». anche in questo caso vi è discordanza an-
che nel nome proprio. Liber iudeorum, c. 15r: 1744, 
«agosto 20 - Leon Cingoli». Libri dei morti, XLVii, 
III, Lettera C: «1744 […] 20 augusti […] sub die 19 
mensis currenti presenti augusti per mortem sequ-
utam Cingoli Leonis». Liber iudeorum, c. 15r: 1744, 
«Settembre 5 - Fradela moglie di Samuel rossi». Li-
bri dei morti, XLVii, III, Lettera r: «1744 […] 2 
Septembris […] per mortem sive humationem cada-
veris die dicta 2 septembris factam rossi Fradlae». 
Liber iudeorum, c. 15r: 1744, «Settembre 19 -david 
d’aron Isach Pesaro». Libri dei morti, XLVii, III, 
Lettera P: «1744 […] 23 Septembris […] ea ipsa die 
per mortem sive humationem cadaveris sequutam 
die 20 Septembris cadaveris Pesari davidis». Liber 
iudeorum, c. 15r: 1744, «Settembre 29 - Sara di Be-
niamin ancona». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera 
a: «1744 […] prima octobris […] sub die hesterna 
30 Septembris per mortem ancona Sarrae reginae 
[…] Beniamini ancona et Leonore filiae olim Iacob 
emanuelis Finzi iugalium hebreorum ferrariensium 
natae». Liber iudeorum, c. 15r: 1744, «Settembre 
30 - Fratela vedova di Felice Pirani». Libri dei mor-
ti, XLVii, III, Lettera P: «1744 […] prima octobris 
[…] ea dicta die per mortem vel humationem cada-
veris Pirani Fradli […] filiae olim Iacob Israelis et 
vidue olim Felicis Pirani hebreae ferrariensis». Li-
ber iudeorum, c. 15r: 1744, «ottobre 16 - Giobbe 
di moisè Felice». Libri dei morti, XLVii, III, Lette-
ra F: «1744 […] 19 octobris […] sub ea ipsa die 19 
octobris 1744 per mortem immo humationem diei 
hesternae decimaeoctavae nempe predictis mensis 
octobris cadaveris Felici Iob […] iam ferrariensis 
hebrei, filii moysis Felici et allegrae natae Prosperi 
Coci [sic] iugalium hebreorum ferrariensium». Liber 
iudeorum, c. 15r: 1744, «ottobre 17 - allegra di Ia-
cob Bassano». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera B: 
«1744 [...] 19 octobris […] sub hesterna die 18 octo-
bris per mortem Bassan allegrae […] Iacob Bassan 
et ruth filiae Iacob alkanan Bassan iugalium he-
breorum ferrariensium natae». Liber iudeorum, c. 
15r: 1744, «ottobre 20 - ester di david Lampronti». 
Libri dei morti, XLVii, III, Lettera L: «1744 […] 
19 octobris […] per humationem die dicta factam 
cadaveris Lampronti Haesteris […] filiae davidis 
Lampronti et ricchae natae Leonis moysis Fani he-
breorum iugalium ferrariensium». Liber iudeorum, 
c. 15r: 1744, «ottobre 27 - Giustina Vedova d’Isach 

montalti». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera L: 
«1744 […] 29 octobris […] sub hesterna die 28 oc-
tobris per mortem Beccarini Iustinae […] iam ferra-
riensis hebraee olim Isach Beccarini uxoris». Pren-
derò in esame successivamente questo caso in cui 
c’è anche difformità nel cognome. Liber iudeorum, 
c. 15r: 1744, «decembre 7 - moisè di angelo Pisa». 
Libri dei morti, XLVii, III, Lettera P: «1744 […] 6 
decembris […] per mortem immo humationem cada-
veris Pisa Salomonis moysis, aetatis 2 mensium, filii 
agnoli et Bellae Floris filiae olim moysis Pisa iuga-
lium Pisa hebreorum ferrariensium». Questo è uno 
dei casi in cui non c’è perfetta concordanza nel nome. 
Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «Gennaio 8 - Iacob 
Finzi». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera F: «1745 
[…] 9 Iannuarii [...] sub ea ipsa die 9 Iannuarii 1745 
per mortem seu melius humationem cadaveris Fin-
ci Iacob». Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «Gennaio 
25 - Felice Pisa». Libri dei morti, XLVii, III, Lette-
ra P: «1745 […] 29 Iannuarii […] per mortem sive 
humationem cadaveris die heri 26 presenti Iannuarii 
factam Pisa Felicis». Liber iudeorum, c. 15v: 1745, 
«Febbraio 9 - moisè Isach Bassano». Libri dei morti, 
XLVii, III, Lettera B: «1745 [...] 10 Februarii […] 
sub eadem predicta die 10 Februarii per mortem 
[…] die 9 mensis eiusdem Februarii Bassano moy-
sis». un’altro caso in cui c’è discordanza del nome 
proprio. Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «Febbraio 
20 - ricca di Samuel Finzi». Libri dei morti, XLVii, 
III, Lettera F: «1745 [...] 21 Februarii […] sub ea 
predicta die 21 Februarii 1745 per mortem seu me-
lius humationem cadaveris Finci ricchae, aetatulae 
10 mensium, filiae Samuelis et Floris rocha natae 
Samuelis iugalium Finci hebreorum ferrariensium». 
Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «marzo 2 - Bella rosa 
d’aron rossi». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera 
r: «1745 [...] 3 martii […] per humationem cada-
veris die dicta sequutam rossi Bellae rosae, aeta-
tis 6 hebdomadharum, filiae aron et Hesteris natae 
olim Salvadori ana [sic] iugalium rossi hebreorum 
Ferrariae». Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «marzo 
15 - anna di Salomon Levi». Libri dei morti, XLVii, 
III, Lettera L: «1745 […] 13 martii […] per huma-
tionem cadaveris die dicta sequutam Levi Hesteris, 
aetatis annorum 22, filiae Salomonis et Iuditae natae 
olim Salomonis Isaach Bassano iugalium Levi hebre-
orum ferrariensium». Questo è uno dei casi in cui c’è 
difformità anche nel nome. Liber iudeorum, c. 15v: 
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tura che il notaio Pansecchi pone ad inizio gen-
naio.37 non conosciamo come fossero strutturati 
i registri della Comunità Israelitica: se fossero 
stati redatti in ordine cronologico, si può ipotiz-
zare che l’errore sia stato del notaio alle Bollette 
e/o del sotterrino che gliela ha dettata; se fossero 
stati in ordine alfabetico, è plausibile che abbia 
sbagliato il computista nel ricopiare. Segnalo an-
che che I. a. rossi ha registrato la morte di Sara 
figlia di aron modigliani il 2 febbraio, mentre 
Pansecchi ha riportato allegra di aron e Leono-

ra modigliani, di 6 mesi, sepolta il 2 gennaio:38 
poiché pare improbabile che entrambi abbiano 

‘dimenticato’ di annotare una piccola deceduta 
che era figlia dello stesso padre, sembra di essere 
ancora di fronte a un errore di trascrizione di 
data e un modo differente di presentare il nome 
personale.

Si individuano anche altre discordanze re-
lative i nominativi dei defunti.39 Le diversità pos-
sono essere determinate da difformi traduzioni 
dall’ebraico in italiano o latino; più singolare la 

1745, «marzo 16 - ricca Corinaldi». Libri dei morti, 
XLVii, III, Lettera L: «1745 […] 17 martii […] 17 
martii 1745 per mortem Corinaldi ricchae». Liber 
iudeorum, c. 15v: 1745, «marzo 23 - Sara vedova 
d’angelo Pisa». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera 
L: «1745 […] 29 martii […] per mortem seu huma-
tionem die 24 martii presenti factam Pisa Sarrae».

37 Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «Febbraio 1° - 
anna vedova di Samuel Lampronti». Libri dei morti, 
XLVii, III, Lettera L: «1745 […] 3 Iannuarii […] 
sub ea dicta die per mortem die 2 Iannuarii 1745 
Lampronti annae, aetatis annorum 80, vidue olim 
Samuelis Lampronti, ferrariensis hebreae».

38 Liber iudeorum, c. 15v: 1745, «Febbraio 
2 - Sara d’aron modigliani». Libri dei morti, XL-
Vii, III, Lettera m: «1745 […] 2 Iannuarii […] 
sub eadem dicta die per mortem mudiliani allegrae, 
aetatis 6 mensium, filiae aron et Leonorae olim Sa-
lomonis Scandiani iugalium mudiliani hebreorum 
ferrariensium».

39 oltre a quelli già citati perchè presentano an-
che difformità di data, segnalo: Liber iudeorum, c. 
14r: 1744, «Luglio 13 - zefira di moisè Vita Coen». 
Libri dei morti, XLVii, III, Lettera C: «13 Iulii 1744 
[…] Coèn Ciprae, aetatis 10 - decem mensium, fer-
rariensis hebreae, iam moysis Coèn et allegrae na-
tae quondam emanuelis rossi iugalium hebreorum 
ferrariensium filiae». Liber iudeorum, c. 14r: 1744, 
«agosto 3 - dattolo Benedetto di raffael Finzi». Li-
bri dei morti, XLVii, III, Lettera F: «3 augusti 1744 
[…] Finci Isep Benedicti, aetatis 2 mensium, iam 
ferrariensis hebrei, nati raphaelis Finci et Leonorae 
quondam aron Pirani iugalium hebreorum ferra-
riensium». Liber iudeorum, c. 15r: 1744, «Settembre 
25 - moschetta d’elia Vita umano». Libri dei mor-
ti, XLVii, III, Lettera V: «1744 […] 25 Septembris 
[…] per mortem immo Humationem die dicta sequu-
tam cadaveris umani evae, aetatis 6 mensium, filiae 
eliae et Sarrae iugalium umani hebreorum de turi-
no, ab multis ab hinc annis Ferrariae habitantium». 

Liber iudeorum, c. 15r: 1744, «ottobre 9 - Bersalea 
d’abram Fano». Libri dei morti, XLVii, III, Lette-
ra F: «9 octobris 1744 […] Fano Bonae, aetatis 9 
mensium, iam ferrariensis hebreae natae abraham 
et diamanthidis quondam Caesaris Scandiani iuga-
lium hebreorum ferrariensium». Liber iudeorum, c. 
15r: 1744, «decembre 24 - emanuel di Samuel Lam-
pronti». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera L: «1744 
[…] 24 decembris […] sub ea die per mortem sive 
humationem cadaveris Lampronti Isep Vitae, aetatis 
mensium 10, filii Samuelis et Gentilis olim emmanue-
lis zamorani filiae iugalium hebreorum Lampronti 
ferrariensium». Liber iudeorum, c. 15r: «1745 Gen-
naio 8 - Iseppe moisè d’aron Isach Pesaro». Libri dei 
morti, XLVii, III, Lettera P: «1745 […] per mortem 
sive humationem cadaveris die 8 presenti Iannuarii 
sequutam Pesari Isep davidis, aetatis annorum 12, 
filii aaron Isaach et Sarrae olim davidis Sacerdoti 
iugalium Pesari hebreorum ferrariensium». Liber 
iudeorum, c. 15v: 1745, «Febbraio 24 - elisabea di 
dattolo Finzi». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera 
F: «sub hac predicta die 24 Februarii 1745 per mor-
tem seu potius humationem Finci Lissievae, aetatis 
mensium 11 in 12, ferrariensis hebreae, filiae dato-
li et Pernae natae olim abraham Cividali iugalium 
Finci hebreorum ferrariensium». Liber iudeorum, 
c. 15v: 1745, «marzo 4 - Fortunata moglie d’ema-
nuel Levi». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera L e 
Lettera o - Hic Sequitur L: «1745 […] 4 martii […] 
per humationem cadaveris ea predicta die sequutam 
Levi allegrae, aetatis annorum 80, emmanuelis Le-
vi uxoris, hebreae ferrariensis». Liber iudeorum, c. 
15v: 1745, «aprile 30 - debora vedova d’emanuel 
Felice». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera F: «per 
humationem die 30 aprilis anni infrascripti 1745 ca-
daveris defunctae Felici devorà, aetatis annorum 67, 
iam ferrariensis hebreae, filiae olim michelis Felici 
et uxoris olim emanuelis Felici». Liber iudeorum, c. 
15v: 1745, «maggio 21 - Benvenuta figlia di Laudadio 
zamorani». Libri dei morti, XLVii, III, Lettera z: 
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circostanza di Giustina,40 morta il 25 dicembre 
1744, vedova di Isach: di cognome montalti per 
rossi, Beccarini per il notaio Pansecchi, mentre 
non stupisce che abram del fu moisè Vita Coen41 
possa essere indicato come appartenente alla fa-
miglia Sacerdoti nel registro del notaio alle Bollet-
te.42 Infine, è interessante notare che il cognome di 
Salomon Benedetto del fu moisè Vita sia stato reso 
da Pansecchi con «macomani vel sit maimoni».43

Siamo di fronte a due tipi di dati sui sep-
pellimenti. appurata la paternità di Iacob ales-
sandro rossi per il primo e l’ultimo fascicolo, 
appare chiara la duplice natura del Liber: sono 
di origine e compimento totalmente ebraici le 
parti del computista della Comunità, di origine 
ebraica ma compimento notarile la parte centra-
le.44 e credo che questo elemento possa essere di 

chiarimento in più di una circostanza, nella ru-
brica come nelle altre registrazioni effettuate dai 
notai: alle orecchie e alle mani non ebree sono 
per certo ascrivibili incomprensioni di nomi per-
sonali e familiari come delle vie, oltre che banali 
errori di copiatura. esemplare il caso del sotter-
rino della Scola Italiana il cui nome è stato più 
volte storpiato nella registrazione definitiva dei 
notai: daniel Sullam aveva dettato le sue note, 
lo scrivano aveva appuntato con frettolosità che 
la sepoltura era stata effettuata «per danielem 
Sullam» e, quando aveva ripreso tali note per 
ricopiarle, non aveva ‘riconosciuto’ il cognome 
ebraico con il quale non aveva dimestichezza e 
aveva interpretato e deformato la finale del co-
gnome che gli era ignoto scrivendo «per danie-
lem Sullani». molto maltrattati sono stati anche 

«1745 […] 21 maii […] per humationem ea die dicta 
sequutam cadaveris zamorani foetus feminini ex cor-
pore allegrae uxoris Laudadei zamorani filae Salva-
doris Voghiera nati». In questo caso, poiché è stato 
imposto il nome, si può ritenere si sia trattato di un 
parto prematuro e non di un aborto. Liber iudeorum, 
c. 15v: 1745, «aprile 23 - Lazzaro di moisè norsa». 
Libri dei morti, XLVii, III, Lettera n: «infrascripta 
die per mortem sive humationem cadaveris nempe 23 
aprilis 1745 norsa Lazari, aetatis annorum 63, he-
brei ferrariensis, viri Iudittae olim moysis Kamiz».

40 ivi, Lettera B: 29 ottobre 1744, «sub hester-
na die 28 octobris per mortem Beccarini Iustinae, 
aetatis annorum 85, iam ferrariensis hebraee olim 
Isach Beccarini uxoris, de contracta Gattaemarciae 
et Schola Fanense, cadaver iuxta solitum associa-
tum à contracta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo 
à Santa Lucia vetere translatum, in dicto humasse».

41 È il cognome ebraico più antico, sinonimo del-
la derivazione dai Kohanin, sacerdoti che secondo 
la tradizione discendono da aron, fratello di mosè 
e suo primo gran sacerdote. deformato dalle diffe-
renti lingue dei paesi in cui i Kohanin si trovavano 
durante la diaspora, il cognome ha assunto forme di-
sparate anche in unione con altre parole (soprattutto 
in Germania e in russia), con le relative traduzioni 
(Sacerdoti in Italia, Le Pretre in Francia, Coffen in 
Spagna). nel Cinquecento, molte famiglie di rito te-
desco presenti a Padova e con funzioni sacerdotali 
facevano seguire Cohen al proprio cognome (Weiss 
Cohen, Weil Cohen, Cantarini Cohen); questo non 
avveniva per i nuclei familiari di origine iberica. I 
Cohen si sono diramati anche a Ferrara, ancona e 
Viterbo, oltre ad essere presenti a Venezia ed a Pa-

dova (giudittA, Araldica ebraica, cit., pp. 34-35: 
«Cohen», anche: http://www.socistara.it/studi/Vene-
ziarz.pdf; parte III - cimitero ebraico di Padova, 
p. 119: «Cohen», p. 134: «Katz», p. 134. «Katzenel-
lenbogen», anche: http://www.socistara.it/studi/Pa-
dova%20aG.pdf). a Ferrara mortara ricorda ne-
chemjà ben Baruch Coen, nel XVIII secolo, e raffael 
Salomon ben Iacob Coen da Prato, a nel XVI secolo 
(moRtARA, indice, cit., p. 15). nel Settecento i Coen 
erano probabilmente la più ricca famiglia del ghetto 
di Ferrara: gran parte del volume sugli ebrei ferrare-
si di angelini tratta le vicende personali e, soprattut-
to, patrimoniali di Felice Coen (morto nel 1728) e dei 
suoi eredi (Angelini, Gli ebrei di ferrara, cit., p. 34), 
come ha poi ribadito Bonazzoli (BonAZZoli, Aspetti 
della struttura organizzativa delle aziende ebraiche, 
cit., pp. 339-349). 

42 Liber iudeorum, c. 15r: 1744, «decembre 25 
- abram Vita di moisè Vita Coen». Libri dei morti, 
XLVii, III, Lettera C: «1745. Indictione VIII, die 
vero 26 decembris […] per mortem sive humatio-
nem cadaveris, nocte translati, factam Sacerdoti 
abraham, aetatis 2 mensium, filii moysis Vitae et 
dulcis olim emmanuelis rossi filiae, iugalium he-
breorum Sacerdoti ferrariensium».

43 Libri dei morti, XLVii, III, Lettera m: «cada-
veris macomani vel sit maimoni Salomonis Benedic-
ti», già citato.

44 Infatti, sia le indicazioni sintetizzate negli elen-
chi resi da Iacob alessandro rossi, sia quelle dettate 
da daniel Sullam e riportate nella rubrica alfabetica 
del notaio Pansecchi sono di origine ebraica; quanto 
trascritto da rossi è anche di mano di uno scrivano 
ebreo mentre la rubrica è di mano cristiana.
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i nomi delle vie Gattamarcia45 e Vignatagliata,46 
strade che un ‘non ebreo’ poteva non avere 
mai avuto motivo di percorrere in vita sua, in 
quanto escluse dal percorso commerciale che si 
sviluppava solo su via Sabbioni o «Strada mae-
stra», una sorta di main Street del ghetto.

In alcuni casi, ad integrazione del Liber, 
l’analisi dei Libri dei morti è stata utile per indi-
viduare gli addetti alle sepolture per la comunità 
ebraica. ogni rubrica del volume L - 1755 ad 1759 
è introdotta dall’indicazione di «nomina, Cogno-
mina atque Parochie Libitinariorum» ma la sola 
quarta rubrica,47 che contiene le registrazioni nel 
notaio agostino montanari dal 29 giugno 1758 al 
29 giugno 1759, riporta l’inserto aggiuntivo «no-
mina et Cognomina Libitinariorum Ghetti Ferra-
riae: daniel Sulam – Libitinarius Scholae Italicae; 

Isach modilian48 et pro eo elia Pisa – Libitinarius 
Scholae Hispanicae. Qui omnes Libitinarii seu 
Campanarii tam suborbanum quam civitatis et 
Ghetti Ferrariae sese ad offitium Bulletarum mei 
presentaverunt et in exequutione prenominatae 
notificationis eminentissimi et reverendissimi 
domini Cardinalis Legati ad iliius officii munus 
exercendum per me notarium approbati fuerunt 
omnique meliori modo, Laus deo».

anche il successivo volume Li – 1759 ad 
1763 presenta la specifica degli addetti alle sepol-
ture solo nella quarta rubrica, redatta dal notaio 
«Ioseph aloisius de Clericis» relativamente al pe-
riodo dal 29 giugno 1762 al 29 giugno 1763. dopo 
l’indicazione dei «nomina, Cognomina et Paro-
cie Libitinariorum Civitatis Ferrariae», elenca 
i «nomina Libitinariorum Gheti», ossia «Scolae 

45 Le forme dialettale e latina di ‘Gattamarcia’ so-
no ugualmente storpiate ma la più fantasiosa si legge 
a c. 117r Liber iudeorum defunctorum: «adi 6 Luglio 
[1775] - Fu sepelito Salamone figlio del fù moisè Isach 
tedeschi d’anni 17 della Strada di Gatone mania».

46 anche per ‘Vignatagliata’ si registrano cattive 
traduzioni latine e gergali: a c. 25r: «manuel Vita tel-
lio 5 novembris 1753 filius abram rafael tellio [...] 
Isac modiliani humatus aetatis 42 annorum in via di 
Vintagliata». a c. 31r abbiamo «1756 – die 12 dicti 
[Iullii] – eva Vxor Beniaminis rubei annorum 45 de 
via Vignae Inciptae» e, a seguire, «die prima augusti 
Beniaminus rossi annorum 50 de Via Vignae taglia-
tae». Più sbrigativo l’estensore di c. 51r: «die 30 Iulii 
1766 – Lipida vidua d’Isep Benedet roches d’anni 72 
in principio della via tagliata sepolta nel Cimiterio 
Italiano per elia Pisa Libitinarium» che poi modifica 
la dicitura a c. 51v: «die 19 augusti 1766 – Salamon 
Fuà di Sanson Forestiere d’anni 11 circa nel strada 
viatagliata sepolto nel Cimiterio Italiano per elia Pi-
sa Libitinarium.» Interpretazione originale anche 
a c. 84r: «addi 22 Iulii 1772 – Govisii filius Isachi 
mensium 9 de via intaliata et humatus in hortui [sic] 
Italico per superdictum Libitinarium» ed a c. 94r: 
«adi 28 maii [1774] – Veneziani moises annorum 5 
filius Israelis de via ventaliata humatus fuit in Hortui 
[sic] Italico per eliam Pisam Libitinarium». Si supe-
ra ogni fantasia a c. 97v: «die 23 novembris [1774] 

- Fù sepelito Leon figlio di miram Cavaglieri d’anni 2 
Villa Intaliata» per ritornare ancora ad una traduzio-
ne latina incompleta a c. 109r: «die 9 dicti Veneziani 
Felix mensium 3 de via dicta taliata per superdictum 
in horto predicto humatus.» C. 118r ci propone in se-
quenza la corretta dizione e una sua deformazione: « 
anno 1776 adi detto [31 Gennaro] – Gentile moglie di 

Palatia norsa d’anni 70 Strada Vignatagliata. adi 5 
aprile [1776] – Fu sepellito Sabbadino figlio di moisè 
Pisa d’anni 29 Strada Via tagliata».

47 aSCFe, aSCoFe, serie Libri dei morti, volume 
L – 1755-1759, IV rubrica alfabetica, II semestre 
1758-I semestre ’59, agostino montanari.

48 dal Liber ricostruiamo che Isac modigliani, 
della via che porta alla strada di Santa margheri-
ta (è l’attuale tratto di via Vignatagliata fra le vie 
mazzini e Contrari, che si concludeva con il portone 
del ghetto detto di Santa margherita), figlio del fu 
angelo (Liber iudeorum, c. 45v), padre di allegra 
morta il 12 aprile 1747 (ivi, c. 17v) e di Giuditta mo-
digliani vedova del fu angelo Vita tedeschi morta il 
27 febbraio 1789 (ivi, c. 147r), è morto a 94 anni ed 
è stato sepolto nel cimitero italiano da daniel Sul-
lam addetto alle sepolture il 12 gennaio 1766 (ivi, c. 
45v). a sua volta, lo stesso Isac modigliani è defini-
to addetto alle sepolture il 5 novembre 1754 (ivi, c. 
25r) e l’11 aprile 1755 (ivi, c. 28r). Le carte notarili 
consentono di ricostruire alcuni aspetti della vita 
familiare e professionale di Isac: nel 1728, i coniugi 
Simon Vita del fu Consiglio Lampronti ed ester Fa-
no di via dei Sabbioni hanno accettato 11 scudi oltre 
i 26 già pattuiti come soluzione finale della causa 
intentata contro Isac ed aron modigliani della con-
trada di Porta Leona, che erano entrambi «frutta-
roli» nella bottega che era stata rinunziata loro da 
Simon Vita (aSFe, anaFe, Carlo Cristoforo dolcet-
ti, matr. 1501, pacco 2, 22 ottobre 1728 - atto molto 
ammalorato e con perdita di testo). nel 1744, nella 
loro abitazione in via Vignatagliata, per saldare il 
debito di 82 scudi contratto nel tempo, i fratelli tutti 
minori di 25 anni maggio (maggiore di 20 anni), Fe-
lice (maggiore di 20 anni), Leon Vita (maggiore di 18 
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Italianae: daniel Sulam Iudeus; Scolae Hispa-
nae: Isach modiliani et pro eo ellias Pisa».49

nella seconda rubrica del volume Lii – 
1763 ad 1767, il notaio alessandro ruvioli ha 
indicato il solo daniel Sullam come necroforo 
del ghetto.50

ancora nel volume LIII – 1767 ad 1771, il 
notaio marcello andreasi ha registrato 

defunctorum in totum sunt n° 1208
ebreorum defunctorum n° 28
in totum sunt n° 123651

anni), moisè Israel (maggiore di 14 anni), Salomon 
(maggiore di 10 anni), Bella Giuditta (maggiore di 
24 anni), Bonaventura (maggiore di 16 anni) e Bella 
rosa (maggiore di 12 anni) figli di Isep Veneziani, in 
qualità di eredi dello zio emanuel del fu Vita Vene-
ziani (come da testamento del 22 settembre 1737 del 
notaio Gaetano Baruffaldi) hanno venduto per 115 
scudi (da cui sono stati defalcati i dovuti 82 scudi) a 
Felice di david Coen Vitali di via Vignatagliata, ma 
nella persona di moisè david Iesi suo procuratore, 
lo jus kazakà sopra un edificio con bottega e gra-
naio in via Sabbioni di diretto dominio degli eredi 
di Sante ruggeri, affittato ad alessandro Benedetto 
rossi, ad angelo Vita tedeschi, a Isac modigliani e 
ad angelo di emanuel ancona (aSFe, anaFe, Pa-
olo Carlo amadei, matr. 1359, pacco 1, 26 giugno 
1744; fra gli allegati: 2 - nota dei beni mobili dotali 
stimati da Iacob del fu Isac Pesaro neppi e da ange-
lo Vita rietti; 3 - inventario delle gioie dotali stimate 
da Israel raffael rossi il 10 giugno 1744). Propon-
go l’albero genealogico di Isac modigliani così come 
si può ricostruire dai documenti che ho fino ad ora 
rinvenuto:

angelo modigliani
|

Isac modigliani
fruttarolo e addetto alle sepolture della Scola Spagnola

|                      |
allegra          Giuditta

49 dai volumi sui defunti e dal notarile, ricompo-
niamo i tratti salienti della vita di elia zaccaria (in 
alcuni documenti ha entrambi i nomi) Pisa, residente 
al n. 3105 (aSFe, anaFe, Filippo Francesco Carli, 
matr. 1766, pacco 4, 18 gennaio e 8 marzo 1799) di 
via Vignatagliata (Liber iudeorum, c. 78v, c. 79v; 
aSCFe, aSCoFe, serie Libri dei morti, Liii, II ru-
brica alfabetica, c. 80r). era figlio di abram, marito 
di Bona Fortuna tedeschi morta l’8 maggio 1772 (Li-
ber iudeorum, c. 80r) e in seconde nozze di Giuditta 
Lampronti. Ha accompagnato egli stesso all’ultima 
dimora i suoi piccoli: Samuel Felice morto a 8 mesi 
che ha sepolto il 2 settembre 1768 (aSCFe, aSCoFe, 
serie Libri dei morti, Liii, II rubrica alfabetica, c. 

80r), un figlio di un solo anno il 24 gennaio 1772 (Li-
ber iudeorum, c. 79v) e Puella, morta a 3 anni cir-
ca e sepolta nel cimitero italiano il 12 gennaio 1772 
(Liber iudeorum, c. 78v); lo stesso Liber lo definisce 
addetto alle sepolture dal 2 marzo 1766 (Liber iude-
orum, c. 46r). altri suoi figli: Beniamin Leon, zac-
caria, moisè aron, ester, Benvenuta e rachel. nel 
1761, nell’abitazione di elia Pisa in via Vignatagliata, 
Fiore del fu Iacob elfandri vedova di Isac tedeschi 
ha consegnato ad elia Pisa 255: 28 scudi come dote 
di sua figlia Bonafortuna tedeschi; per parte sua, il 
genero si è impegnato a restituire dote e tosefed se 
se ne fosse presentata la necessità (aSFe, anaFe, 
Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 7, 3 dicembre 1761; 
allegato: - inventario dei beni mobili che Sara Bona 
Ventura tedeschi ha consegnato a elia zaccaria di 
abram Pisa, stimati da Beniamin melli, Simon norsa 
e donato norsa). nel 1787, nella camera in cui abi-
tava prospiciente il cortile nella sua abitazione in via 
Vignatagliata, infermo nel letto ha dettato il suo testa-
mento elia del fu abram Pisa; dopo avere richiesto 
che il suo corpo fosse sepolto nel cimitero degli ebrei 
della Scola Italiana, ha disposto la restituzione del-
la dote della sua defunta moglie Bonafortuna del fu 
Isac tedeschi alle due figlie, ester e Benvenuta, oltre 
alla restituzione della dote, per ragione di legato, alla 
sua seconda moglie, Giuditta di Servadio Lampronti; 
ha poi nominato eredi universali i suoi figli Beniamin 
Leon, zaccaria e moisè aron, tutti figli della seconda 
moglie, con l’impegno di dotare secondo le proprie 
possibilità le loro tre sorelle: ester e Benvenuta, fi-
glie di Bonafortuna, e rachel figlia di Giuditta; infi-
ne, ha nominato suoi esecutori testamentari i mas-
sari pro tempore dell’università degli ebrei (aSFe, 
anaFe, asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 
8, 13 novembre 1787). Per motivi di impaginazione, 
rimando alla fine del testo l’albero genealogico di 
elia rossi così come si può ricostruire dai documenti 
che ho fino ad ora rinvenuto.

50 aSCFe, aSCoFe, serie Libri dei morti, Lii, 
1763 ad 1767, II rubrica alfabetica II semestre 1764-
I semestre 1765, alessandro ruvioli, c. 1v.

51 ivi, serie Libri dei morti, Liii, 1767 ad 1771, I 
rubrica alfabetica II semestre 1767-I semestre 1768, 
marcello andreasi, c. 1r.
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Poi, dopo i becchini addetti alle parrocchie, 
ha indicato «elia Pisa – Iudeorum».52 uguale da-
to hanno annotato il notaio Valeriano Boniotti 
per il periodo a cavaliere fra 1769 e 177053 e lo 
sconosciuto estensore della rubrica alfabetica re-
lativa ai dodici mesi successivi.54

mi appresto ora ad affrontare i dati più 
rilevanti che emergono dal Liber e dalle sue in-
tegrazioni:55 vi sono registrate le sepolture di 
2603 persone, di cui 1387 di sesso maschile e 
1216 di sesso femminile. ma la conoscenza che si 
può acquisire sulla Comunità ebraica di Ferrara 
nell’arco di questi settantuno anni non si limita 
ai soli defunti dal momento che si deve almeno 
raddoppiare il numero di quanti si incontrano 
sulle carte del Liber per la presenza dei congiun-
ti di diverso grado che vi sono di volta in volta 
citati: genitori (soprattutto il padre) viventi o già 
defunti, figli e coniugi (marito/moglie e vedovo/a). 
Si ottiene un valore che supera i 6000 nomi: le 
omonimie sono frequentissime e molto spesso, in 
assenza, di ulteriori elementi specificativi quali 
contrada di residenza e paternità, non è possibi-
le definire con sicurezza questo dato.56

nella tabella 4 sono raccolti i dati relativi 
agli anni con maggiore livello di mortalità men-

tre la tabella 5 riassume valori e percentuale 
dei decessi nei decenni in esame. Il 1736 (76 de-
funti complessivi) e il 1737 (62 defunti in totale) 
presentano una netta predominanza di decessi 
maschili (rispettivamente 61.84 % e 59.67 %) ri-
guardo a quelli femminili (38.15 % e 40.32 %), 
così come la media dell’intero decennio 1730-39 
(420 defunti complessivi di cui maschi 60.95 %; 
femmine 39.04 %). Il rapporto si rovescia nel 
1741 (68 defunti di cui maschi 39.70 %; femmi-
ne 60.29 %) per poi assestarsi su un sostanziale 
equilibrio, con disparità non significative negli 
anni seguenti.

È da notare anche che, nel 1736, la morta-
lità è senza dubbio superiore per quanto riguar-
da gli adulti sia maschi (74.46 %) sia femmine 
(75.86 %) rispetto a quella dei minori57 (m. 25.53 
%; f. 24.13 %). Il rapporto è ribaltato l’anno se-
guente sebbene i valori non raggiungano picchi 
così elevati (adulti: m. 43.24%, f. 44%; minori: 
m. 56.75%, f. 56%). Livelli simili si ritrovano 
nel 1741 (adulti: m. 44.44%, f. 41.46%; mino-
ri: m. 55.55%, f. 58.53%) e nel 1749 (adulti: m. 
29.16%, f. 70.83; minori: m. 36.84, f. 63.15). 
una mortalità infantile particolarmente insistita 
si è avuta anche nei mesi estivi del 1768: in lu-

52 ivi, II rubrica alfabetica II semestre 1768-I se-
mestre 1769, Giuseppe Gasperi, c. 1v.

53 ivi, III rubrica alfabetica, II semestre 1769-I 
semestre 1770, Valeriano Boniotti, c. 2v.

54 ivi, II semestre 1770-I semestre 1771, senza in-
dicazione di notaio, c. 1v.

55 I dati sono compendiati nelle tabelle 2: Valori 
di mortalità (maschi e femmine) e 3: Valori di mor-
talità (adulti e minori). 

56 Come esemplificazione, prendiamo in esame 
solo le stringhe relative ai moisè Pisa di cui il Liber 
non indica il nome del padre:

- moisè Pisa, marito di [manca] e morto prima del 12 
giugno 1736 (Liber iudeorum, c. 7v).

- moisè Pisa, marito di [manca] e morto prima del 27 
agosto 1739 (ivi, c. 10v).

- moisè Pisa, padre di Isac e vivente il 25 agosto 1752 
(ivi, c. 23r).

- moisè Pisa, marito di devorà e morto prima del 4 
gennaio 1755 (ivi, cc. 26v-27r).

- moisè Pisa, padre di eica ester, di via Vignatagliata 
e vivente il 29 dicembre 1771 (ivi, c. 78v).

- moisè Pisa, padre di Cesare (ivi, c. 94v) e di elio-
netta (ivi, c. 94v), di via Gattamarcia (Ivi, c. 94v) e 

vivente il 15 giugno 1774 (ivi, c. 94v).
- moisè Pisa, padre di Susanna, della Strada maestra 
= via Sabbioni e vivente l’11 ottobre 1774 (ivi, c. 97v).

- moisè Pisa, padre di Sabbadino e vivente il 5 aprile 
1776 (ivi, c. 118r).

- moisè Pisa, padre di Felice e vivente il 22 luglio 
1793 (ivi, c. 166r).
La mancanza di ulteriori dati o specificazioni non per-
mette di comprendere quali siano gli omonimi vissuti 
più o meno contemporaneamente e quali siano, invece, 
le stringhe riferibili ad uno stesso specifico moisè Pisa. 

57 Quando non è esplicitamente indicata l’età, ho 
ritenuto minori i figli di cui non è specificato il no-
me; in particolare Iacob alessandro rossi sembra 
avere effettuato una distinzione segnalando gli uo-
mini adulti attraverso il nome e cognome.

Liber iudeorum, c. 2r, 1730:
«agosto 1° david elia roccas

2 moglie d’abram Levi
3 emanuel miram
4 Lustro rossi
10 Figlio di Leon moisè Fano
25 Figlio di david Pirani
27 Figlio d’abram Levi».
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glio sono deceduti 5 maschietti ed una bimba, in 
agosto 18 maschi e 7 femmine ed in settembre 7 
bimbi e 4 bambine, mentre gli adulti hanno man-
tenuto livelli invariati rispetto la media.

Sono dati che non è facile inquadrare né 
nel contesto demografico ferrarese generale né in 
quello del ghetto per mancanza di studi di rife-
rimento al riguardo.58 riassunti nella tabella 6, 
i valori della popolazione della città e del quar-
tiere ebraico vedono alcuni momenti verificati e 
molti incerti: se sui datati studi di Pardi59 si pos-
sono avanzare dubbi, comprovato è il numero 
dei 1.724 abitanti del ghetto ricavato dal censi-
mento del 1630.60

aggiungo che, oltre ai 2603 individui tu-
mulati già citati, il Liber menziona la sepoltura 
di 11 feti:61 2 nel 1744 (agosto e settembre), 2 
nel 1753 (ottobre e dicembre), 6 nel 1754 (1 in 
febbraio e addirittura 5 a giugno) ed 1 nel 1771. 
Se si era già messa in evidenza la difformità fra 

la trascrizione di Iacob alessandro rossi (pos-
siamo ipotizzare che i registri della Comunità 
Israelitica non avessero considerato le sepolture 
dei non nati oppure che il computista non avesse 
ritenuto opportuno eseguire la copiatura) e del 
notaio Pansecchi per quanto riguarda il 1744, 
è opportuno ribadire che gli 8 feti sepolti a ca-
vallo fra fine 1753 e inizio 1754 sono stati tutti 
registrati dal notaio Giuseppe Pagliarini: erano 
frutto di un’epidemia che ha colpito le donne 
gravide e le partorienti oppure questo notaio era 
più ‘sensibile’ a tale dato e ne ha richiesto rag-
guaglio ai sotterrini, diversamente da altri notai 
che, meno attenti, non se ne sono preoccupati?

due dei piccoli ‘non nati’ erano i gemelli 
dei coniugi Beniamino ancona e Leonora Finzi, 
inumati l’8 giugno 1754:62 sono stati ben pre-
sto seguiti dalla madre, che è stata a sua volta 
tumulata il 14 dello stesso mese.63 Beniamino, 
figlio di agnol ancona e di dolce Pisa, aveva 

58 non molto più evoluta si dimostra la situazione 
degli studi demografici per quanto concerne il Paese 
nel XVIII secolo, praticamente sedimentati al con-
vegno di Bologna del 1979: La popolazione italia-
na nel Settecento in Società Italiana di demografia 
Storica, Clueb, Bologna 1980. un accenno all’eleva-
ta mortalità in ghetto nel 1749 desunta dal Liber si 
trova in Angelini, Gli ebrei di ferrara, cit., p. 152.

59 ivi, p. 58. 
60 ioly ZoRAttini, La prima anagrafe del ghetto, 

cit., pp. 151-185. 
61 Libri dei morti, XLVii, III, Lettera r: «1744. 

Indictione VII Secundo Semestre mei notarii in 3° - 
die vero 30 augusti Coram me notarium Comparuit 
daniel Sulam hebreus ex Polinctoribus Hebreorum 
Ghetti Ferrariae unus vel alter, ex Vaccheta uffitii mei 
Bullettarum sub diebus 21 octobris 1743 et 4 Februa-
rii infrascripti 1744, dixitque et mihi notario per mor-
tem seu humationem die heri 29 augusti factam regi 
foetus feminini nonnati filii abraham et Sarrae Bonae 
olim Isaach rabbini filiae iugalium reggi hebreorum 
ferrarensium, de contracta Sablonorum et Schola 
Fanense, quem iuxta solitum associatum ad Hortum 
vulgo à Santa Lucia vetere à contracta et Ghetto pre-
dictis iuxta solitum associatum translatum, in dicto 
humasse denunciavit». ivi, Lettera B: «1744. Indic-
tione VII Semestre Secundo mei notarii in 3° - die 
vero 23 Septembris Coram me notarium Comparuit 
daniel Sumal [sic] hebreus ex Polinctoribus Hebreo-
rum Ghetti Ferrariae unus, seu alter, quemadmodum 
ex Vaccheta uffitii mei Bullettarum sub diebus 21 oc-

tobris 1743 et 4 Februarii currentis 1744, dixitque et 
mihi notario sub presenti hesterna die 22 Septembris 
per mortem Bolaffi foetus cuiusdam, dixit nonnati, 
verum à corpore infrascriptae hebreae matris abrep-
ti mortui, abraham Bolaffi et Stellae montalti natae 
Laudadei montalti iugalium hebreorum ferrarien-
sium filìi, de contracta Sablonorum et Schola Fanense, 
quem à contracta et Ghetto predictis ad Hortum vul-
go à Santa Lucia vetere translatum, in dicto humasse 
denunciavit». Liber iudeorum, c. 25r: «28 octobris 
1753 - abortus Iosephi Benedicti rieti». ivi, c. 25r: 
«21 decembris 1753 - abortus angeli Formigini huma-
tus». ivi, c. 25v: «5 Febbraio 1754 - aborto di moysè 
Giuseppe maioli humatus per predictum» [eliam Pi-
sam Libitinarium]. ivi, c. 25v: «8 Iunii 1754 - abor-
tus duo Begnamini et Leonore anconae Coniugum 
humati per predictum» [eliam Pisam Libitinarium]. 
ivi, c. 25v: «10 Iunii 1754 - abortus Benedicti Levi 
humatus per predictum» [eliam Pisam Libitinarium]. 
ivi, c. 25v: «11 Iunii 1754 - abortus moysis Camioli 
humatus per predictum» [eliam Pisam Libitinarium]. 
ivi, c. 25v: «16 Iunii 1754 - abortus moyse Vita Coen 
humatus per predictum» [eliam Pisam Libitinarium]. 
ivi, c. 78r: «20 Septembris 1771 - norsa Creatus, et 
non natus filius donati de Via magistra humatus in 
hortu Italico per eliam Pisam Libitinarium».

62 ivi, c. 25v: «8 Iunii 1754 - abortus duo Begna-
mini et Leonore anconae Coniugum humati per pre-
dictum» [eliam Pisam Libitinarium].

63 ivi, c. 25v: «14 Iunii eleonora Coniux Begna-
mine anconae annorum 25 humata per predictum» 
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perso anche la piccola Sara regina che, morta 
a 6 mesi, era stata sepolta da daniel Sullam ad-
detto alle sepolture nel cimitero detto di Santa 
Lucia vecchia a fine settembre 1744.64 troviamo 
anche che, il 12 aprile 1762, il quarantaseienne 
«già ebreo ferrarese Beniamino figlio di agno-
lo ancona e della dolce Pisa e rispettivamente 
marito della già racchelle Saralvo, ora neofi-
ta maria teresa Fino» è stato battezzato con il 
nome di Giovanni Battista torpagialdi; egli ha 
avuto come padrino il marchese Carlo Fiaschi.65 
Inoltre, Beniamin «offerì alla Santa Fede due 
figli» suoi e della prima moglie Leonora Finzi: 
Salomon di 11 anni che è divenuto cristiano con 
il nome di Carlo marzaioli e suo padrino è stato 
monsignor Carlo Ceccati, canonico della catte-
drale,66 e Benedetto abram di 15 anni, che è sta-
to battezzato come domenico Lorenzo Peritoni: 
suo padrino è stato Lorenzo Peritoni.67 anche 
questi figli di Beniamin sono stati battezzati il 
12 aprile 1762, in una cerimonia che possiamo 
senza sforzo immaginare solenne e con grande 
afflusso di popolo, come affermavano le crona-
che contemporanee in questi casi, per assistere 
alla riunione di un’intera famiglia nella Casa di 
Cristo: rachele Saralvo, seconda moglie di Be-
niamino, di 37 anni e incinta, si era convertita 
con il nome di teresa Fini il 16 agosto 1761.68 a 
sua volta, rachel aveva offerto eleonora, figlia 

sua e di Beniamin, «adulta di circa 5 anni», che 
era stata battezzata il 5 luglio dello stesso anno 
nella chiesa di San Giorgio con il nome di ma-
ria Luigia marchini; madrine di rachel e della 
piccola erano state le sorelle Laura e Vittoria 
marchini.69 In poche righe, si riassume la dolo-
rosa storia di questa famiglia costellata di lutti e 
di conversioni, una famiglia che sembra perde-
re poi i caratteri dell’unità: possiamo solo ipo-
tizzare quali difficoltà avrà incontrato questo 
nucleo familiare i cui componenti avevano tutti 
cognomi diversi.70 L’inconsistenza della volontà 
religiosa di eleonora «adulta di cinque anni» 
offerta al Cristianesimo dalla madre fa da con-
traltare ai dubbi sulla sincerità della conversio-
ne di suo padre Beniamin che, già vedovo e a 
cui erano morti tre figli, aveva perso in Cristo 
anche la seconda moglie gravida e una bambina.

avendo adottato un modo oltremisura sin-
tetico nel riportare le informazioni riguardo al-
le sepolture, la maggioranza degli estensori del 
Liber non permette di valutare l’appartenenza 
alle quattro Scole che, alla metà del Settecento, 
sappiamo essere funzionanti in Ferrara. I rife-
rimenti alla Scola spagnola, al relativo cimitero 
o al suo sotterrino consentono di individuare 
nell'insieme solo 18 persone appartenenti alle 
famiglie teglio (3 uomini),71 recanati (1 don-
na),72 Saralvo (10 persone),73 maimon (3 uomi-

[eliam Pisam Libitinarium].
64 Iacob alessandro rossi e il notaio Pansecchi 

sono discordi sulla data: il primo ha trascritto il 29 
settembre 1744 (Liber iudeorum, c. 15r) mentre il 
secondo ha segnato il giorno successivo, 30 settem-
bre (Libri dei morti, XLVii, III, Lettera a).

65 aSdFe, fondo catecumeni, 3, lettera m.
66 ivi, lettera m.
67 ivi, lettera P.
68 ivi, lettera F.
69 ivi, lettera m.
70 Per ricapitolare: Giovanni Battista torgiapal-

di il padre, teresa Fini la madre, Carlo marzaioli, 
domenico Lorenzo Perotoni e maria Luisa marchini 
i figli. Per motivi di impaginazione, rimando alla fi-
ne del testo l’albero genealogico di Beniamino anco-
na così come si può ricostruire dai documenti che ho 
fino ad ora rinvenuto.

71 Liber iudeorum, c. 28r: «adi 4 aprile 1755 - 
abraam raffael telio anni 75 della strada di Vigna 
tagliata della Scola Spagna». ivi, c. 25r: «manuel 

Vita tellio 5 novembris 1753 filius abram rafael 
tellio usorat. [?] Isac modiliani humatus aetatis 42 
annorum in via di Vintagliata». ivi, c. 52v: «adi 19 
Febraro 1767 - Bella teglio d’anni 80 morto [sic] 
nella strada maestra sepolta nel Sepolcro Spagnolo 
per elia Pisa Libitinarium».

72 ivi, c. 52v: «adi 19 Febraro 1767 - Stella ve-
dova di Leon Vitta recanati d’anni 83 sepolta nell 
Cimiterio Spagnolo, morta nella Strada de Sabioni 
per elia Pisa Libitinarium».

73 ivi, c. 45r: «die 18 dicti [novembre 1765] - Sa-
ralvo allegra filia Isac mensium 4 viae Gattamarzae 
in Cimiterio Hispano per solito [sic] Libitinarium 
[eliam Pisam] humatus [sic] fuit». ivi, c. 45r: «9 
martii [1765] - Saralvo angelus annorum 82 circi-
ter vir olim nn de via magistra, et humatus in Ce-
meterio Gimnasio Ispanie per supradictum [eliam 
Pisam Libitinarium]». ivi, c. 80r: «25 dicti [martii 
1772] - Sararica vidua quondam rafael Saralvo an-
norum 62 circiter de Via Gatae marciae et huma-
ta in predicto Cemeterio de Gimnasio Ispanie per 
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ni)74 e rieti (1 uomo).75 Poco significativi si di-
mostrano anche i peraltro numerosissimi nessi 
al cimitero italiano, che sono comunque troppo 
generici e non consentono di distinguere gli ap-
partenenti alla Scola italiana76 da quelli delle 

Scole fanese e tedesca,77 che vedevano al contra-
rio un elevato numero di aderenti come emerge 
analizzando il notaio Pansecchi che ho ormai più 
volte citato: nel lasso fra il luglio 1744 e il giugno 
1745 compaiono 5 aderenti alla Scola fanese,78 

superdictum [eliam Pisam Libitinarium]». ivi, c. 
102v: «die 8 decembris [1776] - Saralvi Sarariae 
[sic] annorum 82 vidua quondam angeli Saralvi de 
via Gattae marciae et humata fuit in Hortui [sic] Hi-
spanico per superdictum Pisam Libitinarium». ivi, 
c. 113v: «adi 14 detto [settembre 1781] - Fu sepolta 
ricca Bela figlia di Sabadino Saralvo d’anni sette 
strada suddetta sepoltura spagnola». ivi, c. 131v: 
«adi 2 decembre 1785 - Fu sepelito moise figlio del 
fu angelo Saralvo d’anni 74 Strada Gattamarcia se-
poltura Spagnola». ivi, c. 132v: «adi 4 aprile 1786 

- Fu sepelito Prospero figlio del fu abram Saralvo 
d’anni 62 Strada Gata marcia sepoltura Spagnola». 
ivi, c. 145v: «adi primo agosto 1788 - Fu sepelito 
Israel figlio di Sabadin Saralvo di mesi due Strada 
Gatamarcia sepoltura Spagnola». ivi, c. 146v: «adi 
20 decembre 1788 - Fu sepelito Iacob di Iseppe Le-
on Saralvo d’anni due circa Strada maestra sepol-
tura Spagnola». ivi, c. 159v: «27 agosto 1790 - Fu 
sepelito Graziadio figlio di Iseppe Leon Saralvo di 
mesi 15 Strada maestra sepoltura Spagnola».

74 ivi, c. 53r: «adi 31 magio 1767 - moyse Vita 
maimon d’anni 45 morto nella Strada maestra se-
polto nell Cimiterio Spagnolo per elia Pisa Libitina-
rium». ivi, c. 146v: «adi 28 detto [1789] - Fu sepe-
lito Isach figlio di moise Vita maimony muto d’anni 
68 circa Strada maestra sepoltura Spagnola». Libri 
dei morti, XLVii, III, Lettera m: «1745. Indictione 
VIII, die vero 15 Iannuarii – Coram me notarium 
comparuit daniel Sulam hebreus ex Polinctoribus 
Hebreorum Ghetti Ferrariae, loco, vice et nomine 
Pollinctoris Isaach mudiliani aegrotanti, dixitque 
et mihi notario sub ea retroscripta die per humatio-
nem ab eodemnet factam loco et vice predicti alterius 
Pollinctoris mudiliani, cadaveris macomani vel sit 
maimoni Salomonis Benedicti, aetatis [manca] filii 
moysis Vitae et Iudittae filiae Isep Benedicti Calcho 
iugalium macomani vel sit maimoni hebreorum fer-
rariensium, de contracta vulgariter dicta maestra et 
Schola Hispana, quod à contracta et Ghetto predic-
tis iucta solitum associatum ad Hortum vulgo à Santa 
Catharina à Servis translatum, in dicto de consensu 
predicti alterius vespillolum raisus denunciavit».

75 Liber iudeorum, c. 113v: «24 ottobre [1781] - 
Fu sepelito angelo Vita rietti figlio del fu Benedeto ri-
eti d’anni 92 strada Gatamarcia sepoltura Spagnola». 

76 una lista di appartenenti alla Scuola grande 

italiana del Ghetto compare in un bando del 1797: 
si tratta di quanti erano stati accettati a far parte 
della Guardia nazionale. erano david anau, Isach 
anau, Salvador anau, abram Bianchini, rafael 
Samuel Bianchini, Iseppe david Bassani, abram 
di moisè Vita Coen, david Coen, Leon Simon Coen, 
moisè Coen, Beniamin Coen Pirani, abram Cava-
lieri, Salomon moisè Cavalieri, Iacob daniel Carpa-
netti, Iacob daniel dal Sole, Leon daniel dalla Vida, 
Samuel della Vida, abram emanuel Finzi, Samuel 
amadio Finzi, Saul Finzi, Isach Lampronti, Isaia 
Lampronti, ottavio Lampronti, abram Benedetto 
Levi, Felice Levi, Leon montalti, Consolo neppi, 
Samuel donato neppi, Leon Prospero norsa, ange-
lo Pace Pesaro, zaccaria Pesaro, Iacob angelo ros-
si, deodato Leon Vitali, moisè aron umano, Bondì 
zamorani e Samuel zamorani (Angelini, Gli ebrei 
di ferrara, cit., pp. 258-259, nota 38). Pur essen-
do chiaramente parziale rispetto agli aderenti alla 
Sinagoga Italiana, questo elenco offre la conferma 
che i zamorani, nonostante le origini sefardite (A. 
di leone leoni, La nazione spagnola e portoghese 
di ferrara (1492-1559), a cura di l. gRAZiAni seC-
ChieRi, olschki, Firenze 2011, ad indicem), non fre-
quentavano la Sinagoga di via Gattamarcia.

77 da sempre, gli appartenenti alle Sinagoghe 
italiana e tedesca e all’oratorio Fanese erano tutti 
sepolti nel medesimo cimitero.

78 Libri dei morti, XLVii, III, Lettera a: «die ve-
ro 4 augusti [1744] - ancona abrham [sic], aetatis 
annorum 27, iam ferrariensis hebrei olim Silvii an-
cona et racchelis Fani ancona filie olim Samuelis 
emanuelis Fani iugalium hebreorum ferrariensium 
filii, de contracta Vineaetaliatae, et Schola Fanense, 
cadaver iuxta solitum associatum à Ghetto et con-
tracta predictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia vete-
re translatum, in dicto humasse». ivi, Lettera B: 23 
settembre1744, «sub hesterna die 22 Septembris per 
mortem Bolaffi foetus cuiusdam [...] de contracta 
Sablonorum et Schola Fanense, quem à contracta et 
Ghetto predictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia vete-
re translatum, in dicto humasse», già citato in prece-
denza. ivi, Lettera B: 29 ottobre 1744, «sub hesterna 
die 28 octobris per mortem Beccarini Iustinae, aeta-
tis annorum 85, iam ferrariensis hebraee olim Isach 
Beccarini uxoris, de contracta Gattaemarciae et 
Schola Fanense, cadaver iuxta solitum associatum à 
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11 alla tedesca79 e 16 all’italiana, che sono tutti 
stati sepolti nel cimitero italiano di Santa Lucia. 
nessun appartenente alla Scola spagnola risulta 
essere stato sepolto nei dodici mesi in esame. 

Lamento ancora la sinteticità adottata da-
gli estensori del Liber allorchè analizzo la dovi-
zia di dettagli fornita dal notaio Pansecchi che ci 
descrive l’omicidio di Simon alias Samuel figlio 
del fu emanuel Levi e di dolce Sacerdoti, di via 
Gattamarcia e appartenente alla Scola tedesca 
(già citato alla nota 79). taverniere in ghetto 
nell’osteria all’insegna del diadema, Simon alias 
Samuel è stato ucciso da un soldato forestiero alle 

ore 20 circa ed è stato sepolto alla notte all’ora 
quinta. nonostante la ricchezza di informazioni, 
la nostra curiosità non è sazia: si è trattata di una 
rissa nella taverna in ghetto oppure di un assalto 
per strada?

Sempre lo stesso notaio alle Bollette ha re-
gistrato un’altra causa di decesso: il 10 febbra-
io 1745 il consueto daniel Sullam ha dichiarato 
a Pansecchi di avere tumulato il giorno antece-
dente l’ottantenne moisè Bassano, marito di Be-
atrice figlia di moisè zamorani, della contrada di 
Vignatagliata, e che abbiamo già conosciuto come 
appartenente alla Scola Fanese, deceduto «per 

contracta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à San-
ta Lucia vetere translatum, in dicto humasse». ivi, 
Lettera B: 18 novembre 1744, «sub eadem predicta 
die 18 novembris per mortem Bassano annae, aetatis 
5 mensium, iam ferrariensis hebreae Isep Bassano et 
Venturinae filiae alexandri Benedicti Pisa iugalium 
hebreorum ferrariensium natae et domi civi predicti 
alexandri Benedcti Pisa, ad nutricem, vita functae, 
de contracta Vineaetaliatae et Schola Fanense, ca-
daver à contracta et Ghetto predictis iuxta solitum 
associatum ad Hortum vulgo à Santa Lucia vetere 
translatum, in dicto humasse». ivi, Lettera B: 10 feb-
braio1745, «sub eadem predicta die 10 Februarii per 
mortem vulgariter dictam d’accidente die 9 mensis 
eiusdem Februarii Bassano moysis, aetatis annorum 
80, iam ferrariensis hebrei et Beatricis filiae moysis 
zamorani viri, de contracta Vineaetaliatae et Schola 
Fanense, cadaver iuxta solitum associatum à contrac-
ta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia 
vetere translatum, in dicto humasse».

79 ivi, Lettera S: 5 luglio 1744, «per mortem seu 
humationem cadaveris die dicta 5 Iulii factam Scan-
diani raffaelis, aetatis 11 mensium, filii agnoli et 
ricchae Scandiani iugalium Scandiani hebreorum 
iugalium [sic] ferrariensium, de contracta Gatta-
emarciae et Schola tedesca, quod à contracta et 
Ghetto predictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia ve-
tere translatum, in dicto humasse». ivi, Lettera L: 7 
agosto 1744, «per humationem hesterna nocte horis 
quinque circiter cadaveris a novo forense satellite 
occisi here hore viginti circuite Levi Simonis vel sit 
Samuelis, aetatis annorum 45, iam ferrariensis he-
brei, filii olim emanuelis Levi et dulcis Sacerdoti 
viri Cauponis in Ghetto ad Insignam diadematis, de 
contracta Gattaemarciae et Schola tedescha, quod 
à contracta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à 
Santa Lucia vetere iuxta solitum associatum transla-
tum, in dicto humasse». ivi, Lettera S: 24 settembre 
1744, «per mortem seu humationem cadaveris die 

dicta factam Sacerdoti Iudictae, aetatis annorum 75, 
olim Lustri Sacerdotis viduae, hebreae ferrariensis, 
de contracta Vineaetaliatae et Schola tedesca, quod 
à contracta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à 
Santa Lucia vetere translatum iuxta solitum asso-
ciatum, in dicto humasse». ivi, Lettera P: 1° otto-
bre 1744, «ea dicta die per mortem vel humationem 
cadaveris Pirani Fradli, aetatis annorum 71, filiae 
olim Iacob Israelis et vidue olim Felicis Pirani he-
breae ferrariensis, de contracta vulgariter dicta ma-
estra et Schola tedesca, quod à contracta et Ghetto 
predictis, iuxta solitum associatum ad Hortum vul-
go à Santa Lucia vetere iuxta solitum associatum, 
translatum, in dicto humasse». ivi, Lettera Sequi-
tur L: 21 ottobre 1744, «per humationem cadave-
ris ea predicta die sequutam Levi allegrae, aetatis 
annorum 80, emmanuelis Levi uxoris, hebreae fer-
rariensis, de contracta vulgariter dicta maestra et 
Schola tedesca, quod à contracta et Ghetto predic-
tis ad Hortum vulgo à Santa Lucia vetere transla-
tum more solito, in dicto humasse». ivi, Lettera r: 3 
gennaio 1745, «per mortem sive humationem cada-
veris die dicta 3 Iannuarii factam ribiera Fioretae, 
aetatis mensium 9, filiae Benedicti et artemisiae na-
tae Iacob neppi Pesari iugalium ribiera hebreorum 
ferrarensium, de contracta Gattaemarciae et Scho-
la tedesca, quod à contracta et Ghetto predictis ad 
Hortum vulgo à Santa Lucia vetere translatum, in 
dicto humasse». ivi, Lettera r: 3 marzo 1745, «per 
humationem cadaveris die dicta sequutam rossi 
Bellae rosae, aetatis 6 hebdomadharum, filiae aron 
et Hesteris natae olim Salvadori ana [sic] iugalium 
rossi hebreorum Ferrariae, de contracta vulgariter 
dicta maestra et Schola tedesca, quod à contracta 
et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à Santa Lucia 
vetere more solito translatum, ibi humasse». ivi, 
Lettera L: 13 marzo 1745, «per humationem ca-
daveris die dicta sequutam Levi Hesteris, aetatis 
annorum 22, filiae Salomonis et Iuditae natae olim 
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mortem vulgariter dictam d’accidente» (già citato 
alla nota 78).

aver trascritto il Liber ha permesso di co-
struire una prima mappa dei rapporti famigliari, 
di individuare gli appartenenti alla Scola Sefar-
dita, di puntualizzare l’attività dei due sotterrini 
addetti ai cimiteri degli ebrei ‘locali’ (italiani e 
askenaziti) e dei sefarditi. La ricerca si è poi ri-
volta a sostanziare la vita e la morte degli uomi-
ni e delle donne citati nel Liber: per 1580 di loro 
è stato possibile rintracciare il testamento nella 
produzione notarile conservata presso l’archivio 
di Stato di Ferrara. L’analisi di tale fondo ha con-
sentito di arricchire le trame della struttura delle 
famiglie, precisando anche mestieri e professioni 

esercitati e dettagliando le sedi delle abitazioni, 
attraverso tutta l’usuale gamma dei rogiti: con-
segna e restituzione di dote, affitti a titolo di jus 
kazakà e relative cessioni, attività mercantili e 
assoluzione di pagamenti, contratti commerciali 
e creditizi, inventari e divisioni patrimoniali, ol-
tre ai testamenti già nominati. 

Gran parte delle figure fino ad ora citate 
dal Liber iudeorum defunctorum sono miscono-
sciute: perfino con l’ausilio delle fonti notarili, il 
ricomporre i nessi familiari e gli eventi delle sin-
gole vite procede in modo difficoltoso e stentato, 
di certo lacunoso. Ben diversa è la circostanza 
quando ci si trova davanti a Isacco del fu Sa-
muel Lampronti: del famoso ‘dottore di filoso-

Salomonis Isaach Bassano iugalium Levi hebreorum 
ferrariensium, de contracta Gattaemarciae et Scho-
la tedescha, quod à contracta et Ghetto predictis 
ad Hortum vulgo à Santa Lucia vetere more solito 
translatum, in dicto humasse». ivi, Lettera P: 29 
marzo 1745, «per mortem seu humationem die 24 
martii presenti factam Pisa Sarrae, aetatis anno-
rum 85, hebreae ferrariensis, olim agnoli Pisa uxo-
ris, de contracta vulgariter dicta maestra et Schola 
tedesca, quod à contracta et Ghetto predictis, iuxta 
solitum associatum ad Hortum vulgo à Santa Lucia 
vetere translatum, in dicto humasse denunciavit». 
ivi, Lettera n: 27 aprile 1745, «infrascripta die per 
mortem sive humationem cadaveris nempe 23 apri-
lis 1745 norsa Lazari, aetatis annorum 63, hebrei 
ferrariensis, viri Iudittae olim moysis Kamiz, de 
contracta vulgariter dicta maestra et Schola tede-
scha, quod à contracta et Ghetto predictis ad Hor-
tum vulgo à Santa Lucia vetere translatum, iuxta 
solitum associatum». ivi, Lettera F: 5 maggio 1745, 
«per humationem die 30 aprilis anni infrascrip-
ti 1745 cadaveris defunctae Felici devorà, aetatis 
annorum 67, iam ferrariensis hebreae, filiae olim 
michelis Felici et uxoris olim emanuelis Felici, de 
contracta Vineaetaliatae et Schola tedescha, quod 
à contracta et Ghetto predictis ad Hortum vulgo à 
Santa Lucia vetere iuxta solitum associatum transla-
tum, in dicto humasse».

80 aSFe, anaFe, Bernardino Bonatti, matr. 
1448, pacco 5, 7 marzo 1726: «Codicillo della magni-
fica allegra rieti Budri». ivi, maurelio roverella, 
matr. 1235, pacco 6, 29 settembre 1727: «testamen-
to del magnifico Isacho Vitta ancona detto Sordino». 
ivi, Bernardino Bonatti, matr. 1448, pacco 5, alle-
gato all’atto del 21 marzo 1729. ivi, Giovanni Bat-
tista Caprioli, matr. 1378, pacco 2, 26 luglio 1734: 

«testamento del magnifico datolo Benedetto Finzi 
ebreo ferrarese». ivi, Giovanni Battista Caprioli, 
matr. 1378, pacco 2, 16 ottobre 1734: «testamento 
della magnifica Giudita Fani Bassani ebrea ferra-
rese». ivi, Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, 
pacco 2, 30 settembre 1735: «testamento di Felice 
rietti quondam Isac ebreo ferrarese». ivi, Giovanni 
Battista Caprioli, matr. 1378, pacco 4, allegato da-
tato 27 novembre 1730 all’atto del 13 giugno 1742: 
ultime volontà di moisè Vitta della Vida. ivi, Carlo 
Casoni, matr. 1586, pacco 7, 31 maggio 1761: «te-
stamento della Benedetta Iesi vedova relitta del fu 
Salvador Pisa». ivi, Carlo Casoni, matr. 1586, pac-
co 7, 26 novembre 1762: «testamentum domine 
armeline otolenghi dalla Vida». ivi, Carlo Casoni, 
matr. 1586, pacco 8, 13 aprile 1763: «testamento 
del magnifico moisè Vitta rietti». ivi, Carlo Casoni, 
matr. 1586, pacco 12, 31 ottobre 1779: «Consigna-
tio testamenti angieli raphaeli Vitae Pesari»; alle-
gato: «testamento di me angielo raffael Pesari». 
ivi, asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 8, 
4 agosto 1783: «testamento di Iseppe Leone Saral-
vi e della Cremesina Levi Saralvi». ivi, asdrubale 
onofrio azzi, matr. 1560, pacco 8, 20 luglio 1784: 
«testamento della rachaele Bolaffi Veneziani». ivi, 
asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 8, 25 
dicembre 1784: ultime volontà del dottor Samuele 
figlio del fu dottor Isacco Lampronti. ivi, asdruba-
le onofrio azzi, matr. 1560, pacco 8, 13 novembre 
1787: ultime volontà di elia Pisa figlio del fu abra-
mo. La documentazione notarile riserva anche par-
ticolarità come la «notta delle spese fatte in servitio 
del funerale e altro del fu abram Bassani», allegata 
all’atto di accettazione dell’eredità da parte di ester 
Benedetta, figlia del defunto, nel 1746 (ivi, Claudio 
rondoni, matr. 1365, pacco 4, 11 maggio 1746).
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fia e medicina’ sono note soprattutto le attività 
pubbliche e professionali come rabbino, medico 
e letterato.81 Con il supporto dei protocolli dei 
notai ferraresi, che offrono un vasto ventaglio di 
situazioni che lo hanno visto protagonista a dif-

ferenti livelli, possiamo ricomporre anche con-
testi familiari e privati: e sono atti che rivestono 
uno spiccato carattere personale,82 che riguar-
dano la conduzione della residenza di famiglia,83 
che attestano il coinvolgimento del rabbino nella 

81 dalla vastissima bibliografia su Isacco Lam-
pronti: Benedetto leVi, della Vita e dell’opera di 
isacco Lampronti, tipografia Crescini, Padova 
1871. PesARo, memorie storiche, cit., pp. 54-59. mAR-
Co moRtARA, indice alfabetico dei rabbini e scrittori 
israeliti di cose giudaiche in italia, F. Sacchetto, Pa-
dova 1886, ristampa fotolitografica di arnaldo Forni 
editore, Bologna 1980, p. 31, che lo dice «ben Sa-
muel ben mordechai ben Samuel». Jewish encyclo-
paedia, new York 1901-1905, ad nomen, anche: 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9603-
lampronti-isaac-b-samuel. n. PAVonCello, La lette-
ratura ebraica in italia, tipogr. Sabbadini, roma 
1963. encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971. d.B. 
RudeRmAn, contemporary Science and Jewish Law 
in the eyes of isaac Lampronti of ferrara and So-
me of His contemporaries, in B. WAlfish (ed.), the 
frank talmage memorial Volume, Haifa univer-
sity Press, Haifa 1992, pp. 211-224. d.B. RudeR-
mAn, Jewish thought and Scientific discovery in 
early modern europe, Yale university Press, new 
Haven - London 1995, cap. 9 anche nella trad. it.: 
Giudaismo tra scienza e fede. La crisi della prima 
età moderna, eCIG, Genova 1999. g. sAlVAtoRelli, 
isacco Lampronti medico e talmudista, in La figu-
ra del medico. Aspetti religosi, culturali, sociologici, 
sanitari, atti del Convegno di studi 9 giugno 1996 - 
Ferrara, ediz. a cura di Gruppo moisè maimonide, 
Comunità ebraica di Ferrara e azienda uSL di Fer-
rara, editografica rastigliano (Bologna), Bologna 
1998, pp. 13-23. m. AsColi - d.g. di segni, il pro-
blema dei formaggi prodotti da non ebrei, «Segulat 
Israel» IV 5756-5757 (1996-97), pp. 36-53. d.g. di 
segni, il problema dello storione secondo rabbi Yit-
zchaq Lampronti nella ferrara del ’700, «zakhor» 
IV, Giuntina, Firenze 2000, pp. 115-125. d. mAlkiel, 
ebraismo, tradizione e società: isacco Lampronti 
e l’identità ebraica nella ferrara del XViii secolo, 
«zakhor» VIII, Giuntina, Firenze 2005, pp. 9-42. 
id., empiricism in isaac Lampronti’s Pahad Yishaq, 
«materia giudaica», X/2 (2005), pp. 341-351. m. sil-
VeRA, introduzione, in m. silVeRA (cur.), medici 
rabbini. momenti di storia della medicina ebraica, 
Carocci, roma 2012, p. 23. d.g. di segni, isacco 
Lampronti, rabbino e medico a ferrara, e le inter-
relazioni fra scienza e torà nel ‘Pachad Yitzchaq’, 

in ivi, pp. 61-73. A. RAthAus, i dottori e le muse: 
pratica poetica fra i rabbini medici italiani nel XVii 
e XViii secolo, in ivi, p. 107. g. luZZAtto VogheRA, 
rabbini, Laterza, roma-Bari 2011, pp. 105-106.

82 nel 1731, nell’abitazione dei Pesaro in via Vi-
gnatagliata, il ‘dottore di filosofia e medicina’ Isacco 
del fu Samuel Lampronti ha ceduto ai coniugi Iacob 
emanuel del fu Cristoforo Pesaro e neamia del fu 
amadio Camillia, di via Vignatagliata, le sue ragioni 
sopra il capitale investito in un negozio di «ferra-
rezza» gestito in società fra i suoi Samuel Vita e da-
niel Lampronti con il suo consenso (aSFe, anaFe, 
Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, pacco 2, 24 
settembre 1731).

83 nel 1726, nella loro abitazione in via Vignata-
gliata, alla presenza e con il consenso di suo fratel-
lo Samuel Vita Finzi di mantova, Benedetta del fu 
abram Finzi di mantova e vedova di Isep Benedet-
to Lampronti ha ceduto a suo cognato dottor Isacco 
Lampronti quanto le competeva sulla dote di 630 
scudi consegnata ad Isep Benedetto al momento 
delle nozze e su quanto avrebbe potuto pretendere 
dall’eredità del suo defunto figlio Leone, in quanto 
Isac le aveva consegnato gioie e argenti per 163:80 
scudi e beni mobili per 150:70 scudi, oltre a 220 scudi 
in contanti; inoltre, per dimostrarle la propria grati-
tudine per tale cessione, il dottor Isacco ha consegna-
to alla cognata un paio di vasi d’argento di 12 once 
(aSFe, anaFe, maurelio roverella, matr. 1235, pac-
co 6, 24 dicembre 1726; fra gli allegati: 2 - nota dei 
beni mobili stimati il 25 settembre 1725 da Samuel 
Corinaldi e da Iacob Isac Pesaro neppi, e di altri 
beni mobili stimati il 4 settembre da Lazzaro norsa; 
3 - stima di gioie e argenti effettuata da Lazzaro nor-
sa il 4 settembre 1725). nel 1734, nell’abitazione del 
dottor Isacco Lampronti in via Vignatagliata, il dot-
tore di entrambe le Leggi Giambattista del fu dottore 
antonio Botti Franchi ha approvato tutti i pagamenti 
effettuati a «muratori, marangoni, puzzaroli e fene-
strari» dal dottor Isacco Lampronti nella riparazione 
dell’edificio di proprietà dei Franchi, prima, e dei 
Botti Franchi, in seguito, che «ab immemorabili» la 
famiglia Lampronti teneva in jus kazakà, assolvendo 
l’ebreo da qualsiasi pagamento del canone fino alla 
Pasqua del 1737 (aSFe, anaFe, Giovanni Battista 
Caprioli, matr. 1378, pacco 2, 13 settembre 1734). 
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quotidianità della comunità ebraica ferrare-
se84 e dell’università degli ebrei dalla quale è 

stato destinato all’incarico di «tassatore» per 
il quinquennio 1744-4885 oppure, infine, che 

84 anche Isacco Lampronti è stato fra i testimoni 
che il 30 ottobre 1721 hanno sottoscritto il verbale 
della perquisizione voluta dall’Inquisitore, padre G. 
B. Giampè, effettuata il 29 maggio nelle abitazioni 
di Felice Coen, dei rossi, dei montalti, dei treves, 
dei Clava, degli Italia appunto, dei recanati, dei 
Borghi, degli zahalon e dei Budrio (Angelini, Gli 
ebrei di ferrara, cit., pp. 87-90; vedi anche pp. 36, 
38, 40, 123, 158, 228). 

85 nel 1726, secondo le indicazioni del compromes-
so a firma degli arbitri Isacco Lampronti e Graziadio 
Vita del fu Iacob Coen datato 2 aprile 1726, emanuel 
del fu moisè miram di via dei Sabbioni ha consegnato 
a suo fratello angelo e a sua cognata Sara di moisè 
Sermide, di via Vignatagliata, 50 scudi appartenen-
ti alla dote di Sara a tenore anche dell’istrumento 
dotale del notaio Giovanni domenico zenani dell’11 
dicembre 1725, sanando tutte le pendenze fra i fra-
telli (aSFe, anaFe, Carlo Cristoforo dolcetti, matr. 
1501, pacco 2, 10 aprile 1726). nel 1728, nella Scola 
degli ebrei in via Sabbioni, Samuel del fu Salomon 
moisè Cavalieri ha consegnato a suo fratello Giovan-
ni Francesco di San domenico, neofita, un credito di 
241:4 scudi che il loro padre Salomon moisè vantava 
nei confronti dei conti modena, come saldo delle ra-
gioni sull’eredità paterna e materna, considerando le 
doti di meraviglia di rovigo (vedova di Salomon moi-
sè) e di Sara Basilea (moglie di Samuel), tenuto conto 
del furto delle gioie subito poco prima della morte del-
lo stesso Salomon moisè; a garanzia, Samuel ha por-
tato la sicurtà del dottore Isacco Lampronti (aSFe, 
anaFe, maurelio roverella, matr. 1235, pacco 6, 12 
maggio). nello stesso anno, nell’abitazione dei coniu-
gi Cavalieri in via Vignatagliata, Sara del fu moisè 
Simeone moglie di Samuel Cavalieri ha dichiarato 
di mantenere indenne da qualsiasi danno il dottor 
Isacco Lampronti per la sicurtà che egli ha dichia-
rato a Giovanni Francesco di San domenico, neofita, 
per quanto concerneva il credito di 241:4 scudi dai 
fratelli conti Giovanni e Francesco modena, che suo 
marito Samuel Cavalieri gli aveva consegnato (aSFe, 
anaFe, maurelio roverella, matr. 1235, pacco 6, 7 
giugno 1728). nel 1729, nell’abitazione dei coniugi 
rietti in ghetto, zurla del fu maggio rossi ha costi-
tuito suo procuratore angelo del fu moisè rietti nella 
causa contro il rabbino Iacob olmo relativa allo jus 
kazakà di un edificio acquistato nel 1727, impegnan-
dosi ad attenersi alle risoluzioni decretate dai rab-
bini angelo recanati, Isacco Lampronti e Benedetto 
Borghi che erano arbitri eletti concordemente (aSFe, 
anaFe, Carlo Cristoforo dolcetti, matr. 1501, pacco 

2, 27 maggio 1729): torneremo sulle figure dei rab-
bini Iacob olmo e Benedetto Borghi. nel 1733, ha 
dettato il suo testamento abram di aron Isac Pesaro; 
ha nominato suoi eredi universali aron Isac, di 17 
anni, e Giusta, di 14 anni, figli avuti dal matrimo-
nio con anna Levi Pesaro ed ha, poi, indicato come 
commissari testamentari il dottor Isacco Lampronti e 
suo fratello Benedetto Pesaro e, in mancanza di uno 
dei due, suo cognato Pasino Pesaro e i massari pro 
tempore dell’università degli ebrei (aSFe, anaFe, 
Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, pacco 2, 21 
settembre 1733). nel 1736, nell’abitazione del dottor 
Lampronti in via Vignatagliata, Consilio Vita del fu 
moisè Lampronti di via Sabbioni rappresentato da 
Leon moisè del fu Isep Vita ancona, di via Vignata-
gliata, ha raggiunto un accordo con Salomon moisè 
del fu Iacob Porto e soci (Iacob Graziadio del fu zac-
caria Bassani, emanuel del fu datolo Bianchini e Sa-
muel di datolo norsa) per non avere corrisposto il 10 
% dei guadagni ricavati dalla vendita delle merci ac-
quistate dall’intera cordata nel negozio di merceria 
«all’Insegna del rosario» dagli eredi di matteo Par-
meggiani; l’accordo è stato raggiunto grazie all’inter-
cessione dei comuni amici dottor Isacco Lampronti e 
Felice umano, oltre che al pagamento di alcuni debiti 
dei soci (aSFe, anaFe, Carlo Cavalletti, matr. 1467, 
pacco 2, 24 dicembre 1736; fra gli allegati: ricevute 
dei saldi effettuati a favore di creditori fra cui mi-
chel minerbi, Isep Pesaro, Isacco Lampronti, asriel 
anau e Isac Scandiani, del 17 settembre 1736). nel 
1741, nello studio del rabbino dottor Isacco Lam-
pronti in via Vignatagliata, diamante Cingoli vedova 
di Prospero zamorani e suo figlio Felice zamorani 
hanno assolto Isac amadio del fu moisè olivetti da 
qualsiasi quota residua della dote di Benedetta ester 
zamorani, rispettivamente figlia e sorella dei primi 
due e moglie del terzo, in obbedienza del laudo del 
rabbino dottor Isacco Lampronti che aveva deciso 
per la restituzione di 12 scudi (aSFe, anaFe, Car-
lo Cavalletti, matr. 1467, pacco 3, 23 gennaio 1741; 
allegati: a - che si è impegnato ad attenersi al laudo 
del dottor Lampronti, alla presenza dei testimoni 
abram Carpi ed ezechiel Vita Finzi, del 23 gennaio 
1741; B - laudo del dottor Isacco Lampronti del 23 
gennaio 1741). nel 1743, ancora nell’abitazione del 
dottor Isacco, i fratelli moisè e Graziadio di Simon 
Cavalieri di via Vignatagliata, in qualità di ministri 
ossia amministratori della ‘ragione cessata’ anco-
na e Cavalieri, hanno accettato l’inventario dei be-
ni mobili, debiti e crediti presentato da Samuel Vita 
Finzi, economo della stessa ditta, giurando all’uso 
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tratteggiano vicende che hanno coinvolto i suoi 
figli ed eredi.86 Le carte rinvenute dipingono le-
gami parentali molto articolati, a cominciare 
dalla coabitazione con il fratello (dottor Isep 
Benedetto), la cognata ed i nipoti. a questo 
riguardo è di particolare rilevanza l’inventa-
rio dei beni eseguito nel 1725 alla morte del 

dottor Isep Benedetto, nell’edificio di via Vi-
gnatagliata dove i due fratelli vivevano in co-
munione, appunto. In quella circostanza, il 
dottor Isacco Lampronti agiva come tutore e 
curatore dei nipoti ricca87 e Leon, minori.

I beni mobili sono stati stimati da ema-
nuel rietti88 e da Lazzaro del fu moisè nor-

ebraico dopo la dichiarazione di importanza di tale 
giuramento resa dal dottor Lampronti (aSFe, ana-
Fe, Paolo Carlo amadei, matr. 1359, pacco 1, 13 
maggio 1743). L’anno seguente, alla presenza dei 
rabbini dottor agnolo zahalon e dottor Isacco Lam-
pronti (entrambi tassatori destinati dall’università 
degli ebrei per un quinquennio in sostituzione di 
Levi Vita Budrio e di Salomon montalti, tassatori 
del passato quinquennio e defunti) e di Isac michel 
Vita Levi massaro dell’università degli ebrei (men-
tre sono assenti i commissari Cristoforo Vita Coen e 
alessandro Vita rossi), Cremesina del fu Benedetto 
rocca e vedova di Vita rossi, in qualità sia di erede 
usufruttuaria sia di tutrice e curatrice di suo figlio 
Samuel minorenne ha giurato consegnando lo stato 
dei beni rimasti nell’eredità del marito così come era 
stato richiesto il 2 febbraio 1741 da Levi Vita Budrio, 
allora tassatore dell’università degli ebrei (aSFe, 
anaFe, Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, pac-
co 4, 9 maggio 1744). nel 1751, nella sua abitazione 
in via Vignatagliata, il dottor Isacco Lampronti ha 
consegnato al notaio la sua dichiarazione resa il 16 
aprile: insieme a raffael Salomon Levi egli era stato 
designato curatore testamentario dei fratelli Israel e 
Laura figli ed eredi di Samuel minerbi con la sicurtà 
di Isep Benedetto minerbi, fratello di Samuel; in se-
guito, Israel e Laura avevano rinunciato entrambi a 
tale curatela nel momento in cui moisè david Iesi, zio 
materno dei ragazzi, aveva inoltrato richiesta di es-
sere egli pure loro curatore; nominato quindi tutore 
moisè david Iesi, questi aveva citato in giudizio tanto 
il dottor Lampronti quanto raffael Salomon Levi a 
cui aveva sempre dato risposta il solo Isep Benedet-
to minerbi tanto che, al momento presente, dopo la 
morte di r.S. Levi e dello stesso minerbi, erano solo 
i figli di quest’ultimo a continuare tale causa (ivi, 20 
aprile 1751).

86 nel 1743, nella sua abitazione in via Gattamar-
cia, angelo del fu moisè rietti ha venduto a daniel 
del dottor Isacco Lampronti, di via Vignatagliata, 
una banca nella Scuola Grande pervenutagli per 
ragioni dotali di sua moglie Corona del fu Leon an-
cona rietti (consenziente e approvante), confinante 
con il compratore stesso, da una parte, e dall’altra 
con la Confraternita di marpelanafas, per 10 scudi 

(aSFe, anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 2, 
29 gennaio 1743). nel 1765, nell’abitazione dei fratel-
li dottori Samuel e Salomon Lampronti in via Vigna-
tagliata, a seguito della morte dei loro genitori (dottor 
Isacco Lampronti e rachele norsa) i fratelli dottor 
Samuel e dottor Salomon (conviventi), daniel di via 
Sabbioni e Benedetto di via Vignatagliata si sono 
accordati fra loro «per il deliberato beneficio della 
pace fraterna» sulle spettanze provenienti dall’ere-
dità materna (l’atto dotale era stato rogato dal notaio 
Giuseppe zaghi) e dalla quota di diritto della sorella 
ester moglie del fu moisè Vita rietti (il rogito dotale 
era stato steso dal notaio antonio Piccini) e da que-
sta ceduta a Benedetto, con atto del notaio Giovanni 
Battista Caprioli (aSFe, anaFe, asdrubale onofrio 
azzi, matr. 1560, pacco 4, 18 dicembre 1765). nel 
1777, nella loro abitazione in via Gattamarcia, per 
sopperire alle ristrettezze domestiche i coniugi an-
na allegra del fu Salomon Pirani e Benedetto del fu 
dottor Isacco Lampronti hanno venduto per 26 scu-
di a Felice del fu Isep Veneziani di via Vignatagliata, 
che ha acquistato anche in nome di suo fratello moisè 
Israel, una bancha da due poste nella Scuola Grande 
Italiana «alla sinistra con la schiena al muro», di pro-
prietà di anna (ivi, pacco 7, 28 febbraio 1777).

87 nel 1784, nella camera prospiciente il cortile 
della sua abitazione in via Vignatagliata, infermo 
nel letto ha dettato il suo testamento il dottor Sa-
muel del fu dottor Isacco Lampronti; dopo avere de-
stinato che il suo cadavere fosse sepolto nel Cimitero 
della Scuola Italiana, ha dichiarato di essere debito-
re nei confronti di sua moglie (e cugina) ricca figlia 
del fu Isep Benedetto Lampronti della dote pari a 
500 scudi in beni mobili e contanti per la quale non 
era stato stipulato contratto, aumentata di 200 scu-
di per «compagnia, amore e rispetto» che gli aveva 
dimostrato; quindi ha nominato sua erede universa-
le l’unica figlia rosa Perla provvedendola della dote 
in vista delle future nozze con il proprio nipote Isac 
di Benedetto Lampronti (ivi, pacco 8, 25 dicembre 
1784). ricca Lampronti è stata sepolta il 20 ottobre 
1797 (Liber iudeorum, c. 170r).

88 nel 1729, «in Ferrara nel ghetto per la via 
di Gattamarcia», Buonafortuna del fu Benedetto 
(morto nel 1725) ascoli ha assolto Graziadio del fu 
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sa;89 la valutazione dei libri è stata effettuata dai ‘letterati’ (come specifica la stima) dottor 

Benedetto Coen di via Gattamarcia ed emanuel del 
fu moisè rietti di via Vignatagliata, commissari de-
putati dall’università degli ebrei, che avevano con-
segnato nel 1726 la sua dote a Salomon del fu Vidal 
Levi; l’atto è stato rogato con il consenso dei cugini 
di Buonafortuna, emanuel del fu Servadio ascoli di 
via Vignatagliata e Gamliel del fu Benedetto abram 
ascoli della via dei Sabbioni (aSFe, anaFe, Carlo 
Cristoforo dolcetti, matr. 1501, pacco 2, 9 marzo 
1729). nello stesso anno, ester Bassani Levi, figlia 
di Samuel Bassani, di via Sabbioni ha nominato suo 
fratello datolo Benedetto procuratore di Sara e riv-
cà mirandola, figlie della stessa ester e del defunto 
suo primo marito abram mirandola, nella causa 
contro emanuel del fu moisè rietti e Iacob del fu 
Isac Pesaro neppi, curatori ed amministratori delle 
due sorelle (aSFe, anaFe, Carlo Cristoforo dolcetti, 
matr. 1501, pacco 2, 27 aprile 1729). emanuel rietti 
è stato sepolto il 3 aprile 1738 (Liber iudeorum, c. 
10r) e Consola Pesaro, la sua vedova, ha testato nel 
1765, inferma in una camera al primo piano prospi-
ciente il cortile nella sua abitazione in via Sabbioni; 
dopo aver disposto che il suo corpo fosse sepolto nel 
cimitero «ove si seppelliscono gli ebrei di questa no-
stra università», ha dichiarato che tutti i pochi effet-
ti e beni mobili della propria abitazione erano stati 
acquistati da suo figlio Iacob rietti cha ha nominato, 
in ogni caso, suo erede universale (aSFe, anaFe, 
Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 9, 11 marzo 1765).

89 nel 1727, Lazzaro del fu moisè norsa è com-
parso in qualità di massaro del ghetto nel processo 
intentato contro antonio Barini, proprietario di 
un edificio nella contrada di Gattamarcia, al quale 
era necessario apportare riparazioni (aSFe, opera 
Pia orfanotrofi e conservatori, 1° vers., b. 72, Li-
bro L, fasc. 41, 28 novembre 1727 e segg). nel 1739, 
nell’abitazione dei norsa in via Sabbioni, Lazzaro 
del fu moisè norsa e suo figlio Samuel amadio hanno 
dichiarato di aver ricevuto da Samuel Vita Finzi per 
le nozze di sua figlia Sipora con Samuel amadio, la 
dote di 1033:75 scudi in beni mobili, contanti ed ori, 
accresciuta del 10 per cento per il tosefed‘ accorda-
to dalle leggi al Giudaismo’, ammontante a 103 scu-
di, di cui metà da regali, fino all’importo di 1171:75 
scudi; nominato suo curatore lo zio materno Leon di 
Isac monch di Gradisca ma a Ferrara per suoi inte-
ressi e residente in via Vignataglia, Sipora, minore di 
25 anni e maggiore di 19, ha dichiarato di rinunciare 
a qualsiasi diritto sui beni di suo padre Samuel Vi-
ta (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Caprioli, matr. 
1378, pacco 3, 16 dicembre 1739; allegati: - ricevute 
dei pagamenti firmate da Lazzaro norsa, del 10 e 16 

novembre 1739; - inventari dei beni mobili, stimati 
da d. neppi, e delle gioie consegnati allo sposo, e da 
questi firmati per ricevuta). nel 1741, Lazzaro del fu 
moisè norsa e Carlo antonio nigrisoli, neofita, han-
no rescisso il contratto con Giovanni matteo Ferra-
rini, pagandogli 6 scudi per le spese sostenute nella 
causa contro gli eredi Prosperi (aSFe, anaFe, Clau-
dio rondoni, matr. 1365, pacco 3, 27 gennaio 1741). 
nel 1742, nella loro abitazione di via Gattamarcia, 
alla presenza del loro curatore Lazzaro del fu moisè 
norsa loro zio paterno, i fratelli (la sorella Bona è no-
minata solo nella supplica allegata), Lazzaro moisè 
(minore di 25 anni e maggiore di 14), Cristoforo (mi-
nore di 25 e maggiore di 12) e donato (minore di 25 
e maggiore di 8) figli del fu Vitale norsa, insieme alla 
loro madre anna, hanno venduto ad emanuel del fu 
Salvador anau, che ha agito in nome e per conto di 
sua moglie dolce del fu moisè reggio, entrambi di via 
Vignatagliata, una «posta ossia parte di banca» nella 
Scola Italiana confinante da un lato con gli eredi di 
Vita rossi, dall’altro con il «sentiero che conduce» ai 
banchi di alessandro rossi, davanti con moisè rossi 
e dietro con Salomon Pirani, per 30 scudi, a causa 
dello stato di indigenza in cui versava la famiglia e 
che era noto all’intera università degli ebrei (aSFe, 
anaFe, Claudio rondoni, matr. 1365, pacco 3, 23 
aprile 1742). nel 1743, il conte alessandro roverella 
si è impegnato pagare a Lazzaro del fu moisè norsa, 
di via Sabbioni, la somma di 48 scudi in rate annue 
di 10 scudi ad iniziare dal natale 1743 fino all’estin-
zione del debito contratto (aSFe, anaFe, Carlo Ca-
soni, matr. 1586, pacco 2, 12 marzo 1743). ancora 
nel 1743, nell’abitazione di abram Lampronti in via 
Sabbioni, alla presenza del suo curatore Lazzaro del 
fu moisè norsa, abram di Consilio Vita Lampronti 
(minore di 25 anni ma maggiore di 17) e ricca del fu 
Samuel Cabili vedova di moisè Lampronti e Sara del 
fu Leon ancona moglie di Consilio Vita Lampronti 
hanno dichiarato di accettare gli obblighi derivanti 
dai debiti che Consilio Vita Lampronti, che era ri-
spettivamente loro padre, figlio e marito, aveva con-
tratto con Filippo Pignatari ed Isac Scandiani (ivi, 6 
giugno 1743). Lazzaro norsa è morto a 63 anni ed è 
stato sepolto da daniel Sullam addetto alle sepolture 
nel cimitero detto di Santa Lucia vecchia il 23 aprile 
1745 (Liber iudeorum, c. 15v; Libri dei morti, XLVii, 
III, Lettera n): in agosto, nell’abitazione dei fratel-
li norsa in via Sabbioni, i suoi figli Samuel e moisè 
Vita, anche a nome del loro fratello minore Sabadi-
no, hanno accettato l’eredità paterna con beneficio 
d’inventario e di legge (aSFe, anaFe, Carlo Casoni, 
matr. 1586, pacco 2, 4 agosto 1745).
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Samuel Benedetto Borghi90 e Iacob daniel del fu abram olmo.91 Le gioie e gli argenti erano presso 

90 Il rabbino e medico Samuel Baruch ben Josef 
Chizkijà Borghi è ricordato anche nella bibliografia 
storica (moRtARA, indice alfabetico, cit., p. 8; PesA-
Ro, memorie storiche, cit., p. 41). «Samuel Borghi 
ferrarese si addottorò in medicina pubblicamente in 
Vescovato conforme gli altri dottori e si fece un ho-
nore grande, li ebrei del ghetto appararono tutta la 
strada dei Sabbioni nobilmente, che pareva la mer-
zaria di Venezia, con sonetti, trombe, tamburi e fu 
fatto gran feste in ghetto con l’assistenza delle solda-
tesche» (BCaFe, ms Cl. I, n. 364, fRAnCesCo VACChi, 
Giornale delle cose di ferrara occorse dall’anno 
1640 che mi posso ricordare et havere veduto sino 
al presente, c. 91, 22 giugno 195). dalla mano di 
Iacob alessandro rossi apprendiamo che il dottore 
Borghi è stato sepolto il 5 agosto 1736 (Liber iude-
orum, c. 7v). nel 1737, nell’abitazione dei Borghi 
in via Sabbioni, «Pacienza Borghi figliuola del già 
Felice» vedova del dottore Samuel Benedetto Borghi 
ha ceduto ai suoi nipoti, i fratelli Salomon Isac ed 
amadio del fu moisè david Borghi (entrambi di via 
Sabbioni), tutti i beni dotali e parafernali pervenu-
tile alla morte del marito (come da rogito dotale del 
20 dicembre 1695 del not. Giulio Garroni e da testa-
mento del notaio domenico Francesco naselli) com-
preso lo jus kazakà dell’abitazione di diretto domi-
nio dei fratelli conti Saracco, con alcuni obblighi fra 
cui quello di mantenerla vita vatural durante. Poi, 
con atto separato, dopo alcune disposizioni di ca-
rattere religioso, la testatrice ha ribadito la cessione 
dei suoi beni ai suoi nipoti, indicando un unico la-
scito a favore di david di abram Borghi (suo nipote 
consanguineo) o, in caso di sua premorte, ad ester 
Borghi in Gallichi (sua sorella), entrambi di Siena 
(aSFe, anaFe, Carlo Cavalletti, matr. 1467, pacco 
2, due atti del 23 maggio 1737).

91 Jacob daniel ben abram olmo è stato discepo-
lo di Isacco Lampronti (moRtARA, indice alfabetico, 
cit., p. 45; Angelini, Gli ebrei di ferrara, cit., pp. 
38, 158). nel 1727, i coniugi Iacob del fu abramo 
olmo e Stella del dottor angelo zahalon della con-
trada dei Sabbioni hanno ceduto ad agnolo del fu 
moisè rietti della contrada di Gattamarcia, per la 
somma di 70 scudi di moneta corrente da 10 paoli 
per scudo, lo jus kazakà della parte di un edificio in 
via Gattamarcia di ragione direttaria delle monache 
di Sant’agostino (come da atto del notaio Francesco 
Secondini), che il rabbino angelo zahalon aveva da 
poco destinato come dote alla figlia Stella al momen-
to delle sue nozze, con nota dello stato [...] della ca-
sa datata 19 novembre 1727 (aSFe, anaFe, Carlo 
Cristoforo dolcetti, matr. 1501, pacco 2, 17 dicem-

bre 1727). tre anni dopo, dichiarandosi ormai in 
età avanzata e morti i loro due figli, i coniugi agnolo 
e zurla rietti hanno retroceduto ai coniugi Iacob e 
Stella olmo quello stesso jus kazakà (aSFe, anaFe, 
Carlo Cristoforo dolcetti, matr. 1501, pacco 2, 11 
maggio 1730). nel 1730, nell’abitazione dei coniugi 
Pesaro in ghetto, Samuel Isach del fu Isac Benedet-
to Pesaro di via Gattamarcia ha dichiarato di avere 
ricevuto già dal 1724, al momento delle nozze, 410 
scudi in beni mobili, contanti e gioie dal rabbino Ia-
cob daniel del fu abram olmo insieme ai suoi fratel-
li, di via Sabbioni, come dote di allegra, figlia del fu 
abram olmo e sorella dei detti olmo e moglie di Sa-
muel Isach, che si è impegnato a restituire tale dote 
e tosefed, nel caso se ne fosse presentata la necessi-
tà; allegra, di «età avanzata», era rappresentata da 
moisè Isac Bassani, cugino dal lato paterno (aSFe, 
anaFe, Carlo Cristoforo dolcetti, matr. 1501, pac-
co 2, 28 novembre 1730; allegato: - stima dei beni 
mobili dotali effettuata da angelo Finzi detto Vida-
lino e Iacob Isach Pesaro neppi, in data 7 marzo 
1723). Si conclude nel 1762 l’assegnazione della dote 
di Bona olmo iniziata nel 1749: nella sua abitazione 
in via Vignatagliata, Isac moisè Vita del fu Samuel 
Pesaro ha dichiarato di avere ricevuto 550 scudi in 
beni mobili, gioie, contanti e regali di nozze da Ia-
cob daniel olmo come dote di Bona, figlia di Iacob 
daniel e sposa di Isac moisè Vita, che si è impegnato 
a restituire tale dote e tosefed se se ne fosse presen-
tata la necessità (aSFe, anaFe, asdrubale onofrio 
azzi, matr. 1560, pacco 4, 14 luglio 1762; allegati: 1 
- traduzione italiana dei patti matrimoniali stipulati 
il 15 Scevat 5507 alla presenza dei testimoni Grazia-
dio Vita Coen ed emanuel rabeni, attraverso i quali 
si indica che della dote avrebbe fatto parte anche lo 
jus kazakà di Iacob daniel olmo su una porzione 
di edificio dove abitava lo sposo; 2 - nota dei beni 
mobili dotali stimati da Leon Isac Formiggini e da 
Iacob del fu Isac Pesaro neppi il 18 maggio 1749; 3 

- attestazione di ricevuta di 100 scudi a firma di Isac 
moisè Vita Pesaro e di raffael Vita Pesaro, del 7 
maggio 1749; 4 - inventario delle gioie dotali stimate 
da Israel raffael rossi orefice; 5 - nota dei regali di 
nozze). dalla registrazione del notaio alle Bollette 
apprendiamo che il rabbino Iacob daniel olmo è de-
ceduto a 65 anni ed è stato sepolto il 25 maggio 1757 
(Liber iudeorum, c. 33v); la morte gli ha risparmia-
to di sapere che, il 15 agosto 1765, è stato battezzato 
nella cattedrale Giuseppe Luigi maria Benedetti, di 
28 anni circa, «già ebreo ferrarese Israel Benedetto 
dottor, figlio del fu Iacob daniel olmo e della Stella 
zaalon coniugi»; il neofita ha avuto come padrino 
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Salomon minerbi,92 cassiere della confraternita 
marpelanafes, e presso due dei più abbienti (se 
non i più facoltosi in assoluto) uomini del ghet-
to: Cristoforo (nelle carte ‘cristiane’) o Grazia-
dio Vita del fu moisè Coen93 e moisè Vita del fu 

abram dalla Vida.94 oltre a due Bibbie «senza 
argento», l’una nella Scola tedesca e l’altra 
nella Scola Spagnola, l’asse ereditario valutato 
comprendeva anche la società del solo dottor 
Isacco con Lazzaro di moisè norsa e con ema-

Lorenzo Panzacchi tesoriere delle Gabelle (aSdFe, 
fondo catecumeni, 3, lettera B).

92 nel 1736, Salomon moisè del fu Iacob minerbi 
di via Vignatagliata, a nome suo e degli eredi di Giu-
ditta Levi ravenna, ed alessandro Vita del fu moisè 
amadio rossi di via Gattamarcia, come procuratore 
dei coniugi Leone monselice e dolce ravenna, altri 
eredi di Giuditta premorta, madre delle sorelle Bel-
la Viola moglie di Salomon moisè minerbi e di dolce 
moglie di Leone ravenna, come risulta dal suo testa-
mento del 7 aprile 1722 del notaio domenico Fran-
cesco macelli, hanno venduto a Vita del fu emanuel 
rossi di via Vignatagliata lo jus kazakà sopra metà 
edificio tenuto fino a quel momento pro indiviso dai 
coeredi, di diretto dominio dei marchesi Gazzara, 
degli eredi Boccaccini di Comacchio, degli eredi di 
don michele Serra e del conte masetti di mirandola 
come appare nell’atto di divisione del 15 febbraio 
1723 nel notaio Felice tamoni, fatti salvi i diritti di 
dote delle rispettive mogli e di Brunetta, figlia di Sa-
lomon moisè (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Ca-
prioli, matr. 1378, pacco 3, 3 luglio 1736). nel 1745, 
Giovanni roverella ed i fratelli ricciero e Guido 
montalbotti hanno commissionato al perito Giovan-
ni Battista Benetti la stima di un «Casamento con 
quatro Botteghe sotto ridotte in cinque» la prima 
delle quali «è la più grande con magazzino in capo 
qual è posta sul angolo delle due Strade, quella da-
vanti detta la Via delli Sabioni, e quella dà latto Vi-
gna tagliata, tenutta in affitto da Salomone minerbi» 
(aSFe, anaFe, antenore Paolo Isnardi, matr. 1347, 
pacco 2, 29 novembre 1745; allegato: perizia di Gio-
vanni Battista Benetti del 7 ottobre 1745). Salomon 
moisè minerbi è stato sepolto il 23 febbraio 1747 (Li-
ber iudeorum, c. 17r); in giugno i suoi figli michael, 
Iacob ed Isac hanno fatto eseguire la stima dei beni 
lasciati dal padre nell’abitazione di via Gattamarcia, 
con indicazione dei creditori ebrei e cristiani «rile-
vati dal libro mastro autentico del negozio già cessa-
to di drogheria» (aSFe, anaFe, Fioravante Foschi-
ni, matr. 1456, pacco 3, 9 giugno 1747).

93 nel suo testamento del 1724, avendo solo figlie 
(Susanna, sposata ad un suo cugino Coen di Ferra-
ra; anna, maritata ad un Grego di Verona; Giuditta, 
sposata a david Sacerdoti di alessandria), Felice 
Coen ha destinato il suo ingente patrimonio (ed in 
particolare la ditta Felice Coen con le sue due sedi: 

«casa di Ferrara e casa di mantova») ai figli dei suoi 
fratelli premortigli: Cristoforo del fu Iacob, Iacob 
Vita, Simon emanuel e Cristoforo Vita del fu moi-
sè Vita (Angelini, Gli ebrei di ferrara, cit., pp. 95-
97; vedi anche pp. 89, 91, 111, 113-115, 118, 125, 
131-133, 138-143, 144-147, 149, 157, 159, 168, 183-
184. BonAZZoli, Aspetti della struttura organizza-
tiva, cit., pp. 339-349). La presenza di Cristoforo 

– Graziadio Vita del fu moisè Coen è frequentissima 
nelle carte dei notai e, come per altre figure rap-
presentative proposte, riporto solo alcuni momenti 
dell’intensa vita familiare e professionale. nel 1734, 
nella bottega dell’appalto dei tabacchi in via Sab-
bioni, con l’approvazione dello zio materno Israel 
Levi detto manfrino di mantova, i fratelli Leon Isep 
e david Vita del fu Lazzaro Carpi, di Cento, si sono 
dichiarati debitori di Francesco Bianchi, appaltato-
re del dazio del tabacco, e per esso con Cristoforo 
Vita Coen, complimentario di detto appalto, per ta-
bacchi di diverse qualità (aSFe, anaFe, Giovanni 
Battista Caprioli, matr.1378, pacco 2, 28 gennaio 
1734; allegati: lettera di Israel Levi detto manfrino 
da mantova, del 21 gennaio 1734; elenco dei tabac-
chi consegnati ai fratelli Carpi con l’ammontare del-
le relative cifre da pagare). nello stesso anno, nel 
banco, «campsoria», del fu Felice Coen in via Vigna-
tagliata, Cristoforo Vita Coen di Vignatagliata come 
complimentario della ditta Felice Coen ha nominato 
procuratore Giovanni Battista Cencelli di roma per 
difenderla dalle pretese esercitate da Giovanni Fer-
rari in occasione della fideiussione dell’appalto della 
conceria delle pelli di Ferrara a favore di Giacomo 
Pisoni (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Caprioli, 
matr. 1378, pacco 2, 30 dicembre 1734). nel 1743, 
il marchese Francesco Sacrati aldobrandini Giraldi 
ha costituito un cambio di 5.000 scudi mediante una 
polizza di credito nel banco di Cristoforo Vita Coen 
sotto il nome di ditta Cantante Felice Coen (aSFe, 
anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 2, due atti 
dell’8 aprile 1743). Graziadio Vita Coen è stato se-
polto il 22 giugno 1750 (Liber iudeorum, c. 21v).

94 mortara ricorda Iehudà Chiai Chizkijà dal-
la Vida, vissuto a Ferrara fra XVIII e XIX secolo e 
morto nel 1806 (moRtARA, indice, cit., p. 68). Color-
ni indica che il cognome dalla Vida potrebbe essere 
derivato da Vida, città poco distante da Barcellona 
e conosciuta anche come Vich (ColoRni, cognomi, 
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nuel di raffael Finzi in un negozio di merceria 
e «strazzaria», la società del solo dottor Isep Be-
nedetto con donato norsa e fratelli in un altro 
negozio di merceria, lo jus kazakà sull’edificio 
abitato dai Lampronti (dove è stato effettuato 
l’inventario) di ragione dotale di rachel norsa 

moglie del dottor Isac, lo jus kazakà del fab-
bricato contiguo acquistato dallo stesso rabbino 
con parte di denari provenienti dalla vendita a 
manuel rietti di un granaio di sua moglie. nella 
stima peritale sono citati fra i debitori la confra-
ternita malpelanaphes, l’università degli ebrei, 

cit., p. 81), ipotesi poi ripresa da Giuditta (giudittA, 
Araldica ebraica, parte III - cimitero ebraico di Pa-
dova,  cit., p. 123: «della Vida», anche http://www.
socistara.it/studi/Padova%20aG.pdf.). nel 1706, il 
nobile ferrarese Giovanni maraldi e l’avv. Giovanni 
Freguglia hanno concesso a titolo di jus kazakà un 
edificio in via Sabbioni, con una bottega ad uso di 
beccaria, all’università degli ebrei, nelle persone 
dei suoi massari, Levi Vita Budrio e Felice del fu da-
tilo ascoli, e dei «deputati sopraintendenti», moisè 
amadio del fu alessandro rossi e moisè Vita dalla 
Vida (aSFe, anaFe, Paolino Vaccari, matr. 1208, 
pacco 9, 15 aprile 1796). nel 1735, nell’abitazione 
dello stesso moisè nella prima viazzola di Gattamar-
cia, moisè Vita del fu abram dalla Vida ed alessan-
dro Vita del fu moisè amadio rossi, di via Gattamar-
cia verso il Portone di San Giacomo, che agiva come 
complimentario della ditta di moisè amadio rossi, 
hanno nominato loro procuratore l’abate Giambat-
tista Cencelli, di roma, cui hanno dato amplissimo 
mandato a stipulare la commessa per l’affitto di 500 
letti, già sottoscritta con la Camera apostolica di 
Ferrara (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Caprioli, 
matr. 1378, pacco 2, 31 marzo 1735). nel 1740, an-
cora nella sua abitazione, moisè Vita del fu abram 
dalla Vida ha assegnato alla moglie armellina del fu 
Lustro ottolenghi, già vedova di Lelio Senigaglia di 
reggio, la somma di 3000 scudi in ori, gioie, argenti e 
beni mobili in parte per restituzione della dote ed in 
parte quale lascito testamentario, così come appare 
dal rogito di assegnazione di dote e dal testamento 
dettato dallo stesso moisè Vita, e che coinvolgeva suo 
figlio david (ivi, pacco 4, 26 ottobre 1740). nel 1741, 
poiché non ha avuto in eredità dalla sorella Fioretta 
dalla Vida la somma che era stata in precedenza a lui 
destinata, Iacob del fu abram dalla Vida si è visto 
costretto a dettare codicilli testamentari che hanno 
ridotto tutti i lasciti del testamento redatto in pre-
cedenza dal notaio massimo occari; «alle Compa-
gnie marpelanafes, Chassiom, talmud torà, Cazod, 
asmored, Somerim, Labocher» e «Irad Samaim com-
pagnie tutte del Ghetto di questa città» ha destinato 
10 scudi cadauna per una sola volta e purché dette 
Compagnie avessero recitato il cadis per un anno 
intero; nel caso di loro inadempienza, ha destinato 
che fossero «dispensati alli poveri di questo ghetto 
per il che prega li esecutori infrascritti di invigilare 

et eseguire in ogni miglior modo» a spese sempre di 
esso codicillante e non altrimenti; ha poi lasciato alle 
quattro Scole del Ghetto 10 scudi ciascuna per una 
sola volta e senza alcuna incombenza né del cadis 
né di altro. Ha quindi destinato a moisè Vita reca-
nati altri 10 scudi, ancora per una sola volta purchè 
recitasse il cadis continuamente per lo spazio d’un 
anno intero; sempre per ragione di legato ha lasciato 
«alle serve e servitori che si troveranno al serviggio di 
esso codicillante in tempo della sua morte» 1 scudo 
a testa per una volta solamente; inoltre ha ordina-
to che fosse mantenuta la «solita» lampada accesa 
continuamente nella Scola Italiana per un anno in-
tero sia di giorno come di notte; infine, ha nominato 
esecutori suo fratello moise Vita dalla Vida ed i figli 
di detto moisè, abram e david (aSFe, anaFe, Pa-
olo Carlo amadei, matr. 1359, pacco 1, 16 ottobre 
1741). nello stesso giorno, moisè Vita dalla Vida ed i 
suoi figli abram e david hanno redatto una scrittura 
privata attraverso la quale si sono obbligati a soddi-
sfare i legati pari a 150 scudi che Iacob dalla Vida, 
rispettivamente loro fratello e zio, ha dettato come 
codicilli testamentari, oltre a dichiarare di essere 
disposti a corrispondere i «soliti» 40 scudi annuali 
allo stesso Iacob sua vita natural durante come da 
rogito Piccioni (ivi, 16 ottobre 1741). nel 1742, nella 
camera di abitazione del fu Iacob dalla Vida posta al 
piano superiore della casa di suo fratello moisè Vita 
e prospiciente via Gattamarcia, è stato eseguito l’in-
ventario dei beni mobili del defunto, alla presenza di 
abram di moisè Vita (nipote del defunto) e di Iacob 
Pesaro neppi, che ammontava a 75:40 scudi com-
prensivi anche di una banchetta nella Scola Grande 
Italiana, alla metà di una Bibbia con manto e fascia 
di broccatello posta nella detta Scola (ivi, 27 febbra-
io 1742). In marzo, nella sua abitazione in via Gatta-
marcia, moisè Vita del fu abram dalla Vida ha accet-
tato l’eredità del fratello Iacob (ivi, 6 marzo 1742). 
nel maggio, infermo in letto, moisè Vita dalla Vida 
ha reso un’ulteriore dichiarazione inerente il legato 
a favore di sua moglie armellina, che coinvolgeva i 
figli abram e david (aSFe, anaFe, Giovanni Bat-
tista Caprioli, matr. 1378, pacco 4, 28 maggio 1742). 
Il 13 giugno, giorno della sua morte e sepoltura (Li-
ber iudeorum, c. 13v), veniva aperto il testamento 
di moisè Vita dalla Vida: il 27 novembre 1730, ave-
va disposto i lasciti di 30 scudi a sua sorella Serena; 
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Cristoforo Coen, moisè Vita dalla Vida, alessan-
dro Salvador Clava, angelo Lampronti, abram 
Luzzati, Iacob emanuel Pesaro,95 Isac Salvador 
rossi, Lazzaro norsa, david Luzzati, la Scola 
Spagnola, la Scola tedesca, i fratelli Luzzati per 
un credito nel negozio esercitato dai fratelli nor-
sa, la stessa ricca figlia del dottor Isep Benedet-
to in relatizione alla restituzione delle doti della 
defunta Bellafiore zahalon e di Benedetta Finzi 
(rispettivamente prima e seconda moglie del dot-
tor Isep Benedetto) e di Giuditta norsa (moglie 
del dottor Isac).96

L’atto cita la Fraterna marpè Lanafesc, 

secondo la grafia tramandata da a. Pesaro: 
fondata nel 1700, aveva il compito di assistere 
i moribondi durante l’agonia della morte 
con preghiere specifiche. aveva seguito le 
Confraternite Ghemilut assadim detta poi la 
misericordia97, chedafim per il trasporto dei 
defunti al cimitero, fondata nel 1661, e chevarim 
per l’escavazione delle fosse e la sepoltura dei 
trapassati.98

Il rabbino Isacco Lampronti è stato spo-
sato due volte, con Giuditta norsa e con rachel 
norsa,99 che lo hanno reso padre di ester Lam-
pronti in rietti,100 del dottor Salomon,101 del dot-

di 50 scudi a sua nuora allegra «in una galanteria a 
suo piacimento»; di 1 scudo ogni mese «per li spilli a 
valersene a suo piacimento» a sua moglie armellina 
ottolenghi oltre ad essere mantenuta nella casa con 
lo stesso decoro e preminenza con la quale è stata 
trattata durante la vita di moisè Vita, oppure 2.000 
scudi in aggiunta alla restituzione della dote nel caso 
la vedova avesse deciso di non voler convivere; della 
metà della sua abitazione e del valore di 500 scudi in 
beni mobili, argenti e biancheria, oltre ad un terzo 
di ogni spezia ed a 7.000 scudi in capitali vivi a suo 
figlio minorenne david, mentre il rimanente di tutti 
i suoi beni veniva destinato al figlio maggiore abram, 
sposato e con figli, comprese anche le ragioni deri-
vate dal testamento di suo cugino moisè dalla Vida, 
lasciandogli l’onere della restituzione delle doti della 
sua vedova armellina e della sua nuora allegra; infi-
ne, il testatore aveva disposto che fosse eseguito l’in-
ventario di tutti i suoi beni entro un mese dalla sua 
morte, per verificare la possibilità di dare seguito a 
tutti i legati: commissario e tutore di david doveva 
essere il figlio maggiore abram (ivi, 13 giugno 1742; 
allegato: testamento datato 27 novembre 1730). 

95 Iacob emanuel Pesaro, figlio del fu Graziadio 
(Liber iudeorum, c. 123v), è morto ad 85 anni ed è 
stato sepolto con rito italiano da elia Pisa addetto 
alle sepolture il 19 febbraio 1783 (ivi, c. 123v).

96 aSFe, anaFe, maurelio roverella, matr. 
1235, pacco 6, 5 marzo 1725.

97 d.B. RudeRmAn, the founding of a ‘Gemilut 
Hasadim’ Society in ferrara in 1515, «association 
for Jewish Studies review», 1 (1976), pp. 233-268. 
una diversa ed integrata lettura di alcuni nomina-
tivi di sottoscrittori della confraternita fondata nel 
1515: l. gRAZiAni seCChieRi, Le case dei sefarditi. 
Per una topografia dell’insediamento ebraico di 
ferrara alla metà del cinquecento, in Studi sul 
mondo sefardita, cit., p. 79, n. 52. Pesaro la dice 
fondata nel 1626: si tratta di un lapsus calami, op-
pure la data corrisponde a una reale rifondazione o 

alla trasformazione in misericordia? (PesARo, me-
morie storiche, cit., p. 47).

98 ivi, p. 48.
99 nel 1743, il dottor Isacco del fu Samuel Lam-

pronti ha donato a suo figlio Benedetto angelo, mi-
nore, tutte le ragioni che gli spettavano sulla dote di 
sua moglie rachel norsa e che gli erano state cedu-
te da sua figlia ester Lampronti al momento delle 
nozze con moisè Vita rietti, così come appare nel 
rogito dotale del notaio Giuseppe Piccinini del 21 
marzo 1743 (aSFe, anaFe, Giovanni Battista Ca-
prioli, matr. 1378, pacco 4, atto del 9 giugno 1743). 
rachel norsa Lampronti è stata sepolta il 15 aprile 
1746 (Liber iudeorum, c. 16v).

100 nel 1758, ester Lampronti ha fatto stilare 
l’inventario dei suoi beni, alla continua presenza 
dei testimoni alessandro del fu angelo Finzi di via 
Gattamarcia e moisè Vita di Salomon tedeschi di via 
Vignatagliata, comprese due gioie avute in pegno: un 
anello d’oro con pietra rossa di dolce moglie di Sa-
lomon ancona ed un paio di barchette [?] d’oro con 
perle di Laudadio Lampronti (aSFe, anaFe, Carlo 
Casoni, matr. 1586, pacco 6, 12 marzo 1758). Il 13 
aprile 1763, in una camera al primo piano prospi-
ciente via Vignatagliata, ha dettato il suo testamen-
to moisè Vita del fu emanuel rietti; dopo avere di-
sposto che il suo corpo fosse sepolto «nel solito logo 
ove si seppelliscono gli ebre di questa università di 
Ferrara», ha nominato erede usufruttuaria sua mo-
glie ester Lampronti finché avesse fatto «vita vedo-
vile casta ed onesta e camminando nel santo timor di 
dio»; ha poi indicato eredi universali i figli nati dal 
loro matrimonio: elia, raffael e Benedetto; suoi com-
missari testamentari ha destinato moisè Vita Coen e 
suo cognato daniel Lampronti (ivi, pacco 8, 13 aprile 
1763). ester Lampronti, vedova di moisè Vita rietti, 
è stata sepolta da elia Pisa il 3 aprile 1782 (Liber iu-
deorum, c. 115r).

101 Il 27 aprile 1736, ha dettato il suo testamento 
Iacob del fu moisè norsa; dopo aver disposto che il 
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tor Samuel Vita,102 di daniel103 e di Benedetto angelo.104

suo corpo fosse sepolto nel cimitero della Scuola Ita-
liana, ha nominato eredi universali i suoi figli moisè, 
Leon, abram Bona e Benedetta, minori ed infanti, 
avuti da sua moglie Bona Gentile Padova, destinando 
commissari testamentari il dottor Salomon Lampron-
ti e Samuel norsa e, in mancanza di essi, i massari 
pro tempore dell’università degli ebrei (aSFe, ana-
Fe, Giovanni Battista Caprioli, matr. 1378, pacco 3, 
27 aprile 1736). nell’agosto dello stesso anno, dopo 
la morte di Iacob, nella sua abitazione di via Vigna-
tagliata, Bona Gentile figlia del fu Leon Padova e ve-
dova norsa oriunda di Finale di modena, ha deciso 
di vendere due poste nella Scuola Grande Italiana 
degli uomini e due nella stessa delle donne che i com-
missari testamentari, il dottor Salomon Lampronti 
e Samuel norsa, le hanno destinato in restituzione 
della dote, ai maggiori offerenti al terzo incanto che 
sono risultati Vita del fu Salomon rossi, di via Vigna-
tagliata, che ha acquistato le poste da uomo a 48:70 
scudi ed una da donna a 17 scudi, «possedute dalli 
antenati de norsa ab immemorabili» (ivi, 30 agosto 
1736). nel 1767, nella sua abitazione di via Vignata-
gliata, ester del fu abram Levi oriunda di modena, 
vedova del rabbino Lazzaro Padova di modena e 
moglie in secondo voto di Salomon Lampronti, ha di-
chiarato di avere ricevuto 1746:11 scudi a saldo di un 
credito contratto dal sergente Pietro Ferrari oriundo 
da Formiggine con la sigurtà di suo fratello Salomon 
nell’agosto dello stesso anno (aSFe, anaFe, asdru-
bale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 5, 29 ottobre 
1767). nel 1779, nell’abitazione dei fratelli dottori 
Salomon e Samuel Lampronti in via Vignatagliata 
(avevano evidentemente seguito l’esempio paterno di 
convivenza fraterna), Isaia di Samuel amadio norsa 
ha dichiarato di avere ricevuto dal dottor Salomon 
Lampronti 14.000 piccoli di Venezia, metà in beni 
mobili e gioie e metà in contanti, per la dote di Bella-
fiore, figlia di Salomon e moglie di Isaia, che si è im-
pegnato a restituire tale dote e tosefed se se ne fosse 
presentata la necessità (ivi, pacco 7, 31 maggio 1779). 
ricordato da mortara (moRtARA, indice alfabetico, 
cit., p. 31), il dottor Salomon Lampronti è morto a 
64 anni circa ed è sepolto nel cimitero italiano da elia 
Pisa l’11 giugno 1782 (Liber iudeorum, c. 115r).

102 Credo si debba riconoscere nel figlio di Isac-
co Lampronti l’ebreo dottor Samuel Vita Lampronti, 
neolaureato in medicina presso l’ateneo di Padova, 
di cui a. rathaus presenta il sonetto elogiativo, da-
tato 1735 (RAthAus, i dottori e le muse, cit., p. 120); 
l’autore cita anche il dottor Isacco come uno dei più 
importanti rabbini e studiosi (ivi, p. 107 n.5). nel 
1754, nella sua abitazione in via Vignatagliata, alla 
presenta del dottore Samuel Vita di Isacco Lampron-

ti di via Vignatagliata suo curatore speciale (in quan-
to david di moisè Coen suo curatore generale era 
impegnato altrove), Samuel Vita del fu Vita rossi, 
minore di 25 anni ma maggiore di 21, ha consegnato 
al conte ruffo un mandato per la somma 400 scudi 
del Sacro monte di Pietà di Ferrara da quest’ultimo 
esigibile, con l’impegno di versargli altri 100 scu-
di, affinché li impegnasse in una mercanzia (aSFe, 
anaFe, Carlo Casoni, matr. 1586, pacco 4, 5 giugno 
1754). nel 1772, Leon moisè ancona ha dichiarato 
di essere debitore per 75:96:6 scudi per l’affitto dal 
1763 al 1772 di un edificio della Scuola Spagnola 
degli ebrei del ghetto di Ferrara come erede bene-
ficiata di abram raffael teglio, e di voler saldare 
tale debito attraverso la consegna a Samuel amadio 
norsa, a ciò deputato, di «una Bibblia Sacra in car-
ta pecora da esso scritta con suoi finimenti esistente 
in detta Scuola» (aSFe, anaFe, asdrubale onofrio 
azzi, matr. 1560, pacco 7, 4 maggio 1772; allegato: 
copia del verbale della Congregazione dell’universi-
tà degli ebrei in data 22 aprile 1772, trascritto dal 
dottor Samuel Lampronti, Segretario della Congre-
gazione, cui ha partecipato egli stesso, fra gli altri). 
morto a 72 anni ‘circa’, il dottor Samuel Lampronti 
è stato sepolto con rito italiano il 28 dicembre 1783 
(Liber iudeorum, c. 125v).

103 nel 1749, nell’abitazione di daniel Lampron-
ti in via Vignatagliata, il mercante Pietro Guidi di 

‘Santa maria sotto ariano’ ha dichiarato di essere de-
bitore di daniel del dottor Isacco Lampronti per la 
somma di 17:65 scudi, impegnandosi a saldare in due 
rate uguali a due ed a tre mesi (aSFe, anaFe, Paolo 
Carlo amadei, matr. 1359, pacco 1, 4 luglio 1749). 
nel 1793, la «Scuola Spagnola o sia Levantina» nelle 
persone dei massari Felice del fu Iseppe Benedetto 
minerbi, daniel del fu Isacco Lampronti e Benedetto 
abramo del fu Graciadio Corinaldi «ebrei mercanti 
ferraresi», ha ceduto al mercante moise Vita del fu 
Lazaro norsa, di via Gattamarcia, «una casa mura-
ta, cuppatta e sollaratta» posta in detta via, di ragio-
ne direttaria del marchese Spada «nobile Faentino» 
(aSFe, anaFe, Luigi Ghirardelli, matr. 1622, pacco 
1, 12 febbraio 1793). apprendiamo dalla trascrizio-
ne di I. a. rossi che il dottor daniel Lampronti, è 
stato sepolto il 27 settembre 1794 (Liber iudeorum, 
c. 167r).

104 nel 1769, nella camera prospiciente la via 
nella sua abitazione in via Vignatagliata, ha dettato 
le sue ultime volontà ester del fu Lazzaro rossi e 
vedova di Salomon Vita Pirani; dopo le disposizio-
ni per la sepoltura «nel luogo solito a sepelirsi gli 
ebrei» ha indicato legati particolari per le Fraterne 
«di Casa, della mezzanotte e del alba del Giorno» 
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È morto a 79 anni ed è stato sepolto il 6 
dicembre 1756.105 Propongo l’albero genealogi-
co del dottor Isacco Lampronti così come lo ho 
può ricostruire dai documenti che ho fino ad ora 
rinvenuto, segnalando attraverso l’uso del ‘ton-

do’ le informazioni ricavate dal Liber iudeorum 
defunctorum.

Laura Graziani Secchieri 
archivio di Stato di Ferrara

e-mail: laura.graziani@beniculturali.it

attraverso il maestro moisè del fu donato norsa 
(maestro della Fraterna di Casa) e suo nipote, il 
maestro moisè Senigaglia; della sua dote pari a 600 
scudi consegnata a suo marito Salomon Vita Pirani 
come da rogito 21 maggio 1731 del notaio domenico 
antonio Farina e dal suo testamento (atto del notaio 
massimo occari) ha istituito sua erede l’unica figlia 
anna allegra Pirani specificando che gli esecutori 
testamentari indicati dal defunto marito pagassero 
in contanti tale somma alla figlia in modo da render-
la indipendente da suo marito Benedetto Lampronti 
(aSFe, anaFe, asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, 
pacco 5, 25 gennaio 1769). nel 1775, nell’abitazio-
ne di Felice Veneziani e fratelli, alla presenza dei 
suoi curatori moisè anau e Leon Prospero norsa 
massari dell’università degli ebrei (poichè minore 
di 25 anni e maggiore di 23) allegra del fu Isep Be-
nedetto rietti di via Gattamarcia ha venduto una 
banchetta da tre poste da uomo nella Scola Grande 
Italiana alla Fraterna marpelanafes (nella persona 
di Benedetto Lampronti e altri massari della stessa 
Fraterna) per 28 scudi ed una posta da donna, nella 
stessa Scola, a moisè Coen rappresentato da Samuel 
amadio Finzi per 28:30 scudi, tutto proveniente 
dalla divisione dell’eredità materna (del valore com-
plessivo di 65:80 scudi) da cui ha tenuto per sè una 
posta da donna nella medesima Scola; la vendita 
era finalizzata a costituire la dote della stessa alle-
gra, promessa sposa di elia ascoli (aSFe, anaFe, 
asdrubale onofrio azzi, matr. 1560, pacco 6, 11 di-
cembre 1775; fra gli allegati: 2 - estratto del «Partito 
passato nella Congregazione della Fraterna marpè 

Lanafes» composta da 78 persone, sotto i massari 
Benedetto Lampronti, Pelatia norsa e Samuel ama-
dio Finzi del 12 novembre 1775, con indicazione ad 
Isep Pesaro (uno dei massari della Cassa viva) di 
effettuare il pagamento, ricopiato da Samuel Pasi-
no Finzi scrivano della Fraterna, l’11 maggio 1775; 
3 - ricevuta di 52 scudi, ottenuti dalla vendita delle 
poste, come dote di allegra rietti, con segno di elia 
ascoli «per non saper scrivere», in data 2 gennaio 
1776). nel 1776, nella sua abitazione in via Gatta-
marcia, Benedetto Lampronti ha dichiarato di es-
sere debitore, in solido con sua moglie anna allegra 
del fu Salomon Pirani, di 130 scudi alla Confrater-
nita della misericordia, con il cui massaro moisè 
Coen ha concordato i termini della restituzione (ivi, 
pacco 7, 15 maggio 1776). L’anno seguente, nella lo-
ro abitazione in via Gattamarcia, per sopperire alle 
ristrettezze domestiche i coniugi anna allegra del 
fu Salomon Pirani e Benedetto del fu dottor Isacco 
Lampronti hanno venduto per 26 scudi a Felice del 
fù Isep Veneziani di via Vignatagliata, che ha acqui-
stato anche in nome di suo fratello moisè Israel, una 
bancha da due poste nella Scuola Grande Italiana 
«alla sinistra con la schiena al muro», di proprietà 
di anna (ivi, pacco 7, atto del 28 febbraio 1777). nel 
1783, alla richiesta di rinnovo inoltrata da david ed 
emanuele anau per non portare il segno, è allegata 
l’attestazione datata 28 luglio 1783 che, fra gli altri, 
Benedetto Lampronti e figli non avevano demeritato 
di ottenere tale grazia (aSdFe, Atti di cancelleria 
ecclesiastica, 1783, fasc. 131, 12 agosto 1783).

105 Liber iudeorum, c. 32v.

Samuel Lampronti
|                                                                              |

dottor Isacco Lampronti                                       dottor Isep Benedetto
+  Giusditta norsa                                                       +  bellafiore Zahalon

+  rachel norsa                                                                         +  benedetta finzi
                                                                                                                         |               |

 |                          |                             |                        |             |                ricca        Leon
   d.r Salomon     d.r Samuel Vita    daniel benedetto     ester    Angelo
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Abram Pisa
|

elia Zaccaria Pisa
addetto alle sepolture della Scola Spagnola dal 2 marzo 1766

                    + Bona Fortuna tedeschi
morta a 32 anni e sepolta nel Cimitero Italiano 
da elia Pisa l’8 maggio 1772
          |                                |                              |                                               + Giuditta Lampronti
Samuel Felice                  Puella                   un figlio          |                |              |          |             |                 |     

Beniamin   zaccaria   moisè   ester   Benvenuta   rachel
                                                                                            Leon                         aron

angelo ancona  +  dolce Pisa
|

Beniamino ancona battezzato Giovanni Battista torgiapaldi
            + Leonora Finzi 
       |                      |                   |                                 |                         +  rachele Saralvo battez. maria teresa Fino
Sara regina       2 feti         Salamon             Benedetto abram                                                      |
                                        battezz. Carlo         battezz. domenico                               eleonora battezz.maria Luigia
                                            marzaioli              Lorenzo Peritoni                                                marchini

abbreviazioni:
anaFe = archivio notarile antico di Ferrara; 
aPa = archivio Periti agrimensori;
aSCFe = archivio Storico del Comune di Ferrara; 
aSCoFe = archivio Storico Comunale di Ferrara; 
aSdFe = archivio Storico diocesano di Ferrara; 
aSFe = archivio di Stato di Ferrara; 
Liber iudeorum = aSCFe, aSCoFe, Liber 

iudeorum defunctorum; 

Libri dei morti, XLVII, III = aSCFe, aSCoFe, 
serie Libri dei morti, XLVii – 1741-1745, III 
rubrica alfabetica; 

Libri dei morti, Liii – 1767-1771, II = aSCFe, 
aSCoFe, serie Libri dei morti, Liii, II rubrica 
alfabetica; 

BCaFe = Biblioteca Comunale ariostea di Ferrara.
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SummarY

the Liber defuntorum Hebreorum is an almost unexplored source for what concerns the Comuni-
tà Israelitica of Ferrara in the 18th century. the Liber ranges from February 8th, 1730 to december 31st, 
1800 with just a few gaps. these were erronously included in the Libri dei morti, a work on Christian 
burials. the records contained in the Hebrew Liber defuntorum let us create genealogical ties, including 
those of Sephardic Jews, and to know a better understanding the role of the gravediggers of the local ce-
meteries, both Italian, ashkenazi and Sephardic. among the notary deeds (kept at the archivio di Stato 
di Ferrara) we also found fifteen last wills of women and men mentioned in the Liber were also found. 

KeYWord: Jewish burial registers; Prosopography; Last wills; Genealogy. 
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tabella 1 – Comparazione dei caratteri distintivi dei 26 fascicoli che costituiscono il Liber iudeorum 
defunctorum
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tabella 2 – Valori di mortalità (maschi e femmine)

I s. = I semestre; II s. = II semestre
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tabella 3 – Valori di mortalità (adulti e minori)
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tabella 4 – anni con più elevato indice di mortalità

tabella 5 – Valori assoluti e percentuali di mortalità nei decenni dal 1730 al 1800
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tabella 6 – Valori della popolazione ferrarese ebraica
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Silvia Superbi

Un cimitero ebraico trecenteSco nel cUore di Ferrara: la domus cum 
curia magna del SeSto di San romano

la presenza e l’ubicazione dei luoghi di 
sepoltura ebraici nei territori dove le fonti at-
testano lo stanziamento di una collettività è for-
se uno dei temi di maggiore interesse, non solo 
per tracciare il profilo storico della collettività 
stessa ma anche per arricchire il contesto in cui 
si colloca. lo spazio fisico in cui una minoran-
za religiosa consegna i propri defunti alla terra 
immaginandoli in un aldilà, qualunque esso sia, 
è anche terreno virtuale in cui si intersecano 
percorsi di studio differenti: storia, religione, 
antropologia ma anche geografia e architettura 
degli spazi urbani. Questi luoghi sono frutto di 
decisioni collettive e individuali, di condizioni 
e divieti, incentivi e costrizioni, fattori molte-
plici mutevoli nel tempo. le scelte puntuali dei 
singoli, le ultime volontà dei testatori riguardo 
la sepoltura affidate alla penna di un notaio, 
non sono sempre d’aiuto nel tentativo di loca-
lizzazione dei cimiteri ebraici e costituiscono 
in questo senso una fonte mancata. la sepoltu-

ra elettiva viene il più delle volte segnalata con 
impenetrabile vaghezza, attraverso indicazioni 
quali «in loco consueto ubi iudei sepeliuntur»1 

o «in terra sic deputata ad locum suum consue-
tum»,2 suggerendo una consuetudine ed una fa-
miliarità di siti che resta sconosciuta ai posteri. 
mancano in ogni caso per il contesto ferrarese 
testamenti ebraici antecedenti il primo decennio 
del Quattrocento e per le notizie relative ai luo-
ghi di sepoltura occorre dunque fare riferimento 
ad altre fonti.

la topografia dei cimiteri ebraici nella 
Ferrara bassomedievale e moderna è nota e do-
cumentata.3 È stato comunemente definito ‘pri-
mo’ cimitero una porzione di orto o terrenum 
situato nel borgo inferiore, nella parte nord-
orientale della città, nei pressi del convento dei 
Gesuati e della confraternita dei battuti neri ed 
è attestato con sicurezza come luogo di sepoltura 
a partire dal quarto decennio del Quattrocen-
to.4 appena oltre il crinale del secolo un atto 
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il presente contributo è frutto di una ricerca a 
quattro mani condotta insieme alla dott.ssa e amica 
laura Graziani, i cui risultati sono già stati editi: L. 
Graziani Secchieri – S. Superbi, il cimitero ebrai-
co del sesto di san romano. Prime riflessioni, in 
«analecta Pomposiana», XXXiV (2009), miscella-
nea di studi per il sessantennio sacerdotale di mons. 
antonio samaritani, pp. 151-271, ora consultabile 
anche in rete alla pagina http://fermi.univr.it/rm/
biblioteca/scaffale/download/autori_G/rm-Grazia-
niSecchieri-Superbi-cimitero.pdf. Una sintesi del 
lavoro è stata offerta da L. Graziani Secchieri, un 
nuovo tassello nel mosaico della storia di Ferrara 
e della sua comunità ebraica, in «Ferrara. Voci di 
una città», 35 (dicembre 2011), http://rivista.fonda-
zionecarife.it/it/2011/item/764-il-cimitero-ebraico-
del-sesto-di-san-romano. ripropongo in questa sede 
alcune delle riflessioni fatte insieme e ringrazio lau-
ra per avermi consentito di farlo in modo autonomo. 
Sono inoltre molto grata al prof. mauro Perani per 
avermi accolta in queste giornate di studio.

1 e. peverada, Presenza ebraica a Bondeno nel 
secolo XV, in studi di storia religiosa bondenese 

«analecta Pomposiana» 19 (1994), pp. 107-162, p. 
121 in particolare. a. FranceSchini, Presenza ebrai-
ca a Ferrara. Testimonianze archivistiche fino al 
1492, olschki, Firenze 2007, doc. 214. Si tratta del 
primo testamento ebraico restituito dalle fonti fer-
raresi, dettato nel 1413 da ser Guglielmo figlio di 
datolino da Spello.

2 a. FranceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, 
cit., doc. 214; testamento di manuele del fu aliucio 
da bologna, dettato nel 1452. 

3 Per un’analisi puntuale si veda L. Graziani 
Secchieri, Ebrei italiani, askenaziti e sefarditi a 
Ferrara: un’analisi topografica dell’insediamento 
e delle sue trasformazioni (secoli Xiii-XVi), in M. 
caFFiero e a. eSpoSito (curr.), gli ebrei nello stato 
della chiesa (secoli XiV-XViii), Padova 2012, pp. 
165-190, in particolare pp. 185-187. 

4 aSFe, anaFe, Urbano rossetti, matr. 92, p. 1, 
protocollo 1434, cc. 300v-301v. Un atto di vendita 
datato 9 novembre 1434 indica tra i confini dell’edi-
ficio oggetto della transazione «alio capite quoddam 
terrenum ebreorum in quo sepeliuntur ipsorum 
ebreorum corpora». 
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5 aScFe, deliberazioni del magistrato dei Xii Sa-
vi, busta b, libro G (1445-1452), c. 63v; 28 febbraio 
1452, «Pro hebreorum cimiterio». edito in France-
Schini, Presenza ebraica a Ferrara, cit., doc. 537.

6 aSFe, luogo Pio esposti, lettera a, cassetta 
5, 1/259, atto del 15 gennaio 1465 a rogito del notaio 
Giovanni del fu bonmercato augusti.

7 lo asserisce con sicurezza anche il recente M. 
provaSi, Ferrara ebraica. una città nella città, 
Ferrara 2010. 

8 a. SaMaritani, una diocesi d’italia: Ferrara 
nel cinquantennio in cui sorse l’università (1348-

1399), «atti e memorie della deputazione Provin-
ciale Ferrarese di Storia Patria», s. iV, vol. 7, Fer-
rara 1991, p. 752.

9 aSmo, camera ducale estense, notai camerali 
ferraresi, liV, cc. 1-7. le restanti carte sono di ma-
no del figlio Francesco dal Sale, notaio della cancel-
leria estense, che ha probabilmente ereditato parte 
dei protocolli del padre.

10 Sulla genesi, la localizzazione e la contestualiz-
zazione di questo istituto a. SaMaritani, i Frati Predi-
catori nella società ferrarese del duecento, in «ana-
lecta Pomposiana» 13 (1988), in particolare p. 47.

d’autorità turba la quiete del recinto sacro e ne 
decide uno spostamento forzato: con una deli-
bera datata 28 febbraio 1452 la magistratura 
dei Xii Savi requisisce il terreno per destinarlo 
alla confinante comunità dei Gesuati, che ave-
va in programma un ampliamento del proprio 
convento. in cambio preventiva l’acquisto di un 
luogo sostitutivo da destinare ad area cimiteria-
le per gli ebrei, individuandolo in un possedi-
mento di tale bartolomeo tealdi nella contrada 
di Pietro Saina o muzzina, appena a sud della 
piazza del mercato ma molto ad ovest rispetto 
ad essa, e ponendo un tetto massimo di spesa di 
200 lire marchesane. nel precisare che il terre-
no avrebbe accolto le spoglie degli ebrei morti 
«de cetero», il testo del provvedimento norma-
tivo tace sull’eventualità dell’esumazione delle 
salme ed il trasporto delle tombe.5 in effetti, un 
documento del 1465 definisce il ‘primo’ cimite-
ro già in disuso, poiché il notaio che descrive i 
confini prediali di un edificio oggetto di investi-
tura lo colloca confinante «alio capite olim cimi-
terium Hebreorum».6

tuttavia, quello che la storiografia recente 
definisce unanimemente ‘primo’ cimitero ebrai-
co7 non detiene, in realtà, questo primato tem-
porale. Una fonte, a lungo sfuggita agli studi di 
storia ebraica e sottrattasi ad ogni riflessione an-
cora per vent’anni dopo essere stata segnalata in 
una ricerca edita,8 attesta chiaramente l’esisten-
za di un luogo di sepoltura precedente di almeno 
un secolo. l’analisi e la contestualizzazione di 
questa notizia, per ora del tutto isolata, costitui-
scono dunque una ri-scoperta ed un tentativo di 
interpretazione che si muove in diverse direzioni.

Fra le carte di un registro della cancelleria 
dello Stato estense sono conservati alcuni atti 
rogati dalla mano di Giovanni dal Sale,9 scri-

ba dell’ufficio inquisitoriale ferrarese, rilegate 
insieme a quelle del figlio Francesco, anch’egli 
notaio ma impiegato presso la cancelleria mar-
chionale. il 12 gennaio del 1335 Francesco viene 
convocato dal padre nella sede della locale inqui-
sizione, accanto al convento dei domenicani,10 

a prestare la sua testimonianza per un atto di 
alienazione. Per pura casualità o per la precoce 
intuizione della sua rilevanza, quel documento 
si salverà dal naufragio delle carte di Giovan-
ni, conservato e cucito insieme ai protocolli del 
figlio. in quella occasione, il frate domenicano 
Giacomo ripano, vicario dell’inquisitore, ven-
de al maestro calzolaio Giacomuccio un edificio 
ubicato nel Sesto di San romano per il prezzo 
di 130 lire di bolognini. Pochi giorni prima, il 
2 gennaio, l’inquisitore in carica lamberto da 
cingoli aveva affidato al suo vicario il compito di 
occuparsi di quella proprietà, facendone ciò che 
avesse ritenuto più opportuno per gli interessi 
dell’officium. l’incarico, dettato a bologna, vie-
ne fedelmente trascritto e incluso nel testo del 
rogito stesso. dalle parole di questo antefatto si 
intuisce un passaggio ancora precedente ma non 
databile con precisione, che ha portato l’ufficio 
inquisitoriale ad incamerare l’edificio stesso re-
quisendolo ai precedenti proprietari ebrei e san-
cendo questo passaggio con un perentorio «nunc 
esse pleno iure officii inquissitionis». degli ebrei 
espropriati «habitantium quondam Ferrarie» 
non sono rivelate né le identità né le presunte 
colpe che hanno determinato la condanna nei 
loro confronti pro heressis crimine. il testo del 
documento precisa soltanto che in quel luogo, in 
quella domus, gli ebrei avrebbero perpetrato 
«plurima crimina et nephanda», tali da giustifi-
care la confisca e la piena presa di possesso da 
parte dell’inquisizione.
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11 aSmo, camera ducale estense, notai came-
rali ferraresi, liV, c. 5rv: «hoc pacto et conditione 
apposita quod quedam pars terratorii que est in dic-
ta curia vel iuxta eam quod cimiterium dicitur esse 
vel fuisse iudeorum libere ipsis iudeis pressentibus 
vel futuris pro sepultura corporum deffunctorum 
eorum remaneat ita quod licitum sit eis sine ullo im-
pedimento illato vel infferrendo ab ipso emptore per 
portam que respicit verssus teraleum et murum ci-
vitatis a parte posteriori dicte curie funera seu mor-
tuos suos portare in dicto cimiterio sepelire». 

12 a. MiLano, storia degli ebrei in italia, einaudi, 
torino 1963, p. 451; S. SiMonSohn, La condizione 
giuridica degli ebrei nell’italia centrale e settentrio-
nale, in c. vivanti (cur.), gli ebrei in italia, in sto-
ria d’italia, annali Xi/1, torino, 1996, pp. 95-120, 
in particolare pp. 103-120.

13 statuta Ferrariae anno mccLXXXVii in W. 
MontorSi (cur.), «atti e memorie della deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria», s. monu-
menti, 3, 1955, pp. 246-247: Liber iii, XXXXii de 

observando instrumento absolutionis facte iudeis. il 
testo è stato riprodotto anche da FranceSchini, Pre-
senza ebraica a Ferrara, cit., doc. 12.

14 Questo aspetto viene esplicitamente affronta-
to nelle condotte successive risalenti alla seconda 
metà del Quattrocento il cui testo è pervenuto fino 
a noi. Per quella concessa dal duca borso d’este 
nel 1454 il riferimento è a FranceSchini, Presenza 
ebraica a Ferrara, cit., doc. 574; per il rinnovo del 
1499 si veda a. di Leone Leoni, L. Graziani Secchieri 
(cur.), La nazione Ebraica spagnola e Portoghese 
di Ferrara (1492-1599). i suoi rapporti col governo 
ducale e la popolazione locale ed i suoi legami con 
le nazioni portoghesi di ancona, Pesaro e Venezia, 
Firenze 2011, doc. 36. ancora prima, la questione 
del luogo di sepoltura era stata precisata da provve-
dimenti di natura simile per la comunità ebraica di 
argenta: FranceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, 
cit., docc. 156 e 343, rispettivamente del 1408 e 1420.

15 l’ipotesi è avanzata da SaMaritani, una dioce-
si d’italia, cit., p. 716.

l’edificio viene ceduto all’acquirente 
completo di un terreno scoperto di pertinenza, 
una «curia magna» che si apriva nella parte 
retrostante, la cui destinazione d’uso la rende 
indubbiamente interessante anche agli occhi del 
notaio e dei contraenti e finisce per connotare la 
domus stessa. Una porzione di quell’area «quod 
cimiterium dicitur» è oggetto di una clausola 
contrattuale che consente agli ebrei, pur non 
essendo più proprietari né, a quanto sembra, 
locatari dell’immobile, di continuare anche in 
futuro ad utilizzare quel luogo per le sepolture 
dei propri defunti. l’inquisitore pone questa 
condizione come vincolante per l’acquirente al 
fine della piena validità del contratto ma la at-
tenua, in suo favore, intimando implicitamente 
ai giudei di non utilizzare l’ingresso principale. 
avrebbero potuto accedervi attraverso una por-
ta che si apriva nella parte posteriore della corte, 
senza che il nuovo proprietario potesse minima-
mente interferire.11 la denominazione di cimite-
ro e la stesura della condizione contrattuale che 
impone che tale «remaneat», suggerisce l’utiliz-
zo cimiteriale di questa area negli anni e forse 
nei decenni precedenti questo delicato passaggio. 

Per ragioni religiose, cultuali e, di riflesso, 
socio-culturali, al momento del suo insediamen-
to in una città, le comunità ebraiche sottopone-
vano all’autorità locale alcune richieste quali 
quella di poter disporre di un luogo destinato 

alla preghiera e di un cimitero per i defunti.12 le 
prime immunità concesse dal comune di Ferra-
ra agli ebrei sono andate perdute e ne abbiamo 
notizia indiretta solo attraverso il decreto po-
destarile del 1275, incluso negli statuti cittadini 
del 1287, che impone di «observare et facere ob-
servari omnia et singula capitula que continen-
tur in instrumento absolutionis et liberationis, 
seu immunitates facte iudeis ferrariensibus».13 
nell’articolazione in capitoli di queste prime 
concessioni, di cui non viene riportato il con-
tenuto, è verosimile che uno fosse dedicato alla 
possibilità di inumare i cadaveri in un’area con-
cordata,14 che poteva essere proprio il cimitero 
del Sesto di San romano, oppure una differente.

l’officium inquisitionis ferrarese non era 
nuovo a queste pratiche di confische e succes-
sive alienazioni. Quattro anni prima, nel 1331, 
era stata stipulata la vendita di un’altra pro-
prietà requisita al termine di un processo per 
eresia. l’inquisitore, lo stesso lamberto da cin-
goli, con frate Giacomo ripano elencato tra i te-
stimoni, si qualifica come successore dei beni di 
un certo benvenuto ‘cristiano’ di Ferrara, pro-
babilmente un ebreo battezzato, come si deduce 
dall’apposizione di ‘cristiano’ che denuncia lo 
status di neofita,15 poi tornato alla prima fede 
e condannato anch’egli per crimini di eresia; in 
qualità di nuovo, legittimo possessore, l’inquisi-
tore lamberto procede alla vendita di un casale 
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16 aSmo, camera ducale estense, notai camera-
li ferraresi, liV, c. 3rv, edito in Graziani Secchieri 

- Superbi, il cimitero ebraico, cit., pp. 242-243.
17 aSdFe, Fondo Sant’Uffizio dell’inquisizione, 

busta 1 a+, n. 1, anch’esso edito ivi, pp. 239-242. 
18 aSdFe, Fondo monastero di Santa caterina 

martire, inventario cronologico generale, f. 14; v. 
coLorni, nuovi dati sugli ebrei a Ferrara nei secoli 
Xiii e XiV, in «rassegna mensile di israel», luglio-
agosto 1973 (ora in id., Judaica minora. saggi sulla 
storia dell’ebraismo italiano dall’antichità all’età 
moderna, milano 1983) pp. 189-204, in particolare 
pp. 195-196; FranceSchini, Presenza ebraica a Fer-
rara, cit., doc. 22.

19 G. zaneLLa, Florio da Vicenza o.P., in dizio-
nario Biografico degli italiani, XlViii, roma 1997, 
pp. 357-360; r. parMeGGiani, L’inquisitore Florio 
da Vicenza, in Praedicatores, inquisitores. The do-
minicans and the medieval inquisition. acts of the 
1st international Seminar on the dominicans and 
the inquisition (23-25 February 2002), istituto Sto-
rico domenicano, roma 2004, pp. 681-700.

20 il profilo di questo inquisitore, priore e do-
cente di teologia a bologna, noto per la sentenza di 
condanna emessa contro l’astrologo cecco d’ascoli, 

è parzialmente ricostruibile attraverso i contributi 
di a. d’aMato, i domenicani a Bologna, i, 1218-
1600, edizioni Studio domenicano, bologna 1988, 
pp. 215, 256-257; M. GianSante, La condanna di 
cecco d’ascoli: fra astrologia e pauperismo, in cec-
co d’ascoli. cultura, scienza e politica nell’italia 
del Trecento, atti del convegno di studi svoltosi in 
occasione della XVii edizione del Premio interna-
zionale ascoli Piceno (ascoli Piceno, 2-3 dicembre 
2005), pp. 183-200.

21 FranceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, 
cit., doc. 19 e 20.

22 tali sentenze ci sono pervenute solo in forma 
di regesto settecentesco: aSdFe, Fondo monastero 
di Santa caterina martire, inventario cronologico 
generale, f. 14v. l’inventario è stato parzialmente 
edito in L. MaraGna, storia e regesti del monaste-
ro di santa caterina martire di Ferrara, Ferrara 
2006; i regesti che presentano riferimenti agli ebrei 
erano già stati segnalati in coLorni, nuovi dati sugli 
ebrei a Ferrara, cit., pp. 8-10; riferimenti puntua-
li sono ancora in FranceSchini, Presenza ebraica a 
Ferrara, cit., doc. 22 e 23 in particolare.

23 l’archivio inquisitoriale ferrarese, nutrito e 
corposo nell’immagine restituitaci dall’inquisitore 

ubicato nella contrada di boccacanale.16 anco-
ra prima, nel 1289, un altro inquisitore, frate 
Florio da Vicenza, aveva alienato un terreno 
aratorio e vallivo anch’esso precedentemente 
confiscato ad alcuni ebrei occaxione criminis 
hereseos.17 tale cessione è l’esito finale di una 
condanna comminata ai proprietari cinque anni 
prima.18 in tutte queste occasioni gli inquisitori 
ed i loro vicari sono non soltanto attori dei docu-
menti in quanto venditori, ma registi di un iter 
giudiziario di cui questi rogiti, come il documen-
to del 1335, non sono che il risvolto conclusivo, 
l’ultimo passaggio di una di una serie di fatti ed 
eventi che possiamo soltanto intuire dalla docu-
mentazione superstite, purtroppo estremamente 
lacunosa.

era stato proprio frate Florio da Vicenza, 
inquisitore a Ferrara dal 1278 al 1300,19 ad apri-
re, nel 1281, la stagione di condanne e confische 
ai danni della collettività ebraica locale. il suo 
successore lamberto da cingoli20 (successore 
indiretto, poiché tra i due altre figure avevano 
rivestito lo stesso ruolo per la provincia inquisi-
toriale della Lombardia inferior, cui Ferrara ap-
parteneva), allinea le sue iniziative nei confronti 
degli ebrei con quelle già compiute dal predeces-
sore. l’officium di Ferrara denota tra le sue spe-

cificità proprio la particolare attenzione dei suoi 
ufficiali agenti nei confronti della popolazione 
ebraica cittadina: qui si concentra un numero 
rilevante di confische e condanne a scapito di 
ebrei e l’ebreo diventa, per l’occhio dell’inquisi-
tore, quasi l’eretico per eccellenza. Questa ostili-
tà sembra incentrarsi prevalentemente sul reato 
di apostasia, che consentiva all’inquisitore di 
appigliarsi al pretesto di perseguire il relapsus, 
l’ebreo convertito ritornato al giudaismo, come 
eretico e i correligionari che lo avevano incorag-
giato, persuaso e assistito nella ritualità del ri-
torno alla prima fede in quanto favoreggiatori di 
eretici. Frate Florio aveva interpellato civilisti e 
canonisti delle università di Padova e di bologna 
su problematiche inerenti i relapsi precisando 
spetialiter de Feraria21 e sulla base dei consilia 
procedurali ricevuti aveva emesso sentenze di 
condanna per questo tipo di reato.22

il documento del 1335 non puntualizza il 
motivo della requisizione della domus con annes-
so cimitero, il testo fa riferimento a diversis ac-
tis antiquis che attesterebbero i ripetuti misfatti 
commessi dai giudei in quella casa, documenti 

‘diversi ed antichi’, forse carte processuali, pro-
babilmente conservati nell’archivio dell’ufficio 
inquisitoriale e oggi perduti.23 tali crimini per-
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campeggi che faceva riferimento ai «quamplura 
egregia monimenta in pergamento conscripta, in 
quibus habetur processus, sententiae, condemna-
tiones et poene iudeorum» (zanchinuS uGoLinuS, 
Tractatus de Haereticis cum additionibus fr. camili 
campeggi et notis iacobi Simanticae, roma 1568, p. 
225), appare oggi impoverito da numerose perdite 
e sottrazioni, contando per i secoli Xiii e XiV solo 
poche carte. aSdFe, Fondo Sant’Uffizio dell’inqui-
sizione.

24 la genericità con cui vengono motivate in que-
sto periodo le condanne aveva invece indotto biscaro 
a supporre, senza reale fondamento, crimini di usu-
ra e di ‘fattuccheria’. G. biScaro, inquisitori ed ere-
tici lombardi (1292-1318), in «miscellanea di storia 
italiana», s. ii, 19 (1922), pp. 447-557, in particola-
re pp. 488 e 536. Sul rapporto che lega ebrei, usura e 
inquisizione M. GianSante, Eretici e usurai. L’usura 
nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei se-
coli Xiii-XiV. il caso di Bologna, in «rivista di sto-
ria e letteratura religiosa», 23 (1987), pp. 193-221.

25 Su questi ed altri reati degli ebrei perseguibili 
da parte dell’inquisizione si rimanda ai contributi 
raccolti in L’inquisizione e gli ebrei in italia, in M. 
Luzzati (cur.), roma-bari 1994; Le inquisizioni cri-
stiane e gli ebrei. atti dei convegni dei lincei (ro-
ma, 20-21 dicembre 2001), accademia nazionale dei 

lincei, 2003.
26 Sulla figura di armanno Pungilupo a. benati, 

armanno Pungilupo nella storia religiosa ferrarese 
del 1200, in «analecta Pomposiana», 2 (1966), pp. 
99-101; id., Frater armannus Pungilupus. alla ri-
cerca di una identità, «ivi», 7 (1982); zaneLLa, iti-
nerari ereticali: patari e catari tra rimini e Vero-
na, istituto Storico italiano per il medio evo, roma 
1986, pp. 48-102 (con la errata corrige in id., Here-
ticalia. Temi e discussioni, Spoleto, centro italiano 
di Studi sull’alto medioevo, 1995, pp. 225-229.

27 L. chiappini, gli Estensi. mille anni di storia, 
corbo editore, Ferrara 2001, pp. 74-75.

28 aSdFe, Fondo Sant’Uffizio dell’inquisizione, 
Q, i: «de synagoga vero dicunt quod si in ea comu-
niter opere, voluntate et consilio iudeorum in ter-
ra illa morantium aliqui christiani in preiudicium 
sacri baptismatis sunt per iudeos abluti sive etiam 
circumcisi et fidem in ea eorum inductionibus nega-
verunt, tamquam nudatam christianorum privilegi-
is esse funditus destruendam.» FranceSchini, Pre-
senza ebraica a Ferrara, cit., doc. 19; ivi, doc. 20.

29 nei termini in cui l’atto descrive la confisca, 
gli ebrei sembravano vantare su questo edificio un 
diritto di piena proprietà, tuttavia bisognava esse-
re cives per godere il titolo di possesso di immobili 
e gli ebrei all’epoca non sono mai indicati con tale 

petrati dai proprietari espropriati della domus 
sono stati, probabilmente, proprio dei ritorni 
alla fede giudaica di ebrei convertiti o costret-
ti a convertirsi al cattolicesimo: l’apostasia è il 
capo di imputazione più frequente riscontrato 
nel contesto spazio-temporale in cui si colloca la 
notizia del cimitero ebraico.24 

Se si fosse trattato di reati più gravi, quali 
la profanazione dell’ostia o omicidi rituali, per 
non citare che due accuse ‘classiche’ rivolte ad 
ebrei,25 eventi di una tale gravità avrebbero pro-
babilmente trovato eco in cronache locali o in 
altre fonti ed è presumibile che la reazione del 
tribunale inquisitoriale sarebbe scattata imme-
diatamente, mentre in questo caso si intuisce 
dal documento un tempo lungo intercorso tra le 
tappe di questa procedura giudiziaria: la con-
danna, la requisizione, la vendita. l’inquisitore 
ha avuto bisogno di alludere al contenuto di vec-
chie carte, non ad eventi recenti, e questo sem-
bra adombrare la riapertura di annosi processi, 
pratica inquisitoriale più volte riscontrata, so-
prattutto in assenza di nuovi crimini. negli an-
ni ‘30 del trecento infatti si è ormai conclusa la 
grande campagna antiereticale contro i catari e 

a Ferrara, dopo il processo al cataro o presunto 
tale armanno Pungilupo, risoltosi nel 1301 di-
versi anni dopo la morte dell’inquisito,26 e l’ere-
sia ‘politica’ dei marchesi estensi processati nel 
decennio successivo per l’appoggio a ludovico 
il bavaro,27 non restavano forse altri eretici da 
perseguire oltre gli ebrei. nonostante i sapien-
tium responsa ricevuti da frate Florio suggeris-
sero provvedimenti radicali quali la distruzione 
delle sinagoghe teatro delle abiure,28 la domus 
requisita agli ebrei (nell’ipotesi che sia stata cor-
nice di un evento del genere) non è stata rasa 
al suolo, ma semplicemente venduta e anzi, vie-
ne salvaguardata la sacralità e la fruizione del 
luogo di sepoltura. che l’edificio utilizzato come 
scenario di un’abiura potesse essere incamerato 
integro anziché distrutto come indicato nei re-
sponsi del 1281 può trovare spiegazione nella ne-
cessità da parte degli inquisitori di pareggiare la 
contabilità dell’ufficio: un terreno vacuo, spia-
nato a seguito di un crollo o di una demolizione, 
ingombro di macerie, ha un valore nettamente 
inferiore rispetto a quello di un edificio svilup-
pato in altezza, dotato di solai e coperto di coppi, 
quale era la domus confiscata.29
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qualifica. Su questo tema: v. coLorni, Legge ebrai-
ca e leggi locali, milano 1945, pp. 13-99, in parti-
colare pp. 81-99; SiMonSohn, La condizione giuridi-
ca degli ebrei, cit., pp. 108-110: status giuridico e 
cittadinanza; a. toaFF, Judei cives? gli ebrei nei 
catasti di Perugia del Trecento, «Zakhor», 4, 2000, 
pp. 11-36; r.c. MueLLer, Lo status degli ebrei nella 
Terraferma veneta del Quattrocento: tra politica, 
religione, cultura ed economia. saggio introdutti-
vo, in G.M. varanini e r.c. MueLLer (curr.), Ebrei 
nella Terraferma veneta del Quattrocento, atti 
del convegno di studi (Verona, 14 novembre 2003), 
Firenze 2005, pp. 1-21, anche in «reti medievali», 
Vi, i, 2005, http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/
atti/ebrei.htm; e. tranieLLo, Tra appartenenza ed 
estraneità: gli ebrei e le città del Polesine di rovigo 
nel Quattrocento, in ivi, pp. 163-175, in particolare 
pp. 164-166, anche in «reti medievali», Vi, i, 2005, 
http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/atti/ebrei/tra-

niello.htm; a. Foa, Ferrara ebraica all’alba del 
cinquecento, in «Schifanoia», pp. 40-41, 2011, a cu-
ra dell’istituto di Studi rinascimentali di Ferrara, 
Pisa-roma 2012. a. MöSchter, gli ebrei a Treviso 
durante la dominazione veneziana (1388-1509), in 
«reti medievali», Vi, i, 2005, http://www.dssg.unifi.
it/_rm/rivista/atti/ebrei/moschter.htm, p. 12; Fran-
ceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, cit., doc. 148, 
361bis, 369, 369, 679, 842, 900, 1051, 1158; Gra-
ziani Secchieri, Ebrei italiani, askenaziti e sefarditi, 
cit., pp. 163-190, in particolare pp. 176-177. 

30 Per le molteplici accezioni, non solo spaziali, 
del termine curia: p. SeLLa, glossario latino emilia-
no; c. du FreSne du canGe, glossarium mediae et 
infimae latinitatis cum supplementis integris mona-
chorum ordinis sancti Benedicti d. P. carpenterii, 
ii, Parigi 1850, p. 668. 

31 aSmo, camera ducale estense, notai camera-
li ferraresi, liV, c. 5r.

dal punto di vista lessicale la curia magna 
in cui si trova il cimitero ebraico è definibile co-
me una porzione di terreno scoperto retrostan-
te l’immobile, cinto da muri di confine o dalle 
pareti degli edifici adiacenti. il termine curia30 

non è comune nelle carte ferraresi coeve. Per 
connotare l’area cortiliva degli edifici soggetti a 
locazioni ed alienazioni i notai preferiscono la 
parola curtis, («domus cum curte postposita»), 
corte, rimasta anche oggi nel linguaggio corren-
te. curia è invece più frequente in ambito bolo-
gnese, ma anziché congetturare caratteristiche 
differenti rispetto alla curtis ferrarese, curia era 
più probabilmente nell’orecchio di frate Giaco-
mo ripano, che doveva aver discusso il caso con 
lamberto da cingoli, i cui lunghi soggiorni nella 
città felsinea erano motivati, oltre che dalle fun-
zioni legate all’attività inquisitoriale, all’incari-
co di lettore per la cattedra di teologia e a quello 
di priore del convento domenicano. il termine 
che viene dettato al notaio in questa occasione è 
riconducibile più ad un’influenza del linguaggio 
degli attori e autori del documento piuttosto che 
a caratteristiche fisiche spaziali particolari. cer-
to doveva essere un’area mediamente più ampia 
delle comuni corti se è connotata dall’aggettivo 
magna. non tutto quello spazio era però desti-
nato ad area cimiteriale: soltanto, precisa il do-
cumento del 1335, «quedam pars terratorii que 
est in dicta curia vel iuxta eam quod cimiterium 
dicitur».31 non ci sono elementi per ipotizzarne 

le dimensioni, possiamo soltanto immaginare 
che un angolo del grande cortile interno, protet-
to agli sguardi, accogliesse le spoglie dei defunti 
del primo stanziamento ebraico cittadino.

la contrada di riferimento è il Sesto di 
San romano, lo spazio urbano conteso fra il 
capitolo della cattedrale e il più antico priorato 
di San romano, il quale alla fine del Xii seco-
lo si era visto costretto a cedere al contendente 
un sesto del proprio territorio parrocchiale, il 
Sesto di San romano, appunto. a metà del XiV 
secolo questa area copriva il cuore della città, la 
residenza episcopale e il duomo, la piazza con 
le botteghe artigianali, commerciali e i banchi 
di cambio, il palazzo del comune e la zona di 
recente urbanizzazione del borgonuovo. l’asse 
viario che congiungeva la Porta dei leoni alla 
piazza fungeva da spartiacque fra il Sesto di San 
romano e la contrada di San Paolo, mentre la 
via del terraglio che correva all’interno della 
cinta muraria settentrionale della città chiudeva 
il Sesto verso nord.

nella descrizione necessaria alla validità 
dell’atto di vendita, la domus cum curia magna 
ha il suo affaccio principale sulla ‘via grande’ 
che dalla Porta dei leoni conduce alla piazza 
del comune. Gli altri confini sono definiti, co-
me di consueto nella prassi notarile, attraverso 
i nomi dei confinanti: dall’altro capo con Giaco-
mino taverniere, da un lato con bertoldo d’este 
e dall’altro lato con tre diverse proprietà, Gia-
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32 Si tratta degli odierni corso martiri della li-
bertà e via bersaglieri del Po.

33 Figlio del marchese Francesco, bertoldo era sta-
to al potere per un brevissimo periodo di tempo, nella 
fase piuttosto concitata della signoria estense agli ini-
zi del trecento, e si era successivamente ritirato nelle 
terre di ariano, mantenendo delle proprietà in città. 
Per un profilo essenziale chiappini, gli Estensi, cit., 
p. 82; a. Frizzi, memorie per la storia di Ferrara, ii, 
pp. 270 e segg., in particolare pp. 281, 288-90.

34 la genesi di questo edificio è stata studiata 
attraverso una accurata indagine documentaria 

in a. FranceSchini - S. Monini, notizie storiche 
sul Palazzo sacrati-muzzarelli-crema e relazione 
tecnica, in «la strenna della Ferrariae decus», 
Ferrara 1982-83, pp. 41-75.

35 le carte dei Sacrati, comprese le superstiti più 
antiche risalenti al Xiii-XiV secolo, sono confluite 
nell’archivio della famiglia Fiaschi, ora in aSmo, 
archivi privati, 21, in particolare bb. 1-4. diver-
se minute sono contenute nei protocolli del notaio 
Pietro Pialbene: bca, mss. coll. antonelli 868, bb. 
1-17 e mss. nuove accessioni, n. 2.

36 il documento, un ‘rollo’ che supera gli otto me-

comino casaroli, Giovanni bruschi e Uberto 
Sacrati. il taverniere e il Sacrati sono indicati 
anche come vicini laterali della via che dava ac-
cesso alla corte dalla parte posteriore e che viene 
data come unico ingresso possibile per gli ebrei, 
implicitamente interdetti ad utilizzare l’entrata 
principale. Questa via raggiungeva a sua volta 
la ‘strada grande’ che conduceva al terraglio ed 
al perimetro difensivo settentrionale. il cimitero 
ebraico si trovava dunque compreso tra la catte-
drale e le mura, all’interno del binario definito 
dai due assi viari paralleli, ben riconoscibili an-
cora oggi nell’orditura del tessuto urbano.32

il tentativo di localizzare con precisione le 
proprietà confinanti, nella speranza di incontra-
re elementi topografici più precisi, è stato con-
dotto attraverso lo spoglio di alcune centinaia di 
atti notarili rogati nei decenni intorno all’unico 
riferimento cronologico del cimitero ebraico. le 
poche ricorrenze relative a Giacomino tavernie-
re, all’omonimo casaroli, a Giovanni bruschi e 
allo stesso Giacomuccio calzolaio, neoproprie-
tario dell’immobile, non sono tuttavia risultate 
utili a questo fine.

nemmeno il confinante di maggiore rilie-
vo, bertoldo d’este, si è rivelato di maggiore uti-
lità, poiché i possedimenti ferraresi mantenuti 
dopo il ritiro ad ariano non sono quantificabili 
e individuabili con precisione.33 la figura più 
significativa nella localizzazione della domus ri-
sulta essere Uberto Sacrati, capostipite di una 
famiglia in forte ascesa sociale, trasferitosi dalla 
periferica contrada di Santa maria in Vado nel 
centralissimo Sesto di San romano. a partire 
dagli ultimi anni del duecento Uberto aveva ini-
ziato ad acquistare piccole proprietà e porzioni 
di edifici con relative pertinenze nella zona del 
borgonuovo e negli atti notarili rogati negli an-

ni successivi che lo hanno visto protagonista è 
chiaramente leggibile il tentativo di accorpare le 
singole unità immobiliari per la successiva edi-
ficazione del palazzo di famiglia.34 trasferitosi 
in questa contrada almeno a partire dal 1324, 
Uberto Sacrati offre un’idea abbastanza precisa 
di dove fossero le sue proprietà a quell’altezza 
cronologica e, nel binario stradale precedente-
mente individuato, fornisce un punto di anco-
raggio per localizzare l’edificio con il cimitero 
annesso. lo spoglio di tutti i documenti riguar-
danti Uberto Sacrati e i figli, rogati negli anni 
precedenti e successivi al 1335, ha tuttavia di-
satteso la speranza di rintracciare il nome di un 
ebreo o il riferimento ad un’area cimiteriale tra 
i confinanti, e l’aspettativa di imbattersi nella 
situazione speculare a quella descritta nell’atto 
di vendita del 1335: se Uberto è confinante del 
cimitero ebraico, il cimitero doveva esserlo per 
lui, almeno per una delle piccole unità immobi-
liari che aveva acquistato. la fonte di partenza, 
il rogito del 1335 stipulato nell’ufficio dell’in-
quisizione, resta dunque attualmente l’unica a 
testimoniare l’esistenza e l’uso, già precario, del 
cimitero ebraico. il silenzio nelle carte dei Sa-
crati non confuta necessariamente quanto det-
to fino ad ora, perché non tutti i rogiti si sono 
conservati e la documentazione rimane molto 
frammentaria per questi decenni.35 c’è però un 
documento che riguarda la famiglia Sacrati in 
cui l’assenza di riferimenti al cimitero ebraico 
è oltremodo significativa. defunto il capostipite 
Uberto, i discendenti si trovano evidentemente a 
contendersi la consistente eredità e nel 1379 una 
sentenza arbitrale sancisce la divisione dei beni 
in due blocchi tra un figlio di Uberto e la vedo-
va dell’altro figlio.36 il documento è importante 
perché fotografa tutto il patrimonio Sacrati per 

007-Superbi.indd   85 23/07/2013   15.23.46



Silvia Superbi

86

Un cimitero ebraico trecentesco nel cuore di Ferrara

87

tri di lunghezza, è conservato presso il museo a. Pe-
poli di trapani. desidero ringraziare nuovamente il 
prof. andrea nanetti per avermi segnalato questo 
prezioso inedito. 

37 cfr. infra, nota 3.
38 Per queste due istituzioni si rimanda rispetti-

vamente ed essenzialmente a a. SaMaritani, appunti 
sulla venuta dei gesuati a Ferrara nell'ultimo Tre-
cento, in marginalia sul beato giovanni da Tossi-
gnano vescovo di Ferrara, «analecta Pomposiana» 
14 (1989), pp. 1-14; M. Mazzei traina (cur.), L’ora-
torio dell’annunziata di Ferrara. arte, storia, de-
vozione e restauri, Ferrariae decus, Ferrara 2002.

39 Sulla figura di nicolò dall’oro, uno dei princi-
pali benefattori della confraternita, si veda in parti-
colare L. Graziani Secchieri, ...in Hospitali Batuti 
nigri Ferrarie alias mortis sito in contracta sancta 
maria de Vado in parte superiore in mansione exi-
stente prope oratorium eius Hospitali... in Mazzei 
traina (cur.), L’oratorio dell’annunziata, cit., pp. 
71-154, pp. 71-80 in particolare.

40 aSdFe, Fondo morte ed orazione, busta 90, 

8 cattastro di diversi instrumenti della compagnia 
della morte, cc. 63r-67r: conventiones iesuatorum et 
Batutorum nigrorum, atto del 28 giugno 1403 in co-
pia del secolo XViii. il testatore stabilisce, fra le altre 
cose, che i Gesuati possano insediarsi in «duobus clu-
sibus domus dicti nicolai cuppate, plane cum horto 
postposito ipsius duobus clusibus positis Ferrarie in 
contrata Sante marie de Vado iuxta dictum nicolaum 
et dominum marchionem, viam et iudeos»; Graziani 
Secchieri, ...in Hospitali Batuti nigri, cit., p. 80.

41 ivi, c. 67v: «relaxatio fratrum iesuatorum de 
Ferrariae ab universitate hominum scolle batutorum 
nigrorum». in questa occasione ai Gesuati vengono 
riconosciuti i diritti su una porzione di terreno ubica-
ta all’interno dell’isolato in cui sorgerà il loro nuovo 
oratorio, terreno delimitato da questi confini: «iux-
ta tunc ipsum nicolaum pro domibus et hortis lega-
tis per eum societati hospitalis batutorum nigrorum 
iuxta dictam mansionem viam et iudeos». Graziani 
Secchieri, ...in Hospitali Batuti nigri, cit., pp. 80-81.

42 l’origine del toponimo Zuecha o Zudecha nella 
parte nordorientale della città, rimasto a connotare 

come era articolato in quel preciso momento, 
con tutti i crediti, i debiti, le case, le terre, le 
masserizie, il bestiame e la descrizione accura-
ta che accompagna ogni elemento immobiliare, 
compresi i diversi edifici ubicati nel Sesto di San 
romano. nemmeno qui il cimitero ebraico viene 
menzionato tra i confinanti e la sua assenza è 
significativa proprio perché il patrimonio accu-
mulato da Uberto è descritto qui nella sua inte-
rezza. Sono passati poco più di trent’anni dalla 
concessione agli ebrei di continuare ad affidare i 
propri defunti alla terra del Sesto di San roma-
no e prende corpo il sospetto che in quell’arco di 
tempo sia sopraggiunta l’impossibilità di avva-
lersi di quella dispensa.

Per averne conferma occorre ritornare a 
quello che era stato definito come ‘primo’ cimi-
tero e riflettere sugli estremi cronologici che lo 
definiscono e, possibilmente, lo relazionano al 
precedente. Se l’attestazione dell’uso cimiteriale 
del «terrenum ebreorum in quo sepeliuntur ip-
sorum ebreorum corpora» ubicato nel borgo in-
feriore è esplicitata per la prima volta nel 1434,37 
una forma di appartenenza alla comunità ebrai-
ca è segnalata anche in un momento antecedente. 
agli inizi del Quattrocento la comunità religio-
sa dei Gesuati e la compagnia dei battuti neri, 
che avevano eretto le loro sedi a poche decine di 
metri di distanza,38 stipulano delle convenzioni 

che richiamano il codicillo testamentario di un 
benefattore, nicolò dall’oro,39 il quale aggiunge 
alle sue ultime volontà la concessione ai Gesuati 
dell’uso di un immobile di sua proprietà confi-
nante da un lato con non meglio specificati iu-
deos. nel 1403 quindi, per definire le rispettive 
pertinenze in un’area piuttosto ristretta, le due 
comunità, quella religiosa e quella confraterna-
le, entrambe in fase di espansione demografica, 
patrimoniale e territoriale, hanno avuto bisogno 
di fare riferimento a questo legato, avvenuto ap-
punto tramite la dettatura di un codicillo e ri-
salente al 1378.40 Quindici anni dopo, nel 1428, 
Gesuati e battuti neri stipulano un altro accor-
do in merito agli immobili un tempo appartenuti 
al loro comune benefattore e aventi ancora come 
confinanti, da un lato, iudeos.41 Per questa zo-
na della città però sono del tutto assenti testimo-
nianze di residenze ebraiche,42 che le fonti coeve 
collocano invece con sicurezza e ripetutamente 
in altre contrade cittadine, mentre nel decennio 
successivo proprio all’interno di questo isolato 
viene indicata l’area cimiteriale. e’ lecito quindi 
supporre che il termine iudeos nel dettato testa-
mentario di nicolò dall’oro, poi richiamato da-
gli atti quattrocenteschi, facesse riferimento non 
ad un nucleo insediativo ebraico, ma già ad un 
luogo di sepoltura, la cui esistenza è conferma-
ta dal documento del 1434. Se questa ipotesi è 
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corretta, se il ‘primo’ cimitero ebraico era già in 
uso nel 1378, si spiegherebbe la mancanza di ri-
ferimenti a quello del Sesto di San romano nella 
sentenza pronunciata l’anno successivo per la 
famiglia Sacrati e nelle carte del loro archivio: 
a quella data era dunque già in desuetudine e se 
ne era forse perduta la memoria. il codicillo di 
nicolò dall’oro e la sentenza arbitrale emessa 
per la famiglia Sacrati costituiscono dunque un 
terminus ante quem per l’entrata in disuso del 
cimitero del Sesto di San romano.

Se il trasferimento forzato dall’area cimite-
riale prossima ai Gesuati a quella della contrada 
muzzina o di Pietro Saina è esplicitata dall’atto 
di natura pubblica di una magistratura cittadina, 
il passaggio dal cimitero del Sesto di San romano 
a quello del borgo inferiore resta invece, per ora, 
sconosciuto, ma elementi di contesto consentono 
di formulare ugualmente alcune ipotesi.

l’immagine che le fonti restituiscono del 
cimitero del Sesto di San romano suggerisce 
l’idea di un’area urbanisticamente minacciata: 
inglobato all’interno di una proprietà non più 
ebraica, accessibile solo da un ingresso secon-
dario, il cimitero godeva di una intimità molto 
limitata dal momento che non tutta la corte era 
destinata ad area cimiteriale e questo generava 
probabilmente qualche problema di definizio-
ne degli spazi interni con i nuovi proprietari. il 
borgonuovo, terreno extra moenia prima dell’e-

dificazione della cattedrale, conosce ora una 
fervida attività edilizia in cui spicca il commer-
cio immobiliare della famiglia Sacrati, in vista 
della costruzione del proprio palazzo, specchio 
dell’arrampicata sociale di questa famiglia. la 
concessione agli ebrei da parte dell’inquisitore 
di poter di continuare ad inumare i defunti in 
quel luogo non è dunque riuscita ad opporsi alle 
pressioni spaziali e quasi fisiche interne ed ester-
ne alla curia magna. oltre a questo, nella secon-
da metà del trecento sulla ‘via grande’ che dalla 
Porta dei leoni conduceva alla piazza si erano 
affacciati, sul lato occidentale e dirimpetto alla 
domus, il palazzo dei marchesi d’este e il castel-
lo di San michele,43 mentre sul lato opposto, a 
fianco della cattedrale, la sede vescovile accre-
sceva progressivamente il suo prestigio e si tro-
vava davvero a brevissima distanza.44 la scelta 
della compagine ebraica di trasferire il proprio 
cimitero da un’area così baricentrica, vicinissi-
ma al duomo, al palazzo vescovile e a quello dei 
marchesi, ad una più marginale e riparata po-
trebbe dunque essere dovuta a semplici motivi di 
convenienza. eventi storici di più ampia portata 
insinuano però anche un’altra ipotesi.

la documentazione ferrarese tace la pre-
senza ebraica in città in un arco di tempo che 
va dalla fine del quarto decennio del trecento 
al 1370.45 Pur nella frammentarietà delle fonti, 
che citando il più delle volte singoli individui 

l’importante asse viario di corso della Giovecca, 
attende ancora un serio approfondimento e le con-
trapposte ipotesi che ne propongono la derivazione 
da un insediamento ebraico in quella zona oppure 
dall’attività artigianale di conceria necessitano di 
un più folto riscontro documentario di ricorrenza 
dei toponimi alle riflessioni di carattere etimologico 
già proposte. le prime ipotesi sono state avanzate 
da c.M. SanFiLippo, Fra lingua e storia: note per 
una ‘giovecca’ non giudaica, «rivista italiana di 
onomastica», iV, n° 1, anno iV, aprile 1998, e in 
seguito, quale ‘avanguardia’ di una consistente ri-
cerca documentaria tuttora in corso, sostanziate da 
laura Graziani Secchieri in Graziani Secchieri - Su-
perbi, il cimitero ebraico, cit., pp. 228-233. a tali 
studi si rimanda anche per i riferimenti bibliografici 
specifici su questo tema e alcuni documenti inediti.

43 L. Graziani Secchieri, ... e nacque la corte 
nuova, in «bollettino della ‘Ferrariae decus’» 20, 
Ferrara 2003, pp. 86-96. Per la genesi e l’edificazio-
ne del castello estense il riferimento essenziale è alla 

raccolta di studi S. GeLichi (cur.), Ferrara prima 
e dopo i castello. Testimonianze archeologiche per 
la storia della città, edizione Spazio libri, Ferrara 
1992.

44 molte proprietà sul lato orientale di questo 
asse viario erano di diretto dominio dell’episcopa-
to oppure iure terratico della Fabbrica della cat-
tedrale. la residenza episcopale, ancora prima 
dell’ampliamento del palazzo promosso dal vescovo 
Giovanni tavelli da tossignano (1431-1446), era 
arrivata a lambire il sagrato del duomo e il fronte 
stradale della ‘via grande’ che dalla Porta dei leo-
ni conduceva alla piazza. e. peverada, il palazzo 
vescovile nel Quattrocento, in c. di FranceSco e a. 
SaMaritani (curr.), Palazzo arcivescovile, Ferra-
ra 1994, pp. 47-55. Prove di questo si hanno dalle 
confinazioni prediali di numerosi documenti inediti, 
solo parzialmente citati in Graziani Secchieri - Su-
perbi, il cimitero ebraico, cit., p. 226.

45 l’ultimo ebreo di cui le carte ci restituiscono 
la presenza a Ferrara sarebbe mazalia detto agnel-
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non restituiscono pienamente la dimensione del 
gruppo ebraico, è da escludere l’ipotesi che si 
tratti di un vuoto documentario, poiché anche i 
fondi archivistici più consistenti e che non pre-
sentano soluzione di continuità si comportano in 
modo analogo.46 Una simile discontinuità degli 
insediamenti ebraici è stata rilevata, nello stesso 
periodo, anche per altre città italiane:47 nume-
rosi contesti registrano il medesimo silenzio, una 
corrispondente interruzione nelle testimonian-
ze, più o meno in quei decenni. Se la mobilità 
è certamente una caratteristica peculiare delle 
comunità ebraiche nei secoli del medioevo,48 è 
pur vero che alcune contingenze storiche hanno 
accentuato forzatamente gli spostamenti, tra-
mutandoli talvolta in vere e proprie fughe. tra 
la fine del 1347 ed il 1350 l’europa, già provata 
dalle carestie susseguitesi nei decenni preceden-
ti, viene investita dalla spaventosa ondata epide-

mica della peste nera, una malattia sconosciuta 
apportatrice di un’altissima mortalità che ha 
gettato nel panico le comunità cittadine di volta 
in volta colpite, inermi di fronte a questo flagello. 
nella ricerca affannosa delle cause del contagio, 
individuate in modo generico nelle colpe degli 
uomini, l’indice accusatore viene puntato anche 
contro gli ebrei, accusati dell’avvelenamento dei 
pozzi d’acqua ma anche portatori della colpa 
insita nell’attività feneratizia, l’usura capace di 
scatenare l’ira divina. espulsioni, cacciate, con-
danne ed esecuzioni sommarie sono testimoniate 
in tutta europa.49 l’impatto delle prime ondate 
epidemiche della morte nera su Ferrara è argo-
mento ancora tutto da approfondire e al momen-
to non ci sono testimonianze dirette di un allon-
tanamento forzato degli ebrei dalla città, ma c’è 
un dato, oltre ai silenzi delle fonti, che sostanzia 
questa ipotesi.

letto, attore in un atto notarile del 1318, ma un 
abraminus maestro muratore, pur mancante della 
qualifica di iudeus e non presente all’atto, è citato 
come confinante in un documento del 1339. aSdFe, 
Fondo mensa vescovile, rispettivamente catastro c, 
c. 100v e catastro b, c. 26r; il primo è stato accolto 
in FranceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, cit., 
doc. 59, e considerato come ultima presenza ebraica 
in città da M. Luzzati, introduzione, in ivi, p. 4; il 
secondo viene segnalato e discusso in Graziani Sec-
chieri - Superbi, il cimitero ebraico, cit., pp. 195 e 
234. e’ datato 1370 il decreto del marchese nicolò ii 
d’este che regola l’attività di prestito nella città di 
Ferrara, affidandola esclusivamente a quattro cri-
stiani e due ebrei. aSmo, cancelleria ducale esten-
se, Leggi e decreti, a, vol. i, p. 80, edito in Fran-
ceSchini, Presenza ebraica a Ferrara, cit., doc. 64.

46 anche il nutrito archivio dell’arcispedale 
Sant’anna, che ha recentemente restituito numero-
se presenze ebraiche fino ad ora inedite, pur non 
denotando soluzione di continuità nella documenta-
zione, si comporta come gli altri complessi archivi-
stici e inspessisce così il velo di silenzio sulla compa-
gine ebraica ferrarese nei decenni centrali del XiV 
secolo.

47 lo evidenziano, ad esempio, gli studi delle aree 
emiliana, urbinate e rodigina: M. Luzzati, Banchi e 
insediamenti ebraici nell’italia centro-settentriona-
le, in «Storia d’italia», annali 11: gli ebrei in italia, 
i, in c. vivanti (cur.), dall’alto medioevo all’età 
dei ghetti, Giulio einaudi editore, torino 1996, pp. 
173-235, p. 201 in particolare; a. veroneSe, Fami-

glie di banchieri ebrei attive del ducato di urbino 
tra XiV e XV secolo, in Ebrei, famiglie e città, «Za-
khor», 3 (1999), roma 1999, pp. 125-153; a.i. pini, 
Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna 
e nel bolognese nella seconda metà del Trecento, in 
«Quaderni storici», 54 (1983), pp. 783-814, p. 794 in 
particolare; r. rinaLdi, Topografia documentaria 
per la storia della comunità ebraica di Bologna in 
M.G. MuzzareLLi (cur.), Banchi ebraici a Bologna 
nel XV secolo, brossura, bologna 1994, pp. 29-157, 
p. 77 in particolare; p. creMonini, Presenza ebrai-
ca a san giovanni in Persiceto tra XiV e XV secolo 
con alcune ipotesi per il Xiii secolo, ivi, pp. 201-53; 
e. tranieLLo, gli ebrei e le piccole città. Economia 
e società nel Polesine del Quattrocento, minelliana, 
rovigo 2004.

48 a questo proposito si vedano gli esiti delle ri-
cerche per la storia degli ebrei nel lazio e nei terri-
tori dell’ex Stato della chiesa confluiti in M. caFFie-
ro e a. eSpoSito (curr.), gli ebrei nello stato della 
chiesa (secoli XiV-XViii), esedra, Padova 2012.

49 riguardo alla peste del 1348 con numerosi ri-
ferimenti ai suoi riflessi, anche psicologici, sulla so-
cietà contemporanea, si vedano essenzialmente: La 
peste nera: dati di una realtà ed elementi di una in-
terpretazione. atti del XXX convegno storico inter-
nazionale (todi, 10-13 ottobre 1993), Spoleto 1994 
e in particolare c. caSaGrande, La moltiplicazione 
dei peccati. i cataloghi dei peccati nella letteratu-
ra pastorale dei secoli Xiii-XV, pp. 253-284. Sugli 
ebrei e la peste in particolare a. Foa, gli ebrei in 
Europa. dalla Peste nera all’emancipazione. XiV-
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XiX secolo, laterza, bari 2004; W. naphy - a. Spi-
cer, La peste in Europa, il mulino, bologna 2006, 
pp. 52-55. 

50 Per l’edizione di questa fonte (archivio Segre-
to Vaticano, miscell. 1310.1320; biblioteca apostoli-
ca Vaticana, codice ottoboliano 2546) il riferimento 
è a b. Fontana, documenti vaticani di un plebiscito 
in Ferrara, sul principio del sec. XiV; e dell’idea 
dell’indipendenza italiana nella mente dei romani 
Pontefici, in «atti e memorie della deputazione pro-
vinciale ferrarese di storia patria», s. i, i (1886), p. 
132. Un’analisi dei dati, con considerazioni talvolta 
imprecise, è offerta da a. oStoja, La più antica ri-
levazione della popolazione a Ferrara: il plebiscito 
dell’anno 1310, in Ferrara, a cura della camera di 

commercio, industria e agricoltura, Ferrara 1957. 
in base a questa fonte si stima la consistenza della 
comunità ebraica a 70-80 persone su una popolazio-
ne cittadina di 16-20.000 abitanti. v. coLorni, Ebrei 
in Ferrara nei secoli Xiii e XiV, in miscellanea di 
studi in onore di dario disegni, torino 1969 (ora in 
id., Judaica minora, cit., pp. 147-188), p. 88.

51 era stato rilevato già ivi, pp. 75, 86 e 91, ed è 
stato puntualmente riportato da FranceSchini, Pre-
senza ebraica a Ferrara, cit., docc. 34, 52-57, uti-
lizzando come fonte i catastri della mensa vescovile 
conservati in archivio Storico diocesano.

52 L. Graziani Secchieri, i Prestatori. i banchi di 
pegno e le famiglie ebraiche a Ferrara e nella politi-
ca estense, in «Ferrara. Voci di una città», 12 (2000).

tra il Xiii secolo e la prima metà del tre-
cento, in un periodo che potrebbe corrispondere 
a quello di effettivo utilizzo del cimitero del Se-
sto di San romano, gli ebrei appaiono stanziati 
nelle contrade di centoversuri e boccacanale. il 
giuramento di fedeltà prestato da tutti i cittadini 
ferraresi a papa clemente V per confermare il 
dominio della Santa Sede sulla città,50 nel 1310, 
offre un quadro, oltre che da un punto di vista 
della consistenza, anche della collocazione della 
minoranza ebraica. in quella occasione «tactis 
ebraycis scripturis corporaliter per legem quam 
deus dedit moysi in montem Sinay» hanno pre-
stato giuramento 17 capifamiglia ebrei raccol-
ti nella contrada di centoversuri. lì risiedeva 
probabilmente il nucleo più numeroso, ma le 
modalità del giuramento, che non poteva av-
venire tactis evangelis come per i cristiani, ha 
chiamato a raccolta quelli delle contrade adia-
centi. il radicamento in questa area potrebbe 
inoltre essere stato incoraggiato da investiture 
di lunga durata concesse dalla mensa vescovile a 
favore di ebrei di edifici qui ubicati.51

alla fine del trecento e gli inizi Quattro-
cento, quando le fonti ricominciano a restituirci 
nomi ebraici dopo il periodo di silenzio, l’area re-
sidenziale risulta mutata ed è attestata nelle con-
trade di borgo ricco, San clemente, dei Sabbioni 
e della ripa, in corrispondenza dei nodi di mag-
giore vitalità economica e commerciale. l’area 
cimiteriale attiva è invece ubicata nel borgo infe-
riore. il dato cronologico individua chiaramente 
due coppie di localizzazioni ebraiche, ciascuna 
con una componente residenziale ed una cimi-
teriale, e la cesura tra le due è così netta che si 

presta all’ipotesi di un’uscita temporanea del 
gruppo ebraico dalla città. Una concomitanza 
di fattori può aver indotto questa migrazione: le 
difficoltà delle attività economiche in un territo-
rio duramente provato anche demograficamente 
dalle ondate di peste, le ‘premure’ degli inquisi-
tori, già piuttosto insistenti prima dell’epidemia 
e forse accentuatesi in questa contingenza fino 
a diventare pesanti vessazioni, l’ostilità della 
popolazione cittadina stessa, accesasi in questo 
frangente nella ricerca degli untori della peste. 
Questo clima, se non una effettiva costrizione da 
parte delle autorità, può aver indotto gli ebrei 
di Ferrara ad allontanarsi temporaneamente 
dalla città. Se così fosse stato, al loro rientro 
avrebbero trovato una situazione urbanistica 
mutata rispetto al momento della loro partenza. 
difficilmente avrebbero potuto riprendere pos-
sesso degli edifici abbandonati, è raro che ven-
ga garantito loro questo diritto, le famiglie che 
rientrano non coincidono necessariamente con i 
fuoriusciti, ed evidentemente i nuovi immigrati 
si sono stanziati dove hanno ritenuto che in quel 
momento fosse più opportuno. il centro politico, 
economico e commerciale si era nel frattempo 
consolidato e li ha spinti quindi a collocare le 
proprie attività lungo le vie di accesso al centro 
stesso, in particolare presso la piazza del merca-
to e a breve distanza dalla prima residenza dei 
marchesi.52 anche l’area cimiteriale necessitava 
di un riposizionamento, individuato nella zona 
marginale del borgo inferiore, non troppo di-
stante ma neppure eccessivamente vicina alla 
nuova strada ‘ebraica’ della via dei Sabbioni, 
dove è stato realizzato l’oratorio. il cimitero del 
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Sesto di San romano probabilmente non era più 
utilizzabile e la sua presenza rimane congelata 
nella promessa disattesa di un inquisitore, nei si-
lenzi delle carte coeve e nello spazio di un cortile 
interno ridefinito ed usurpato dalla crescita edi-
lizia del borgonuovo e del Sesto di San romano.

Silvia Superbi
e-mail: silvia.superbi@libero.it  

SUmmarY

the oldest Jewish cemetery in Ferrara was located in the heart of the city, near the cathedral, the 
residence of the marquis and the palaces of noble families. the source which bears testimony to the exi-
stence is unique, but the contemporary documents allow us to reconstruct the context, retrace the events 
that have affected it and investigate the relationships among the Jews, the inquisitors, and the city in 
fourteenth and fifteenth century.

KeYWordS: cemetery; Jews; Ferrara. 
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L’OPINIONE DI MAIMONIDE FILOSOFO
CIRCA LA VITA DOPO LA MORTE

SECONDO ALCUNI DEI SUOI COMMENTATORI

A proposito della resurrezione dell’uomo 
dopo la morte, Maimonide parla in diverse delle 
sue opere, a cominciare dal celebre capitolo del 
suo commento ai Pirqey Avot, il Pereq heleq, 
risalente al 1168, dove egli analizza la questione 
se e come tutto Israele avrà parte nel mondo a 
venire; il tema sarà poi uno dei principali oggetti 
di discussione, anche violenta, nei confronti 
del suo pensiero filosofico-religioso, sicché lui 
stesso lo renderà oggetto di una delle sue opere 
più note, l’Epistola sulla resurrezione dei 
morti (Risla f tehiyyat ha-metim, scritta nel 
1191).1 Tuttavia, Maimonide aveva già trattato 
della questione anche altrove, e specificamente 
come filosofo, in alcuni brevi ma importanti 
passi della Guida dei perplessi (Dallat al-
h’irn). Questi passi, peraltro non solo sintetici 
ma anche allusivi e talora oscuri, suscitarono 
l’interesse da parte di alcuni dei suoi interpreti 
ebrei che, tra il 1250 e il 1500, si dedicarono 
a commentare l’opera alla luce delle proprie 
posizioni filosofiche. Ma in quale chiave storica 

si possono collocare queste interpretazioni? 
Fino a che punto sono esse stesse frutto di 
reciproci scambi e, forse ancor più, letture, più 
o meno implicite, delle une nei confronti delle 
altre, su un tema a quell’epoca così controverso? 
Come, nella filosofia ebraica del tardo Medioevo, 
si riteneva che Maimonide, da filosofo più che 
da teologo e interprete del diritto religioso 
ebraico, pensasse a riguardo della vita dopo la 
morte? Si tratterebbe, secondo lui, di una vita 
puramente spirituale, o anche corporea? In 
questo breve articolo, si cercherà di porre a 
confronto non solo alcuni dei relativi passi della 
Guida dei perplessi, ma anche e soprattutto 
meglio ancora le loro interpretazioni, come sono 
state offerte da alcuni dei più noti commentatori 
ebrei tardomedievali dell’opera: in ordine 
cronologico approssimativo, Mosheh ben 
Shelomoh da Salerno (m. 1279, probabilmente 
il primo autore ebreo ad avere commentato 
l’opera maimonidea),2 Abraham Abulafia (ca. 
1240-1292),3 Shem Tov Ibn Falaquera (ca. 1225-

91

1 Per quest’ultimo scritto, il più importante dal 
punto di vista teologico e storico-religioso, cfr. l’edi-
zione critica del testo giudeo-arabo, seguita dalla 
traduzione ebraica medievale di Shemu’el Ibn Tib-
bon e da una versione inglese moderna, in J. Finkel, 
Maimonides’ Treatise on Resurrection (Maqala fi 
tehiyyat ha-metim), American Academy for Jewish 
Research, New York 1939.

2 Il suo commento alla Guida, ancora inedito (ma 
un’edizione critica sarebbe tuttora in corso da parte 
di C. Rigo: cfr. il suo articolo Per un’identificazione 
del «sapiente cristiano» Nicola da Giovinazzo, 
collaboratore di Rabbi Mošeh ben Šelomoh da 
Salerno, «Archivum Fratrum Praedicatorum» 69 
[1999], 61-146), composto tra il 1250 e il 1270 circa, 
viene qui oltre citato sulla base di due manoscritti: 
Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Pluteo 
II, n. 11, disponibile via Web nel sito Internet della 
biblioteca (http://opac.bml.firenze.sbn.it/Manuscript.
htm?Segnatura=Plut.2.11) ma mutilo (il testo giunge 
fino al capitolo 74 del libro I dell’opera), e München, 
Bayerische Staatsbibliothek, hebräische 370 

(anch’esso presente via Web: http://daten.digitalen-
sammlungen.de/~db/0004/bsb00040019/images), che 
contiene il commento completo di Mosheh da Salerno 
ai primi due libri dell’opera maimonidea.

3 Abulafia scrisse tre commenti alla Guida: il Li-
bro di redenzione (Sefer ge’ulah, del 1273, celebre 
per essere stato tradotto in latino intorno al 1480 
da Flavio Mitridate: cfr. l’edizione di H. WiRszubski, 
Liber redemptionis: nosah qadum šel peruš Moreh 
ha-Nevukhim ‘al derekh ha-qabbalah le-R. Avra-
ham Abula‘fiyah be-targumo šel Flavius Mitridates, 
Defus Siyum, Yerušalayim [5]729 [= 1969-1970]); il 
Libro delle vite dell’anima (Sefer hayyey ha-nefeš, 
che tocca proprio la questione qui in oggetto); il Li-
bro dei segreti della Legge (Sefer sitrey ha-Torah, 
del 1280). Tutti e tre sono stati pubblicati: il primo, 
da Rafa’el Kohen nel 2001; gli altri due, da Amnon 
Gross nel 2001-2002 (in realtà, del secondo esiste-
va già una prima, più rara, edizione: R. AvRAhAm 
AbulA‘FiyAh ben Šemu’el, Sefer hayyey ha-nefeš. 
Peruš ‘al Moreh Nevukhim le-Rambam, Hamol, 
Yerušalayim [5]715 [= 1955-1956]).
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4 L’edizione critica è quella di y. shiFFmAn, 
Šem Tov ben Yosef Ibn Falaqera, Moreh ha-Mo-
reh, Ha-’igud ha-‘olami le-madda‘ey ha-Yahadut, 
Yerušalayim 5761/2001.

5 L’edizione qui oltre citata è: sh.z. WeRbluneR, 
‘Amudey u-maškiyyot kesef, šeney perušim ‘al 
Sefer ha-Moreh le-ha-Rambam z”l. Hibberam ha-
medaqdeq we-ha-pilosof Yosef Kaspi, Y.F. Bach, 
Frankfurt de-Main [5]608 (= 1848).

6 Edizione: y. goldenthAl, Be’ur le-sefer Moreh 
nevukhim ašer be’aro ha-hakham R. Mošeh ha-Nar-
boni, Aus der K.K. Hof- und Staatsdruckerei,Wien 
1852.

7 Per il testo di queste tre edizioni, si citeranno 
i relativi passi pubblicati in calce all’edizione del-
la Guida curata in y. gAldmAn, Sefer Moreh Nevu-
khim le-ha-rav ha-elohi Rabbenu Mošeh ben May-
mon ha-Sefardi z”l be-ha‘taqat ha-rav R. Šemu’el 

Ibn Tibbon z”l ‘im šelošeh perušim ha-node‘im u-
mefursamim h”h Efodi, Šem Tov, N. Qresqas..., 3 
tomi in un volume, S. Monzon, Yerušalayim [5]720 
(= 1960) [ristampa dell’edizione apparsa in tre volu-
mi distinti, Sh.F. Garber, Wilnah [5]664 (= 1904)].

8 mosè mAimonide, Guida dei perplessi, libro 
I, cap. 70; cfr. qui la traduzione italiana in mosè 
mAimonide, La guida dei perplessi, a c. di m. zontA, 
U.T.E.T., Torino 2003, p. 249, ripresa dal passo 
del testo giudeo-arabo dell’opera pubblicato in 
Rabbenu moŠeh ben mAymon, Dallat al-h’irn 
(Sefer moreh nevukhim) [a cura di i. Joel], Defus 
‘Izriyel, Yerušalayim 5691 [= 1931-1932], pp. 119-
120 (le parole presenti in ebraico nel testo originale 
sono, qui sopra e nei passi successivi, poste tra 
virgolette semplici; quelle che, tra di esse, vengono 
inserite nella traduzione italiana sono poste tra 
parentesi tonde).

1295),4 Yosef Ibn Caspi (1279-1340),5 Mosheh 
Narboni (ca. 1300-1360),6 Profiat Duran (ca. 
1350-1410), Bonen Crescas (prima metà del sec. 
XV), Shem Tov Ibn Shem Tov (seconda metà del 
sec. XV).7 Si tenterà così di esaminare in che 
modo le poche parole di Maimonide filosofo al 
riguardo, così come si leggono nella Guida dei 
perplessi, vennero generalmente recepite in 
quell’ambiente e nelle diverse aree geografiche 
(l’Italia meridionale di Mosheh da Salerno e di 
Abraham Abulafia, la Castiglia di Ibn Shem Tov, 
l’Aragona e la Catalogna di Falaquera, Duran e 
Crescas, la Provenza di Ibn Caspi e Narboni) in 
cui quegli autori vivevano e lavoravano.

Tra i passi della Guida più chiari e signi-
ficativi sul tema della vita dopo la morte, svolge 
senz’altro un ruolo chiave quello che Maimoni-
de afferma al riguardo in un punto importante, 
perché si pone verso la fine di quello che è il 
primo grande snodo concettuale dell’opera, al 
passaggio tra l’esame della terminologia biblica 
(presente nei capitoli 1-70 del libro I) e l’approc-
cio critico alle principali posizioni dei teologi 
islamici di scuola ash‘arita (esposte negli ultimi 
capitoli del libro). Qui, il filosofo scrive, riferen-
do e commentando ciò che affermano i sapienti, 
le cui opinioni sarebbero riportate negli scritti 
biblici e talmudici:

Rifletti sul fatto che essi enumerano ‘le anime 
dei giusti, le anime (nešemot) e gli spiriti che saran-
no creati in futuro’. Quanto è splendido questo con-

cetto per chi lo capisce! Infatti, le ‘anime’ (nešemot) 
che sopravvivono dopo la morte non sono le ‘anime’ 
(nešemot) che si generano nell’uomo quando egli 
viene generato, perché queste anime che vengono 
generate al momento della generazione sono potenze 
che hanno solo una predisposizione, mentre l’anima 
separata dopo la morte è l’anima pervenuta all’atto, 
non l’‘anima’ che viene generata – che è lo spirito 
generato. Per questo, i sapienti enumerano tra le 
cose generate ‘anime e spiriti’, mentre ciò che è se-
parato è una sola cosa. Abbiamo già spiegato l’equi-
vocità di ‘spirito’.8

Il riferimento allusivo che qui Maimonide 
fa al concetto di ‘spirito’ (ruah) si richiama ai 
due passi su questo termine e su quello dell’‘ani-
ma’ (nefeš), presenti nei precedenti capitoli 40 
e 41 del libro I dell’opera, dove il filosofo, nel 
commentare i seguenti passi biblici, scrive:

‘Spirito’ è un termine equivoco, che designa 
l’aria, ossia uno dei quattro elementi: (…) È anche 
un termine per designare lo spirito animale: ‘Uno 
spirito che va e non si ferma’ (Sal. 78,39); ‘nel qua-
le vi è uno spirito di vita’ (Gen. 7,15). È anche un 
termine per designare la cosa che resta dell’uomo 
dopo la morte, e che non subisce la corruzione: ‘E 
lo spirito tornerà a Dio che lo ha dato’ (Qoh. 12,7). 
(…) ‘Anima’ è un termine equivoco. Designa l’ani-
ma animale che è comune a ogni essere dotato di 
sensazione: (…). Designa anche l’anima razionale, 
ossia la forma dell’uomo: ‘Per la vita di Dio che ci 
ha fatto quest’anima’ (Ger. 38,16). Designa anche 
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9 mosè mAimonide, Guida dei perplessi, libro I, 
capp. 40-41; cfr. mAimonide, La guida dei perplessi, 
pp.162-163, e il testo giudeo-arabo pubblicato in Rab-
benu moŠeh ben mAymon, Dallat al-h’irn, p. 61.

10 Il termine bo, assente nel manoscritto di Firen-
ze, si trova invece in quello di München (cfr. i relati-
vi due passi menzionati qui sotto).

11 Il passo si legge nei manoscritti di Firenze, Bi-
blioteca Mediceo-Laurenziana, Pl. II n. 11, ff. 100v, 
l. 25 - 101r, l. 2; München, Bayerische Staatsbiblio-
thek, hebr. 370, f. 122r, ll. 12-16.

12 Si veda al riguardo Sefer hayyey ha-nefeš še-
hibber (...) R. Avraham Abula‘fiyah, A. Barzani, 
Yerušalayim (in realtà, Tel Aviv) 2001, pp. 90-92; il 

ciò che resta dell’uomo dopo la morte: ‘L’anima del 
mio signore è chiusa nello scrigno della vita’ (1 Sam. 
25,29).9

D’altronde, è appunto il passo del capi-
tolo 70 quello più discusso e aperto alle diverse 
interpretazioni di alcuni dei commentatori della 
Guida. Mosheh da Salerno, nel suo ampio com-
mento, sembra tuttavia, al riguardo, mantenersi 
alquanto stringato, con un commento-glossa di 
carattere parafrastico, nel quale però inserisce 
queste importanti affermazioni: 

E la cosa separata (ha-davar ha-nivdal) 
dall’uomo dopo la morte è la cosa che giunge all’atto, 
(quello) con il quale (tale cosa) giunge nell’uomo in 
atto (ha-davar ha-magia‘ ba-po‘al ha-magia‘ bo10 
ba-adam be-po‘al), ossia un intelletto (sekel), e do-
po (la morte) non ha bisogno del corpo (eyn xarikh 
ahar ken la-guf) perché è una realtà di per sé (‘in-
yan bi-fney ‘axmo), mentre l’anima non è anch’essa 
ciò che esiste (we-lo’ ha-nešamah gam ken ha-ho-
weh) (dopo la morte), è lo spirito esistente (ruah ho-
weh) (nella vita terrena), perché l’anima esistente 
è la potenza intellettuale (ha-koah ha-ikli), ossia 
la potenza di predisposizione (koah ha-hakanah), 
mentre la (cosa) separata dopo la morte è la cosa 
che giunge all’atto.11

Certo, il vocabolo qui impiegato per desi-
gnare l’anima non è il termine tecnico nefeš (il 
che rischierebbe l’ammissione implicita di una 
vera e propria scomparsa dell’anima dopo la 
morte); comunque, è chiaro come, secondo Mo-
sheh da Salerno, a sopravvivere dopo la morte 
sia l’intelletto in atto, non l’anima, che di per sé, 
in senso aristotelico, sarebbe solo una potenza 
dell’intelletto presente nel corpo umano. Questo 
concetto, come si vedrà, riappare in molti dei 
successivi commentatori del passo.

Il mistico neoplatonizzante Abraham Abu-
lafia presenta, nel suo Libro delle vite dell’ani-
ma, la sua personale interpretazione al riguardo, 

senza però fare un diretto riferimento al passo 
maimonideo. L’opera, che si presenta come un 
commento a Maimonide in chiave non letterale 
e filosofica, ma ermeneutica e interpretativa, è 
dedicata appunto alla natura dell’anima e al suo 
rapporto con il corpo. Circa i destini dell’anima 
dopo la morte,12 egli ritiene che corrispondano 
ai tre mondi (‘olamim) propri della tradizione 
filosofica del neoplatonismo ebraico medievale: 
quello degli elementi, quello dei cieli, e quello 
superiore, ossia il mondo della vita eterna. Le 
nazioni infedeli e corporee (goyyot gufiyyot), 
dopo la morte, resterebbero nel primo, domina-
to dai demoni (e appunto, nell’ottica di Abula-
fia, corporeo); le anime spirituali resterebbero 
nel secondo, il mondo degli uomini buoni, che 
si presenta come una sorta di progressivo per-
corso di elevazione intellettuale verso la felicità. 
Infine, scrive Abulafia, «gli intelletti divini (ha-
ikliyyim ha-elohiyyim), dopo la morte, restano 
nel mondo degli intelletti, che è quello degli an-
geli, e sono coloro che vengono correttamente 
chiamati ‘profeti’; e non restano in qualcosa che 
è in potenza (soltanto), ma procedono dalla po-
tenza all’atto».

In una chiave storica più orientata nei 
confronti dei principali autori della filosofia 
arabo-islamica medievale, Shem Tov Ibn Fala-
quera, dopo aver citato il passo maimonideo di 
cui sopra, scrive che «questa generazione è la 
potenza di predisposizione (koah ha-hakanah), 
perché si deve comprendere se si tratti di una 
cosa generata (mithawweh) (o no)». Falaquera 
cita poi, a suo sostegno, sia Averroè sia lo stes-
so Maimonide, secondo i quali, a detta sua, esi-
sterebbe un intelletto agente che non si genera 
e non si corrompe; cita inoltre l’opinione di un 
non specificato ‘sapiente’ (hakam), che dichia-
rerebbe che «le anime umane, secondo i filosofi, 
sono sostanze che sussistono di per sé, né in un 
corpo né nella materia; sono connaturate alla 
materia (mitva‘ ba-homer) e sono create, come 
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passo più avanti tradotto è ripreso da p. 92, ll. 6-8.
13 La parola ebraica be-efšaruyyot, riportata qui 

nell’edizione critica dell’opera (shiFFmAn, Šem Tov 
ben Yosef Ibn Falaqera, Moreh ha-Moreh, cit., p. 
170, l. 73), sembra senz’altro da correggere in ke-
efšaruyyot, letteralmente ‘come le potenzialità’.

14 Il passo qui sopra tradotto in parte si legge in 
shiFFmAn, Šem Tov ben Yosef Ibn Falaqera, Moreh 
ha-Moreh, cit., p. 170, ll. 64-77.

15 WeRbluneR, ‘Amudey u-maškiyyot kesef, cit., 
pp. 71, l. 31 - 72, l. 3.

16 WeRbluneR, ‘Amudey u-maškiyyot kesef, cit., 
p. 72, ll. 26-28.

17 goldenthAl, Be’ur le-sefer Moreh nevukhim, 
cit., p. 15r, ll. 3-5. 

18 Su questo autore, la sua figura storica, le sue 
opere e il suo pensiero filosofico, cfr. l’ampio e det-
tagliato studio di m.n. kozodoy, A Study of the Life 

dicono Avicenna e i suoi seguaci, pur avendo 
una possibilità precedente alla loro creazione, e 
sono prive di sostanza e di materia». Sempre se-
condo Falaquera, Averroè affermerebbe che so-
lo Avicenna pensa questo, ma che tutti ritengono 
invece che «la creazione di loro (ossia, delle ani-
me) sia in relazione al corpo, e la loro adesione 
alle potenzialità corporee che ricevono questa 
adesione sia pari13 alle potenzialità della vista 
(umana) nei confronti dei raggi del sole» – una 
potenzialità, quest’ultima, che Averroè attribui-
rebbe ad una natura immateriale (teva‘ zulatey 
teva‘ ha-homer). Come si vede qui, Falaquera 
agisce spesso da storico della filosofia ante lit-
teram più che da filosofo, esponendo una serie 
di opinioni ma apparentemente senza prendere 
una posizione personale su una materia così de-
licata. Egli poi conclude il passo affermando che 
«(il termine maimonideo) ‘anima’ (nešemah) si 
riferisce soltanto all’anima superiore (nefeš ‘el-
yonah) dell’uomo, e non troviamo che si riferi-
sca ad altre cose»: una precisione terminologica 
importante nella discussione in corso tra quei 
commentatori.14

In un suo commento alla Guida, i Pilastri 
d’argento (‘Amudey kesef), Yosef Ibn Caspi ri-
prende, al principio della sua spiegazione del 
passo di Maimonide in questione, le parole di 
Falaquera, quasi esattamente come sono state 
riportate qui sopra, ma senza citarne la fonte:15 
un caso tutt’altro che infrequente nella letteratu-
ra filosofica ebraica medievale. Diversamente, e 
in modo più originale, in un altro suo commento, 
gli Ornamenti d’argento (Maškiyyot kesef), Ibn 
Caspi afferma che qui Maimonide sviluppa una 
serie di diverse (e, pertanto, nuove) idee relati-
vamente all’anima e alla sua sopravvivenza dopo 
la morte. Secondo Ibn Caspi, «la generazione e 
la corruzione sono altre potenze dell’anima, e 
anche da queste proviene la potenza della ra-
gione»; e conclude che «le anime (nešemot) e gli 

spiriti sono generabili e corruttibili, e così le po-
tenze di quelle anime (nefešot) generabili e cor-
ruttibili sono tutt’e due potenze razionali; ma la 
potenza dell’anima (koah ha-nafši) che sussiste 
eterna non è altro che una sola, ed è quella che 
resta della potenza razionale di per sé».16 Con 
quest’ultima affermazione, ispirata da un’inter-
pretazione tipicamente razionalistica e averroi-
stica del passo di Maimonide, Ibn Caspi tenta so-
stanzialmente di condividere con lui la sua idea 
che l’intelletto individuale di ogni singolo uomo 
non sopravviva alla morte: un’idea che circolava 
in quell’ambiente geografico e culturale, la Pro-
venza ebraica della prima metà del Trecento.

Anche l’averroista Mosheh Narboni sem-
bra discutere della questione a lungo, mettendo-
la in relazione con le altre discussioni svolte a 
proposito dell’intelletto. Egli afferma tra l’altro 
che «la cosa separata (e quindi sussistente) do-
po la morte è la cosa esistente in atto, ossia ciò 
che comprende intellettualmente in atto, perché 
le cose da lei comprese intellettualmente sono 
eterne».17 Narboni continua il suo lungo discor-
so sul tema citando a sostegno della propria tesi 
Averroè, secondo il quale ad essere generabile e 
corruttibile è solo l’intelletto materiale, che sa-
rebbe un’unica potenza comune alle anime uma-
ne proprie di ogni uomo, e quindi non sarebbe 
in atto ma in potenza, corruttibile come lo è la 
materia percepibile: una posizione assai prossi-
ma a quella di Ibn Caspi, che cerca di trovare 
appoggio nel testo della Guida dei perplessi.

Intorno al 1400, il catalano Profiat 
Duran18 assume, su questo tema, una posizione 
di sostanziale accordo tra la tradizione religiosa 
ebraica e la filosofia di Maimonide. Afferma 
infatti, nel suo commento alla Guida a proposito 
di questo punto: 

‘Le anime (nešemot) che sopravvivono dopo la 
morte’, ossia le anime dei giusti menzionate nell’Ag-
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and Works of Profiat Duran, Jewish Theological 
Seminary of America, New York 2006.

19 gAldmAn, Sefer Moreh Nevukhim, cit., tomo I, 
p. 105r des., l. 29 – 106r, l. 2.

20 Cfr. gAldmAn, Sefer Moreh Nevukhim, cit., to-
mo I, p. 105r des., ll. 47-54.

21 gAldmAn, Sefer Moreh Nevukhim, cit., tomo I, 
pp. 105r-106v.

22 gAldmAn, Sefer Moreh Nevukhim, cit., tomo I, 
pp. 105r sin., l. 40 – 105v des., l. 3.

23 mAimonide, Guida dei perplessi, cit., libro II, 
cap. 27; cfr. mAimonide, La guida dei perplessi, cit, 
p. 413, e il testo giudeo-arabo pubblicato in Rab-
benu moŠeh ben mAymon, Dallat al-h’irn, p. 233.

24 Il passo in questione si legge nel manoscritto di 
München, Bayerische Staatsbibliothek, hebr. 370, f. 

gadah. ‘Potenza’ e ‘predisposizione’ (…): (sono) la 
forma umana, che è una potenza in grado di riceve-
re gli oggetti intellettuali (…). ‘E l’anima che è an-
che generata non è lo spirito’ – ossia, (…) non è la 
stessa cosa dell’anima, perché le anime sono la for-
ma umana, come abbiamo spiegato, mentre gli spiri-
ti sono lo spirito animale. ‘Ciò che è separato è una 
cosa sola’, ossia la cosa che sopravvive, dell’uomo, 
dopo la morte, ossia una realtà diversa dalla predi-
sposizione; sono gli oggetti acquisiti dall’intellezione 
(ha-mukalot ha-niqnot), ossia ciò che intendono 
dire (le parole) ‘anime dei giusti’.19

Duran, dunque, presenta un’interpreta-
zione personale del passo in questione, tentando 
di riprendere il concetto aristotelico-averroistico 
sulla sopravvivenza dell’intelletto dopo la morte 
e di accordarlo con la tradizione religiosa ebraica, 
naturalmente nell’intento di sostenere la soprav-
vivenza dell’anima di ogni singolo uomo.

Altri due commentatori, attivi in Spagna 
nel corso del secolo XV, continuarono a seguire 
le linee di Averroè, nello sforzo di dimostrare, 
anche a riguardo della vita dopo la morte, la sua 
pressoché totale concordanza con il pensiero di 
Maimonide: una concordanza obiettivamente 
difficile, che tuttavia caratterizza la filosofia 
ebraica di quell’epoca e di quell’area geografica. 
Bonen Crescas scrive poche parole sulla nešamah, 
l’anima di cui parla qui Maimonide, che – Crescas 
afferma – non sarebbe l’anima animale (nefeš 
hiyyunit) che percepisce mediante i cinque sensi, 
ma la potenza intellettiva (koah medabber) con 
la quale si concepiscono gli oggetti d’intellezione, 
destinata alla sopravvivenza dopo la morte.20 A 
sostegno di questa ultima affermazione, Crescas 
aggiunge una lunghissima discussione, ripresa 
apparentemente da Averroè e dalle discussioni 
sull’intelletto presenti nella letteratura filosofica 
ebraica del tempo, che occupa un amplissimo 
spazio del suo commento a questo passo della 
Guida.21 Shem Tov Ibn Shem Tov è, d’altra parte, 
molto breve al riguardo, limitandosi ad affermare 

che ciò che dell’anima sopravvive dopo la morte 
sarebbe «l’intelletto nobile (ha-ekel ha-ne’exal) 
secondo l’opinione del Maestro, o l’intelletto 
agente (ha-ekel ha-po‘el) secondo l’opinione 
di Averroè»:22 due concetti che il commentatore 
sembra ritenere sostanzialmente identici.

Le interpretazioni che i commentatori 
ebrei dei secoli XIII-XV sopra esaminati danno 
a proposito di questo passo controverso della 
Guida dei perplessi meritano di essere confron-
tate con quelle che alcuni di loro danno di un 
altro passo dell’opera, dove Maimonide affronta 
la presenza o meno del corpo unito all’anima do-
po la morte. Si tratta della frase seguente:

Parimenti, le anime dei virtuosi (anfus al-
fuÿal’), secondo la nostra opinione, sono create 
e non verranno mai meno, e secondo le opinioni di 
coloro che seguono il senso letterale delle Midrashot 
anche i loro corpi godranno sempre ed eternamente, 
come crede chi condivide la diffusa credenza circa 
la gente che sta in Paradiso.23

Queste parole di Maimonide sembrano 
alludere alla sua personale opinione circa la 
resurrezione fisica dei morti alla fine dei tempi, 
che egli ritiene limitata nel tempo e senza una 
durata eterna. L’opinione qui espressa è certo 
tra le più importanti da discutere; eppure, i 
commentatori del passo non sembrano volerla 
affrontare nei dettagli. Per esempio, Mosheh da 
Salerno scrive, a proposito di questo passo, solo 
questa brevissima glossa esplicativa: «Vale a di-
re, (come) coloro che credono che i giusti saran-
no in Paradiso con (i) loro corpi permanenti (ed) 
eterni (be-gufotam tamidiyim nixhiyim)».24 Cer-
to, questa glossa di Mosheh da Salerno potrebbe 
rappresentare una critica implicita a riguardo 
della resurrezione secondo il pensiero dei teologi 
cristiani, le cui opinioni sulla natura dei corpi 
glorificati dei santi presenti nel Paradiso egli po-
trebbe avere ben conosciuto.
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260r, ll. 12-13.
25 WeRbluneR, ‘Amudey u-maškiyyot kesef, cit., 

p. 108, ll. 3-7.
26 Cfr. al riguardo qui sopra, pp. 000 e 000.
27 Il testo ebraico pubblicato di questo passo pre-

senta qui la lezione hu’ we-ha-nifrad; si suggerisce 
invece la lezione we-ha-nifrad hu’, «e la (cosa) se-
parata è».

28 Anche qui, il testo ebraico edito presenta la let-
tura ‘elem, ‘ragazzo’, evidentemente da correggersi 
in ‘exem, ‘sostanza’.

29 goldenthAl, Be’ur le-sefer Moreh nevukhim, 
cit., p. 37r, ll. 2-4.

30 gAldmAn, Sefer Moreh Nevukhim, cit., tomo 
II, p. 53r sin., ll. 33-40.

Non diversamente da quanto egli ha già af-
fermato a riguardo della sopravvivenza dell’ani-
ma dopo la morte, Yosef Ibn Caspi commenta 
il passo di Maimonide in questione con queste 
parole:

‘Le anime dei virtuosi, eccetera’: dice il filoso-
fo che le anime degli uomini sono sostanze che sus-
sistono di per sé, né in un corpo né nella materia; 
sono create e hanno una possibilità precedente alla 
loro creazione. Molti spiegano che la creazione di 
quelle (anime) sia in relazione al corpo, e che la lo-
ro adesione alle potenzialità dei corpi che ricevono 
quell’adesione sia pari alle potenzialità della vista 
nei confronti dei raggi del sole.25

Anche qui, dunque, il passo di Ibn Caspi 
è apparentemente ripreso, quasi alla lettera, da 
quello di Falaquera, il quale – come in altri ca-
si – non è però espressamente menzionato come 
fonte diretta.26

Come Ibn Caspi, anche Mosheh Narboni 
parla qui, nel suo commento al passo di Maimonide, 
di una sopravvivenza del solo intelletto dopo la 
morte, dando alle parole del filosofo giudeo-arabo 
una chiave dichiaratamente aristotelica e quindi, 
come d’uso nell’aristotelismo filosofico ebraico 
tardomedievale, ripresa anche dall’interpretazione 
di quest’ultima data da Averroè. Scrive Narboni:

E (a proposito di) ciò che (Maimonide) dice 
delle anime degli illustri (nefešot ha-hašuvim), ti è 
già presente che la cosa sopravvissuta dopo la mor-
te (ha-davar ha-ni’ar ahar ha-mavet) e la (cosa) 
separata sono una cosa sola,27 e come dice Aristote-
le nel De anima l’intelletto materiale è composto di 
una sostanza28 eterna separata e di una guida (han-
hagah) creata generabile e corruttibile.29

L’ultimo, e forse il più dettagliato, ad af-
frontare la questione, così come si presenta nel 
passo maimonideo, è Shem Tov Ibn Shem Tov. 
Nel suo commento, qui come altrove, egli cer-

ca di fondare il passo su una base schiettamente 
aristotelico-averroistica a proposito della natu-
ra creata delle anime umane; tuttavia, evita una 
netta affermazione a proposito della resurrezio-
ne fisica:

Io ti ho già spiegato che la convinzione circa 
la creazione del mondo è un fondamento necessa-
rio della Legge biblica nel suo complesso; quanto 
alla corruzione dopo la creazione e la generazione, 
questo non è per noi un fondamento della Legge. 
Il Maestro (ossia, Maimonide) lo spiega, perché vi 
sono passi scritti che insegnerebbero l’eternità e 
porta(no) l’uomo a pensare che, dal momento che (il 
mondo) è eterno a parte post (nixhi), esso sia eterno 
a parte ante (qadmon), giacché tutto ciò che è gene-
rato si corrompe e tutto ciò che si corrompe è gene-
rato. Ma il Maestro dice che le cose non stanno così, 
perché ciò che è stato generato per legge naturale si 
corrompe per legge naturale, ma chi non è stato ge-
nerato per legge naturale non deve necessariamente 
corrompersi. Non bisogna credere che il mondo si 
corrompa perché viene generato, perché ‘le anime 
dei virtuosi, secondo la nostra opinione, sono create 
e non verranno mai meno’.30

In conclusione, si può rilevare come Mai-
monide non sembra in questi passi, come filoso-
fo, voler rendere del tutto chiara la sua posizio-
ne su quale sia effettivamente la sopravvivenza 
dell’uomo dopo la morte; e comunque, quando 
allude o accenna alla questione, egli sembra 
esprimersi in modo apparentemente vago o 
enigmatico. Tuttavia, è qui interessante vedere 
non solo e non tanto come Maimonide stesso si 
sia espresso al riguardo, ma soprattutto come 
Maimonide sia stato interpretato a proposito di 
questo punto cruciale da alcuni dei suoi com-
mentatori, attivi tra il 1250 e il 1500 circa. Tra 
di loro, vi sono proprio quelli che ebbero mag-
giore fortuna anche dopo il 1500: quattro di lo-
ro appaiono infatti a margine delle edizioni del 
testo ebraico della Guida pubblicate a partire 
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dalla metà del secolo XVI; e due di questi quat-
tro (Bonen Crescas e Shem Tov Ibn Shem Tov) 
erano chiaramente spinti a interpretare l’opera 
di Maimonide alla luce di Aristotele o, meglio 
ancora, alla luce del pensiero di quest’ultimo 
sostenuto da Averroè – un autore che, nella filo-
sofia ebraica tardomedievale spagnola, proven-
zale e italiana aveva una grandissima fortuna. 
Costoro leggevano Maimonide in una chiave ra-
zionalistica che sembrava spingerli ad escludere 
senz’altro la resurrezione fisica dell’uomo dopo 

la morte e, anzi, a vederla come una sopravvi-
venza limitata ad un gruppo più o meno ristretto 
di spiriti eletti (i giusti), legati spesso al concetto 
averroistico dell’intelletto agente – una realtà 
ritenuta da loro non solo immateriale, ma anche 
sostanzialmente impersonale.
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SUMMARY

In two passages of his main philosophical work, The Guide of the Perplexed (Dallat al-h’irn), 
Moses Maimonides hints at his own opinion about man’s life after death and, in particular, his idea 
about the surviving of the soul and his substantial rejection of a corporeal eternal resurrection. These 
passages were more or less differently interpreted by the Jewish scholars who, in Spain, Provence and 
Italy between 1250 and 1500, commented on Maimonides’ work. The opinions of Mosheh ben Shelomoh 
da Salerno, Abraham Abulafia, Shem Tov Ibn Falaquera, Yosef Ibn Caspi, Mosheh Narboni, Profiat 
Duran, Bonen Crescas, and Shem Tov Ibn Shem Tov are examined here; among most of them, there are 
some traces of the Aristotelian-Averroistic concept of the agent intellect as being the only part of man 
which survives after death.

KEYWORDS: Maimonides; Life after Death; Commentaries on The Guide of the Perplexed.
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AnCorA SullA “morte di bACio” e lA SuA fortunA 
trA rinASCimento e bAroCCo

Sur une autre bouche
Le temps me prendrait première. 

Paul Éluard

il motivo della morte estatica o “mors 
osculi” ha conosciuto una vicenda complessa già 
in ambito ebraico, avendo un’origine rabbinica, 
un importantissimo sviluppo cabbalistico e una 
decisiva interpretazione filosofica e mostra 
una speciale vitalità anche in ambito cristiano 
a partire dalla sua introduzione / traduzione, 
opera di flavio mitridate, e soprattutto dal suo 
adattamento compiuto da Giovanni Pico della 
mirandola. Poiché esistono già studi di grande 
importanza e valore su questo argomento,1 mi 
corre l’obbligo di delimitare con precisione i 
confini, il metodo e gli obiettivi del presente 
contributo. l’intento qui perseguito non 
consiste principalmente in una rassegna dei 
pregevoli studi che hanno contribuito a chiarire 

la vicenda dell’introduzione e dell’impiego del 
termine “binsica” nella letteratura europea, 
che pure saranno brevemente ricordati, né 
i passi ben noti in cui l’espressione compare 
nel segno e in consonanza con le intenzioni 
di coloro che per primo la tradussero e 
introdussero in latino. la vicenda del termine, 
tutta interna al cristianesimo, è stata studiata 
per la prima volta da edgar Wind, nel suo 
Pagan Mysteries in the Renaissance, apparso 
nel 1958.2 Wind aveva già proposto una serie di 
nomi di autori che, tutti in dipendenza diretta 
o indiretta da Pico,3 avevano ripreso il motivo, 
in particolare nella fioritura della qabbalah 
cristiana (egidio da Viterbo,4 francesco Zorzi,5 
cui si può aggiungere Johannes reuchlin,6 

99

1 Per il versante ebraico della vicenda si veda in 
particolare m. Fishbane, The Kiss of God. Spiritual 
and Mystical Death in Judaism, university of Wa-
shington Press, Seattle - london 1994 [tr. it. Il bacio 
di Dio. Morte spirituale e morte mistica nella tradi-
zione ebraica, Giuntina, firenze 2002]. Più in gene-
rale si può vedere n.J. Perella, The Kiss Sacred and 
Profane. An Interpretative History of Kiss Symboli-
sm and related religio-erotic themes, university of 
California Press, berkeley - los Angeles 1969.

2 e. Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, 
Yale university Press, new Haven 1958, in versione 
riveduta faber and faber, london 1968 [tr. it. Miste-
ri pagani nel Rinascimento, Adelphi, milano 1971].

3 la locuzione mors osculi compare due volte nel-
la seconda serie delle Conclusiones cabbalistiche di 
Pico della mirandola, la 11 e la 13 e in quest’ultima le 
viene affiancato anche il termine ebraico traslitterato 
binsica. inoltre il medesimo termine è attestato nel 
Commento sopra una canzona d’amore di Girolamo 
Benivieni (p. 917 dell’edizione di basilea delle opere 
di Pico). 

4 il termine ricorre nel Libellus de litteris he-
braicis, edito a cura di f. secret: egidio da Viterbo, 
Scechina e Libellus de litteris Hebraicis. Inediti, vol. 

i, Centro internazionale di studi umanistici, roma 
1959, p. 53: «…atque hoc Pe illa optat quae ait oscu-
letur e osculo oris sui, hoc est eorum, quos non ab an-
gelo mortis, sed osculi foelicitate dicunt emori, altum 
occultumque mysterium». 

5 Per il quale cfr. infra. 
6 in una lettera al cardinale domenico Grima-

ni del 1515; cfr. J. reuchlin, Briefwechsel, vol. iii: 
1514-1517, frommann-Holzboog, Stuttgart-bad 
Cannstatt 2007, p. 231: «ea sane [scil. libertate] 
mihi crede sola homini contingere potest morte osculi, 
quae sanctorum est et preciosa in conspectu dei. A 
Cabalistis enim in arcanis habita, ut qui dicant deo 
pono me in obscuro sicut mortuos mundi, quod ita 
intelligamus, fac me sedere in obscuris contemplatio-
nibus sicut sedent mortui mundo, quatenus inquisitio 
juxta Senecam transeat ex apertis in oscura et aliquid 
ipso mundo inveniat antiquius. Haec sunt incorpo-
rea et invisibilia nostris illis noctuinis oculis obscu-
ra, sed morte osculi apprehendenda, de quo Sanctus 
Hieronymus super cantica canticorum in omilia pri-
ma, quotiens, inquit, in corde nostro aliquod quod 
de divinis dogmatibus sensibusque quaeritur absque 
monitoribus invenerimus, totiens oscula nobis data 
esse a verbo dei credamus, sic ille. Cupiens igitur 
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Salomon ad intima divini amoris penetralia, obscu-
raque arcana introire, petit, ut se sponsa osculetur 
osculo oris sui צפונותיה ומסתר  טעמיה  סוד  לו   ut לבאר 
mea sententia recte Salomoni Gallo videtur in com-
mentariis, quo peculiarius philosophiam definiunt 
sic: Pilosophia est meditatio mortis non illa, inquam, 
Cleombroti, qui loco Platonis Phaedone se de muro 
praecipitavit, sed Aristeae Preaconnesii, cuis anima 
res omneis contemplatura saepius e corpore volavit».

7 Cfr. J.-f. Maillard, Postel le cosmopolite: Que-
lques documents nouveaux, in S. Matton (ed.), Do-
cuments oubliés sur l’alchimie, la kabbale et Guil-
laume Postel offerts à François Secret à l’occasion 
de son 90e anniversaire, droz, Genève 2001, pp. 
197-222, in particolare p. 218: «mihi recitatum est in 
ipso templo de Jerusalem de hujus viri morte, quod 
osculando foramen crucis, expiravit, morte osculi. 
Similiter et alius super montem olivarum osculando 
Christi vestigia ultima in hoc mundo». 

8 Cfr. f. secret (éd.), F. borroMeo, De cabbali-
sticis inventis libri duo, de Graaf, nieuwkoop 1978, 
pp.68-69: «Quod vero osculi nomine mors felix si-
gnificetur, manifestum facit hebraica lectio verbo-
rum deuteronomii capite trigesimo octavo, versu 
quinto: mortuus est moyses jubente domino. Quo 
loco rabbi Salomon exponit, et legit: super os do-
mini, hoc est in osculo domini. Atque ita etiam Aben 
ezra interpretatur in sacris quoque litteris, ubi de 
morte Aaronis legitur, eadem adhibita forma est. 
Sic ait Aben ezra».

9 leone ebreo, Dialoghi d’amore, ed. S. ca-
raMella, laterza, bari 1929, pp. 46-47 [nuova ed. 
Aragno, torino 1999, p. 200]: «tale è stata la morte 
de’ nostri beati, che, contemplando con sommo de-
siderio la bellezza divina, convertendo tutta l’ani-
ma in quella, abbandonorno il corpo; onde la sacra 
Scrittura, parlando della morte de’ dui santi pastori 
moisè e Aron, disse che morirono per bocca di dio, 
e li sapienti metaforicamente declarano che morirno 
baciando la divinità, cioè rapiti da l’amorosa con-
templazione e unione divina, secondo hai inteso». 

10 Il libro del cortegiano 4,70: ...accetta l’anime 

nostre, che a te s’offeriscono in sacrificio; abbru-
sciale in quella viva fiamma che consuma ogni brut-
tezza materiale, acciò che in tutto separate dal corpo, 
con perpetuo e dolcissimo legame s’uniscano con la 
bellezza divina, e noi da noi stessi alienati, come veri 
amanti, nello amato possiam transformarsi, e levan-
done da terra esser amessi al convivio degli angeli, 
dove, pasciuti d’ambrosia e nettare immortale, in 
ultimo moriamo di felicissima e vital morte, come già 
morirono quegli antichi Padri, l’anome dei quali tu 
con ardentissima virtù di contemplazione rapisti dal 
corpo e congiungesti con dio.

11 Eroici furori ii,1,7: «Ces. Vuol dire quella mor-
te d’amanti, che procede da somma gioia, chiamata 
da’ cabalisti mors osculi? la qual medesima è vita 
eterna, che l’uomo può aver in disposizione in que-
sto tempo, et in effetto ne l’eternità? mar. Così è». 

12 f. secret, recensione di ch. nauert Jr., 
Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, in 
«revue de l’Histoire des religions» 169 (1966), pp. 
196-199: 198. Cfr. J. reuchlin, Briefwechsel, vol. 
i: 1477-1505, unter mitwirkung von S. rhein bear-
beitet von m. dall’Asta und G. dorner, frommann-
Holzboog, Stuttgart-bad Cannstatt 1999, p. 231. 

13 De occulta philosophia, iii,51 (ed. Perrone 
Compagni p. 577). 

14 Cfr. r. gorris caMos, Guy le Fèvre de la Bo-
derie et Pétrarque, in J. balsaMo (ed.), Les poètes 
français de la Renaissance et Pétrarque, droz, 
Genève, 2004, pp. 363-378, in particolare p. 375 ; 
ead., «Ses montz trez haultz haulsent notre desir». 
Marguerite de Navarre, Peletier du Mans poètes de 
la montagne, in d. de courcelles (éd.), Nature et 
paysages. L’émergence d’une nouvelle subjectivité à 
la Renaissance, École nationale des Chartes, Paris 
2006, pp. 151-178, in particolare p. 156.

15 At cum in vines engaddi cyperum legerimus, 
occurret sponsus saliens super montes, et transsi-
liens super colles, ductos in palatia eden בשמן תורק 
succo liquido, flagrante in pios animos difluente 
inunget, ac morte osculi dignabitur. Opera quae su-
persunt omnia, vol. Xi, 1843, p. 24.

Guillaume Postel7 e federico borromeo8) e 
della filosofia d’amore cinquecentesca (leone 
ebreo,9 baldassarre Castiglione,10 Giordano 
bruno11). Altri, come francois Secret,12 avevano 
puntato su ulteriori occorrenze del termine 
in Cornelio Agrippa da nettesheim.13 Se poi 
ampliamo lo spettro della ricerca e arriviamo 
a comprendere anche la semplice menzione 
della morte estatica “mors osculi”, si rischia di 

sconfinare nell’indeterminato,14 tali e tante sono 
le occorrenze di quella fortunata locuzione, per 
limitarci a un solo esempio, ricorderemo le assai 
diffuse Declamationes di filippo melantone.15

la storia dell’espressione bi-neshiqah, 
meriterebbe da sola di essere ricostruita in det-
taglio, tanto sul piano linguistico, quanto su 
quello morfologico. malgrado gli studi già ricor-
dati, cui facilmente possono aggiungersi quelli 
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16 Ch. Wirszubski, Mors Osculi. Poetic Theology 
and Kabbalah in Renaissance Thought [in ebr.], in 
«Proceedings of the israel Academy of Sciences and 
Humanities» 1971, ripreso in id., Three Studies in 
Christian Kabbalah, mosad bialik, Jerusalem 1975, 
pp. 11-22; cfr. inoltre id., Pico della Mirandola’s 
Encounter with Jewish Mysticism, israel Academy 
of Sciences and Humanities, Jerusalem 1989, pp. 
156-160. 

17 m. idel, Studies in Ecstatic Kabbalah, State 
university of new York Press, new York 1988; cfr. 
anche id., Cabbalà in Italia 1280-1510, la Giunti-
na, firenze 2008. 

18 m. andreatta, Guglielmo Raimondo Moncada 
traduttore di Lewi ben Geršom. La traduzione lati-
na del Commento al Cantico dei cantici eseguita per 
Pico della Mirandola, in m. Perani (cur.), Gugliel-
mo Raimondo Moncada alias Flavio Mitridate, un 

ebreo converso siciliano, officina di Studi medieva-
li, Palermo 2008, pp. 101-134, in part. pp. 108-109; 
ead. (cur.), gersonide, Commento al Cantico dei 
Cantici nella traduzione ebraico-latina di Flavio 
Mitridate. Edizione e commento del ms. Vat. Lat. 
4273 (cc. 5r-54r), leo S. olschki, firenze 2009. 

19 Cfr. m.J.b. allen, The Birth Day of Venus. 
Pico as a Platonic Exegete in the Commento and the 
Heptaplus, in m.V. dougherty (ed.), Pico della Mi-
randola. New Essays, Cambridge university Press, 
Cambridge (mass.) 2008, pp. 81-113, in particolare 
pp. 90-91.

20 S. caMPanini, Ein unbekannter Kommentar 
zum „Hohelied“ aus der kabbalistischen Schule von 
Francesco Zorzi. Edition und Kommentar, in g. 
Frank, a. hallacker, s. lalla (edd.), Erzählende 
Vernunft, Akademie Verlag, berlin 2006, pp. 265-
281.

di Chaim Wirszubski,16 moshe idel17 e il recen-
te contributo di michela Andreatta,18 resta non 
poco lavoro da fare, e dimostrarlo ricorrendo 
ad alcuni capitoli di questa vicenda è l’obiet-
tivo che mi propongo in questa sede. la storia 
dell’espressione בנשיקה e della sua fortuna può 
essere descritta, in termini visivi, come una cles-
sidra: nella parte superiore si trovano, come ha 
mostrato Wirszubski, fonti piuttosto eterogenee, 
dal talmud, a ralbag, fino a menachem reca-
nati. nel punto più stretto si trovano due perso-
naggi singolari, dai quali dipende, per intero, lo 
sviluppo successivo, tutt’altro che omogeneo e 
unilineare, mi riferisco a flavio mitridate, tra-
duttore e Giovanni Pico della mirandola, benefi-
ciario delle traduzioni di mitridate e, a sua volta, 
impegnato a rielaborare la concezione che aveva 
ricavato dall’opera del suo traduttore di fiducia 
(non sempre ben riposta) nel quadro della filoso-
fia dell’amore di chiaro stampo neo-platonico e 
in un confronto costante con l’opera di marsilio 
ficino e in particolare il suo commento al Simpo-
sio di Platone.19 in questa sede vorrei occupar-
mi esclusivamente del recipiente inferiore della 
clessidra, vale a dire della fortuna e degli slit-
tamenti morfologici e semantici dell’espressione 

“mors osculi” e “binsica” in una serie di testi e di 
autori cinque e seicenteschi. non si tratta tanto, 
o non solo, di ampliare l’elenco già assai nutrito 
di occorrenze segnalate sinora, benché non gua-
sti, quanto piuttosto di mostrare a titolo esem-
plare, la capacità di un concetto di importazione 
ebraica e il cui trapianto risale al quindicesimo 

secolo, di acclimatarsi, per restare nell’ambito 
della metafora botanica, sotto altri cieli. inoltre, 
come avremo modo di vedere, l’origine unica del 
concetto e del termine (binsica) non gli impedì, a 
distanza di un secolo e oltre, di subire importan-
ti fenomeni di torsione e slittamento semantico, 
atti, se non mi sbaglio, a far comprendere come 
una concezione già fortunatissima nell’ambito 
dell’ebraismo non potesse che adeguarsi alle tra-
sformazioni della temperie culturale, passando 
addirittura dalla filosofia erotica alla medicina, 
dalla cabala e dalla magia fino allo sguardo cli-
nico della psicopatologia, dall’estasi all’atrofiz-
zarsi della fantasia. non è certo l’immaginazio-
ne che fa difetto quando si esamina la storia di 
questa nozione che mescola ciò che è esperienza 
comune, l’amore, con l’esperienza paradossale 
della morte che, a rigore, non è di nessuno.

in questo contesto intendo presentare una 
selezione di esempi di continuità ma soprattutto 
di “errori” per i quali occorre affinare un poco 
la categoria troppo generale di errore: in alcuni 
casi si tratta di refusi, in altri di variazioni, in 
altri ancora, mi pare, di vere e proprie, consa-
pevoli, riscritture della tradizione.

un esempio di continuità è rappresenta-
to dal commento anonimo al Cantico dei cantici 
conservato nel ms. Piancastelli o Vii 57 della 
biblioteca Comunale di forlì. in altra circostan-
za20 ho avanzato l’ipotesi che l’autore (diretto o 
mediato da uno dei suoi allievi) fosse francesco 
Zorzi. Sappiamo in effetti che Zorzi, profonda-
mente interessato alla problematica neoplatoni-
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21 f. giorgio (zorzi), De harmonia mundi to-
tius cantica tria, bernardino Vitali, Venezia 1525, 
3,6,18: «Quae transformatio fit per excessum men-
tis et extasim quandam, quae hebrei mortem oscu-
li nuncupant, de qua in davitico carmine dicitur: 
Preciosa in conspectu domini mors sanctorum 
eius. moritur enim in mentis excessu per osculum 
illud, de quo in canticis inquit Sapiens: osculetur 
me osculo oris sui. existens namque homo in mentis 
excessu moritur corpori, ut eius vita tunc minime 
vivat, nec eius utatur praesidio, quamvis corpus ab 
animae vivificante virtute nequaquam destituatur. 
Quae anima in illo excessu deo innixa osculo quo-
dam deo unitur, tanta suavitate ipso oblectata, ut 
omnium exteriorum, et etam ipsius corporis oblita 
ipsum vivens sed sensibus privatum, et semimortu-
um relinquat». Per la traduzione italiana rinvio a 
f. zorzi, L’armonia del mondo, introduzione, tra-
duzione e note a cura di S. caMPanini, bompiani, 
milano 2010, pp. 2202-2205; cfr. inoltre A. stöckl, 
Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. 
III: Periode der Bekämpfung der Scholastik, franz 
Kirchheim, mainz 1866, p. 429.

22 Cfr., tra i diversi esempi che si potrebbero cita-
re, f. giorgio (zorzi), In Scripturam sacram Proble-
mata, Bernardino vitali, Venezia 1536, 5,1,5: «Quod 
sapientiae genus lac denominatum cum non possit 
haberi per studium ac diligentiam humanam, sed per 
divinam revelationem, quae fit purificatis, raptis, et 
mente sublevatis (quem excessum antiqui theologi 
vocant mortem osculi, de qua Propheta canit: Pre-
ciosa in conspectu domini mors sanctorum eius)».

23 Cfr. F. secret, art. francesco Giorgio, in En-
cyclopaedia Judaica, Keter, Jerusalem 1971, vol. 7, 

coll. 587-588; id., Les commentaires sur les Conclu-
siones cabalisticae de Giovanni Pico della Mirando-
la par Archangelus de Burgonovo, in «bibliothèque 
d’Humanisme et renaissance» 36 (1974), pp. 71-74; 
ch. Wirszubski, Francesco Giorgio’s Commentary 
on Giovanni Pico’s Kabbalistic Theses, in «Journal 
of the Warburg and Courtauld institutes» 37 (1974), 
pp. 145-156. 

24 J.-f. Maillard (cur.), F. giorgio Veneto, 
L’Elegante Poema & Commento sopra il Poema, 
Archè, milano 1991, pp. 100, 149, 234, 296, 451, 
577, 581, 799. 

25 ms. Piancastelli o Vii 57, f. 114r: «ideo Sa-
lomon petit hanc mortem quam secundum Paulum 
dicitur raptus, secundum david dicitur pretiosa in 
conspectu domini mors sanctorum eius, Salomon vo-
cat osculum oris. ratio est, quare sicut per osculum 
quis communicat flatum suum amico, et significat 
quod communicat secretum cordis. et quando quis 
tangit manum amico significatur, quod vult opera 
eius sint illi communia, similiter in aliis signis amo-
ris. Salomon ergo cupiens flatum dei, et per conse-
quens communicationem cogitationis, et conceptus 
dei ait (osculetur me osculo oris sui) idest o domine 
valde cupio decantare laudes tuas et secreta tua, da 
mihi ergo osculum, da raptum mentis, da estasim, 
da mortem mentis»; ibid., f. 115r: «et adverte quod 
introitus ad hunc amorem est raptus estasis, mors 
osculi, ideo ait osculetur me osculo oris sui videlicet 
cum osculo oris dei et Christi, quasi dicat Salomon a 
modo tamen volo deo vacare».

26 Prima edizione Venezia 1607, ma qui si cita, 
per comodità, la quarta edizione, presso Vincenzo 
Somasco, Venezia 1624, vol. i, p. 55r. 

ca dell’estasi, fece ricorso a più riprese all’im-
magine della morte di bacio, sia nel De harmonia 
mundi,21 sia nei Problemata,22 sia, com’era 
inevitabile, nel suo commento23 alle Conclusio-
nes di Pico o nell’Elegante Poema.24 Così non 
sorprende ritrovarne menzione nel commento 
al Cantico,25 proprio con la stessa terminologia 
impiegata anche altrove. Si potrebbe anzi argo-
mentare che l’impiego di quell’immagine corro-
bori l’identificazione dell’autore. tuttavia tale 
argomento, se non fosse accompagnato da ben 
altri riscontri, sarebbe alquanto debole per-
ché l’immagine della mors osculi, e addirittura 
il termine ebraico “binsica” si riscontrano per 
ogni dove nel Cinquecento.

Per limitarci a fornire un esempio, pro-
babilmente sulla scorta dei Dialoghi d’amore di 
leone ebreo, la formula “binsica” penetra per-

sino nel teatro all’italiana, in particolare in un 
ragionamento in forma di dialogo di francesco 
Andreini, Le bravure del capitano Spavento,26 

dialogo tra il Capitano e trappola: 

[...] trap. un’amoroso [sic] bacio dalla boc-
ca di Venere debbe esser cosa soavissima, e l’huomo 
debbe morir di dolcezza, essendo che il bacio vien 
chiamato binsica, cioè seconda morte de gl’Amanti. 
Cap. Gli Amanti mentre si baciano si riducono lo 
spirito sù le labra, morendo in loro stessi, e vivendo 
ogn’uno nella cosa amata. 
trap. Gli Amanti per quello, ch’io ho udito dire 
baciandosi insieme, si trasfondono l’anima l’uno 
nell’altro, cambiandola, e facendo spesso di due ani-
me una sola. 
Cap. il bacio è tanto attrattivo, che se il cuore non 
havesse le sue radici ben fondate et abbarbicate, a 
via forza lo tirerebbe nella sommità delle labra. 
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27 Pubblicata in Opera aliquot, froben, basileae, 
1544, p. 552.

28 Cfr. Ibid., p. 556. 
29 A. kircher, Oedipus Aegyptiacus, ex typo-

trap. ogni dolcezza ha qualche termine, eccetto 
quella del bacio, la quale è senza fine. [...]

A ulteriore riprova si può citare un altro 
caso di banalizzazione, il quale però presenta an-
che elementi di interesse di altro genere, in par-
ticolare la storpiatura della forma “binsica”: si 
tratta di due orazioni occasionali di Celio Calca-
gnini, entrambe pronunciate per il conferimento 
di una laurea e in seguito pubblicate nella raccol-
ta delle sue opere scelte. nella Oratio pro promo-
tore doctore in collegio habita,27 tenuta in occa-
sione di una laurea in giurisprudenza, leggiamo: 

te osculum demum excipio, ut non ad actio-
nes et formulas iuris intendendas aut lites instruen-
das in prudentia legum te profecisse memineris, sed 
ad pacem et concordiam ferendam; sciasque te cum 
sapientia ac virtute indissolubile vinculum contra-
xisse, quod osculo maxime declaratur. nam et in 
archanis Hebraeorum legitur, Abraham, Aaron, 
enoch, et Heliam atque alios qui ad caelestium re-
rum contemplationem ita rapti sunt, ut in se mortui, 
extra se viverent, non alia morte quam brasicae, id 
est osculi deperiisse. 
[infine ti abbraccio e bacio perché ti ricordi che non 
hai studiato approfonditamente la conoscenza delle 
leggi per comprendere meglio gli atti e le formule del 
diritto o per istruire delle dispute in tribunale, ma 
per portare la pace e la concordia e affinché tu sap-
pia che hai contratto un vincolo indissolubile con la 
sapienza e la virtù, il che si rende manifesto soprat-
tutto con un bacio. infatti anche nei misteri degli 
ebrei si legge che Abramo, Aronne, enoch, elia e 
altri che furono rapiti verso la contemplazione delle 
realtà celesti tanto da vivere fuori di sé, morti in se 
stessi, non sperimentarono altra morte che quella 
chiamata “brasica” cioè “di bacio”]. 

Gli elementi degni di nota presenti in que-
sto brano sono almeno due, da un lato la for-
ma, probabilmente corrotta in sede tipografica, 
perché non compresa dal proto, brasicae, (che 
indica il meglio noto cavolo, o senape o rapa) al 
posto della forma attesa, ossia “binsicae”, de-
clinato secondo la morfologia latina. in secondo 
luogo il motivo del bacio accademico, al quale 
ora si applica questo tema metafisico, reso tut-
to sommato innocuo dalla menzione solenne ma 

non troppo seria. Curiosamente la medesima 
immagine del bacio accademico, questa volta 
senza il riferimento alla morte di bacio, si ritro-
va anche al termine dell’orazione pronunciata-
dallo stesso Calcagnini in occasione della laurea 
(in medicina) dell’ebreo ruben. Al posto degli 

“archana Hebraeorum” menzionati prima, Cal-
cagnini si limita a sottolineare che il bacio, tanto 
per i cristiani quanto per gli ebrei, è il massimo 
segno d’amore: 

te postremo osculo excipio, quo nullum est 
etiam apud vos maius amoris indicium, ut memine-
ris nihil tibi agendum esse per contentionem et al-
tercationem, sed sive in disputatione versere sive de 
conditione aegri agatur, pacate et desiderio tantum 
veritatis inquirendae permovearis, nil dans affecti-
bus, nil perturbationi.28 
[infine ti do un bacio, non c’è neanche presso di voi 
un segno maggiore d’amore, perché ti ricordi che 
non devi fare nulla spinto da spirito di disputa o lite, 
ma, sia che tu stia discutendo con un collega, sia che 
si tratti delle condizioni di un malato, tu sia mosso 
sempre da spirito di pacatezza e dal solo desiderio 
di conoscere la verità, senza lasciare alcuno spazio 
alle emozioni né al turbamento.]

Assai più che di errori di stampa la storia 
ulteriore dello slittamento morfologico e seman-
tico della locuzione “binsica”, in particolare 
nel secolo XVii, è segnata da metamorfosi di 
ben altro spessore. Qui mi limiterò a tracciare 
le coordinate essenziali di due importanti episo-
di. nell’Oedipus Aegyptiacus del gesuita tedesco 
Athanasius Kircher, la locuzione “mors osculi” si 
trova ad essere profondamente modificata, più 
di quanto appaia a un primo sguardo. A proposi-
to della contemplazione della divinità, vi si legge: 

iamblichus enim in libro de mysteriis Aegyp-
tiorum expresse dicit, numina deorum pedissequa 
tum primum attingi, quando anima deposuit modum 
cognitionis mobile; cum enim, inquit, cognitio per 
adaequationem fiat, sequitur ut numina sempiterna 
et immobilia attingamus notione sempiterna, immo-
bili, simplici, quam contactum divinitatis, vel etiam 
binsica, seu osculum mortis vocant Cabalistae; nos 
vero fidem, quam adhaesio sequitur, nuncupamus.29

[Giamblico infatti nel libro Sui misteri degli egizia-
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graphia Vitalis mascardi, romae 1653, p. 339. 
30 d. stolzenberg, Egyptian Oedipus. Antiqua-

rianism, Oriental Studies and Occult Philosophy in 
the Work of Athanasius Kircher, Phd thesis, 2004, 
p. 200.

31 Salomonis de forti muliere alphabetum tribus 
commentariis illustratum atque explicato, ex offici-
na Sanctii et Soc., romae 1589, p. 39. 

32 P. Valeriano, Hieroglyphica sive De sacris 
Aegyptiorum aliarumque gentium literis commenta-
rii, Per thomam Guarinum, basileae 1575, p. 430: 
«Hoc autem genus mortis osculum vocavere symbo-
lici theologi: de quo videtur loquutus esse Salomon 

in Cantico, cum ait: osculetur me osculo oris sui, 
quod sub endymionis, quem diana in monte altis-
simo consopitum somno osculatur, imagine adum-
barunt. Aiunt enim dianam, vt quae siderum vim 
quam ipsa recipit, ad inferiora transmittat, reginam 
esse et dominam coelestium proportionum atque in-
telligentiarum: endymionem vero animam hominis 
pii significare, cuius amore capti coelites, vt illam 
sibi coniungere possint atque osculari, in alto mon-
te, hoc est, dum cogitationem & mentem in coelum 
attollit somno altissimo consopitam, id est morte 
huius corporis. nam cum corpus impedimento sit, 
quo minus perfecte deo coniungi possimus, sequitur 

ni afferma esplicitamente: Si raggiunge la conoscen-
za precisa degli dei quando l’anima si libera della 
modalità mobile di conoscenza. Poiché, infatti, la 
conoscenza avviene per adeguamento, ne consegue 
che possiamo conoscere gli dei eterni con una idea 
eterna, immobile, semplice: quel contatto con la di-
vinità che i cabbalisti chiamano binsica ovvero ‘ba-
cio della morte’, mentre noi lo chiamiamo la fedeltà 
alla quale fa seguito l’adesione.] 

david Stolzenberg30 ha osservato che Kir-
cher era caduto in errore perché aveva fatto del-
la “mors osculi” l’“osculum mortis”, che è cosa 
diversa. ora, se esaminiamo con attenzione la 
vicenda di questa coppia solo apparentemente 
sinonimica, non faticheremo a trovare almeno 
un caso precedente in cui l’espressione dive-
nuta così proverbiale subiva, proprio in epoca 
barocca, una modifica per fini di variatio che 
però implica già una profonda trasformazione 
semantica. Altro, infatti, è parlare della morte 
estatica dei patriarchi o degli amanti, tutt’altro 
è far ricorso alla metafora del bacio per indica-
re la morte. tuttavia il riferimento alla forma 

“binsica” e l’intero contesto mostrano che Kir-
cher non intendeva allargare il campo semantico 
né certo piegare l’immagine della mors osculi al-
la semplice e, in epoche successive, assai banale 
metafora della morte come bacio. il caso prece-
dente si trova in un commento cinquecentesco al 
capitolo 31 del libro dei Proverbi, dello spagno-
lo bartolomeo Valverde, in cui si legge:31

foramen autem, sive capacitas lapidis, Apo-
stolus explicat? Cum domum non manufactam dicit 
spe servari iis qui terrestre tabernaculum disso-
luerunt, quique quoad quidem in hoc mundo sunt, 
fidem conservantes in lapide illo pedes suos firma-

verunt, bonumque illum mortis osculum, ut hebrei 
vocant, gustumque aeternae vitae arrabonem et 
pignus, perceperunt. Hi enim ante quiescere non 
possunt, quam ascensus sui, quasi cursus metas, fi-
nesque contigerint.
[ora, il pertugio o la capacità della pietra è spiegata 
dall’apostolo poiché afferma che una casa non fat-
ta da mano umana si conserva nella speranza per 
quelli che hanno perduto la tenda terrestre: essi, 
fintanto che sono in questo mondo e mantengono la 
fede, hanno poggiato i piedi su quella pietra e hanno 
percepito il buon bacio della morte, come lo chiama-
no gli ebrei, un assaggio, pegno e caparra della vita 
eterna. essi infatti non possono trovare riposo fin-
ché non hanno raggiunto il termine della loro ascesa, 
come il traguardo della loro corsa.] 

non si può peraltro concluderne che que-
sta sia l’origine del rovesciamento: vi si oppon-
gono, infatti, le parole di Celio Agostino Cu-
rione, nel suo commento agli Hieroglyphica di 
Pierio Valeriano, pubblicato nel 1575, laddove 
scrive: Hoc autem genus mortis osculum voca-
vere symbolici theologi.32 tuttavia merita parti-
colare attenzione il fatto che in questa lista, che 
potrebbe essere presa come una trafila, l’attri-
buzione dell’“osculum mortis”, che in realtà è 
solo apparente nel primo caso, va dai “teologi 
simbolici” di Curione, agli “ebrei” di Valverde, 
fino ai “cabbalisti” di Kircher. 

le trasformazioni o gli slittamenti morfo-
logici e semantici, dal semplice errore di stam-
pa fino alla più o meno consapevole variatio, 
si mantennero però entro limiti tutto sommato 
contenuti tanto per l’ampiezza delle oscillazioni 
quanto per la diffusione ulteriore delle innova-
zioni o anomalie, se li si paragona con ciò che 
avvenne nell’opera del medico paracelsiano Jo-
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hannes baptista Van Helmont, il quale fece subi-
re al termine “binsica” una duplice torsione: da 
un lato sul piano morfologico e dall’altro lato sul 
piano semantico. il termine ebraico binsica, di 
per sé una locuzione avverbiale, o un costrutto 
equivalente a un complemento di mezzo, era sta-
to trapiantato in latino come un sostantivo, co-
me mostra la costruzione sintattica, già presente 
in Pico con la particella “ex”. Van Helmont, dal 
canto suo, lo interpreta come un aggettivo e lo 
declina in corrispondenza con questa interpre-
tazione, in riferimento al sostantivo femmini-
le “mors”. Helmont inventa, dunque, o forma 
per analogia un aggettivo binsicus, -a, -um, che 
si rivela molto utile dal punto di vista della sto-
ria delle idee per seguire le ulteriori vicende di 
questa innovazione lessicale perché permette, a 
colpo sicuro, di individuare tutti i passi e gli au-
tori che dipendono in maniera esclusiva da Van 
Helmont, anche quando, e il caso non è infre-
quente, non lo citano in maniera esplicita. Co-
me vedremo, la fortuna di questa innovazione 
è stata notevolissima e, per certi versi, rappre-
senta l’ultimo capitolo della storia del termine 
binsica in ambito occidentale. Vedremo, infatti, 
che mentre il termine “mors osculi” conosce un 
rinnovamento, ancora nel XVii secolo, ma que-
sta volta sulla scorta di un ritorno o di una sco-
perta delle fonti ebraiche del termine e del suo 
significato nel contesto originario, binsica, dal 
canto suo e solo sulla scorta delle teorie di Van 
Helmont, trova un’ampia diffusione nella lette-
ratura medica e nella lessicografia. 

Per comprendere l’altro elemento inno-
vativo dovuto alla riflessione di Van Helmont 
ritengo opportuno citare brevemente i passi (so-
no infatti molteplici), in cui il medico e filosofo 
spagirico fiammingo (bruxelles 1580-Vilvoorde 
1644), in un caso addirittura evocando esplicita-
mente Pico della mirandola, tratta della morte 
di bacio.

Se ben mi avvedo, il primo passo in ordine 
cronologico in cui Van Helmont evoca il termine 
binsica è contenuto in un trattato polemico (che 
gli creò anche qualche difficoltà con la censura) 
dal titolo De magnetica vulnerum curatione, ap-

parso per la prima volta nel 1621. Vi si legge:

tunc scilicet phantasia totius sanguinis pri-
sca loco cedit, et peregrinae tincturae phantasiam 
hydrophorbicam [sic], velit nolit, assumit. unde 
tandem mors binsica, id est, ex sola aegritudine 
mentali, exaltata nempe, et excitata virtute magica 
canis, super phantasiam animalium non excitatam, 
sed somnolentam. eodem plane modo phantasia 
tarantulae, ictu exili imprimitur, et mente statim 
alienati tripudiant, saliuntque immensum, in eo ta-
men differt tarantuale venenum a rabidi, quod hoc 
agat potestate magica excitata, adeoque per magi-
cam veri nominis; at illud, per facultatem magicam 
somnolentam, prout in napello et caeteris deleteriis, 
exili quantitate necantibus, patet differentia: quia 
contra canem rabidum, nullum animal se tuetur aut 
defendit, quoniam est potestas magica ligans, contra 
quem non valent dentes aut cornua quod de taran-
tulae veneno dici nequit.33

il processo interpretativo in virtù del qua-
le la morte estatica di Pico e seguaci è divenuta 
una forma di esito fatale completamente medica-
lizzato è già compiuto. la morte avviene a parti-
re dalla fantasia idrofobica, dunque in virtù del 
morso di un cane rabbioso, e affetta l’organo 
dell’immaginazione. la potenza magica del cane 
idrofobo si innesta sull’organo della fantasia e 
determina la morte dell’individuo. Si può avan-
zare il sospetto che Van Helmont abbia interpre-
tato binsica come se non fosse una trascrizione 
(opera di mitridate) dall’ebraico בנשיקה, ma 
come se derivasse dal quasi omofono בנשיכה 
(per il morso, dunque, e non per il bacio). nel 
contrasto con il morso della tarantola o i fiori 
dell’aconito (napellus), Van Helmont sottolinea 
che nessun essere vivente si protegge dal morso 
del cane idrofobo, perché, argomenta, non c’è 
difesa efficace dal legame magico. in seguito, 
come vedremo, la distinzione verrà trascura-
ta e nella letteratura lessicografica si troverà il 
termine binsica come adeguato a descrivere la 
morte conseguente al morso della tarantola. Qui 
binsica, se non sbaglio, può essere inteso come 
aggettivo (lo sarà certamente nella letteratura 
successiva), o come locuzione avverbiale, ben-

eo soluto nos libere in coelum evolaturos».
33 Cito dalla ristampa più tarda J.b. Van hel-

Mont, Ortus medicinae, id est Initia physicae inau-
dita, Apud ludovicum elzevirium, Amsterdam 

1648, p. 775. Cfr. anche W. leibbrand - a. Wettley, 
Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen 
Psychopathologie, Karl Alber, freiburg - münchen 
1961, pp. 333-334.
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ché, sul piano semantico, il mutamento rispetto 
al contesto originario sia del tutto degno di no-
ta. Binsica designa infatti una forma di morte 
causata esclusivamente da fattori mentali, senza 
una causa scatenante di ordine fisico, in altre 
parole, un disturbo dell’immaginazione.

nel suo celebre trattato sulla peste, com-
posto in seguito all’epidemia di manzoniana me-
moria (Tumulus pestis, 1644, del quale la ver-
sione tedesca ebbe notevolissima diffusione nella 
raccolta intitolata Aufgang der Arzney-Kunst34), 
all’interno di una discussione sul ruolo dell’im-
maginazione nella diffusione di malattie infetti-
ve, Van Helmont scrive: 

opinatur tamen Picus, nisi operator utatur 
medio, ipsum mox oppetiturum binsica, sive aridi-
tate cerebri.
[Pico, dal canto suo, ritiene che se l’operatore non 
si serve di un mezzo sarà fatalmente colpito dalla 
binsica, cioè dall’aridità cerebrale.35]

ora, diversamente da quanto suggerito da 
Guido Giglioni,36 nel suo importante saggio sul 
ruolo dell’immaginazione nella patogenesi, che 
rinvia erroneamente a Walter Pagel,37 il riferi-
mento a Pico non deve essere inteso, a mio modo 
di vedere, in relazione al Commento sopra una 
canzone d’amore ma, come è evidente dal fra-
seggio, alle Conclusiones, qui intese, ed è questo 
l’elemento di maggiore interesse, come aforismi 
dell’arte medica. evidentemente, in questo caso 
la “binsica” è, come anche in Pico, un sostantivo.

infine, anche se l’opera, pubblicata per 
ultima potrebbe risalire a un’epoca anteriore, il 
termine compare nel trattato intitolato Venatio 
scientiarum, ovvero, in fiammingo Dageraed 

(Morgenröthe38): 

eo quod hoc cognitionis lumen, non sit 
emanativum extra intellectum: sed manet intus re-
flexum, super intellectum, in omni veritate et certi-
tudine perfecta, perfectivum. equidem rabbini ali-
quot, hunc animae statum metuunt, ut periculosum. 
Schola etiam mystica, periculum arrogantiae, et 
adulterii spiritualis formidat. Ambo autem ut nocu-
um devitant, putantque Adepti, si saepius invaderet, 
aut longius perseveraret, allaturum indubiam mor-
tem, cum aegritudine, quam binsicam rabbini vo-
cant. Quae proprie est organi Phantasiae Atrophia.
[Poiché questa luce della conoscenza non promana 
al di fuori dell’intelletto ma resta riflessa all’inter-
no ed è atta a pefezionare l’intelletto in ogni verità 
e certezza perfetta. Alcuni rabbini, per la verità, 
temono questa condizione dell’anima giudicandola 
pericolosa. la scuola mistica, dal canto suo, teme 
il pericolo dell’arroganza e dell’adulterio spirituale. 
entrambe, in ogni caso, la evitano in quanto nociva 
e i loro seguaci ritengono che se si verificasse spes-
so o se durasse troppo a lungo, indurrebbe senza 
dubbio la morte, a causa della malattia che i rab-
bini chiamano binsica. la quale in senso proprio è 
un’atrofia dell’organo della fantasia.]

Come si vede Van Helmont si spinge qui a 
differenziare tra i rabbini e la “scuola mistica”. 
mi riesce difficile immaginare da dove egli abbia 
desunto questa distinzione che implica, come è 
palese, un capovolgimento completo della teoria 
sulla morte estatica, sempre considerata un bene, 
anzi il sommo premio riservato ai santi patriar-
chi e promesso ai mistici. la trasformazione del-
la “mors osculi” in un evento nefasto di natura 
prevalentemente fisica rappresenta la massima 
elongazione raggiunta da questa nozione talmu-
dica, ripresa e sviluppata dai filosofi e dai cab-

34 J.b. Van helMont, Aufgang der Arzney-Kunst, 
endters, Sulzbach 1683, p. 594: «Hingegen vermei-
net Johannes Picus, wenn man würcken wolle ohne 
ein mittel, so werde der Würckende alsobald ster-
ben durch die Kranckheit binsica genannt, oder 
durch die Austrucknung des Gehirns, und werde 
wegen langwüriger betrachtung sein lebens-Geist 
verzehret werden».

35 Cito da Van helMont, Ortus medicinae, cit., p. 
834. 

36 G. giglioni, Immaginazione e malattia. Sag-
gio su Jan Baptiste van Helmont, franco Angeli, 
roma 2000, p. 34.

37 W. Pagel, Joan-Baptista Van Helmont, Refor-
mer of Science and Medicine, Cambridge university 
Press, Cambridge 1982, p. 24, n. 15. Cfr. anche r. 
halleux, Visages de Van Helmont, depuis Hélène 
Metzger jusqu’à Walter Pagel, in G. Freudenthal 
(ed.), Études sur/ Studies on Hélène Metzger, brill, 
leiden 1990, pp. 25-43: 39.

38 doch t' zy het verstandt wordt verschept, ft 
dat het verscheppe sich selven in de gedaente des 
verstandtbaeren dings: immers de ziele, aensiende 
haer verstandt in de aenveerde gedaente met den 
voorseyden lichte, spiegelt haer selven in haeren 
verstande, en begrijpt het kenbaer ding met alle sijn 
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balisti medievali, tanto rispetto alla sua remota 
origine, quanto rispetto al contesto in cui, per 
la prima volta, era stata integrata nel pensiero 
umanistico e rinascimentale. È curioso osservare 
che, a partire da Van Helmont, il termine binsi-
ca sia entrato a far parte del lessico specialistico 
della medicina in numerose lingue europee, come 
documentano i dizionari di cui offro qui di se-
guito solo una rapida selezione, con l’avvertenza 
ovvia, ma forse non superflua, che la lessicogra-
fia, non diversamente dalla bibliografia, è una 
disciplina in cui la forza d’inerzia del “copy and 
paste” raggiunge un vertice notevole, il che in-
vita a non sopravvalutare l’estensione della dif-
fusione effettiva del termine, ora spesso conside-
rato un aggettivo, a formare ulteriori neologismi 
come il francese “binsique” e l’inglese “binsical”. 
d’altra parte questo breve giro di orizzonte con-
ferma quel che si potrebbe ricavare anche dal 
numero e dalla diffusione delle ristampe e tradu-
zioni dell’opera di Van Helmont, il termine “bin-
sica”, seppure con nuove e largamente inaudite 
connotazioni, non solo sopravvive ancora per 
due secoli, ma raggiunge un pubblico ancora più 
ampio proprio in virtù dell’adattamento che ne 
ha compiuto Johannes baptista Van Helmont. 

A documentare l’ulteriore deriva, scivola-
mento o diffrazione di senso ci limitiamo a rin-
viare ai seguenti esempi: 

1) binSiCA, hoc nomine rabbini vocant ae-
gritudinem mentalem, et in specie Atrophiam organi 
phantasiae, teste Helmont tr. Venatio scient. n. 51 et 
de magnet. Vuln. Cura. § 148;39 2) binsica, mit die-

sem namen benennen die rabbinen jede Gemüths-
Kranckheit, besonders aber das Abnehmen und die 
Schwäche der einbildungs-Kraft, wie solches Hel-
mont tr. Venatio scientiarum, n. 51 und de magnet. 
vuln. Cur. § 148 bezeuget;40 3) binSiCA, s.f. terme 
rabbinique qui signifie, selon Van Helmond, mala-
die de l’esprit, ou plutôt de l’imagination, ou pour 
m’exprimer de la manière mystérieuse de cet Au-
teur: c’est une atrophie de l’organe de la fantaisie, 
telle que celle, dit-il, qui est causée par la piqure 
de la tarentule, ou par la morsure du chien enragé, 
dont la suite fatale est la mort binsique, mors binsi-
ca.41 4) binsica, s. f. (t. rabin) doença de espirito, 
ou da imaginação;42 5) binsica mors: the binsical, 
or that death which follows a disordered mind;43 6) 
binSiCA (Path.), nom donnée par les rabbins au 
truble de l’esprit, et particulièrement, selon van 
Helmont, à l’atrophie de l’organe de l’imagina-
tion;44 7) binsica, f. med. lesió, dany del enteniment 
ó fantasia, com lo que resunta de una mossegada de 
un gos rabiós.45

Come accennato in precedenza, proprio 
negli anni in cui Van Helmont procurava al for-
tunato termine binsica il suo ultimo e sorpren-
dente avatar, la strettoia o strozzatura della 
clessidra che si era creata con l’introduzione di 
quella locuzione in latino si andava allargando 
in virtù della comparsa di testi che, anziché di-
pendere direttamente o indirettamente da Pico, 
riandavano alla fonte senza mediazioni. Si può 
rinviare, in questo contesto, al De vita e morte 
Mosis di Gilbert Gaulmin, pubblicato per la pri-
ma volta a Parigi nel 1629, in cui si legge: 

wesen en eygendommen: door dien dit licht der ken-
nisse niet en is uytvloeyende buyten het verstandt: 
maer blijft in het verstandt, in alle waerheyt en see-
ckerheyt volmaeckende, d'Adepten oft ervaeren be-
duchten desen standt seer gevaerlijck te zijn, en soo 
hy lange en dickwils overquam, hy mochte de doot 
door eene sieckte (die sy heeten binsicam) bekomen, 
't welck is eene Atrophia, oft drooghte der wercktuy-
gen van de verbeeltenisse: maer mijn gevoelen is 
verre van daer, door dien dit niet en staet in onsen 
wille, en het overkomt ons altijdt by eene wijse van 
genade, die noyt iets onordentelijks en dede.

39 bartoloMeo castelli, Lexicon Medicum graeco-
latinum, apud thomam fritsch, leipzig 1713, p. 105.

40 J.H. zedler, Grosses Universal-Lexicon aller 
Wissenschaften und Künste, welche bishero durch 
menschlichen Verstand und Witz erfunden worden, 

vol. iii, Johann Heinrich Zedler, Halle - leipzig 
1733, s. v.

41 Supplément au Dictionnaire universel 
françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire 
de Trévoux, tome i, chez Pierre Antoine et Compa-
gnie, nancy 1752.

42 Diccionario geral da lingoa portugueza de Al-
gibeira, vol. i, na impressão regia, lisboa 1818, p. 
487.

43 robert hoPPer, Lexicon Medicum or Medical 
Dictionary, J. and J Harper, new York 1829, vol. i, 
p. 132 (deriva chiaramente dal Castelli). 

44 A. béclard, Nouveau dictionnaire de médeci-
ne, chirurgie, pharmacie, chimie..., deville Cavel-
lin, Paris 1834.

45 d. Pere labernia, Diccionari de la llengua 
catalana ab la correspondencia castellana y latina, 
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Scilicet non[a]genta et tria mortis genera esse 
scribunt, quorum placidissima sit mors osculi, qua 
mortuus est moses, saevissima vero Angina תניא נמי 
תוצאות. למות  שנ׳  בעולם  נבראו  מיתא  מיני  תתק״ג   הכי 
 תוצאות בגימט׳ הכי הוו. קשה בכלם אסכרא ניחא שבכלם
 נשיקא. אסכרא דמי׳ כחיזרא אגבבא דעמרא דלא דלאהורי
בניתא כשחל  דמיא  נשיקא  ושט.  בפי  בפיטורי  א״ד   נשרא. 
 תוצאות id est, 903 mortes sunt, sicut ex versu מחלבא
patet ubi vox תוצאות hunc numerum reddit, saevis-
sima omnium est Angina, placidissima vero mors 
osculi. Angina similis est funi, vel rudenti per fora-
men vi transeunti. At mors osculi ut si quis e lacte 
capillum tollat.46

Gaulmin attinge per la sua nota erudita 
direttamente al talmud (Berakot 8a), saltan-
do dunque all’indietro la mediazione filosofica 
e quella cabbalistica, individuando nella mors 
osculi uno dei 903 tipi di morte, da quella più 
dolorosa, l’angina, paragonata a una fune che 
deve attraversare, tirata con violenza, un picco-
lo foro, a quella più dolce, la morte di bacio che 
nel talmud stesso è paragonata allo sfioramento 

leggero di un dito che toglie un capello dalla su-
perficie del latte. 

Anche in ambito cabbalistico si assiste, 
sempre nel XVii secolo, a una ripresa diretta 
della locuzione “mors osculi”, ancora una volta 
in una traduzione, in questo caso nella Kabbala 
denudata di Christian Knorr von rosenroth, in 
particolare nella traduzione del Commento lu-
riano al Sifra de-tzeni‘uta.47

Con il prevalere della filologia che, come 
è ben noto, sarà fatale al progetto cabbalistico 
cristiano, si avvia al termine la lunga vicenda di 
una “perla esegetica” che abbiamo cercato bre-
vemente di ripercorrere qui in alcuni dei suoi 
tratti salienti, mentre il nesso tra il bacio e la 
morte, ormai dimentico della propria origine, 
era destinato, soprattutto nel romanticismo, a 
celebrare i propri smemorati trionfi.

Saverio Campanini
institut de recherche et d’Historie des textes

40 Avenue d’iéna, 75116, Paris
e-mail: saverio.campanini@irht.cnrs.fr

espasa Germans, barcelona 1864, vol. i.
46 G. gaulMin, De vita et morte Mosis, tussanus 

de bray, Paris 1629, pp. 381-382. (ed. Hamburg 
1714, p. 214). e ancora: de là est venu cet adage des 
Hébreux, que la plus douce mort est celle du baiser: 
Placidissima mors osculi; mors osculi ut si quis e lac-
te capillum tollat. M. de Pastoret, Histoire de la Lé-

gislation, iii, Paris 1817, p. 23, n. 51. 
47 Kabbala denudata, vol. ii, p. 101: «desiderium 

autem Patrum sanctorum, qui sunt illi, qui thro-
num dei constituunt, nempe Abraham, Jizchak, Ja-
acob et david, hoc fuit, ut morerentur morte osculi, 
cum adhesione Spiritus in Spiritu: nam talis spiritus 
halitus istius oris fuit ille, quo mortuus fuit moses».

SummArY

the theme of the “death by kiss”, already well known in rabbinic, kabbalistic and renaissance 
studies, is examined anew from the combined perspective of history of words and history of ideas. nume-
rous texts are quoted attesting the success of the term “mors osculi” in renaissance literature. the tran-
sliteration of the Hebrew original “binsica” is also studied in its vicissitudes from substantive to adjective 
and from a mystical term for ecstatic apotheosis to an obscure mental disease (Van Helmont). towards 
the conclusion, the comeback of philological interests among authors such as Knorr von rosenroth and 
Gilbert Gaulmin is documented and described as the terminal phase of the long process of adaptation of 
a specific Jewish concept within the Christian world.

KeYWordS: mors osculi; renaissance literature; Johannes baptista Van Helmont.
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L’IDEA DELLA MORTE TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Il passaggio di riti, miti e credenze relative 
ai culti funebri da Oriente a Occidente seguì lo 
spostamento di popoli e i contatti che ebbero luo-
go nel Medioevo. Prima alcune popolazioni bar-
bariche giunsero in Europa dal centro dell’Asia 
portando con sé elementi sciamanici che vennero 
a fondersi con altri, simili, provenienti da nord. 
Poi vi fu l’avanzata araba verso la Mezzaluna 
Fertile, la Spagna e la Sicilia cui fece seguito la 
reconquista della penisola iberica, l’invasione 
normanna in Sicilia e quindi le Crociate che con-
trapposero la religione islamica, nata in Arabia, 
con il cristianesimo diffuso nelle terre d’Europa. 
Da ultimo, l’avanzata ottomana nei Balcani e 
quindi i contatti che si ebbero nel Mediterraneo 
all’inizio dell’età moderna fecero conoscere agli 
europei una popolazione musulmana che ancora 
risentiva però di un passato legato allo sciamane-
simo: nell’impero ottomano infatti gli antichi riti 
e credenze continuarono ad essere sentiti e prati-
cati, almeno a livello popolare e scaramantico, fi-
no alla fine del Cinquecento quando l’ortodossia 
islamica si impose, similmente a quanto avveniva 
contemporaneamente nell’Occidente cristiano, 
con il Concilio di Trento e la Controriforma.1

1. La percezione delle credenze sciamaniche in 
Europa nel Medioevo (V-XI sec.)

Già nell’Alto Medioevo l’Europa subì l’in-
flusso di elementi derivanti dalla religione scia-
manica seguita dai popoli che dal nord Europa 
e dall’Asia centrale erano scesi verso sud-ovest. 
Per prime le tribù scite, e poi altri, per esempio 

unni e avari, portarono con sé in Occidente ele-
menti lontani dall’ambiente mediterraneo, che 
si fusero con credenze e riti simili già presenti 
presso i celti o gli scandinavi. Appare arduo og-
gi differenziare quanto proveniva dalle culture 
settentrionali e quanto da quelle orientali: in 
seguito tutto venne considerato demoniaco, con-
dannato e quindi distrutto da un cristianesimo 
trionfante. Eppure è possibile seguire uno svi-
luppo cronologico nel pensiero degli autori lati-
ni che vissero nell’alto medioevo e descrissero le 
gesta di quei popoli.

Tra i più antichi vi fu Jordanes che nella 
sua Getica (V sec.) parla dei visigoti, una delle 
tribù germaniche orientali che giunsero da nord-
est nell’impero romano, e descrive i funerali del 
loro sovrano Alarico, sepolto nel letto del fiume 
Busento, che venne per l’occasione deviato e poi 
fatto di nuovo scorrere nel suo alveo in modo da 
nascondere per sempre la tomba del sovrano. Lo 
stesso autore parla anche di Attila, re degli unni, 
e del suo funerale: i guerrieri cavalcarono in cir-
colo attorno alla sua tenda funebre, graffiandosi 
il viso e facendo scorrere il sangue. Jordanes par-
la questi fatti come di usi strani e per lui esotici.2

Diversamente, un altro cronachista vis-
suto due secoli dopo, Paolo Diacono (720-799), 
autore dell’Historia Langobardorum, descrive 
con penna partecipe pratiche che hanno la loro 
spiegazione nelle credenze sciamaniche: queste 
non gli appaiono lontane e esotiche bensì chia-
ramente comprensibili ai lettori che non neces-
sitano quindi di spiegazioni sul loro significato. 
Di Alboino si narra che bevve nel cranio del re 

109

1 Si riassumono qui i risultati finali del progetto 
PRIN 2008, finanziato con fondi MUIR: «Le doman-
de degli angeli. L’idea della morte nell’islam, nello 
sciamanesimo turco-mongolo e nel cristianesimo: 
una migrazione di riti, simboli e credenze» (nell’am-
bito del progetto nazionale: «I tesori della morte: 
esperienze, ideologie, rituali e memoria. La morte 
nelle religioni del Libro nell’età moderna e contem-
poranea»). Cfr. A. FAbris, M.P. PedAni (curr.), The 
Angels’ Questions: Symbols and Ideas about Death 

between East and West, «Mediterranean World» 21 
(2012), pp. 165-178; cfr. anche i due volumi pub-
blicati a conclusione della ricerca: A. FAbris (cur.), 
Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti 
relativi alla morte tra Oriente e Occidente, (Hilâl, 
1), ECF, Venezia 2013; M. FAtih deMirhAn, Osmanlı 
Pâdiah Türbeleri. Ottoman Rulers’ Tombs, (Hilâl, 
2), ECF,  Venezia 2013.

2 JordAnes, Storia dei goti, a cura di e. bArtolini, 
TEA, Milano 1991, pp. 72-73, 118-121.
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3 P. diAcono, Storia dei longobardi, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano 1994, pp. 60, 85-86, 
116, 188.

4 G.c. Alessio (cur.), Cronaca di Novalesa, Ei-
naudi, Torino 1982, pp. 168-171, 306-307, 340-341.

5 M.A. PAlAcios, Dante e l’Islam, Nuova Prati-
che Editrice, Parma 1994, vol. 1 L’escatologia isla-
mica nella Divina Commedia, pp.1-5; vol. 2 Storia e 
critica di una polemica; e. cerulli, Nuove ricerche 
sul Libro della Scala e la conoscenza dell’Islam in 

Occidente, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del 
Vaticano 1972, pp. 5-12. Cfr. also r. tottoli, Tours 
of Hell and Punishments of Sinners in «Mi‘râj» 
Narratives: Use and Meaning of Eschatology in c. 
Gruber - F. colby (eds.), Muhammad’s Ascension, 
in The Prophet’s Ascension. Cross-Cultural En-
counters with the Islamic «Mi‘râj tales», Indiana 
UP, Bloomington 2009, pp. 11-26; i. Zilio-GrAndi 
(cur.), Il viaggio notturno e l’ascensione del Profeta 
nel racconto di ibn ‘Abbâs, Einaudi, Torino 2010.

dei Gepidi Cunimondo e che fu sepolto dai suoi 
nemici sotto i gradini di una scala vicino al pa-
lazzo e non occorreva allora spiegare che utiliz-
zare come coppa, simbolo di sovranità, il cranio 
del capo-tribù ucciso significava appropriarsi 
del suo diritto a regnare, mentre porre le ossa 
di un nemico sotto dei gradini era un segno di 
dispregio e offesa poiché tutti, entrando, avreb-
bero calpestato quella tomba. Paolo Diacono 
parla anche di una mosca, a cui viene spezzata 
una zampa e che riappare nelle vesti di un vec-
chio divenuto improvvisamente storpio, e del so-
vrano franco Guntramno: dalla bocca di questo 
re, addormentato, esce un rettile che vi rientra 
poco prima del suo risveglio. Entrambi gli episo-
di si riferiscono chiaramente alla capacità degli 
sciamani di trasformarsi in un animale per poi 
riassumere le proprie sembianze.3

Con il passare dei secoli la percezione di 
usi e costumi legati all’antica religione praticata 
dalle popolazioni barbare mutò ancora. Il mo-
naco che, tra l’XI e il XII secolo, scriveva la cro-
naca dell’abbazia di Novalesa racconta episodi 
avvenuti più di duecento anni prima come pie 
leggende o come fatti ormai elaborati in base al-
le credenze cristiane. Per lui Algisio, che spezza 
con i denti le ossa degli animali offerti nel ban-
chetto del suo nemico Carlo Magno, vuole solo 
dimostrare la propria forza e non, come invece 
probabilmente avvenne, offendere l’ospite im-
pedendo agli animali da lui offerti di tornare a 
vivere per servire da pasto alle generazioni fu-
ture. Ancora, la serpe che entra nella bocca del 
pastore addormentato non è più una delle sue 
anime bensì il demonio che si appropria così del 
suo corpo. Dopo il Mille, ormai, le antiche cre-
denze sciamaniche si erano trasformate in folk-
lore e gli antichi riti in atti scaramantici.4

2. L’influsso islamico nell’idea dell’aldilà nell’Eu-
ropa medioevale (XII-XII sec.)

Nello stesso periodo però cominciarono 
anche più stretti contatti con il mondo islami-
co. La reconquista cristiana spinse i musulmani 
sempre più a sud, verso il mare, Gibilterra e il 
Marocco, mentre a Oriente nuovi regni crociati 
nacquero in Terrasanta. Nuove idee penetraro-
no in Europa provenendo sia da est che da ovest. 
Già nel 1919 un’aspra controversia nacque a 
proposito del volume pubblicato da Miguel Asín 
Palacios e intitolato La escatologia musulmana 
en la Divina Comedia. Circa trent’anni dopo 
Enrico Cerulli ritrovò dati e documenti che con-
fermavano quanto presupposto dallo studioso 
spagnolo sull’influsso islamico nell’opera dante-
sca: esistono infatti tracce di un diretto contatto 
tra il racconto popolare dell’ascesa al Cielo del 
profeta Muhammad, il Kitb al-Mi‘rº, e l’am-
biente culturale toscano del Duecento attraver-
so gli esuli ghibellini che frequentavano la corte  
di Alfonso X il Saggio (1252-1284): questo re di 
Castiglia e León infatti ordinò al suo medico di 
corte, Abraham Alfaquím, di tradurre l’opera 
dall’arabo in castigliano e al notaio reale, Bona-
ventura da Siena, di tradurla da questa lingua 
in latino e in francese.5

Questa scoperta rimase però confinata 
ai circoli degli arabisti e degli storici del Vicino 
Oriente e non venne recepita nel mondo della 
storiografia europea. Per esempio Jacques Le 
Goff, nel volume La nascita del Purgatorio, 
pubblicato nel 1981 in francese, pur sofferman-
dosi sulla storia di inferni lontani, da quello 
egizio allo she’ol ebraico, non prende assolu-
tamente in considerazione l’Islam e gli studi di 
Asín Palacios e Cerulli, né il fatto che nella più 
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6 J. le GoFF, La nascita del Purgatorio, Einau-
di, Torino 1982; l. hAlevi, Rites for the Dead. Fu-
neral in Early Islam, The American University in 
Cairo Press, Cairo 2007, pp. 222-223; s. PAGAni, 
Vane speranze, false minacce: L’islam e la durata 

dell’inferno, in M.c. MiGliore e s. PAGAni (curr.), 
Inferni temporanei. Visioni dell’aldilà dall’estremo 
Oriente all’estremo Occidente, Carocci, Roma 2011, 
pp. 179-222.

7 P. Ariès, Storia della morte in occidente, Riz-

ortodossa tradizione musulmana le pene in-
fernali non sono infinite per i veri credenti ma 
avranno termine nel giorno del Giudizio quan-
do potranno tutti gustare le gioie del Paradiso, 
indipendentemente dal comportamento da loro 
tenuto quando erano in vita.6 Eppure fu proprio 
nel periodo delle Crociate che si assistette alla 
conferma dell’esistenza del Purgatorio, un luo-
go che cinque secoli era rimasto in un limbo di 
incertezza. Una società come quella medievale, 
suddivisa rigidamente in classi, non poteva cer-
to accogliere la confusione di persone con sorti 
così diverse, come coloro che sarebbero rimasti 
per sempre all’Inferno e quelli che invece erano 
destinati prima o poi a godere delle gioie paradi-
siache. Un luogo intermedio come il Purgatorio 
risolveva in modo elegante il problema, separan-
do nettamente anche nell’aldilà le anime appar-
tenenti a classi differenti.

Philippe Ariès, studiando l’idea della 
morte in Occidente, nota che questa cambiò in 
modo sostanziale con il XII secolo, quando si 
affermò anche a livello popolare l’idea del Pur-
gatorio. Fino al secolo precedente non esisteva 
né giudizio né dannazione prima dell’Ultimo 
Giorno: il defunto era affidato alla Chiesa, i 
peccatori erano risucchiati nell’oblio mentre co-
loro che erano destinati alla salvezza giacevano 
addormentati, come i sette dormienti di Efeso, 
pronti a risvegliarsi al suono delle trombe ange-
liche.7 Sulla tomba di Silvestro II (Gerberto di 
Aurillac, 999-1003) il suo successore Sergio IV 
(1009-1012) aveva fatto scrivere: «Iste locus Sil-
vestris membra sepulti venturo Domino conferet 
ad sonitum»: anche il corpo del papa si sarebbe 
risvegliato solo nel giorno del Giudizio. Silvestro 
II, in gioventù, quando era ancora un monaco 
benedettino, era stato mandato a studiare in 
Spagna, nella cristiana Barcellona, a contatto 
con la cultura islamica, da cui apprese l’arte 
di creare automi, i calcoli con i numeri arabi e 
l’uso dell’abaco e dell’astrolabio. Proprio la sua 
figura e le conoscenze scientifiche apprese dagli 
arabi avrebbero poi alimentato il mito di Faust, 

lo studioso che per sete di sapere vende l’anima 
al diavolo.

Nella seconda metà dell’XI secolo le terre 
di al-Andalus si frantumarono sotto la sovrani-
tà dei numerosi reyes de taifas (re delle fazio-
ni) che avevano come capitali Saragozza, Tole-
do, Granada, Siviglia e un’altra quindicina di 
città spagnole; fu proprio in questo periodo che 
l’avanzata islamica si bloccò, cominciò il riflus-
so e gli eserciti cristiani del nord presero a miete-
re vittorie e a conquistare le terre di al-Andalus. 
Alla fine dell’XI secolo, nel 1095, venne indetta 
la prima crociata che portò a Oriente frotte di 
cavalieri e pellegrini cristiani; in Terrasanta fu-
rono fondati dei regni franchi e una nuova ge-
nerazione di europei si formò in quei luoghi, a 
contatto con la raffinata cultura islamica della 
fine del califfato abbaside. I regni crociati termi-
narono con la caduta di Acri nel 1291.

Nel corso del XII secolo, nelle chiese ro-
maniche francesi, come Beaulieu, Conques e Au-
tun, apparve la separazione tra giusti e dannati 
ispirata dal vangelo di Matteo, pur persistendo 
ancora la visione dell’Apocalisse. A Conques, in 
particolare, sul nimbo di Cristo compare la pa-
rola Judex. Invece negli affreschi della cappella 
di Sant’Eldrado alla Novalesa, risalenti al X-XI 
secolo, Cristo Pantocrator, con la parola Lux sul 
nimbo siede sul trono tra gli arcangeli Michele e 
Gabriele che reggono entrambi un labaro, e sul-
la parete di fronte, cioè l’interno della facciata, 
due angeli suonano le trombe del giudizio men-
tre Inferno e Paradiso si aprono per accogliere i 
malvagi e i giusti: in questi affreschi Cristo non 
è ancora il giudice, bensì la luce.

Nel frattempo in Europa fece la sua com-
parsa, nell’iconografia relativa alla morte e al 
destino nell’aldilà, la figura dell’arcangelo Mi-
chele mentre pesa le anime. Già nel mosaico 
del Giudizio Universale nella basilica di Santa 
Maria Assunta di Torcello (prima parte dell’XI 
sec.), un’isola della laguna di Venezia sulla via 
della Terrasanta per quanti giungevano dal 
centro-Europa, si vede un angelo che sorregge 
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zoli, Milano 1978, pp. 35-37.
8 Ibid., p. 37. 
9 o. liZZini, L’angeologia islamica: il Corano 

e la tradizione, in G. AGAMben e e. cocciA (curr.), 
Angeli. Ebraismo. Cristianesimo. Islam, Neri Poz-
za, Vicenza 2009, pp. 1455-1500, in particolare pp. 

1480-1488; J. idleMAn sMith - y. yAZbeck hAddAd, 
The Islamic Understanding of Death and Resurrec-
tion, Oxford U.P., Oxford 2002, pp. 22-23; P. brAn-
cA, «Ogni anima gusterà la morte»: tanatologia 
islamica, in FAbris (cur.), Tra quattro paradisi, cit., 
pp. 36-48.

una bilancia mentre due demoni cercano di ab-
bassarla dalla loro parte. L’immagine della psi-
costasi (pesatura dell’anima) si diffuse nel corso 
del Duecento soprattutto in Francia e lungo il 
cammino di Santiago pur comparendo in Italia 
in qualche località isolata come nella pieve di 
San Biagio a Talignano in provincia di Parma, 
punto di sosta per i pellegrini che percorrevano 
una variante della via Francigena: nella lunetta 
sopra il portale un bassorilievo, da alcuni at-
tribuito a Benedetto Antelami (1150 c.-1230 c.), 
mostra l’arcangelo Michele con la spada sguai-
nata contende a due impressionanti demoni la 
bilancia con le anime dei defunti. L’idea della 
bilancia della giustizia appare già negli antichi 
miti egizi ma è difficile credere a un passaggio 
diretto dal culto di Osiride, senza intermediari, 
all’Europa medioevale e proprio nelle zone più 
interessate ai pellegrinaggi.

Con il Duecento l’ispirazione apocalittica 
lasciò definitivamente posto al Cristo giudice, 
seduto tra gli apostoli come in un tribunale. Si 
ricorse sempre più all’immagine della Vergine o 
di san Giovanni che, inginocchiati e con le ma-
ni giunte, intercedono presso di lui. La pesatu-
ra delle anime da parte di san Michele acquistò 
sempre maggior importanza e un libro cosmico, 
che racchiudeva tutto quanto è stato fatto sulla 
terra, fece la sua comparsa nelle scene dell’Ul-
timo Giorno. Come dice un verso del Dies Irae: 
«Liber scriptus proferetur / in quo toto contine-
tur / unde mundus iudicetur». Con la fine del 
Medioevo esso divenne però un registro indi-
viduale, dove erano annotate le opere buone e 
cattive che ogni persona aveva commesso: una 
specie di libro cassa come quelli che i mercanti 
iniziavano a vergare a seguito dell’introduzione 
della partita doppia.8

Esistono strane analogie e coincidenze 
temporali tra la diffusione della conoscenza del-
le credenze islamiche nel periodo medioevale e 
la nascita in Europa di un nuovo modo di conce-
pire la morte e l’aldilà. Secondo una diffusa tra-

dizione popolare musulmana, due angeli, Mun-
kar e Nakr, sono incaricati di porre domande 
relative alla fede al morto che è stato appena 
inumato: solo il vero credente saprà rispondere 
in modo corretto, mentre l’infedele rimarrà con-
fuso e senza parole. Tale racconto nasce da alcu-
ni versetti del Corano (50,17-18) dove si dice che 
due angeli staranno seduti a destra e a sinistra 
del defunto. Il loro nome fece la sua comparsa 
solo nell’VIII secolo, quando il racconto escato-
logico si fece più complesso. Secondo la tradizio-
ne, nata proprio in quel secolo, l’angelo ribelle 
Ibls accompagna Munkar e Nakr per tentare il 
defunto ancora una volta; l’infedele e il peccato-
re ricevono subito una prima punizione, mentre 
il vero credente si addormenta per risvegliarsi 
solo nel giorno del giudizio.9

I quattro arcangeli della tradizione isla-
mica, Isrfl, ‘Izr’l, Jibrl (Gabriele) e Mkl 
(Michele), sono tutti associati all’idea della mor-
te e all’aldilà. Il primo è colui che soffia la vita 
nel corpo dell’uomo e a lui spetterà il compito di 
suonare l’ultima tromba nel giorno del Giudizio. 
Il secondo è l’angelo della morte che separa le 
anime dai corpi; è un angelo mostruoso, coperto 
di migliaia di occhi, ciascuno dei quali si chiu-
de quando muore un essere umano; l’ultimo a 
chiudersi sarà quello che corrisponde alla sua 
stessa vita. Jibrl e Mkl pesano invece le azioni 
umane su una bilancia; il primo la tiene in mano 
e controlla l’asta, mentre il secondo sovrintende 
all’operazione (Cor. 42,17; 55,7-9; 57,25); essi 
sono presenti anche, uno di fronte all’altro, nei 
pressi del ponte sottile come una lama che sovra-
sta l’inferno, per interrogare il defunto che cerca 
di superarlo (Cor. 37,23-24). L’arcangelo Miche-
le con la bilancia per pesare le anime è presente 
dunque sin dall’origine nell’islam, mentre nelle 
credenze europee apparve solo nel XII secolo al 
tempo delle crociate e della Reconquista. Anche 
il ponte che sovrasta l’inferno fece la sua com-
parsa in Europa nello stesso periodo: lo si trova, 
per esempio, nella Visione di Alberico da Sette-
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10 le GoFF, La nascita del purgatorio, cit., pp. 
207-212; c. GiZZi, Il ponte del capello. Elementi 
della tradizione islamica e della visione di Alberico 
nella poesia di Dante, Ianieri Fondazione PescarA-

bruzzo, Pescara 2008; l.M. loMbArdi sAtriAni - M. 
MeliGrAnA, Il ponte di San Giacomo, Sellerio, Pa-
lermo 1996, pp. 161-193.

11 e. rAGAGnin, Is «vampire» a Turkic word?, in 

frati, monaco a Montecassino (1100-post 1145), 
mentre è rappresentato in un affresco della chie-
sa di Santa Maria in Piano a Loreto Aprutino 
(Pescara) risalente però ormai al terzo decennio 
del XV secolo. L’immagine non scompare e la si 
ritrova fino a tempi recenti nel folklore calabre-
se, come «ponte di San Giacomo».10

3. Scambi e incontri in età moderna

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Tre-
cento il khan Gazi Osman gettò le basi di uno 
stato che, nel giro di pochissimo tempo, si tra-
sformò nel più potente impero turco e musul-
mano dell’area mediterranea. Alla metà del 
Trecento i suoi successori si affacciarono in Eu-
ropa, interessandosi prima della Macedonia, poi 
della Grecia e quindi procedendo verso nord, i 
Balcani per arrivare poi fino in Ungheria e, a 
ovest, alle mura di Vienna, alla Carinzia e al 
Friuli. Questo impero era destinato a durare più 
di qualsiasi altro regno europeo, per più di sei 
secoli, fino al 1922. Pur avendo accettato mol-
to presto l’islam, gli ottomani rimasero, almeno 
fino alla fine del Cinquecento, profondamente 
legati a credenze e usi antichi, di origine sciama-
nica, soprattutto per quanto riguarda il dominio 
della morte. Tra Quattro e Cinquecento la zona 
balcanica fu un importante punto di contatto tra 
credenze diverse. Accanto al cristianesimo nelle 
sue varie forme, compresa quella ortodossa, vi 
era l’islam ufficiale praticato dalla gerarchia ot-
tomana, quello delle confraternite sufi, che tan-
to peso avevano nella società ottomana, assieme 
a credenze folkloriche di ambiente sia europeo 
che turco, che si potevano far risalire da una 
parte e dall’altra allo sciamanesimo. In questo 
periodo e in questa zona si diffuse, per esempio, 
il mito del vampiro che poi fu reinterpretato e 
stravolto nell’Europa romantica. L’origine tur-
ca della parola rinvia proprio ad antichi contatti 
tra Oriente e Occidente cui forse l’Impero otto-
mano non fu del tutto estraneo.11

Lentamente le credenze dell’antica reli-
gione sciamanica furono combattute o vennero 

relegate nel folklore, sia nell’Impero ottomano 
che in Europa. La chiusura verso forme più or-
todosse dell’islam avvenne negli ultimi decenni 
del XVI secolo, contemporaneamente a quan-
to capitò al cristianesimo europeo che, dopo il 
Concilio di Trento, si fece sempre più chiuso 
e austero. In Europa la caccia alle streghe de-
terminò la scomparsa persino delle tracce degli 
antichi culti, legati soprattutto all’alternarsi 
delle stagioni. Nell’Impero ottomano invece se 
ne mantennero più a lungo le tracce, anche se 
ormai conglobate in un islam imperante che fu 
comunque sempre lontano dagli eccessi ortodos-
si che si ebbero altrove.

A proposito di elementi presenti nel mon-
do ottomano e acquisiti tardi in Europa si può 
notare come sin dalle origini il nero, sostituito 
rare volte da altri colori scuri come blu o il vio-
la, fu il colore della morte nell’impero dei sulta-
ni. Al contrario nell’Europa medioevale, prima 
del XII secolo, la perdita di un parente non era 
esternata indossando vesti particolari, nono-
stante gli antichi romani usassero un colore scu-
ro, marrone o grigio scuro, per le toghe da lutto 
(toga pulla o atra). In generale l’uso del colore 
nero per gli abiti importanti andò lentamente 
diffondendosi, a partire dagli strati più alti della 
società, nel XII secolo in Spagna, in quello suc-
cessivo in Francia e Italia e, ancora più tardi, in 
Germania e nei paesi più a nord. L’alto costo dei 
panni così tinti li rendeva infatti utilizzabili solo 
dalle persone più ricche, mentre i poveri dove-
vano accontentarsi di tinte pastello prodotte di 
solito con coloranti vegetali. Dopo il XII seco-
lo le persone in lutto cominciarono a cercare di 
evitare i colori vivaci, anche se molte regine, in 
Francia e Inghilterra, scelsero invece abiti bian-
chi, mentre in Italia, fino al XV secolo, le donne 
dell’aristocrazia celebrarono il lutto con colori 
che si distinguevano da quelli usati normalmente 
e in particolare il rosso, che era anche, assieme 
al bianco, il colore da loro usato per i matrimoni. 
Il nero andò diffondendosi lentamente a partire 
dalla metà del Trecento come sinonimo di ric-
chezza diventando infine con la Controriforma e 
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FAbris (cur.), Tra quattro paradisi, cit., pp. 60-70.
12 M.P. PedAni, L’idea della morte nel mondo ot-

tomano, in FAbris (cur.), Tra quattro paradisi, cit., 

pp. 107-128.
13 M.P. PedAni, Introduzione, in FAbris (cur.), 

Tra quattro paradisi, cit., pp. 1-15.

il Seicento il colore dominante.12

Anche la bara arrivò probabilmente dalle 
steppe eurasiatiche. Era usata anche dagli sciti 
mentre l’islam stabilisce che il cadavere sia in-
terrato, avvolto in un sudario, entro ventiquat-
tr’ore dal decesso. Gli ottomani accolsero l’islam 
pur senza negare le antiche credenze. Così co-
minciarono a seppellire i morti in un sudario nel-
la terra, ma vi continuarono a costruire sopra 
monumenti funebri in pietra o anche edifici detti 
türbe. Dalla fine del Quattrocento le sepolture 
ottomane erano spesso formate da una colonna, 
adorna con un copricapo che rinviava alla pro-
fessione del defunto o al suo rango, oppure erano 
delle arche marmoree con due colonne, una alla 
testa e l’altra ai piedi della salma, dove gli an-
geli Munkar e Nakr potevano sedersi per inter-
rogare il defunto. Anche nelle türbe ottomane si 
rispettavano entrambe le tradizioni, quella isla-
mica e quella antico turca, seppellendo il corpo 
nella terra e ponendovi sopra un’arca di legno 
vuota coperta da un drappo. La sua grandezza 
stava a simboleggiare l’importanza dell’indivi-
duo sepolto. Grandi bare usate per i sultani sono 
spesso contornate da casse più piccole, usate per 
mogli o figli. Così il famoso Battal Seyyid Gazi, 
che riposa nel convento bektai di Eskiehir, ne 
ebbe una di otto metri, lunghezza ritenuta pro-
porzionale alla sua santità. In Europa la bara 
fu resa obbligatoria per motivi igienici solo nel 
periodo napoleonico, quando l’editto di Saint 
Cloud (1804) relegò le sepolture fuori dalle mura 
cittadine. Prima esistevano solo catafalchi usati 
nelle cerimonie funebri o bare utilizzate per con-

durre i defunti alla loro ultima dimora, avvolti 
nel sudario e poi sepolti direttamente nella terra.

4. Conclusione

Sono passati più di mille e cinquecento an-
ni da quando Jordanes parlava con stupore de-
gli usi funebri di unni e visigoti. Ormai solo fiabe 
e leggende mantengono ancora viva, a Oriente 
e Occidente, una tradizione antica di scambi e 
contatti di cui spesso si è perduto persino il ri-
cordo. Yen-Shen, con i suoi minuscoli piedini, è 
arrivata dalla Cina meridionale calzando prima 
dei sandali e poi, cambiato nome in Cenerentola, 
delle scarpette di vaio che, nella traduzione di 
Charles Perrault, per un’assonanza della lingua 
francese, divennero di vetro. La Befana e Bab-
bo Natale portano i loro doni ai bambini scen-
dendo dal camino, seguendo in tal modo ancora 
una volta la via del fumo che collega il cielo con 
il focolare attraverso il foro posto sulla sommità 
della yurta, la tenda del nomade dell’Asia cen-
trale. Biancaneve invece assaggia una mela ros-
sa e si addormenta di un sonno che è simile alla 
morte, così come rossa è la mela che nel folklore 
anatolico il terribile angelo ‘Izr’l consegna ai 
bambini e che nell’antica cultura turco-mongola 
aveva il significato sia di morte apparente che di 
amore.13
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SUMMARY

Shamanism arrived in Europe in the Middle Ages, brought by barbarian peoples coming from 
the North-East. The most ancient Latin medieval chronicles such as that of Jordanes (5th c.) label the  
practices belonging to this religion as odd customs belonging to ‘the others’. In the 8th c., on the con-
trary, Paul the Dean tells us stories which are based on shamanic beliefs which he considers as normal 
events worth of no specific explanation. 12th-13th century European society was completely Christian; 
in the chronicles of that period everything is read from a Christian point of view, while some ancient 
stories are not rarely altered in order to make them religiously compatible, even if they clearly sprang 
from another source and had originally a completely different meaning. Between the 12th and the 13th 
centuries another cultural revolution concerning afterlife took place in Europe. The evil and good deeds 
of the deceased began to be weighed on the scales of justice. At the same time the Purgatory made its ap-
pearance. in the following century Dante wrote the Divina Commedia where the geography of Heaven, 
Purgatory and Hell is fully described. Scholars discovered an islamic influence on these ideas. The story 
concerning the Prophet’s ascension to Heaven, which clearly influence Dante’s afterlife, arrived in Mus-
lim Spain and then reached Italy and Tuscany in particular. Other cross-cultural exchanges took place 
in the Middle East during the period of the Crusades. In the 14th-15th century Ottomans conquered the 
Balkans and Greece, ruling there for about four centuries. They introduced Islam in that area together 
with ancient shamanic customs that had already become only superstition in their own society.

KEYWORDS: Islam, afterlife; Shamanism, afterlife; Funeral customs, history of –.
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Ivo Fasiori

L’ANGELO DELLA MORTE NEGLI INNI DI AMITTAI BEN ŠEFATIAh DA ORIA: 
PRINCIPE DELLA TORAh?

«Essi invitano il Principe della Tenebre nella loro accolta.
Con un balzo, l’Angelo della Morte si unisce a loro.»

Questi versi sono tratti da un piyyut di 
Amittai ben Šefatiah, da Oria,1 paytan vissuto 
nel IX secolo, di cui finora sono conosciute 37 
composizioni, pubblicate in edizioni critica pri-
ma da Benjamin Klar e successivamente da Yo-
nah David.2

La composizione è del genere ofan e in ori-
gine era destinata, probabilmente, alla festa di 
Šavu‘ot3 anche se, nella tradizione ashkenazita, 
il piyyut viene inserito nella liturgia della festa 
di Simhat Torah.4

Ispirandosi soprattutto al capitolo 20 del-

la Pesiqta Rabbati,5 Amittai descrive in versi 
l’ascensione al cielo di Mosè per ricevere il dono 
della Torah. Lungo il suo «viaggio», Mosè in-
contra alcuni importanti angeli, i cui nomi (ad 
esempio: hadarniel, Sandalfon) sono noti nelle 
tradizioni legate alla Merkavah e soprattutto 
negli scritti relativi agli Hekalot (i «palazzi» in 
cui abita la Divinità).6

Al termine del piyyut, gli angeli invitano 
a unirsi a loro un personaggio definito prima 
«Principe delle Tenebre» e nel verso successivo 
«Angelo della morte».7

117

1 Il piyyut, intitolato «Alla città dei prodi», è stato 
tradotto e commentato recentemente in I. FasIorI, La 
scuola poetica ebraica di Oria nel secolo IX. Inni per 
lo Shabbat di Amittai ben Shefatiah, Messaggi Edi-
zioni, Cassano Murge 2012, pp. 115-129. La citazione 
riportata si trova a p. 128.

2 B. Klar, Megillat Ahimaaz. The Chronicle of 
Ahimaaz with a collection of poems from Bizanti-
ne Southern Italy and additions, Tarsis, Jerusa-
lem 19742 [ebr.] [nel seguito citato come Klar]; Y. 
DavId, The Poems of Amittay, ‘Akšaw, Jerusalem 
1975 [ebr.] [nel seguito citato come DavId]. Tra le 
composizioni conosciute figura anche un piccolo 
frammento di tre soli versi, riportato nella Cronaca 
di Ahima‘ax (Klar, p. 29; DavId, p. 119). Uno dei 
componimenti più famosi, lo Xidduq ha-din (DavId, 
pp. 123-124), in realtà è da attribuire al nonno di 
Amittai, che porta lo stesso nome del nipote (cf. C. 
ColaFemmIna [cur.], Ahima‘az ben Paltiel, Sefer 
Yuhasin – Libro delle discendenze, Messaggi Edizio-
ni, Cassano Murge 2001, p. 64, nota 30).

3 Y. DavId riporta all’inizio del testo l’attribuzio-
ne «Ofan per il sabato precedente Šavu‘ot» (DavId, 
p. 100).

4 Cf. R.P. ScheIndlIn, The Ascension of Moses in 
a Poem by Amittai ben Shephatiah, in D.R. Blank 
(cur.), The Experience of Jewish Liturgy. Studies De-
dicated to Menahem Schmelzer, Brill, Leiden/Boston 
2011, p. 245.

5 Per le fonti dell’inno, si veda R.P. ScheIndlIn, 

art. cit., pp. 259-261.
6 Cf., ad esempio, il cosiddetto Sefer Hekalot, 

chiamato anche III Enoch o Enoch ebraico, pubblica-
to in traduzione italiana, tra gli altri, da G. Lacerenza 
(cur.), Il libro dei santuari, SE, Milano 2000.

7 Non mi sembra corretto vedere nei due appella-
tivi il riferimento a due angeli diversi (come fa R.P. 
ScheIndlIn, art. cit., pp. 253-254). L’evidente pa-
rallelismo dei due versi suggerisce che si tratti dello 
stesso personaggio. D’altronde, tale identificazione 
è comune nella tradizione ebraica: «Nella tradizio-
ne leggendaria giudaica, il principe delle tenebre 
è il principe (l’angelo) della morte, che è Satana.» 
G. DavIdson, A Dictionary of Angels. Including the 
Fallen Angels, The Free Press, New York 1971, s.v. 
«Prince of Darkness», p. 228. «Reš Lakiš disse: Sa-
tana, l’istinto malvagio e l’Angelo della Morte sono 
la stessa cosa. Egli viene chiamato Satana, come è 
scritto: “Satana si allontanò dalla presenza del Si-
gnore” (Gb. 2,7). Egli viene anche chiamato l’istinto 
malvagio: [lo sappiamo perché] in un altro luogo è 
scritto: “[Ogni divisamento concepito dal suo cuore] 
non era rivolto ad altro che al male tutto il giorno” 
(Gen. 6,5) e nel testo del quale stiamo parlando è 
scritto: [in riferimento a Satana] “Non portare la 
tua mano sulla sua persona” (Gb. 1,12). Egli stesso è 
anche l’Angelo della Morte, poiché viene detto: “Sol-
tanto risparmia la sua vita!” (Gb. 2,6) il che mostra 
che la vita di Giobbe gli apparteneva» bBava Ba-
tra 16a. Interessante anche Levitico Rabbah 18,3: 
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«L’angelo della morte, che è chiamato “tenebre”».
8 In ambito extrabiblico, cf. Ascensione di Isaia 

1,3; 10,29. Un altro parallelo interessante è costitu-
ito da Efesini 6,12: «Infatti non lottiamo contro una 
natura umana mortale, ma contro i prìncipi, con-
tro le potenze, contro dominatori di questo mondo 
oscuro» (tutti i versetti biblici sono citati secondo 
La Bibbia – Nuovissima versione dai testi originali, 
Edizioni Paoline, Roma 19832). cf. anche Testamen-
to di Salomone 8,2; 18,2.

9 J.h. Charlesworth (cur.), The Old Testament 
Pseudepigrapha, vol. 2, Doubleday & Co., Garden 
City, New York 1985, p. 158.

10 F.G. MartInez (cur.), Testi di Qumran (tra-
duzione italiana con note di C. Martone), Paideia, 
Brescia 20032, pp. 77-78. Cf. anche 1QM 13,11-12. 
La fonte da cui probabilmente Amittai ha tratto l’ap-
pellativo è la Pesiqta Rabbati, che al capitolo 20,2 
riporta: «Nel momento in cui il Santo, Egli sia be-
nedetto, volle creare il suo mondo, disse al Principe 
della tenebre: Vattene via da me, perché desidero che 
la creazione del mondo abbia inizio con la luce». M. 
FrIedmann (cur.), Pesikta Rabbati, Wien 1880, p. 
95a; W.G. Braude, Pesikta Rabbati, vol. 1, Yale Uni-
versity Press, New haven and London 1968, p. 400.

11 Si potrebbe comunque riferire il paragone an-
che agli «angeli distruttori» a volte inviati da Dio, 
come in Ezechiele 9,1-9; cf. n. 12.

12 La Vulgata traduce in modo letterale: nuntii 
mortis, e così anche il Targum.

13 Cf. anche Geremia 4,7; 51,1; ecc. A volte sono 
gli angeli ad avere la funzione di distruttori (o ster-
minatori), come in II Samuele 24,16; II Re 19,35; I 
Cronache 21,15, ecc. Nei Targumim, a volte, l’ange-
lo sterminatore viene identificato con l’angelo della 
morte. Ad esempio, Esodo 4,26 nel Targum Pseudo-
Yonatan viene reso: «Zippora si mise a lodare Dio e 
disse: Quanto è caro il sangue di questa circoncisione 
che ha salvato mio marito dalle mani dell’angelo ster-
minatore.» Nel Targum Neofiti 1 il verso termina: «... 
dalla mano dell’angelo della morte». Per un’analisi 
delle varie personificazioni della morte nella Bibbia 
ebraica, cf. P.A. Cohen, A motif-index of the Angel 
of Death in early Rabbinic literature, Ph.D. Diss., 
Florida State University 1992, pp. 35-77.

14 Cf. anche Giobbe 28,22; Abacuc 2,5.
15 FrIedmann (cur.), Pesikta Rabbati, cit., p. 

98a; Braude, Pesikta Rabbati, cit., vol. 1, pp. 409-
410. Cf. Cohen, A motif-index of the Angel of Death 
in early Rabbinic literature, cit.; D. Noy, «Angel of 

«Principe delle tenebre» è un appellativo 
che non si trova nella Bibbia, anche se Satana 
viene definito «Principe dei demoni» (Mt. 9,34; 
12,24 ecc.) o «Principe di questo mondo» (Gv. 
12,31; 14,30).8

In Ascensione di Isaia 2,4 troviamo: 
«L’angelo dell’iniquità, che domina questo mon-
do, è Beliar».9

Il parallelo più significativo si trova tra i 
documenti rinvenuti a Qumran: 

«In mano del Principe delle luci (sar orim) 
sta il dominio su tutti i figli della giustizia; essi 
procedono su vie di luce. E in mano dell’Angelo 
delle tenebre (mal’ak hošek) sta il completo do-
minio sui figli della menzogna» (1QS III, 20-21).10

Anche l’appellativo «Angelo della Morte» 
non si trova mai nella Bibbia al singolare, ma 
solo una volta al plurale, in Proverbi 16, 14: 
«L’ira del re è messaggero di morte (ebr. mal’ake 
mawet, lett. “messaggeri di morte”), ma l’uomo 
saggio la placa». Si tratta evidentemente di un 
uso metaforico,11 anche se la Settanta traduce 
con ánghelos thanátou («angelo della morte», 
hapax della versione greca).12

Esistono, però, tante personificazioni mol-

to simili, come ad esempio la figura del «Distrut-
tore» (ebr. ha-mašhit), come in Esodo 12,23: «Il 
Signore... non farà entrare il distruttore nelle 
vostre case per colpire».13

A volte, è la morte stessa ad essere per-
sonificata, come in Geremia 9,20: «La morte è 
già salita alle nostre finestre, è entrata nei nostri 
palazzi».14

Nella letteratura rabbinica, invece, l’ap-
pellativo è di uso comune, come, ad esempio, in 
Pesiqta Rabbati 20,4: «L’Angelo della morte fe-
ce dono a Mosè del segreto della conservazione 
della vita. Come dice la Scrittura: “Tu [Mosè] 
sei salito in alto e hai preso la Torah come prigio-
niera, tu hai ricevuto doni come semplice uomo” 
(Sal. 68,19). E ancora: “Mosè disse ad Aaronne: 
Prendi l’incensiere e mettici fuoco preso dall’al-
tare: poni l’incenso... Aaronne prese l’incen-
siere come Mosè aveva detto... [e l’Angelo della 
morte] stette tra i morti e i vivi” (Nm. 17,11-13). 
Se l’Angelo della morte non gli avesse insegnato 
il segreto, come avrebbe potuto Mosè conoscere 
ciò che bisognava fare per fermare la morte?».15

Il personaggio denominato «Principe delle 
tenebre/Angelo della morte» compare anche in 
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Death», EJ, vol. 22, pp. 147-150.
16 Testo ebraico pubblicato da klar, pp. 69-70; 

davId, pp. 97-99.
17 Il pizmon è un ritornello recitato dall’officiante 

e seguito dalla risposta antifonale della comunità. Cf. 
A.M. habermann, «Pizmon», EJ, vol. 162, p. 210.

18 «Sii forte», augurio, basato sull’incoraggiamen-
to rivolto da Mosè a Giosuè: «Sii forte, sii valoroso» 
(Dt. 31,7), che si trova alla fine di tanti manoscritti 
ebraici, sia biblici sia extrabiblici.

19 Nella Bibbia l’appellativo si trova in Numeri 
16,22 (vedi anche Nm 27,16 e, tra gli Apocrifi, II Mac 
2,24). In realtà, nel testo citato, troviamo: «Dio degli 
spiriti di ogni carne», testo parallelo, per contenuto, 
ad altri versi biblici, come, ad esempio, Giobbe 12,10: 
«Egli tiene in suo potere l’anima di ogni vivente e il 
soffio di ogni carne umana» che si riferisce a Dio come 
creatore e come datore di vita ad ogni creatura. Amit-
tai, invece, utilizza il termine “spiriti” (ebr. ruhot) 
come riferimento più ampio, soprattutto agli angeli 
(«buoni» e «malvagi»), uso che diventa comune a par-
tire dagli scritti apocalittici extrabiblici. Cf., ad esem-
pio, Giubilei 2,2: «(Scrivi) che nel primo giorno creò i 
cieli che (sono) in alto, la terra, le acque ed ogni spirito 
che serviva al suo cospetto, gli “angeli faciei”, gli ange-
li della santità, gli angeli dello spirito del fuoco...» P. 
sacchI (cur.), Apocrifi dell’Antico Testamento, vol. 1, 
UTET, Torino 1981, p. 222. In questo contesto figura 
più volte l’appellativo utilizzato da Amittai, ad esem-

pio in I Enoch 37,4: «Fino ad ora non è stata davvero 
data, dal Signore degli Spiriti, la sapienza che ho rice-
vuto secondo quanto pensavo (e) secondo quel che vo-
leva il Signore degli Spiriti». P. sacchI (cur.), Apocrifi 
dell’Antico Testamento, cit., p. 514.

20 Ebr. tuhot, termine problematico, che si 
trova nella Bibbia ebraica solo in Giobbe 38,36 e 
Salmo 51,8. Sulla base del parallelismo presente 
in quest’ultimo testo, «Ecco: sincerità tu vuoi 
nell’intimo (ebr. ba-tuhot) e sapienza tu m’insegni 
nel segreto», diversi commentatori lo riferiscono 
all’intimità dell’uomo, espressa in modo tipicamente 
ebraico, cioè con riferimento ai visceri, ai reni, ecc. 
Ad esempio, la Vulgata traduce Giobbe 38,36 con: 
«qui posuit in visceribus hominis sapientiam» e il 
Targum rende Salmo 51,8 con: «Ecco: tu desideri 
onestà nei reni». Nella Bibbia ebraica, Dio è colui 
che «scruta i reni e i cuori» (Sal. 7,1; cf. Ger. 11,20) 
e «penetra i pensieri più intimi» (1 Cr. 28,9).

21 Amos 4,13.
22 Il termine «si riferisce alle aggiunte e alle rispo-

ste recitate dal cantore e dalla comunità nella terza 
benedizione durante la ripetizione della ‘amidah» 
b. bayer, «Kedushah», EJ, vol. 122, p. 56.

23 Isaia 6,3.
24 Uno degli angeli più importanti nella tradizio-

ne esoterica ebraica, chiamato addirittura «Il picco-
lo YhWh» (III Enoch 12,5). 

25 Probabilmente, il titolo deriva da Isaia 63,9: 

un altro piyyut di Amittai, dal titolo «Tu sei il 
Dio degli spiriti».16

Si tratta di un ofan composto di sei stro-
fe, formate ognuna da quattro versi più un piz-
mon.17 I versi sono in rima secondo lo schema: 
AAAA, BBBB, ecc. La «firma» (hatima, lett. 

«sigillo») è contenuta nella prime lettere dei ver-
si, che formano le parole Amittai, hazaq.18

Di seguito riporto la traduzione dell’inte-
ro piyyut, secondo l’edizione del testo ebraico 
pubblicata da Y. David.

Tu sei il Dio degli Spiriti19

Tu sei il Dio degli Spiriti
che comprende i segreti più intimi20

e palesa all’uomo i suoi pensieri21

che viene magnificato nelle Qedušot22 e nei canti di lode.

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.23

Metatron,24 principe della Presenza (divina)25
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«In tutte le loro afflizioni, egli stesso fu afflitto e 
l’angelo della sua presenza (ebr. u-mal‘ak panaw) 
li salvò» (traduzione letterale dall’ebraico). Il titolo 
si riferisce agli angeli che sono ammessi direttamente 
alla presenza di Dio. Cf. Ester 1,14, in cui vengo-
no citati «sette principi di Persia e Media ammessi 
alla presenza del re (ebr. “che vedevano la faccia 
del re”)». Negli scritti degli Hekalot, Metatron viene 
spesso chiamato «Principe della Presenza (divina)», 
cf. III Enoch 8,1; Hekalot Rabbati 11,1, ecc.

26 «Come è detto: “A chi vuole insegnare la scien-
za? A chi vuol far comprendere il messaggio? A quel-
li che sono stati slattati, staccati dal seno” (Is. 28,9). 
Quindi, chi istruiva i bambini prima (della distru-
zione del Tempio)? Se si desidera, si può dire Meta-
tron» b‘Avodah Zarah 3b.

27 Riferimento alla generazione del diluvio. Nella 
letteratura degli Hekalot, Metatron viene identifi-
cato con Enoch, assunto in cielo senza passare per 
la morte. «Dissi al Metatron... “Perché ti chiamano 
‘Giovane’ nell’alto dei Cieli?” Egli rispose e mi dis-
se: “Perché così va chiamato henoch, figlio di Jared. 
Quando la generazione del diluvio peccò e disse a Dio: 
Allontanati da noi, non vogliamo saperne delle Tue 
vie (Gb. 21,14), allora il Santo, che sia benedetto, mi 
allontanò dalla loro presenza perché fossi (testimo-
ne) contro di essi nell’alto dei cieli... Allora il Santo, 
che sia benedetto, mi elevò nel loro tempo (innanzi) ai 
loro occhi nell’alto dei Cieli perché fossi (testimone) 
contro di essi nel mondo a venire”» Sefer Hekalot (III 
Enoch) 4,1-2; 5 in lacerenza, op. cit., p. 17.

28 «Appena il Santo, che sia benedetto, mi prese 
come custode per accudire il Trono di Gloria... subito 
la mia carne fu trasformata in fiamme, le mie vene in 
fuoco, le mie ossa in carboni di ginepro, il lume dei 
miei occhi nello splendore del Raqîa‘», Sefer Hekalot 
(III Enoch) 15,1 in lacerenza, op. cit., p. 32.

29 Nome di un demone citato nel Talmud babilo-
nese. Nel testo si racconta che il Governo romano ha 
emesso un editto in base al quale gli ebrei non devono 

osservare il sabato, non devono circoncidere i figli e 
devono avere rapporti sessuali con le mogli durante 
il periodo mestruale. Gli ebrei decidono di inviare 
una delegazione a Roma per chiedere l’annullamento 
di tale decreto. La delegazione è condotta da Rab-
bi Šime‘on ben Yohai. Si deve decidere chi andrà 
con lui. «Allora ben Temalyon venne a incontrarli. 
[Disse:] volete che vi accompagni? Per questo Rabbi 
Šime‘on pianse e disse: “La serva della casa dei miei 
avi fu reputata degna di incontrare un angelo per tre 
volte [riferimento ad Agar, cf. Genesi 16] e io non 
l’ho incontrato nemmeno una volta. Tuttavia, che il 
miracolo sia compiuto, non importa come”. Quin-
di, Ben Temalyon si fece avanti ed entrò nella figlia 
dell’Imperatore. Quando Rabbi Šime‘on arrivò sul 
posto, gridò: “Ben Temalyon, lasciala, Ben Temal-
yon, lasciala!” E mentre egli gridava queste parole, il 
demone la lasciò. L’imperatore disse loro: “Chiedete 
ciò che volete”. Furono portati nella stanza del teso-
ro per prendere ciò che avrebbero scelto. Trovarono 
il decreto, lo afferrarono e lo strapparono a pezzi» 
bMe‘ilah 17b. Alcuni studiosi hanno tentato di iden-
tificare Ben Temalyon (servendosi della grafia Bar 
Telamyon, usata a volte) con l’apostolo Bartolomeo, 
del quale si racconta un episodio simile nell’ambito 
dei suoi viaggi missionari in India (cf. art. «Ben Te-
malyon», EJ, vol. 32, p. 380). Forse un’eco di que-
sto episodio si trova nel Sefer Yuhasin, che narra 
dell’esorcismo condotto da Rabbi Shefatiah (il padre 
di Amittai!) sulla figlia dell’imperatore di Bisanzio, 
Basilio I (cf. c. colaFemmIna, Ahima‘az ben Paltiel, 
Sefer Yuhasin, cit., pp. 95-99).

30 Testo piuttosto oscuro. Probabile riferimento 
all’esorcismo citato nella nota precedente.

31 «Quando il malvagio re Nabucodonosor fece 
gettare Anania, Misaele e Azaria [forma ebraica dei 
nomi dei tre giovani, indicata solo nelle aggiunte apo-
crife al libro di Daniele, ad esempio in Daniele 3,88, 
mentre nel testo canonico i nomi riportati sono quelli 
babilonesi: Sadrach, Mesach e Abdenego] nella for-

che insegna la Torah ai bambini,26

Preso dalla generazione dei minimi,27

Trasformato in un bagliore di fuoco e nuvole.28

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.

Ben Temalyon29 in alto e in basso
La bellezza di un legame spezzato.30

Yorqomi,31 principe della grandine 
che parla con voce tonante e tutti atterrisce.

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.
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nace ardente, Yorkomi, principe della grandine, si 
presentò davanti al Santo, Egli sia benedetto, e gli 
disse: “Sovrano dell’universo! Lasciami scendere e 
raffreddare la fornace e salvare questi giusti dal fuo-
co ardente.” Ma Gabriele gli disse: “La potenza del 
Santo, Egli sia benedetto non [si manifesta] in questo 
modo, perché tu sei il Principe della grandine e tutti 
sanno che l’acqua estingue il fuoco, ma io, Principe 
del fuoco, scenderò, lo raffredderò e lo riavvamperò 
[per bruciare coloro che avevano buttato i giovani 
nella fornace – Dn. 3,22] e così compirò un doppio 
miracolo”» bPesahim 118a.

32 (In ebr. «bellezza divina»). Il Targum Pseudo-
Yonatan su Deuteronomio 34,6 cita: «Metatron, 
Yofi’el, Uri’el e Yefefiyah, maestri di sapienza». In 
genere, Yofi’el è il nome attribuito al «Principe della 
Torah» (Sar Torah), un angelo che aiuta gli uomini a 
comprendere la Torah (specialmente nel suo senso più 
profondo, mistico-esoterico) e a non dimenticarne gli 
insegnamenti, cf. Hekalot Rabbati, a. JellInek (cur.), 
Bet ha-Midrasch. Sammlung Kleiner Midraschim in 
vermischter Abhandlungen aus den ältern jüdischen 
Literatur, vol. 3, Wahrmann Books, Jerusalem 19673, 
p. 107; m. schwab, Vocabulaire de l’angelologie, Paris 
1897, s.v. (p. 145). Nella letteratura degli Hekalot 
il «Principe della Torah» ha nome sia Yefifiyah (ad 
esempio, cf. III Enoch 38D,4) sia Yofi’el, come in 
Hekalot Rabbati: «Disse Rabbi Išm‘a’el: Quando 
avevo tredici anni fui turbato da questo fatto e tornai 
dal mio maestro, Rabbi Nehunyah ben haqanah. 
ho parlato con lui, il Principe della Torah. Qual è il 
suo nome? Egli mi rispose: “Il suo nome è Yofi’el”» 
P. schäFer (cur.), Synopse zur Hekhalot Literatur, 
J.C.B. Mohr, Tübingen 1981, § 313; cf. anche § 560. 
Nel piyyut Ešnabbe Šehaqim (ofan, davId, pp. 113-
115), nei vv. 10-11, Amittai presenta «Yefyafyah, 
principe della Torah, che prende in mano del fuoco 
nero, per intrecciare una corona per le lettere della 
Torah». L’allusione è alla leggenda della scrittura 
della Torah con fuoco nero su fuoco bianco: «Reš 
Lakiš disse: il rotolo dato a Mosè era costituito da una 
pergamena di fuoco bianco e su di essa (il testo) era 

stato scritto con fuoco nero» Deuteronomio Rabbah 
3,12 (cf. ySotah 8,22; yŠeqalim 6,1). Sulla figura del 
Principe della Torah nell’ambito della letteratura 
degli Hekalot, cf. d.J. halPerIn, The Faces of the 
Chariot. Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision, 
J.C.B. Mohr, Tübingen 1988, pp. 427-446. Vorrei 
anche ricordare che nella letteratura degli Hekalot, a 
volte Yofi’el è uno dei nomi di Metatron (ad esempio, 
cf. III Enoch 38D,1).

33 In modo sorprendente, Amittai identifica il 
«Principe della Torah» con «l’Angelo della morte»! 
La «stranezza» ha sicuramente colpito anche il co-
pista del codice Oxford 1149 che accorcia il nome in 
Yofi (bellezza) (cf. davId, p. 98, apparato critico ad 
loc.). In genere, le due figure sono distinte, come ad 
esempio nel racconto dell’ascensione di Mosè al cielo 
per ricevere la Torah, tema del piyyut di Amittai «Al-
la città del prodi», di cui ho citato due versi all’inizio 
del presente articolo. Ginzberg riassume così le fonti 
tradizionali: «Mosè si trattenne quaranta giorni in cie-
lo, ad apprendere la Torah dal Signore, ma quando 
s’accinse a ridiscendere e scorse le schiere degli an-
geli del terrore, le schiere dello spavento, le creatu-
re del sussulto e quelle del panico, la paura gli fece 
dimenticare tutto quello che aveva imparato. Perciò 
il Signore chiamò l’angelo Yefefiyah, principe della 
Torah, che consegnò al profeta la legge “preparata in 
ogni cosa e assicurata” (2 Sam. 23,5), e tutte le schiere 
angeliche divenute ora amiche gli consegnarono cia-
scuna un rimedio e il segreto dei Nomi Ineffabili così 
come scaturiscono da ogni senso della Torah, nonché 
la loro applicazione. Persino l’Angelo della Morte gli 
fornì una panacea contro la morte» l. GInzberG, Le 
leggende degli ebrei, vol. 4 (traduzione italiana a cura 
di e. loewenthal), Adelphi, Milano 2003, p. 229.

34 Immagine comune nella Bibbia, cf. Zaccaria 2,5; 
Geremia 31,39.

35 Ebr. hadar or. In Hekalot Rabbati 30 troviamo: 
«E li supplicherà per dodici giorni in nome di Yofi’el, 
Maestà Suprema (ebr. hadar marom), suo Re» a. 
ravenna - e. PIattellI (curr.), Cabbala Ebraica – I 
sette santuari, Editori Associati, Milano 1990, p. 109.

Yofi’el,32 principe delle tenebre33

Che tira il filo della corda
per misurare34 le sue tenebre con il dito mignolo.
Maestà di luce,35 lo spessore di un capello (ti separa) dall’oscurità.

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.
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36 I sette pianeti vengono citati in una forma ab-
breviata (con un acrostico) che si trova già in Pirqe 
de-Rabbi Eli‘ezer 6: «Tutte le stelle servono i sette 
pianeti [lett. “le stelle delle ore”], i loro nomi so-
no: Sole, Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove, 
Marte. La formula mnemonica [ebr. Siman] del 
loro servizio è MeGVSa, SoLMa di notte, SoLMa, 
MeGVSa di giorno e MeLSa, GMaSoV per le ore 
della notte, SoVMeL, SaGMa per le ore del giorno» 
G. FrIedlander, Pirkê de Rabbi Eliezer, hermon 
Press, New York 1970 (ristampa ed. 1916), p. 32. 
La formula mnemonica usata è SoVMeL, SaGMa e 
quindi si citano i pianeti in base al loro influsso sulle 
ore del giorno. Secondo questa concezione di tipo 
astrologico, ogni pianeta influisce sul mondo tutti i 
giorni per un’ora di notte e per un’ora di giorno. 
Inoltre, i pianeti esercitano il loro influsso sui vari 
giorni della settimana.

37 I pianeti sono «servitori» dei sette giorni della 
settimana e delle dodici costellazioni, che corrispon-
dono ai dodici mesi dell’anno. «Il primo giorno Mer-
curio e il Sole, il secondo giorno Giove e la Luna, il 

terzo giorno Venere e Marte, il quarto giorno Satur-
no e Mercurio, il quinto giorno il Sole e Giove, il se-
sto giorno la Luna e Venere, il settimo giorno Marte 
e Saturno. Essi servono le dodici costellazioni, che 
corrispondono ai dodici mesi» FrIedlander, Pirkê 
de Rabbi Eliezer, cit., pp. 32-33.

38 Nome utilizzato in vari piyyutim (anche con 
grafie leggermente diverse), cf. l. zunz, Die synago-
gale Poesie des Mittelalters, J. Kauffmann Verlag, 
Frankfurt am Main 19202, p. 501.

39 Ricordato nel Midrash Konen: «Principe del-
la Geenna è Qippod, suo secondo è Ngdsgy’l, terzo 
principe è Sama’el: essi sono preposti alle tre gran-
di porte» G. busI - e. loewenthal (curr.), Mistica 
ebraica, Einaudi, Torino 1995, p. 61; A. JellInek 
(cur.), Bet Ha-Midrasch, vol. 2, Wahrmann Books, 
Jerusalem 19673, p. 30.

40 Cf. nota 21.
41 Le fonti di questo tipo di letteratura sono tre: 

a) Quelle legate alle visioni del profeta Ezechiele 
(soprattutto la visione della Merkava nel capitolo 
1); b) La letteratura di Qumran e i libri correlati 

Amittai e il «lato oscuro»

Il piyyut di Amittai è un ottimo esempio 
di «liturgia angelica»:41 in cielo gli angeli si uni-
scono nella lode a Dio e in terra i fedeli che reci-
tano l’inno si associano ad essi. Questo schema 
è tipico della letteratura degli Hekalot e anche 
di molte composizioni di Amittai (soprattutto i 
suoi ofanim), ma il caso riportato sopra risulta 
piuttosto anomalo perché la Qeduša non viene 
recitato solo da angeli, ma anche da demoni e 
addirittura dai pianeti! Si tratta evidentemente 
di una liturgia «cosmica» nel vero senso della 
parola.

Il personaggio di Ben Temalyon viene pre-

sentato con parole abbastanza sibilline («in alto 
e in basso / la bellezza di un legame spezzato») 
che sicuramente si riferiscono all’esorcismo in 
cui è implicato, citato nel Talmud, ma che forse 
celano un «double entendre»: il fatto che il de-
mone abbia «collaborato» con gli ebrei per far 
annullare il decreto imperiale contro di loro non 
potrebbe indicare una sua «conversione» o per-
lomeno un suo cambiamento di rotta?

Qippod, principe della Geenna si unisce al 
coro, recitando tre Qedušot.

Sicuramente, il personaggio più intrigante 
è Yofi’el, principe delle tenebre.

Visto che nella letteratura degli Hekalot 
Yofi’el è sempre il «Principe della Torah», forse 

Sole, Venere, Mercurio, Luna, Saturno, Giove, Marte36 (pianeti) costanti
tornano fedelmente dai loro signori come dei servi37

tempeste con rombi e saette, tuoni e fulmini
splendori per dare il benvenuto, come fa un allievo per salutare il maestro.

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.

Zahari’el,38 principe delle costellazioni, colui che estende tutti i confini
Qippod, principe della Geenna39 e delle (sue) porte,
che risiede nella profondità, nel luogo delle fiamme dei cieli:
Tre Qedušot40 recita nei cori.

Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti.
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di Enoch, dei Giubilei e del Testamento di Levi; c) 
Il corpus della letteratura degli Hekalot. Per una 
breve presentazione di alcuni testi, cf. G. burrInI 
(cur.), I grandi temi della mistica ebraica, EDB, 
Bologna 2003, pp. 261-265.

42 a. ravenna - t. FederIcI (curr.), Commento alla 
Genesi (Berešit Rabbâ), UTET, Torino 1978, pp. 81-82.

43 Genesi 6,1-4
44 J.J. collIns - d.c. harlow (curr.), The Eer-

dmans Dictionary of Early Judaism, W.B. Eer-
dmans, Grand Rapids 2010, s.v. «Demons and 
Exorcism», p. 531.

45 Nel libro delle Antichità Bibliche dello Pseudo-
Filone troviamo: «In quel tempo fu tolto a Saul lo 
spirito del Signore e uno spirito malvagio lo soffoca-
va [1 Sam. 16,14]. Saul mandò a prendere Davide 
[1 Sam. 16,19], che cantava con la cetra un salmo 
durante la notte. Questo è il salmo che cantava per 
Saul perché lo spirito iniquo si allontanasse da lui 
[1 Sam. 16,23]. “Erano tenebre e silenzio, prima 
che venisse creato l’universo, ma il silenzio parlò e 

le tenebre divennero visibili. Allora fu fatto un fon-
damento nell’unione delle distese, che fu chiamato 
in alto cielo e in basso terra. Fu ordinato a quel-
lo superiore di dare pioggia secondo il suo tempo: 
all’inferiore fu ordinato di produrre cibo per tutti 
gli esseri che erano stati creati. Dopo queste cose 
fu fatta la tribù dei vostri spiriti... Ora non essere 
molesta, come creatura del secondo giorno; se no, 
ricordati della tenebra dove t’aggiri”.» 60,1-5, P. 
sacchI (cur.), Apocrifi dell’Antico Testamento, vol. 
4, Paideia, Brescia 2000, pp. 408-409. Anche secon-
do II Enoch 29,1-4 gli spiriti malvagi furono creati 
il secondo giorno, mentre in Giubilei 2,2 si dice il 
primo giorno. Nella tradizione rabbinica si parla del 
sesto giorno (venerdì): «Il quarto (essere) si riferisce 
ai demoni di cui il Santo, Egli sia benedetto, creò 
l’anima, ma quando stava per creare il corpo, stava 
per entrare il sabato, e quindi non lo creò» Genesi 
Rabbah 7,5, ravenna - FederIcI (curr.), Commento 
alla Genesi, cit., p. 69; cf. anche mAvot 5,6.

46 Cf. Amos 3, 6; 5, 18-20.

il personaggio che Amittai intende presentare è 
una specie di «Dr. Jekill/Mr. hyde» ante litte-
ram? Dovremmo tradurre il concetto con Yo-
fi’el/Principe delle tenebre, Principe della To-
rah/Principe delle tenebre o, alla luce di quanto 
abbiamo visto sopra, Principe della Torah/An-
gelo della morte?

Sembra che Amittai voglia presentare pro-
prio un’ambivalenza che potremmo rappresen-
tare graficamente così: 

«Principe delle tenebre – Che tira il filo 
della corda – per misurare le sue tenebre con il 
dito mignolo.

Yofi’el – Maestà di luce – lo spessore di un 
capello (ti separa) dall’oscurità.»

Un interessante parallelo (almeno dal 
punto di vista concettuale) lo troviamo in Genesi 
Rabbah 9,10: 

Disse R. Shemuel b. Jshaq: Ecco era as-
sai buono, è l’angelo della vita, Ed ecco era assai 
buono, è l’angelo della morte. E forse l’angelo della 
morte è assai buono? Simile ad un re che fece un 
banchetto, invitò degli ospiti e portò davanti a loro 
una pietanza ripiena di ogni cosa buona, e disse: Co-
lui che mangia e benedice il re, mangi e ne goda e a 
colui che mangia e non benedice il re si tagli la testa 
con la spada. Così per quanti obbediscono ai precet-
ti e compiono opere buone vi è l’angelo della vita, 
e per quanti che non obbediscono ai precetti e non 

compiono opere buone vi è l’angelo della morte.42

All’origine del male

Per capire un po’ meglio Amittai, dobbia-
mo ricordare le due principali teorie sull’origine 
del male diffuse nel Giudaismo fin dal periodo 
del secondo tempio:

1. Gli spiriti malvagi sono i discendenti 
nati dall’unione tra gli angeli caduti, i cosiddetti 
«Vigilanti», e le «figliuole degli uomini».43

Secondo I Enoch 10,15, gli spiriti malvagi 
sono la progenie dei Vigilanti. Questa tradizione 
principale passò attraverso ulteriori sviluppi, ad 
esempio in I Enoch 15, in cui la progenie dell’unio-
ne proibita tra i vigilanti e le donne sono i giganti. 
A questo punto, le tradizioni riguardanti l’origine 
degli spiriti malvagi divergono: o i giganti stessi sono 
gli spiriti malvagi oppure gli spiriti malvagi emergo-
no dai cadaveri dei giganti.44

2. Gli spiriti malvagi sono stati creati di-
rettamente da Dio, nel corso della settimana cre-
ativa.45

Per semplificare, chiameremo la prima te-
oria «dualistica» e la seconda teoria «monistica».

La teoria monistica ci riporta alla mente 
testi biblici come Isaia 45,746: «Io formo la luce e 
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47 P. sacchI, Storia del Secondo Tempio, SEI, To-
rino 1994, p. 155 (il corsivo è mio).

48 4Q392, Fr. 1, 2-8, martInez (cur.), Testi di Qu-
mran, cit., p. 673.

49 «La storia degli angeli caduti, che figura nel-
la letteratura apocalittica, manca nel Talmud e nel 
Midrash. Negli scritti del periodo rabbinico, gli an-
geli del male altro non sono che una invenzione per 
esprimere la collera divina, e la loro funzione è quel-
la di mettere in esecuzione le deliberazioni prese da 
Dio per punire la malvagità degli uomini» a. cohen, 
Il Talmud, Laterza, Bari 20033, p. 84.

50 busI - loewenthal (curr.), Mistica ebraica, 
cit., p. 24.

51 e.r. wolFson, Light through Darkness: The 
Ideal of Human Perfection in the Zohar, «The har-
vard Theological Review», 81/1 (1988), p. 89. Su 

tutta la questione, cf. anche e.r. wolFson, Left 
Contained in the Right: A Study in Zoharic Herme-
neutics, «AJS Review», 11/1 (1986), pp. 27-52.

52 «Un’altra caratteristica assolutamente pecu-
liare di Amittai sembra essere la sensibilità per la 
morte, ricordata in quasi tutti i suoi piyyutim. E 
questo dimostra come egli avesse messo a fonda-
mento della sua poesia il mondo reale del Medioevo 
europeo, i suoi colori netti e la convinzione, espres-
sa anche in molti testi cristiani, che la morte è una 
parte integrale del ciclo della vita.» e. hollender, 
Il piyyut italiano – Tradizione e innovazione, «La 
rassegna mensile di Israel», 60/1-2 (1994), p. 29.

53 Cf. Filone: «Infatti, come ora, finché siamo 
vivi, l’anima nostra è seppellita, per così dire, nel 
sepolcro del corpo, così, se moriamo, l’anima vive 
la vita che le è propria, perché si è sciolta dal lega-

creo le tenebre, faccio il benessere e provoco la 
sciagura, io, il Signore, faccio tutto questo». In 
passi come questo, l’unica cosa importante è la 
salvaguardia del monoteismo e dell’onnipotenza 
di Dio.

Anche a Qumran avviene un fenomeno 
del genere. Per dirla con le parole di P. Sacchi: 
«Dio ha creato l’angelo della luce e l’angelo della 
tenebra, l’uno per amarlo e l’altro per odiarlo. 
L’essenismo cercherà di affermare in ogni modo 
l’onnipotenza di Dio, anche a costo di negare o 
limitare la libertà di scelta degli esseri umani e 
angelici: il diavolo fu creato tale da Dio.»47

Nella cosiddetta «Opera Liturgica 1» tale 
concetto viene espresso chiaramente:

Dio... ha creato la tenebra [e la lu]ce per sé; 
nella sua dimora brilla una luce perfetta e ogni te-
nebra riposa di fronte a lui; non ha bisogno di se-
parare la luce dalla tenebra: per l’uomo infatti ha 
distinto: per la luce di giorno col sole e di notte la 
luna e le stelle; con lui c’è una luce che non può es-
sere indagata né conosciuta [... per]ché sono doppie 
tutte le opere di Dio; noi siamo carne e non possiamo 
capire queste cose.48

Questo tipo di idea è prevalente anche 
negli scritti rabbinici,49 nei quali troviamo, ad 
esempio, il commento seguente: 

Aher chiese a rabbi Me’ir: Cosa significa ciò 
che sta scritto: Tanto l’uno quanto l’altro li ha fat-
ti Dio (Eccl 7,14)? Questi gli rispose: Per tutto ciò 
che il Santo, sia Egli benedetto, ha creato, ha posto 

una controparte: ha creato i monti e le colline, ha 
creato i mari e i fiumi. Gli disse allora Aher: Rabbi 
‘Akiva, tuo maestro, non ha forse detto così: ha cre-
ato i giusti e ha creato gli empi, ha creato il giardino 
dell’Eden e ha creato la Geenna e ogni cosa ha due 
parti, una nel giardino dell’Eden e una nella Geenna 
(bHagiga 15a).50

Negli scritti mistico-esoterici tale concetto 
viene portato alle estreme conseguenze: 

Rabbi Yxhaq citò il versetto: “Guai al paese 
degli insetti ronzanti” ecc. (Is 18,1). Quando Dio, 
continuò, creò il mondo e volle rivelare ciò che era 
nascosto nelle profondità e manifestare la luce a 
partire dalle tenebre, questi elementi erano conte-
nuti l’uno nell’altro e perciò la luce emerse dalle te-
nebre e dall’impenetrabile emerse il profondo. Per 
questo, dal bene emerge il male e dalla misericordia 
il giudizio, ed essi sono intrecciati, l’istinto buono 
e l’istinto malvagio, la destra e la sinistra, Israele e 
gli altri popoli, bianco e nero, tutti questi elementi 
dipendono l’uno dall’altro. (Zohar III, 80b).

Wolfson commenta: «La richiesta etica 
che il male sia contenuto nel bene fa da specchio 
al principio ontologico della coincidentia oppo-
sitorum. Separare bene e male, in ultima analisi, 
significa negare l’unità del divino.»51

Tutte queste idee, probabilmente, serviro-
no ad Amittai come «sottofondo» per la sua pre-
sentazione «pastorale» della morte.52 Egli non si 
rifugia nella facile consolazione dell’immortalità 
dell’anima53 ma presenta ai fedeli la prospetti-
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me del corpo: un cadavere <che è fonte> di male» 
Legum Allegoriae 1,108, r. radIce (cur.), Filone di 
Alessandria – Tutti i trattati del commentario alle-
gorico alla Bibbia, Bompiani, Milano 20112, p. 155.

54 J.a. loeb, Between Symptom and Symbol: 
Freud, Psychoanalysis and the Jewish Mystical 
Text, Ph.D. Diss., New Brunswick, New Jersey 
2011, p. 1.

55 J.h. berke, Psychoanalysis and Kabbalah, 
«Psychoanalytic Review» 83/6 (1996), p. 850. Da 
anni è in corso un vivace dibattito sul tema e, na-
turalmente, c’è anche chi arriva a negare qualsia-
si rapporto tra psicoanalisi (o psicologia) e mistica 
ebraica. Per una breve analisi della letteratura, cf., 
ad esempio: d.b. wasserman, Chassidic Antecedents 
to the Psychoanalytic Theory of Sigmund Freud: A 
Biographical and Textual Analysis, Psy.D. Diss., 
Wright Institute Graduate School of Psychology, 
Berkeley (California) 2004, pp. 5-10. 

56 Un solo esempio: Rabbi A. Weiss, Connecting 
to God – Ancient Kabbalah and Modern Psycholo-
gy, Bell Tower, New York 2005.

57 Dal sito Internet di riferimento, www.kabba-
lah.com [accesso: 11.1.2013], apprendiamo che i 
centri sono ben 50, sparsi in tutto il mondo. Per una 

breve storia di questi centri di studio della Qabba-
lah, cf. m. IntrovIGne - J.G. melton, L’Ebraismo 
moderno, Elledici, Leumann (Torino) 2004, pp. 
163-167.

58 Tra quelli disponibili in italiano segnalo: Il po-
tere della Kabbalah, TEA, Milano 2005 e La Kab-
balah e i 72 nomi di Dio, TEA, Milano 2006.

59 Recentemente sono state messe online diver-
se opere della biblioteca personale di Jung, tutte 
incentrate su alchimia, magia e Qabbalah: http://
www.e-rara.ch/alch/nav/classification/1133851 [ac-
cesso: 11.1.2013]. È noto che Jung fosse una grande 
appassionato di Qabbalah: «Quando Jung, nelle sue 
opere, cita materiale cabalistico si basa su studiosi 
accademici del XX secolo, come Gershom Scholem e 
Tsvi Verblosky, e anche Sigmund hurwitz... Inoltre, 
Jung si basa su molto materiale dello Zohar e anche 
su alcuni materiali della Qabbalah lurianica del XVI 
secolo. La sua fonte principale è la traduzione in la-
tino dei principali testi cabalistici da parte di Knorr 
von Rosenroth, pubblicata intorno al 1680 sotto il 
titolo Kabbala denudata» s.m. JosePh, Jung and 
Kabbalah: imaginal and noetic aspects, «Journal of 
Analytical Psychology» 52 (2007), p. 327.

60 Astrolabio, Roma, 1972 (traduzione dell’origi-

va dell’onnipotenza assoluta di Dio: tutto è nelle 
sue mani, tutto viene da lui e il credente deve 
affidarsi con fede a questa prospettiva. Tale 
concezione rimane di straordinaria attualità, 
tanto che è stata inglobata, ad esempio, in di-
verse correnti della psicologia e della psicanalisi 
contemporanee.

Misticismo ebraico e psicologia moderna

Si racconta che Sigmund Freud si lamen-
tasse che il destino della psicanalisi fosse quello 
di rimanere sempre sospesa tra il campo della 
scienza e quello del misticismo religioso.54

Concordo pienamente con l’acuta analisi 
di Joseph h. Berke che afferma: «Ritengo che 
la psicanalisi possa essere considerata come un 
ramo secolare della Qabbalah o, per dirla in al-
tri termini, la psicanalisi è una Qabbalah seco-
larizzata.»55

In effetti, la letteratura comparativa è 
veramente immensa56 e addirittura il connub-
bio «psicologia-Qabbalah» è diventato recente-
mente una grande operazione di marketing con 

i «Kabbalah Centres»,57 fondati da Philip Berg,  
padre del rabbino Yehuda Berg. Quest’ultimo, 
in qualità di moderno «apostolo» della Qabba-
lah scrive libri,58 tiene conferenze e lezioni in 
tutto il mondo e ha ormai creato una sorta di 
«movimento» a cui hanno aderito anche celebri-
tà del calibro di Madonna, Demi Moore, ecc.

Per tornare ad Amittai, direi che il suo ap-
proccio, in stile coincidentia oppositorum, trova 
paralleli sorprendenti nella moderna psicanalisi 
junghiana. 

Nella formulazione delle sue teorie psica-
nalitiche, Jung è stato enormemente influenzato 
dalle religioni orientali e anche dalla Qabba-
lah.59 La coincidentia oppositorum è entrata a 
pieno titolo nella sua teoria della personalità, 
basata sull’integrazione di «persona» e «ombra» 
e di «animus» e «anima», integrazione necessa-
ria al raggiungimento dell’equilibrio psicologico.

Credo che uno dei migliori commenta-
ri moderni al piyyut di Amittai tradotto sopra 
si trovi in un libro emblematico di James hil-
lmann, psicanalista junghiano recentemente 
scomparso (1926-2011), Il suicidio e l’anima.60

011-Fasiori.indd   125 23/07/2013   15.25.11



Ivo Fasiori

126

nale inglese Suicide and the Soul, harper & Row, 
New York 1964).

61 J. hIllmann, Il suicidio e l’anima, Astrolabio, 

Roma 1972, pp. 45, 47.
62 Zohar II 184a, G. busI (cur.), Zohar – Il libro 

dello splendore, Einaudi, Torino 2008, p. 209.

Vita e morte sono contenute l’una nell’al-
tra, si completano a vicenda, e sono comprensibili 
soltanto in termini di reciprocità... Accostarsi alla 
morte richiede un morire nell’anima, giornalmen-
te, come il corpo muore nel tessuto. E così come i 
tessuti del corpo vengono rinnovati, così l’anima si 
rigenera per mezzo delle esperienze di morte... poi-
ché il vivere e il morire in questo senso si implicano 
reciprocamente, qualsiasi atto che tiene a distanza 
la morte ostacola la vita.61

Naturalmente, hillmann presenta una 
prospettiva «secolare» della coincidentia opposi-

torum, mentre Amittai, probabilmente, si sareb-
be servito di un’immagine come la seguente: «Le 
parole della Torah non si possono interpretare 
correttamente se non nel deserto: non è infatti 
vera luce se non quella che esce dalle tenebre... 
Non vi è culto del Santo, sia egli benedetto, se 
non dall’interno dell’oscurità, e non vi è bene se 
non dall’interno del male... La perfezione di tut-
to è bene e male insieme.»62

Ivo Fasiori (AISG)
e-mail: costantine345@gmail.com

SUMMARY

In the piyyut «To the heroes city», Amittai ben Šephatiah from Oria (9th century) introduces an 
angel named «Prince of darkness» and «Angel of death». In the piyyut «You are the God of the spirits», 
the same angel is named «Yofi’el», a name normally referred to the so-called «Prince of Torah»! So we 
find a Prince of Torah/Prince of darkness who is also a Prince of Torah/Angel of death, a kind of «Dr. 
Jekill & Mr. hyde» ante litteram! Such a dualism lies on the «monistic» concept of evil, quite common 
in ancient postbiblical hebrew literature: all things came from God, good and evil included! God created 
Satan as he is now! In this context, I present the «positive» concept of death shown by Amittai: death too 
is from God and can be accepted as part of his plans. Finally, I present the same «positive» concept of 
death common in jungian psychoanalysis.

KEYWORDS: Amittai ben Šephatiah; piyyut; Prince of darkness; Angel of death; Theodicy in 
hebrew literature; Positive concept of death; Jungian psychoanalysis.
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Il CIMItero dI QuMran - un tentatIvo dI status quaestionis

Il cimitero principale di Qumran si trova 
a breve distanza dell’insediamento, verso est. 
È formato da circa 1200 tombe, orientate in di-
rezione nord-sud, e il suo uso è coevo a quello 
dell’insediamento stesso, cioè a dire dalla metà 
del II sec. a.C. al 68 d.C.1 alla necropoli prin-
cipale vanno aggiunti due altri cimiteri separati 
e di dimensioni molto minori, uno a Sud e uno 
a nord e due, per così dire, estensioni del cimi-
tero principale, da esso comunque distinte, si-
tuate a est.

l’inusuale orientamento delle tombe fu 
notato già alla fine del XIX secolo dal Clermont-
Ganneau:2

the most interesting feature of Kumran is 
the tombs, which, to the number of a thousand or 
so, cover the main plateau and the adjacent moun-
ds. Judging merely by their outward appearance, 
you would take them to be ordinary arab tombs, 
composed of a small oblong tumulus, with its si-
des straight and its ends rounded off, surrounded 
by a row of unhewn stones. with one of larger size 
standing upright at either end. they are clearly di-
stinguished, however, from the modern Mussulman 
graves by their orientation, the longer axis in eve-
ry case pointing north and south, and not east and 
west. this very unusual circumstance had already 
been noticed by the Mussulman guides of M. rey, 
who made the same remark as our men, that the-
se were tombs of Kuffar, that is to say unbelievers, 
non-Mussulmans.

le tombe sono disposte ordinatamente in 
tre file divise da due corsie e sono segnalate da 
cumuli di pietre.3 

Si tratta di fosse rettangolari nel cui fondo 
si trova un loculo, di solito, ma non sempre, sot-
to la parete a est della fossa. Il loculo è ricoperto 
di pietre e quindi di terra. Ciascuna tomba è vi-
sibile all’esterno da un cumulo di pietre.

In alcune tombe sono state rinvenute trac-
ce di legno da attribuire, secondo alcuni, a resti 
di bare e la gran parte delle tombe scavate erano 
individuali anche se mette conto segnalare che 
quattro contenevano più individui, in partico-
lare: 1) due maschi; 2) un maschio e una femmi-
na; 3) una donna e un bambino; 4) e due donne 
(quest’ultima orientata est-ovest).

Mette conto ricordare inoltre che in due 
cimiteri più defilati rispetto a quello principale e, 
come accennato, da esso ben distinti, sono state 
rinvenute anche alcune poche tombe di donne e 
bambini, su cui molto si è discusso ultimamente.

Sul limite est del cimitero è stato di recen-
te scavato (o meglio, ri-scavato) un edificio di 
forma quadrangolare, contenente, oltre a vari 
frammenti di cocci, anche vari resti ossei identi-
ficati come quelli di due donne (ma in sepoltura 
secondaria) e, al di sotto di questi, quelli di un 
uomo con una sorta di recipiente sulle gambe e 
due pietre a protezione del capo. Quest’uomo è 
stato un po’ avventurosamente identificato col 
Mevaqqer,4 uno degli alti funzionari del gruppo 

127

1 Sull’archeologia di Qumran cfr. il lavoro esau-
stivo di J. Magness, the archaeology of qumran 
and the Dead sea scrolls, eerdmans, Grand ra-
pids 2002; più di recente e. Jucci, Lo status quae-
stionis dell’archeologia qumranica, in g.L. Prato 
(cur.), scritti qumranici e scritture autorevoli: la 
gestazione del testo biblico a qumran, «ricerche 
Storico Bibliche» 23 (2011), pp. 177-197.

2 Cfr. ch. cLerMont-ganneau, archaeological 
Researches in Palestine During the Years 1873-
1874, london 1896, pp. 15-16.

3 Per i dati che seguono cfr. da ultimo e. Puech, 
synthèse des observations sur la nécropole de 

“Khirbet” qumrân: tombes d’esséniens et tombes de 
bédouins, «revue de Qumran» 25 (2012), pp. 335-
368 e la letteratura ivi citata; cfr. anche r. hachLiLi, 
the qumran Cemetery Reassessed, in .H. LiM - J.J. 
coLLins (eds.), the oxford Handbook of the Dead 
sea scrolls, oxford university Press, oxford 2010, 
pp. 46-78.

4 M. Broshi - h. esheL, Whose Bones? new qu-
mran excavation, new Debates, «Biblical archaeo-

012-Martone.indd   127 23/07/2013   15.25.31



Corrado Martone

128

Il cimitero di Qumran - un tentativo di status quaestionis

129

logy review» 29 (2003), pp. 26-33 (71).
5 Sul Mevaqqer e le sue funzioni basterà riman-

dare in questa sede a l.H. schiffMan, Reclaiming 
the Dead sea scrolls, Jewish Publication Society, 
Philadelphia 1994, pp. 121-123.

6 J.e. Zias, the Cemeteries of qumran and Celi-
bacy: Confusion Laid to Rest, «dead Sea discoveri-
es» 7 (2000), pp. 220-253; id., qumran archaeology. 
skeletons with Multiple Personality Disorders and 
other Grave errors, «revue de Qumran» 21 (2003), 
pp. 83-98.

7 Zias, the Cemeteries of qumran, cit., p. 234.
8 J. ZangenBerg, Bones of Contention, «the Qu-

mran Chronicle» 9 (2000), pp. 51-76.
9 J. Magness, Women at qumran, in l.v. rut-

gers (ed.), What athens Has to Do with Jerusalem. 
essays on Classical, Jewish and early Christian 

art and archaeology in Honor of Gideon Foerster, 
Peeters, leuven 2002, pp. 89-123.

10 J.e. tayLor, the Cemeteries of Khirbet qu-
mran and Women’s Presence at the site, «dead Sea 
discoveries» 6 (1999), pp. 285-323.

11 Cfr. r. hachLiLi, the qumran Cemetery: a 
Reconsideration, in l.H. schiffMan et all. (eds.), 
the Dead sea scrolls, Fifty Years after their Disco-
very. Proceedings of the Jerusalem Congress, July 
20-25, 1997, Israel exploration Society in coopera-
tion with the Shrine of the Book, Israel Museum, 
Jerusalem 2000, pp. 661-672.

12 Cfr. r. donceeL, synthèse des observations 
faites en fouillant les tombes des nécropoles de 
Khirbet qumrân et des environs. the Khirbet qu-
mrân Cemeteries. a synthesis of the archaeological 
Data, the enigma Press, Mogilany 2002, pp. 36-37.

di Qumran, più volte citato nei manoscritti.5 
all’interno delle tombe, oltre ai resti uma-

ni non è stato trovato granché: frammenti di un 
vaso (t4), di una lampada d’età erodiana (t26). 
In una dei cimiteri secondari sono poi stati rin-
venuti un orecchino, un anello in bronzo e una 
collana insieme a resti di una donna di circa 
trent’anni e, ancora, due orecchini con i resti di 
una donna e in un’altra tomba in uno dei cimi-
teri secondari.

la presenza di donne, notata e segnalata, 
del resto, fin dai primissimi scavi, ha sollevato 
in anni recenti molto clamore e il tema è stato 
oggetto di studi accurati da parte dello studioso 
israeliano Joe Zias6 anche se, è bene ricordarlo, 
le sue conclusioni, sono tutt’altro che universal-
mente accettate. 

Secondo Zias, dunque, le tombe conte-
nenti donne e bambini sono, e questo è un da-
to incontrovertibile, situate nei cimiteri detti 
secondari e non nella necropoli principale e 
sarebbero d’età post-bizantina e islamica come 
rivelerebbe la già citata presenza di monili nelle 
tombe, l’orientamento est-ovest (assente nella 
necropoli principale), la scarsa profondità delle 
tombe e le pietre che indicano la posizione della 
testa e dei piedi. Secondo Zias, dunque, la ne-
cropoli principale sarebbe espressione, di una 
comunità di soli maschi e inoltre «[t]he only 
deviation from Jewish burial norm is the strict 
orientation of the graves along the north-south 
axis in the main cemetery».7 

di parere diametralmente opposto un al-

tro studioso, J. Zangenberg, secondo cui «there 
is nothing in the bones, nothing in the form and 
orientation of the graves and nothing regarding 
the grave finds that would compel us to assume 
that the tombs in the Southern Cemetery at Qu-
mran were later intrusions or bedouin».8

la stessa discrepanza di vedute si nota per 
quello che riguarda ciò che questi cimiteri pos-
sono dirci riguardo la presenza di donne nella 
comunità di Qumran. da un lato l’archeologa 
J. Magness afferma risolutamente che i dati ar-
cheologici consentono di considerare ininfluente 
la presenza femminile a Qumran,9 mentre Joan 
taylor afferma che in tutte le zone del cimitero 
di Qumran sono stati rinvenuti resti sia maschi-
li sia femminili e tende quindi a dare un peso 
maggiore alla presenza femminile,10 anche se, va 
detto, le sue conclusioni non sono basate su pro-
ve chiare.11

al riguardo va detto che lo studio dei vari 
resti ossei è stato ripreso in anni recenti a ségui-
to di studi rinnovati sugli scheletri rinvenuti da 
roland de vaux e che de vaux aveva inviato a 
vari istituti ma che non erano stati studiati ap-
profonditamente a suo tempo per vari motivi.12

la situazione è non poco complicata dal 
fatto che in alcuni casi gli esperti non si trova-
no d’accordo sull’identificazione di determinati 
scheletri come maschili o femminili.

e in particolare un controverso studio 
apparso una decina d’anni fa identifica come 
femminili due scheletri rinvenuti in altrettan-
te tombe del cimitero principale e altre due 
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nell’estensione meridionale.13

anche se usare questi dati, come fa la tay-
lor,14 per parlare di una presenza femminile nel 
cimitero e nella comunità tutt’altro che margi-
nale pare quanto meno azzardato, e in ogni caso 
altri studi recenti di vari reperti ossei rinvenuti 
nella necropoli di Qumran negli anni Cinquanta 
non hanno modificato sostanzialmente la pro-
porzione generale, né, aggiungiamo, il senso 
di incertezza e disaccordo tra gli esperti in un 
campo che il profano tenderebbe a immaginare 
«scientifico». 

e non pare smentita, finora, l’afferma-
zione di roland de vaux che già negli anni Cin-
quanta e con i pochi mezzi a sua disposizione 
diceva che «toutes les tombes, malgré des diffé-
rences secondaires, sont de même type et sem-
blent se rattacher à l’occupation principale du 
Khirbet, aux périodes I et II, sans qu’on puisse 
préciser davantage».15

È bene ricordare, inoltre, che l’orien-
tamento e-o delle tombe, tutte poste situate 
all’estremità del cimitero principale o nel cimite-
ro sud sono di tipo diverso dalle altre, nonostan-
te alcune analogie. Sono infatti meno profonde, 
mancano di loculo e, come si è detto, contengono 
scheletri di donne e bambini e ornamenti di va-
rio tipo. È interessante ricordare che le ossa di 
donne e bambini, ancorché più fragili, sono di 
gran lunga meglio conservate di quelle degli uo-
mini e rimandano quindi a un’epoca più tarda 
così come l’analisi degli ornamenti rinvenuti. e 
siamo dunque di fronte a tombe ben più tarde. 
anche se una datazione precisa non è facile gli 
ornamenti rimanderebbero a a l’epoca mame-
lucca o turco-ottomana.16

Quindi, l’affermazione di Zangenberg se-

condo queste tombe non avrebbero nulla di par-
ticolare risulta quanto meno discutibile.17

In ogni caso, il cimitero principale di Qu-
mran, così come quelli di zone vicine (en el-Ghu-
weir18 e Beth Zafafa) indicano che gli abitanti 
usavano pratiche funerarie diverse e distinte ri-
spetto a quelle in uso a Gerusalemme.19 le tombe 
di Gerusalemme e di Gerico, infatti erano di tipo 
famigliare con tombe di famiglia ben distinguibi-
li, laddove, quelle che possiamo chiamare tombe 
di tipo qumranico non hanno alcuna indicazione 
di un contesto famigliare. Inoltre, la vicinanza 
al sito di Qumran fa pensare a un rapporto col 
gruppo che aveva il suo centro proprio nell’inse-
diamento qumranico.

abbiamo già rilevato il fatto che le tom-
be della necropoli principale di Qumran so-
no orientate in direzione n-S e che, almeno in 
quelle scavate, il corpo tumulato ha la testa a 
Sud. a questo riguardo è necessario da un la-
to ricordare l’esplicita avversione del gruppo di 
Qumran nei confronti del tempio e del sacerdo-
zio di Gerusalemme, da loro non più considerato 
legittimo dopo la traumatica fine della stirpe sa-
docita. Il documento di damasco parla dell’ira 
di dio contro la “casa” (Cd III,19; Iv,1) e, sem-
pre secondo il documento di damasco, il tempio 
sarebbe stato reso impuro da pratiche cultuali 
errate (Cd III,6 cfr. anche 4Q394 8,iii,5). al 
punto che persino la partecipazione ai sacrifi-
ci in un tempio così ridotto era considerata non 
più valida da un punto di vista religioso, come si 
legge in Cd vI,12-13:

Ma tutti quelli che sono stati introdotti nel 
patto 12 non entreranno nel tempio per incendiare 
invano il suo altare. essi saranno quelli che chiudo-

13 Cfr. J. norton, Reassessment of Controversial 
studies on the Cemetery, in J.-B. huMBert - J. gun-
neweg, Khirbet qumrân et ’aïn Feshkha ii: Études 
d’anthropologie, de physique et de chimie, acade-
mic Press, Fribourg; vandenhoeck & ruprecht, 
Göttingen 2003, pp. 107-127.

14 Cfr., supra, n. 10.
15 r. de Vaux, Fouilles de Khirbet qumrân. 

Rapport préliminaire sur les 3e, 4e et 5e campagnes, 
«revue Biblique» 63 (1956), pp. 533-577 (571); cfr. 
anche Puech, synthèse des observations, cit., n. 52.

16 Zias, the Cemeteries, cit.

17 Cfr., supra, nota 8.
18 P. Bar-adon, another settlement of the Jude-

an Desert sect at en el-Ghuweir on the shores of 
the Dead sea, «Bulletin of the american Schools of 
oriental research» 227 (1977), pp. 1-25.

19 Cfr. B. Zissu, Field Graves at Beit Zafafa: ar-
chaeological evidence of the essene Community? in 
a. faust (ed.), new studies on Jerusalem he inge-
borg Rennert Center for Jerusalem studies, ramat 
Gan 1996, pp. 32-37 (in ebraico); id., “qumran 
type” Graves in Jerusalem: archaeological eviden-
ce of an essene Community?, «dead Sea discoveries» 
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5 (1998), pp. 158-171.
20 Cfr. Ml 1,10.
21 Sulla questione mi permetto di rimandare a 

C. Martone, torah, Legge e sacre scritture a qu-
mran: la Bibbia di una comunità sacerdotale in po-
lemica col sacerdozio, «ricerche Storico Bibliche» 
16 (2004), pp. 219-230.

22 e. Puech, the necropolises of Khirbet qu-
mran and ain el-Ghuweir and the essene Belief in 
afterlife, «Bulletin of the american Schools of orien-
tal research » 312 (1998), pp. 21-36.

23 traduzioni tratte da P. sacchi (cur.), apocrifi 
dell’antico testamento, vol. 1, utet, torino 1981.

24 J.t. MiLik, Hénoch au pays des aromates 
(chap XXVii à XXXii). Fragments araméens de la 
grotte 4 de qumrân, «revue Biblique» 65 (1958), 
pp. 70-77 (77 n. 1); id., the Books of Henoch, ox-
ford university Press, oxford 1976, p. 41; cfr. an-
che Puech, the necropolises, cit.

25 Cfr. a. duPont-soMMer, Les écrits esseniens 
découverts près de la mer Morte, Payot, Paris 1959, 
p. 78.

no 13 la porta, come disse dio: “Chi fra voi chiuderà 
la mia porta affinché non incendiate il mio altare 14 
invano?”.20 

Il tempio di Gerusalemme era, insomma, 
considerato impuro (Cd XX, 2-3; cf. 4Q390 2 
i; 1 enoc 89,73), e il Sommo Sacerdote che of-
ficiava in questo tempio era detto il Sacerdote 
empio.21 

non desta quindi stupore che questo grup-
po di ultimi fedeli alla stirpe sadocita, una volta 
esiliati da Gerusalemme dimostrassero il loro 
disprezzo per la nuova situazione seppellendo i 
loro morti non verso il tempio ma in direzione 
nord-Sud.22 

la direzione n-S della tomba, poi, si pre-
sta ad alcune osservazioni se teniamo conto del 
fatto che alcuni testi, in particolare riferibili al-
la tradizione enochica, molto letta ed amata a 
Qumran, considerano quello che con una qual-
che semplificazione possiamo definire il Paradi-
so come situato all’estremo nord (o nord-ovest) 
della terra. leggiamo dunque in 1 enoc 22,1-3:23 

[1] e di colà andai in un altro luogo e mi 
mostrò ad occidente un monte grande ed alto e (vi 
erano) pietre quattro belle località [2] e, nell’in-
terno, era profondo; vasto, liscio assai al punto da 
essere sdrucciolevole guardar(lo), (era) profondo e 
tenebra. [3] a11ora raffae1e, degli angeli che era 
con me, mi parlò e mi disse: «Queste belle località 
(ci sono) affinché, in esse, si radunino gli spiriti e le 
anime dei morti.

e in 1 enoc 34,1-4

e di là andai verso settentrione, ai confini 
della terra, colà, vidi una cosa stupenda, grande e 
magnifica ai confini di tutta la terra. Colà vidi le 

porte del cielo, aperte nel cielo: tre. da ognuna di 
esse uscivano i venti. Quando soffiava verso setten-
trione (era) freddo, grandine, neve, brina rugiada 
e pioggia. e da una sola porta soffiava bene; ma 
quando soffiavano da due delle porte, era con forza 
e tormento sulla terra e soffiavano con forza.

e in 1 enoc 77,3

e il quarto vento, di nome «settentrione » si 
divide in tre parti, una delle quali (è) residenza de-
g1i uomini, la seconda (è) per i mari delle acque e 
negli abissi, nelle foreste, nei fiumi, nelle tenebre e 
nella nebbia e la terza (è) nel giardino di giustizia.

tradizione, questa, in qualche modo pre-
sente anche in Is. 14,13:

eppure tu pensavi in cuor tuo: “Salirò in cie-
lo, al di sopra delle stelle di dio erigerò il mio trono. 
Siederò sul monte dell’assemblea, ai confini del set-
tentrione”.

Se pensiamo poi che, nelle tombe scavate, 
il corpo era disposto con la testa a Sud resta an-
cora valida l’affascinante proposta di J.t. Milik, 
secondo cui

…Morts en attendant le Jour de la résurrec-
tion, ils gisent tête au sud, contemplant dans le rêve 
d’un sommeil passager leur future Patrie. Éveillés, 
ils se lèveront face au nord et marcheront tout droit 
vers le Paradis, la Montagne Sainte de la Jérusalem 
céleste.24

Bisogna poi ricordare che questo inusuale 
orientamento delle tombe rappresenta un’ulte-
riore analogia tra il gruppo qumranico e la setta 
dei caraiti.25 analogia su cui molto si è dibattuto, 
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specialmente in passato,26 ma che attende anco-
ra un riesame generale alla luce della pubblica-
zione dei nuovi testi. 

osservazioni conclusive

non sarà inutile concludere con alcuni 
dati su cui è bene, in ogni caso, riflettere. la ne-
cropoli principale di Qumran (compresa l’esten-
sione a est) contiene circa 1200 tombe, i due 
cimiteri a Sud e nord ne contengono, rispetti-
vamente, circa 80 e 15. di tutte queste, roland 
de vaux ne ha scavate 43 negli anni Cinquan-
ta, Steckoll 9 nel 1966 e negli anni tra il 1999 e 
il 2004 ne sono state scavate altre 9.27 In circa 

mezzo secolo, dunque, stiamo parlando di una 
sessantina di tombe scavate su circa 1250: da un 
punto di vista statistico un dato forse un po’ esi-
guo per accapigliarsi sulla presenza o meno di 
resti femminili a Qumran. 

a questo (non) dato si può aggiungere la 
non particolarmente rallegrante situazione di 
presunti esperti in scienze che si autonominano 
esatte o, come oggi usa dire, dure, che non ri-
escono a mettersi d’accordo sul sesso dei resti 
trovati nelle troppo poche tombe scavate.

Corrado Martone
università di torino

e-mail: martone_it@yahoo.it

26 Cfr. già P. kahLe, the age of the scrolls, «ve-
tus testamentum» 1 (1951), pp. 38-48; si veda l’or-
mai classico n. wieder, the Judean scrolls and 
Karaism, east and West library, london 1962; più 
di recente M. PoLLiack, Wherein Lies the Pesher? 

Re-questioning the Connection between the Medie-
val Karaite and qumranic Modes of Biblical inter-
pretation, «Jewish Studies; an Internet Journal» 4 
(2005), pp. 151-200.

27 Cfr. Puech, synthèse des observations, cit.

SuMMarY

this article offers a concise “status quaestionis” about the several discussions on the cemeteries 
of Qumran occurred over the years. after offering some data on the site of the cemeteries and on the 
number of the extant tombs and on the number of tombs effectively studied, the article focuses on the 
question of the presence (or absence) of the female skeletons. this is a crucial problem in indentifying the 
Qumran group and its alleged celibacy customs. the article focuses also on the intriguing question about 
the north-South orientation of the tombs in the cemetery that might refer to the well-known qumran po-
lemics against the Jerusalem temple. Such an unusual orientation might also be a further link between 
the Qumran group and the Karaites.

KeYWordS: Qumran; Jewish funerary customs; Karaism.
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Usi sefarditi nordafricani e deL Mediterraneo orientaLe, reLativi aGLi 
aspetti deLLa Morte

Introduzione

volendo esporre rituali funebri delle co-
munità ebraiche da me conosciuti direttamente 
o attraverso testimonianze di chi vi ha parteci-
pato, ho ritenuto opportuno affrontare gli aspet-
ti, per così dire, folkloristici peculiari dei giorni 
di avelut (giorni di lutto) presso i famigliari del 
deceduto. Mi sono infatti resa conto dai racconti 
di mia madre, la mia “informatrice” di quan-
to questi usi molto popolari presso gli ebrei di 
Libia, fossero assolutamente identici nell’area 
settentrionale dell’africa, presso le popolazioni 
berbere e musulmane, ed anche negli strati so-
ciali più bassi, in sicilia, in Grecia, nei Balcani.

alcuni di questi usi sono praticati soprat-
tutto dalle donne, ed allora ho pensato di affron-
tare i costumi delle donne in lutto; ma questo mi 
ha portato anche a riflettere sui rituali collegati 
alla berak_a, l’auspicata benedizione che il mor-
to lascia dietro di sé. L’aspetto della berak_a si 
associa al pellegrinaggio alle tombe dei “santo-
ni”, discorso che si intreccia sia con le culture 
mediterranee, ben aldilà dell’aspetto religioso, 
che con quello della fede, mistica per gli uomi-
ni ortodossi, spiritual animistica e superstiziosa 
per le donne sia ebree che musulmane. a vol-
te, parlare di costumi e di folklore ci porta ad 
un’associazione di credenze arcaiche: ma in-
dagando sui motivi e sulle fonti, o anche solo 
sulla memoria storica degli anziani, si trovano 
dei nessi religiosi la cui specificità si è perduta a 
causa di peregrinazioni, rischi per l’incolumità 
personale o del gruppo, o dalla necessità di pro-
teggersi dall’ambiente circostante.

parlerò quindi di questi momenti relativi 
alla morte, in particolare riferiti all’ebraismo 
sefardita.

a) pellegrinaggi alle tombe dei santi
B) credenze sulla morte
c) il pasto del lutto (se‘udat avelut)
d) regole di sepoltura
e) nuova funzione dei rabbini e del tem-
pio custodi della struttura della società
f) il ruolo delle donne nel periodo di avelut

Le comunità sefardite del nord africa 
hanno attinto a molte usanze locali, ed hanno al-
tresì intrecciato i loro rituali e le loro fedi nel so-
prannaturale in modo simbiotico, al punto che 
si riscontrano località in cui sorgono dei san-
tuari, come quelle di Gerba, in tunisia, e quello 
di Lalla sulika, in Marocco, che sono parimen-
ti oggetto di culto e di venerazione delle donne 
sia ebree che Musulmane. La Ghriba di Gerba 
è una tomba di una ragazza su cui sorge una si-
nagoga, oggetto di pellegrinaggio soprattutto du-
rante la hillula (festa di celebrazione gioiosa) di 
rabbi Meyr nel mese di Maggio; quella di Lalla 
sulika è una semplice tomba in pietra presen-
te nel cimitero ebraico di fez, dedicata ad una 
ragazza che perse la vita da giovane, dove però 
incontriamo anche numerose donne musulmane  
che accendono candele di devozione. il pellegri-
naggio alle tombe e le hillulot hanno origine nei 
tempi più antichi, con l’omaggio alle tombe dei 
patriarchi, e si rinforzarono dopo la distruzio-
ne del ii tempio nel 70 e.v, e nel Medio evo 
con l’istituzione di pellegrinaggi degli ebrei della 
diaspora in terra santa per visitare le tombe 
dei santi. il rabbino viene percepito come se 
avesse delle doti di santità. in realtà è uno xadiq 
(uomo pio) preparato nello studio della Torah e 
Qabalah, onesto, innocente e carismatico. come 
santo possiede delle virtù che gli permettono di 
intercedere con l’eterno e i suoi poteri sovran-
naturali permangono perfino dopo la morte. tra 
i miracoli a loro attribuiti, quelli di curare i ma-
lati e proteggere dal male.

tra gli ebrei del Marocco la fede si com-
bina con la tradizione mistica e gli elementi del 
Marabut dell’islam nordafricano.

Un fenomeno che trae origini dalla ve-
nerazione del Marocco, ma che si è sviluppato 
negli ultimi anni in israele, contaminandosi con 
la mistica askenazita, è anche il culto che conso-
lida la congregazione hassidica dei havrey ha-
Bakuk, un intreccio di tradizioni nord africane 
ed ashkenazite. L’antropologo Gil daryn sostie-
ne che i pellegrinaggi alle tombe dei santi siano 
la chiave per comprendere una comunità e il suo 
leader.

133
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Credenze nel sovrannaturale

tuttavia i rituali afferenti al momento 
della morte rimangono diversi tra ebrei e mu-
sulmani. Mentre per gli ebrei chi chiude gli oc-
chi ad un moribondo “è responsabile della sua 
morte”, per i musulmani già ai primi rantoli che 
evidenziano la prossima fuoriuscita dell’anima 
dal corpo, un servitore o sua moglie debbono gi-
rare il suo capo verso la Mecca e chiudergli gli 
occhi (La Mecca dev’essere l’ultima visione del 
moribondo).

perché chiudere gli occhi del moribondo? 
tra gli ebrei e presso gli antichi romani, si cre-
deva che il fantasma avrebbe saputo ritrovare la 
strada dei famigliari per portar via con sé qual-
cun altro.

perché l’uso dell’acqua?
il frazer ha riscontrato appartenere alle 

popolazioni del bacino mediterraneo il rituale  
del versamento dell’acqua contenuta in ciotole 
o vasche. e varie sono le interpretazioni anche 
in questo caso:

- presso gli ebrei, si hanno remore a comu-
nicare direttamente la triste notizia (prov. 10), 
che provocherebbe dolore e spavento: notare il 
versamento dell’acqua fuori dall’uscio di un ma-
lato poteva far intendere la sua morte; l’acqua 
serve inoltre o per lavare il coltello dell’angelo 
della Morte, o per affogare il fantasma.

- perché si usava seppellire i morti con gli 
alimenti; l’acqua era un nutrimento e prima 
o poi il morto sarebbe tornare a chieder il ci-
bo (atto da scongiurare). in ogni caso lasciare 
l’alimento al morto era una pratica proibita agli 
ebrei, mentre molte altre popolazioni lasciavano 
nella tomba ciotole di grano, vino ed olio.

- perché l’acqua purifica e questo poteva 
essere un segno di rispetto e onore verso il mor-
to. a differenza delle altre popolazioni, quindi 
l’ebreo trasforma la sete fisica (da soddisfare 
con i vasi di acqua) in sete spirituale da appaga-
re con la purificazione.

- perché l’acqua simbolizza l’anima da ver-
sare dinanzi all’eterno.

- perché l’acqua rimasta in recipienti aper-
ti si sarebbe potuta contaminare, e quindi non 
sarebbe più simbolo di purità.

in merito alla contaminazione, gli ebrei 
sono sempre stati attenti al contatto con il mor-
to. Basti pensare che (nm 9,14 ) si stabilisce che 
chi è restato nella casa di un morto sia impuro 
per sette giorni; così come ogni bacino d’acqua 

non ricoperta è considerata impura; ogni ebreo, 
all’uscita dal cimitero lava le mani, ogni persona 
morta è sottoposta alla rehixa funebre prima di 
essere sepolta.

e in seguito alla sepoltura, è uso ebraico 
lavare la tomba copiosamente. in oriente mol-
te lapidi sono costruite con dei rivoli incisi sulla 
pietra in modo da permettere che l’acqua goc-
cioli soddisfacendo i bisogni spirituali del morto. 
i sefarditi nordafricani, che nell’anniversario 
della morte usano recarsi al cimitero, sono soli-
ti versare dell’acqua fresca per lavare la lapide. 
presso i sefarditi, è mixwah (precetto), recando-
si al cimitero (nei giorni di digiuno, prima di Roš 
Ha Šanah, Yom Kippur e l’anniversario della 
scomparsa, lavare anche le tombe dei cari estin-
ti i cui famigliari non possono recarvisi.

L’uso di spruzzare l’acqua, già noto ai 
Greci e ai romani, è ancora in vigore a corfù 
e a creta. Un’altra interpretazione sull’usan-
za ebraica è: l’acqua stagnante rappresenta la 
morte e quindi va gettata via; mentre l’acqua 
che scorre rappresenta simbolicamente la vita 
(vedi riferimenti in Šhir ha širim iv, 15), e vie-
ne usata per la purificazione. e la stessa acqua 
del miqweh, acqua pura che scorre è simbolo di 
rinascita per chi si converte, e simbolo di nasci-
ta per la donna che si appresta ad unirsi con il 
proprio sposo per dare alla luce una nuova vita. 
nel sogno di ezechiele la nuova Gerusalemme è 
bagnata da acque che sgorgano da ogni parte e si 
originano dal santuario in cui dimora “la fonte 
delle acque viventi”.

-versare l’acqua è equivalente alla morte 
(in quanto si getta ciò che è funzionale alla vita).

-e ancora dobbiamo fare una similitudine 
con il sangue che non deve esser mangiato, ma 
versato sulla terra come l’acqua. Quindi l’ac-
qua, come il sangue, è vita. (dt. 12,23-24).

Un’altra usanza tipica nella casa del mor-
to è quella di coprire tutti gli specchi con un pan-
no, o di girarli verso il muro, lo stesso per tutto 
ciò che è colorato, quadri e orologi. Lo scopo è 
di evitare che il fantasma del morto, che si ag-
gira nella casa fino alla sepoltura, si porti via 
l’anima riflessa negli specchi. Un’altra creden-
za è che se la gente vedesse sia il defunto che il 
suo riflesso, quindi due volte, ci sarebbe entro 
l’anno una seconda morte. Questi usi possono 
essere adempiuti anche nei giorni di festa so-
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lenne ma sono vietati se la dipartita avviene di 
Šabat, giorno di riposo santo, che è permesso 
profanare solo per una persona in pericolo di 
vita (piquah hayim).

dal momento che è avvenuta la morte, il 
corpo non deve esser lasciato solo, ma vegliato: 
la ragione è che gli spiriti del male, desiderosi di 
reincarnarsi, potrebbero entrare nel corpo del 
defunto.

Il pranzo del lutto (se ‘udat havraah)

secondo l’antropologa Lonnie Yoder, è 
grande l’importanza di questo pranzo per i ri-
svolti sociali che esso implica.

attraverso il pasto il gruppo pone l’accen-
to sui bisogni di base delle persone in vita, cioè 
l’alimentazione. inoltre, condividere una tale 
esperienza supporta il lavoro psicologico che 
ciascuno di noi deve fare per alleviare il gran-
de dolore della perdita, l’elaborazione del lut-
to. van Gennep suddivide i riti di passaggio in: 
separazione, transizione e incorporazione, e il 
pasto rappresenta quest’ultimo. infatti, se una 
catena si è spezzata urge ai vivi ricongiungerla, 
e con un pasto si può ricreare il legame perduto. 
forse un’usanza condivisa con la cultura indù, 
anche gli ebrei per una settimana non possono 
cucinare né occuparsi di faccende domestiche al 
rientro dal funerale.

L’idea sostenuta da thomas scheff è che 
nella civiltà odierna non viene dato molto sup-
porto psicologico a chi ha perso un proprio 
caro. il pasto di consolazione, obbligatorio tra 
gli ebrei ortodossi, facilita il reinserimento nel 
gruppo riunendo i parenti dello scomparso. i 
funerali di oggi sono dei riti poveri svuotati da 
valori emozionali e sociali. L’impoverimento è 
spesso dovuto ai fenomeni di urbanizzazione e 
alla conseguente modifica strutturale della fami-
glia nella nostra società moderna. Laddove man-
ca un senso comunitario, l’individuo è lasciato 
da solo nel suo lutto. Un maggiore individuali-
smo, una famiglia rimpicciolita, un’accresciuta 
mobilità tra quartieri e città, contribuiscono al-
le modifiche dei rituali funerari. oggi non ci è 
più permesso essere in lutto e prendere il nostro 
tempo, e molti disordini di adattamento sono il 
risultato conseguente.

il funerale non è un rituale utile solo in-
dividualmente, ma all’intera comunità che si 
raccoglie e reagisce alla mancanza del defunto 
attraverso un evento di socializzazione del dolo-

re. il pasto serve quindi per riportare i parenti 
più vicino ai bisogni reali dei viventi, che devono 
continuare a vivere con le proprie speranze, ap-
prensioni ed emozioni scongiurando l’isolamento.

il Jackson sostiene che vi siano quattro fa-
si di riunione sociale: la veglia, il servizio fune-
bre, la sepoltura, il rientro a casa, accompagna-
to da una se ‘uda, in cui parenti ed amici hanno 
un compito ufficiale nell’inizio di una nuova fa-
se della vita. L’ultima fase assolve a tre compiti: 
deve aiutare i vivi ad affrontare la realtà della 
morte, sostenerli nel realizzare la separazione 
fisica ed emozionale, ed indicare la strada della 
vita, proprio attraverso la socializzazione e l’ali-
mentazione.

Maurice Lamm spiega che l’ebraismo or-
todosso indica 5 fasi significative dei momenti di 
lutto:

1) aninut (dolore) tra morte e sepoltura;
2) avelut (lutto) per tre giorni dopo la se-
poltura;
3) šiv‘a (7) giorni dopo la sepoltura;
4) šelošim (30) giorni dopo la sepoltura;
5) i 12 mesi dopo la sepoltura.
il pasto è mangiato subito dopo la sepol-

tura nella casa dei famigliari, o nell’ultima di-
mora dello scomparso. È il punto intermedio tra 
aninut e avelut, tra il focus sul morto e il focus 
sui bisogni del vivente. secondo Lamm questo 
è un uso molto importante perché chi è in lut-
to vorrebbe lasciarsi morire per raggiungere lo 
scomparso, con una morte simbolica evitando 
di mangiare. il rito del pasto riporta l’afflitto ai 
bisogni materiali della vita e quindi è la società 
a ricordargli di dover vivere. ecco perché parte-
cipare ad una se‘uda è una mixwah. 

Un ruolo fondamentale è giocato dai vici-
ni, che da spettatori passivi diventano parteci-
panti attivi, e sono obbligati al rituale di servire 
la persona in lutto. il pasto viene consumato in 
silenzio e consiste in cibi simbolici, pani rotondi, 
uova sode (per simboleggiare il ciclo della vita 
naturale). È rilevante l’appoggio di una riunione 
tra i famigliari, gli amici e i vicini che si prendo-
no cura dell’afflitto in modo pratico, mettendo 
in moto un meccanismo di relazioni, e lo portano 
ad una ristrutturazione della vita senza il caro 
estinto. si ricompone così il ruolo sociale della 
persona in lutto, ora che non è più presente ne-
anche il corpo della persona deceduta, e si può 
quindi sperimentare la situazione di distanza 
fisica ed emotiva. dopo tanto stress ed emozioni 
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pubbliche rapportate all’evento sociale (il fune-
rale), va inteso che la vita deve proseguire. se 
una persona ha bisogno di sistemi di sostegno sia 
materiali che finanziari e legali, ha finalmente 
un’occasione per chiedere aiuto, eventualmente 
con sistemi di supporto, per esempio una vedova 
in un gruppo di vedove.

drower nel suo articolo “the ritual meal” 
descrive una cerimonia dell’askavah (preghiera 
di suffragio) fatta il 30° giorno dopo la morte 
della persona:

“Gli uomini leggevano dei brani dello Zo-
har sulla morte. nel pomeriggio veniva portato 
del cibo su cui si recitavano le benedizioni (mi-
ney mezonot) su tutti i cibi, poi della frutta, con 
la benedizione sui frutti dell’albero, e altri frutti 
con la benedizione sui frutti della terra. drower 
ritiene che questi rituali siano riconducibili a 
propositi di studio e preghiera, quindi un’occa-
sione per benedire l’eterno.

Regole di sepoltura e impatto sui famigliari

Le regole di lutto rafforzano l’identità e la 
memoria dell’ebreo laico.

patricia Hidiroglou nel suo “rites fune-
raires et pratiques de deuil” descrive le difficoltà 
subìte dalle comunità ebraiche francesi a causa 
delle direttive napoleoniche (1804-1881) volte a 
migliorare l’igiene delle città. vengono soppres-
si i cimiteri confessionali (validi fino alla legge 
del 1881), si tenta di limitare le differenze e la 
distanza che separa gli ebrei dai non ebrei; que-
sti ultimi rifiutano di accettare le fosse comuni 
e i servizi pubblici generali che non rispettano 
i divieti, la bara fatta da ebrei ecc. nella prima 
metà del secolo, il concistoire cerca di avere una 
gestione delle fosse comuni. nella seconda metà, 
le famiglie benestanti cercano di ottenere delle 
tombe individuali; ma per la forte presenza di 
immigranti poveri, si deve comunque ricorrere 
alle fosse comuni.

nel 20° secolo giungono in francia grandi 
gruppi di ebrei dell’est di bassa estrazione so-
ciale. per far fronte alle differenze culturali e 
rituali nella sepoltura: le confraternite (hevra 
Qadiša) si impegnano a far sì che tutti possano 
avere un funerale secondo il rituale ebraico e si 
evitino le fosse comuni. Gli usi tra i differenti 
gruppi sono così diversi che le comunità decido-
no di erigere dei templi monumentali, per l’uo-
mo ebreo rigenerato di fine ’800. L’immagine di 

ebreo che ne esce fuori è quella di un laico, non 
credente, ma ben saldo alle sue origini.

d’altronde è proprio con la costruzione 
di edifici monumentali, le sinagoghe e con il raf-
forzamento del culto dei morti, che si tenta di 
compensare l’affievolimento del sentimento re-
ligioso dei vivi; le usanze troppo tradizionali del 
nucleo degli ebrei d’algeria, appaiono alle élites 
borghesi come troppo barbare. Ma, osserva la  
Hidiroglou, gli ebrei seppure si dichiarino laici 
o addirittura atei, non mancano di ricorrere al 
rabbino per conoscere le regole comportamenta-
li allorquando perdono la madre o il padre.

con la perdita dei propri genitori si apre 
la strada della ricerca della propria identità: 
spetta ai figli recitare il qadiš, e questo va fatto 
in sinagoga, leggendo in ebraico dai testi, spesso 
quelli stessi trasmessi dai genitori. il ruolo della 
morte è quindi fondamentale se non dal punto 
di vista religioso, dal punto di vista dell’identi-
tà culturale che s’iscrive nel dovere di memoria 
per i morti. Questa identità collettiva non si può 
percepire nelle inumazioni cattoliche che cer-
cano di personalizzare il morto, come gli ebrei 
han sempre fatto, attraverso l’elogio del morto. 
La Hidiroglou esamina la collocazione del nuo-
vo cimitero ebraico, non più isolato, ma come 
una divisione israelita in un’unica cinta riserva-
ta ai culti maggioritari, in cui l’inumazione è un 
momento significativo dal punto di vista sociale. 
Lo spazio funerario è un luogo di memoria che 
permette di leggere le principali caratteristiche 
della società ebraica. vi si rintraccia la divisione 
tra l’origine sefardita e askenazita, come anche 
le tracce di stratificazione sociale (tombe di fa-
miglie prestigiose al père Lachaise e monumenti 
comuni degli immigranti dell’impero russo a Ba-
gneux). tra gli askenaziti dell’alsazia e Lorena, 
vi sono gli immigrati dell’europa orientale (rus-
sia, polonia, romania, Germania). tra i sefar-
diti, negli anni 20 si raggruppano turchi, greci 
e mediorientali, successivamente raggiunti dai 
magrebini, venuti in gran massa. Le proporzio-
ni si rovesciano: i sefarditi sono la maggioranza, 
e i minhagim (i rituali liturgici) da conservare si 
mescolano nel processo di integrazione di questi 
gruppi. Molti elementi appartengono alle classi 
meno abbienti della società francese e per i fu-
nerali dovranno appoggiarsi alle “mutualité”, 
sorte ciascuna in base alle proprie origini, che 
assumono i compiti di hevrah Qadišah.

i più ricchi, nel loro tentativo di integrar-
si si orientano verso un’imitazione del culto 
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maggioritario, ad esempio dando al rabbino un 
ruolo più simile a quello di un prete, aggiungen-
do un passaggio in sinagoga prima del funerale, 
aumentando il fasto funebre, commissionando 
un’arte funebre simile a quella dei non ebrei.

nel 1881 vengono soppressi i cimiteri con-
fessionali e nel 1904 vengono riorganizzate le 
pompe funebri.

effettivamente l’autrice riscontra tutto un 
ventaglio di comportamenti rituali: c’è chi li ri-
adatta, chi li integra, chi li semplifica, chi vuole 
mantenere usanze del proprio paese d’origine. 
certamente. anche chi si professa non religioso, 
dinanzi al defunto vuole mantenersi all’interno 
della regola ebraica, facendosi spiegare dai rab-
bini o dai professionisti dei funerali cosa fare e 
non fare. i riti sono stati un supporto nel perio-
do di lutto, soprattutto la recitazione del Qadiš: 
pregare dà l’impressione di aver fatto qualcosa 
per il morto. se per gli ebrei la scansione del 
tempo in 7g. 30g. e 12 mesi è fondamentale, an-
che gli anniversari vengono recepiti come tappe 
della memoria: essi contribuiscono alla rico-
struzione dell’identità famigliare e la ricerca 
del minyan (dieci ebrei adulti) per la recita del 
Qadiš rinforza il senso di appartenenza comu-
nitario.

ad ogni comunità, viene permesso di per-
petuarsi attraverso il ricordo, e la coscienza del-
la sopravvivenza del gruppo aiuta a superare la 
morte. così anche se nel tempo sono stati modi-
ficati alcuni usi in relazione alla morte, il signi-
ficato e i rituali al di là delle credenze religiose è 
rimasto fondamentalmente lo stesso. 

Avvicinamento alla religione in seguito ad un 
decesso

fishbane pone il focus sulla necessità di 
reintegrare nella comunità religiosa i famiglia-
ri, attraverso i rituali funebri, rendendoli atti-
vi partecipanti. secondo i seguaci di durkheim 
l’unità di una società è mantenuta per mezzo del-
la rappresentazione collettiva incluso i rituali ne-
cessari non solo come riflesso di una società, ma 
anche per la perpetuazione di un sistema sociale.

Le norme che si è posto il gruppo vengono  
definite attraverso i rituali funebri.

si possono differenziare i riti – tali quali 
prescritti dall’ebraismo rabbinico – che tendono 
a servire il benessere dell’unità sociale. secondo 
Hertz la morte ha un significato specifico per la 
coscienza sociale: è un’esclusione temporanea 

dell’individuo dalla società umana, è un proces-
so doloroso di disintegrazione e sintesi, e quan-
do questo processo è completato, la società può 
trionfare sulla morte: socializzando le emozioni 
intense il gruppo si compatta.

i rituali funebri sono codificati nell’Hala-
kah e sono ancora praticati dagli ebrei osservan-
ti e non osservanti. in seguito ad un decesso si 
riscontra in ogni strato sociale l’avvicinamento 
alla religione.

Riti funebri nell’Ebraismo (ortodosso)

La struttura sociale chiusa creata dai rab-
bini attraverso una chiara definizione dei ruoli 
offre un’indicazione comportamentale ai propri 
membri, su cui esercita un forte controllo.

per esempio, è necessario che gli ebrei vi-
vano in aree dove c’è densa popolazione ebraica 
per promuovere interazioni sociali e religiose. 
in questo modo i membri sono in vista, i ruoli 
vengono sottolineati anche dalla proclamazione 
pubblica (chiamata a Sefer, hatan Torah, ha-
tan Bereshit, Pidyon ha-ben ecc.) nell’ambito 
delle cerimonie religiose, sono quindi soggetti 
a pressione sociale, supporto, rinforzo e coin-
volgimento. perfino i non ortodossi che vivono 
nelle vicinanze di una sinagoga si identificano 
con la tradizione rabbinica di una sinagoga or-
todossa. così come i mattoni di una casa, anche 
la famiglia viene definita dalla società rabbinica: 
se si sfaldassero i ruoli, si creerebbe una minac-
cia nell’intera società. anche il controllo sociale 
delle donne, è un garanzia contro lo sfaldamen-
to dei ruoli di una società.

Questa codificazione vale anche per i riti 
funebri.

Riti funebri, segnali di lutto: la Qery’ah

il famigliare entra nei riti funebri ebraici 
immediatamente dopo la sepoltura del defunto, 
al cimitero. prima della sepoltura egli è un onen 
(nel periodo di aninut), non è ancora in avel: lo 
diventa solo quando inizia l’avelut, cioè dopo la 
sepoltura. i rituali di onen preparano la ridefi-
nizione del nuovo ruolo che inizia con la procla-
mazione pubblica del nuovo status; il momento 
della presa di coscienza della morte, comporta 
la qeryah (lacerazione) degli indumenti. Gene-
ralmente questo rito si compie prima del servizio 
funebre, ed è osservato da e per questi parenti: 
padre, madre, fratello, sorella, figlio, figlia, e 
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coniuge. Lo strappo, ben evidente, va fatto sul 
lato del cuore, almeno sull’indumento esterno, 
non sulla cucitura: deve essere come una cica-
trice. per i genitori va fatta in pubblico sul la-
to sinistro; per gli altri sul lato destro e anche 
in privato. L’indumento strappato va indossato 
per i sette giorni del lutto.

nel periodo di aninut, altri segnali indica-
no il nuovo status: non ci si può radere, tagliare 
i capelli, fare il bagno, non si può studiare la 
Torah, lavorare, presentarsi in manifestazioni 
pubbliche, a feste e matrimoni e cerimonie al-
legre, o rituali religiosi, indossare i tefillim, re-
citare lo Šema, e la birkat ha-Mazon: tutto ciò 
è una dichiarazione dello status sociale e perso-
nale. L’uomo non può partecipare al minyan, né 
allo Zimun (formula di invito a recitare la bene-
dizione dopo il pasto).

di solito il rabbino della sinagoga rende 
visita ai famigliari e li istruisce circa i rituali da 
seguire. Le prescrizioni rabbiniche richiedono la 
sepoltura entro le 24 ore dal decesso; ed è una 
mixwah per ogni ebreo la partecipazione  al fu-
nerale al punto di poter rimandare gli altri obbli-
ghi: per incoraggiarvi l’affluenza: le fonti rabbi-
niche dichiarano che chi partecipa avrà il diritto 
ad un posto nel prossimo mondo (heleq be ‘olam 
ha-ba). La partecipazione al funerale è tanto più 
elevata quanto più la famiglia é in vista.

nel discorso funebre (fatto a volte nella 
cappella cimiteriale e dagli ortodossi accanto 
alla tomba) vengono di solito attinti i seguenti 
temi: la famiglia, il ruolo del marito e dei figli, i 
parenti. essi vengono informati del loro nuovo 
ruolo e dei loro doveri. si parla della persona e 
della famiglia nel modo in cui essi dovrebbero ri-
cordare lo scomparso, cioè in modo positivo an-
che se le azioni svolte non sono state esemplari.

Rituali di entrata e di uscita

Quando si apprende della morte di qual-
cuno, si recita la seguente formula:

Benedetto sei tu, signore, nostro dio, re 
dell’universo, vero Giudice.

Codificazione del ruolo

dopo la recita del Qadiš, eseguita solo dal 
maschio, si passa dallo stato di onen a quello 
di avel, il famigliare accetta il suo nuovo ruolo 

nella società. La struttura di questa viene rinno-
vata attraverso la recitazione della preghiera, e 
l’uscita di ruolo di chi la recita (perché in avel). 
e qui hanno termine i rituali di entrata nella ca-
sa del lutto.

La šiv‘a

1) si lavano le mani all’uscita dal cimitero, 
in modo da eliminare le tracce simboliche di im-
purità. simbolicamente c’è un trasferimento del 
manto del deceduto sulle spalle di chi lo continuerà.

2) entrando in casa, i famigliari tolgono le 
scarpe (simbolicamente per non lasciare questa 
casa fino a che non è ultimato il processo di šiv‘a, 
i sette giorni di lutto stretto nella casa del morto.

3) in questo modo “incarcerati”, si con-
centrano sul loro nuovo ruolo, mentre altri si 
occuperanno di loro. in particolare i rituali di 
questa casa riguardano il cibo. entrando in ca-
sa, al famigliare viene offerto il pasto di consola-
zione (se‘udat havraah) preparato da amici e vi-
cini di casa. Gli estranei che entrano nella casa, 
mangiano da soli. Quel che è servito sono pane e 
uova, queste ultime associate con la distruzione 
del tempio, ricordano il ciclo della vita.

nella benedizione dopo il pasto nella casa 
del lutto: “o eterno, nostro signore, conforta 
tutti gli afflitti di Gerusalemme…”

L’ebraismo enfatizza l’obbligo per tutti gli 
ebrei di render visita ai famigliari .Questi siedo-
no per terra o su sgabelli molto bassi per tutta 
la settimana di avel: si stabilisce così, anche in 
senso figurato, che si assumono dei ruoli diversi 
nella società.

tra i rituali della šiv‘a, l’accensione di 
candele in memoria del defunto (mixwah che 
spetta alla donna), della copertura degli specchi, 
del pasto di consolazione, sedersi per terra, il 
divieto di:

avere rapporti sessuali, profumarsi, farsi 
il bagno, sposarsi, mangiare la carne, studiare 
la torà, indossare scarpe, lavorare, indossare i 
tefilin, e il talit, e l’obbligo di pregare nella casa 
della šiv‘a. L’afflitto confinato non può pregare 
in sinagoga, ma sono gli amici che vengono a fa-
re minyan nella casa della šiv‘a. dopo il Qadiš 
si recita il salmo 49, che enfatizza il dovere di 
seguire le leggi della toràh.

I trenta giorni

dopo la šiv‘a iniziano i trenta giorni suc-
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cessivi alla sepoltura. il periodo di lutto annuale 
dura in realtà undici mesi (si dice che una lunga 
afflizione di 12 mesi nuoce all’afflitto e fa sottin-
tendere che il defunto fosse malvagio in quanto 
l’anima rimane ancora vicina a lui).

nei 30 giorni, vigono ancora i seguenti di-
vieti:

radersi, tagliare i capelli e le unghie, farsi 
il bagno,indossare abiti nuovi o freschi di lavan-
deria; sposarsi; partecipare a feste.

nel periodo di 12 mesi:
é proibito il taglio dei capelli, permesso 

per ragioni sociali; ugualmente viene concesso 
indossare nuovi capi d’abbigliamento solo dopo 
i trenta giorni a patto che siano stati indossati 
da qualcun altro per un breve periodo; ci si può 
sedere in sinagoga, ma in un posto diverso da 
quello abituale; bisogna periodicamente recita-
re il Qadiš, una lode pubblica a d. che dimostra 
i meriti del defunto, che ha saputo trasmettere i 
valori del monoteismo.

il gruppo sociale continua ad offrire il suo 
supporto.

col passare del tempo i rituali di lutto 
pubblico diminuiscono ma rimane il Qadiš, che 
va recitato nelle tre preghiere quotidiane.

il Qadiš, preghiera di Lode che celebra la 
gloria del signore é recitata ogni giorno; e dal 
famigliare maschio immediatamente dopo la se-
poltura e durante l’anno di lutto: esprime i se-
guenti concetti: 

venga riconosciuto grande e santo il nome ec-
celso nel mondo che egli ha creato, e regni nel suo 
dominio nella vita e nei giorni della casa di israele, e 
sia tra breve, e si dica amen. sia il nome eccelso in 
eterno benedetto, esaltato, glorificato, il nome san-
to, sia benedetto. e sia al di sopra di ogni benedizio-
ne, canto, venerazione che si possa mai pronunciare, 
e si dica amen.

si parla di morte ma non è una preghiera 
per il morto, ci si ricollega all’idea messianica 
della vita eterna, del ritorno alla vita, della ri-
costruzione di Gerusalemme e del santuario, e 
si riafferma l’autorità del signore; può esser re-
citata solo in presenza di un minyan, durante 
le funzioni, si recita come un gruppo accanto 
all’arca, ed è condotto dallo šaliah xibbur. il 
rabbinato incoraggia l’afflitto a condurre lui 
stesso le preghiere, per permettere di recitare 
molte volte il Qadiš (ma dipende a che punto del 
lutto si trovi), se non conosce l’ebraico lo legge 

chi lo sa. L’ebraismo rabbinico differenzia il lut-
to per i genitori (che si conclude dopo un anno) 
da quello per gli altri famigliari (che si conclude 
in un mese).

e questo è dovuto al fatto che la perdita 
dei genitori causa una rottura seria nella rete 
sociale, da ripristinare attribuendo nuovi ruoli. 

Ripristinare la struttura della società:

il Qadiš può essere recitato solo da uomini 
(ma una figlia può rispondere amen dal lato del 
matroneo); spetta infatti all’uomo incorporare 
nella società i ruoli persi con la morte del fami-
gliare. dal momento che la ritualistica ebraica è 
basata sulla leadership maschile, le donne rap-
presentano una minaccia alla sua struttura: que-
sto spiega perché la donna secondo l’Halakah 
ha uno status rituale eguale a quello dell’uomo 
solo dopo la morte. non essendo più una minac-
cia al sistema sociale, è sepolta secondo gli stessi 
riti. di nuovo, è l’uomo che sottolinea pubblica-
mente il suo ruolo, dal momento che egli recita 
il Qadiš per lei. ci sono però alcune aperture 
presso le società ebraiche contemporanee. in al-
cune società è permesso alle donne di recitare il 
Qadiš, e questo è un segno del cambiamento dei 
valori.

dal punto di vista antropologico, la perso-
na in lutto è un iniziato che deve essere condotto 
dai rabbini attraverso il rito, nel suo percorso 
di lutto, all’ingresso di un nuovo status. sotto 
la spinta della modernità, alcune famiglie stano 
modificando la struttura della società, dove i 
ruoli non sono più ben definiti. La società ebrai-
ca li ha quindi ricompattati fornendo le infor-
mazioni ai famigliari sulle pratiche da effettuare 
durante il lutto. i famigliari danno importanza 
a queste regole perché è la comunità che ordina 
di farlo, mentre la continuazione dell’identità 
ebraica spetta alla famiglia.

Conclusioni

Questi riti supportano la continuazione 
della società ebraica in generale, e possono far 
da tramite ad altri riti, che servano alle esigenze 
della comunità in toto.

Il ruolo della sinagoga

il rabbinato è consapevole che la colletti-
vità non è più la società ma la sinagoga: la società 
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macrorabbinica è oggi micro rabbinica: il Qadiš  
è il rituale di base, tutti gli altri sono meno ob-
bligatori dopo la šiv‘a. La sinagoga è legittimata 
religiosamente dalle tre preghiere quotidiane: il 
minyan che recita il Qadiš legittima l’aspetto re-
ligioso della sinagoga; essa funziona non solo per 
lo šabat, ma anche quale punto di incontro per 
servizi socio-educativi e come centro comunita-
rio. il rabbinato incoraggia il bisogno psicologi-
co di recitare il Qadiš, e questo si fa grazie ad un 
minyan; visto che la gente continua a morire, la 
sinagoga esiste grazie alla presenza del minyan.

il sistema funziona attraverso incarichi 
d’onore come la lettura di porzioni di Torah. i 
membri che hanno avuto più ruoli in sinagoga 
sono quelli reclutati tra i recitatori di Qadiš; 
dopo questo periodo essi diventano partecipanti 
attivi nella comunità della sinagoga, incorporan-
do anche la loro famiglia più stretta che viene 
così a far parte dei membri della sinagoga.

il feedback è immediato: più gente la fre-
quenta, più la sinagoga acquista importanza; ma 
più gente raccoglie la sinagoga, più aumentano 
le probabilità che essa offra maggior i servizi ai 
suoi aderenti.

Il ruolo delle donne

nei paesi del Medio oriente e nei paesi di 
cultura islamica dove è forte il dominio maschile

alle donne non è consentito di uscire di ca-
sa, e se lo fanno devono essere accompagnate da 
un famigliare uomo, per non essere aggredite ed 
esposte al dileggio maschile.

se la cultura restrittiva impone una serie 
di limitazioni, le donne possono aver “inventa-
to” dei sistemi di sopravvivenza collettivi che 
mirano alla salvaguardia di alcuni diritti “pret-
tamente femminili” da rivendicare.

L’occasione di una cerimonia funebre può 
esser vista come un momento di “liberazione” in 
quanto le donne vi possono partecipare, a deter-
minate condizioni.

per esempio le donne pashtun di pesha-
war, possono auto flagellarsi durante il rito lut-
tuoso annuale di imam Husein ottenendo il di-
ritto di uscire ed incontrarsi con le altre donne e 
facendo di questi giorni un’occasione di scambio 
e di confronto…

nell’ebraismo visitare gli afflitti da un 
lutto è una mixwah, quindi precetto lecito per 
le donne; se per loro non fosse lecito uscire (non 
per divieto, ma per difficoltà recate dall’am-

biente circostante), portare il cibo di consolazio-
ne e il conforto durante la šiv‘a, può essere uno 
strumento legittimato “liberatorio” oltre che so-
lidale.

negli ambienti più modesti, avevano un 
ruolo importante le “prefiche” (che ritroviamo 
in tutte le culture mediterranee), donne che si 
lamentano rumorosamente dietro compenso 
(tanto più violentemente quanto più in vista era 
la persona scomparsa).

Questo rituale ha talvolta rappresentato 
la sopravvivenza, un “lavoro onorevole” e sicu-
ramente una fonte di sostentamento per donne 
disagiate con bambini.

Le manifestazioni pubbliche in cui partecipano 
le donne ebree:

Le donne compaiono spesso nei pellegri-
naggi alle tombe dei santi (xadiqim). in israele, 
la tomba di Beniamino a Kfar saba e le tombe 
in Galilea e presso il Lago di tiberiade, rendo-
no alcune località particolarmente visitate per la 
Luna piena e nel mese di Iyar, sia da studenti di 
yešivot, che da gruppi originari di località av-
vezze al culto del santo. La mixwah è quella di 
riportare l’anima del santo giù alla sua tomba. 
arrivano carovane di bus turistici, che si fer-
mano pregano, mangiano e danzano. Le donne, 
rigorosamente separate dagli uomini, pongono 
dei foulards ai lati delle tombe, o su dei sifré To-
rah portati in giro, e poi li baciano e li indossa-
no convinte che questo contatto con la santità 
porti loro del bene; attorno alla tomba o in un 
tempietto vicino, accendono molte candele de-
dicate al santo (questi sono usi particolarmente 
frequenti presso le donne ebree di origine nor-
dafricana). naturalmente frotte di mendicanti 
si avvicendano nei pressi, augurando ai bene-
fattori di avere il merito per molte altre mixwot, 
compreso “heleq be ‘olam ha-ba”. visitare que-
sti luoghi ci permette di immergerci nella santi-
tà, perché possiamo godere dei meriti dei nostri 
padri (Zekut Avot).

esistono altre tombe sacre ai musulmani 
ed agli ebrei: quelle di Zebulum e issachar, e 
aholiab e Bezalel presso sidone. È interessan-
te notare che mentre questi tombe (in siria, Li-
bano, palestina) sono relative a figure antiche, 
bibliche, che potevano intercedere tra l’eterno 
e il supplicante, esistono in israele luoghi pra-
ticati dai Hassidim, relativi a rabbini moderni 
e a volte ancora viventi, dotati di poteri appa-
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rentemente soprannaturali, in virtù della loro 
conoscenza dello Zohar e dei testi sacri. a loro 
ci si rivolge per ottenere benedizioni ed amuleti. 

tuttavia i gruppi che credono in queste 
manifestazioni folkloristiche stanno diminuen-
do anche tra i sefarditi di israele, che stanno 
rimpiazzando queste forme con un nuovo misti-
cismo basato su retorica scientifica. 
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sUMMarY

Many aspects characterize Jewish sephardi customs towards death and mourning in north africa.
sometimes, those traditions are the same in different cultural sites. this paper deals more specifically  
with the similarities between Jews and Muslims in visiting the tombs of the Zadiqim (Mrabit) in Libya, 
tunisia, Morocco (and therefore, israel immigrants)  and the mourning meal ritual, as well as the lamen-
tation rite of female mourners, as traditionally observed by many ethnic minorities, both Jewish and 
christians in the Balkans. 

KeYWords: sefardic graves; north africa; Jews.
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“l’iMMortalità Melanconica”: cultura e psicopatologia1

Premessa metodologica

obiettivo del presente contributo è in-
tegrare la prospettiva antropologica e quella 
storicistica: la prima tende all’individuazione 
di “universali umani”, di costanti culturali; la 
seconda si muove nella direzione del particola-
re, dello specifico, dell’analisi delle differenze 
che individuano le singole formazioni culturali. 
Da qui l’esigenza di elaborare una metodologia 
comprensiva di entrambi i momenti (la ricogni-
zione di fattori accomunanti; la messa a punto 
degli scarti differenziali); una metodologia in 
grado – soprattutto – di mettere in relazione tali 
momenti, rendendoli reciprocamente necessa-
ri. in questa prospettiva è parso indispensabile 
prendere le mosse dal metodo storico-compara-
tivo forgiato da raffaele pettazzoni a partire dal 
comparativismo a-storico dell’antropologia bri-
tannica. Quest’ultimo, com’è noto, tende a regi-
strare le somiglianze tra fenomeni appartenenti 
alle culture più varie, senza problematizzare 
le differenze, senza dedicare - ad esempio - la 
dovuta attenzione al modo in cui ciascuna cul-
tura si è appropriata di fenomeni comuni, tra-
sformandoli per adeguarli alle proprie esigenze 
sociali, politiche e culturali.

ernesto de Martino ed angelo Brelich 
hanno saputo dare ulteriore impulso alla meto-
dologia storico-comparativa, arricchendola sot-
to il profilo teorico. in questa sede ci limitiamo 
a concentrare l’attenzione su De Martino e, in 
particolare, sul volume “Morte e pianto ritua-
le”,2 che è all’origine delle ricerche affrontate da 
questa unità operativa. De Martino affronta, in 
prima istanza il problema della morte dal punto 
di vista antropologico: si tratta della morte in-

tesa come “scandalo” dovuto all’irruzione della 
natura nel cuore stesso della cultura. non c’è 
civiltà, tra quelle conosciute in cui manchi un 
qualche tipo di risposta culturale allo scandalo 
di cui si è detto; risposta che varia da civiltà a 
civiltà - da una fase storica ad un’altra all’inter-
no della medesima civiltà. la “risposta” è vol-
ta a ripristinare il ruolo centrale della cultura 
e che si obiettiva nella decisione di significare 
l’evento, conferendo all’evento “morte” un sen-
so culturale. 

al fine d’inquadrare meglio la dinamica 
del riscatto culturale della morte naturale, oc-
corre introdurre un’ulteriore considerazione, 
che ci porta nel vivo della tematica della nostra 
unità operativa: 

- Tra il verificarsi dell’accadimento “mor-
te” che scompagina gli equilibri preesistenti e la 
creazione di nuovi equilibri, si colloca una fase 
intermedia che è sotto il segno dell’ambivalenza. 
Si tratta della fase di passaggio, in cui l’identità 
dei vari “attori sociali” implicati nella vicenda 
luttuosa, nonché l’identità della persona morta 
sono incerte: l’identità non è più quella passata 
e non è ancora quella futura. una rapida esem-
plificazione: il morto partecipa dello spazio dei 
vivi ma, al tempo stesso, è “altro” rispetto ai vi-
venti. i congiunti del defunto vivono in uno sta-
to di sospensione: colui che ha perduto il padre 
dovrà ridefinire la propria identità e le proprie 
prerogative in seno alla famiglia e al gruppo so-
ciale. la morte del re, in quanto emblema della 
collettività e garante dell’ordine sociale determi-
na una situazione di crisi in cui vige il rischio 
che all’ordine dato si sostituisca il caos: Il ramo 
d’oro di Frazer3 offre, a questo riguardo, una 
documentazione ancora oggi illuminante.

143

1 Quadro sintetico dei risultati della ricerca 
dell’unità operativa dell’università di “roma-tor 
Vergata”. componenti: prof. Marcello Massenzio, 
prof. Daniel Fabre, dott. andrea alessandri. titolo: 
L’esperienza della morte durante la vita: un’analisi 
comparata. ambito: storia delle religioni e antro-
pologia culturale.

2 E. DE Martino, Morte e pianto rituale. Dal la-
mento funebre antico al pianto di Maria, einaudi, 
torino 1958, Bollati e Boringhieri, torino 2008. 

3 prima edizione in italiano dell’opera risalente 
al 1915: J. FrazEr, Il ramo d’oro. Storia del pensie-
ro primitivo: magia e religione, (traduzione di l. de 
Bosis), 3 voll., a. stock, roma 1925.
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4 a. BrElich, Le iniziazioni, a cura di a. alEs-
sanDri, editori riuniti univ. press, roma 2009; iD., 
Paides e parthenoi, edizioni dell’ateneo, roma 
1969.

5 D. FaBrE, La voie des oseaux. Sur quelques ré-

cits d’apprentissage, l’Homme, paris 1986; iD., Un 
cantiere infinito: “Le iniziazioni di Angelo Brelich, 
in BrElich, Le iniziazioni, op. cit.; iD., La nuit des 
pages. Education et initiation in Occident, in corso 
di stampa.

- La risposta culturale consiste nella ca-
pacità di superare questo regime in cui morte 
e vita coesistono: il punto più delicato risiede 
nella capacità di definire in maniera univoca lo 
statuto del morto, mettendo fine alla situazione 
straordinaria del morto visto come “cadavere 
vivente”. ciò significa attribuire una precisa 
identità culturale al morto, attribuirgli un de-
terminato spazio, un sistema di relazioni che 
comprende sia i viventi che le altre categorie di 
entità sovrumane.

- si è detto che l’altro asse cartesiano della 
piattaforma metodologica è quello storico: ciò 
implica la relativizzazione di chiavi di lettura 
antropologiche ad uno specifico contesto socio-
culturale. De Martino, ad esempio, relativizza 
alla civiltà occidentale il tema della risoluzione 
culturale dello scandalo della morte e, così ope-
rando, lo storicizza. egli individua tre forme 
di riscatto culturale: quella di tipo politeistico 
risalente all’antichità greco-romana, quella pla-
smato dal cristianesimo, quella d’impronta lai-
ca; ciascuna si sovrappone all’altra a seguito di 
una rivoluzione culturale, di una svolta che fa 
parte di una più complesso processo storico di 
trasformazione.

Il quadro della ricerca comparata

lo specifico del nostro programma di ri-
cerche consiste nell’analisi - effettuata da di-
verse angolazioni e in vari contesti - del tema 
dell’esperienza della morte in vita. lo stimolo 
iniziale è rappresentato dal fenomeno del “cada-
vere vivente”, la cui nozione (ricavata dall’ope-
ra demartiniana) ha suggerito ai componenti 
l’unità operativa la possibilità di esplorare una 
serie variegata di situazioni “al limite”, carat-
terizzate dalla coesistenza paradossale di morte 
e di vita. lo scopo è stato quello di valorizzare 
tale chiave di lettura non in modo inerte, ma al 
fine di far emergere altre prospettive di senso 
rispetto a quella messa in luce da De Martino. 

- il primo passo ci ha portato ad elaborare 

un inventario di fenomeni, una sorta di rasse-
gna fenomenologica, funzionale ad un momento 
ulteriore dell’analisi, posta nel segno della com-
parazione storica contrastiva.

a) il primo ambito che è stato necessario 
riconsiderare in tale ottica concerne l’esperien-
za della morte in vita come momento costitutivo 
delle iniziazioni tribali, focalizzando l’attenzio-
ne sulla fase di margine. nel percorrere tale iti-
nerario, Daniel Fabre ha svolto il ruolo di guida 
in virtù delle sue specifiche competenze nel set-
tore; hanno esercitato una funzione orientativa 
le opere di angelo Brelich4 e la produzione di 
Daniel Fabre.5 

l’elemento più significativo, messo in luce 
dalla comparazione contrastiva, riguarda il fat-
to che in questo caso la morte non è subita, ma è 
ricercata, in quanto propedeutica alla rinascita, 
intesa come conquista di uno status sociale, del 
tutto “altro” rispetto a quello preeesistente. gli 
iniziandi sono allontanati dalla sede in cui vive 
la comunità; nel corso della fase di “margine” 
essi sperimentano la morte sul loro stesso corpo, 
essendo sottoposti a gravi mutilazioni, ma, allo 
stesso tempo, apprendono tutto il sapere che fa 
di un adulto un membro a pieno titolo della so-
cietà. Diventare adulto impone un distacco netto 
dal passato - una cesura marcata dalla morte ri-
tuale – e, in parallelo, presuppone la capacità di 
superare le prove che implicano il reale rischio 
di morte.

B) il tema della morte in vita nell’espe-
rienza mistica. Morire al mondo profano per 
immergersi totalmente nell’orizzonte del sacro: 
potrebbe essere sintetizzata in questi termini 
l’aspirazione del mistico, la cui esistenza si svol-
ge in una perenne condizione di margine (fuori 
dallo spazio degli uomini e non ancora dentro 
l’orizzonte sovrumano). la “morte” è ricercata 
e non subita; essa è funzionale al raggiungimen-
to della salvezza assoluta, intesa come salvezza 
dal mondo umano, dalla vita profana vista nella 
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6 a. Alessandri, Mito e memoria. Filottete 
nell’immaginario occidentale, editori riuniti uni-
versity press, roma 2009.

7 cfr. a. BrElich, Tre variazioni romane sul te-
ma delle origini, edizioni dell’ateneo, roma,1955; 

V. lantErnari, La grande festa, il saggiatore, Mila-
no 1959.

8 già esaminata in due testi: M. MassEnzio, La 
passione secondo l‘Ebreo errante, Quodlibet, Ma-
cerata 2007; iD., Le Juif errant ou l’art de survivre, 

totalità dei suoi aspetti. 
sono stati analizzati, in particolare, i se-

guenti aspetti: a) i riti di mortificazione, attra-
versi i quali si realizza il rifiuto dell’esistenza 
normale, immersa nel divenire; b) l’isolamen-
to dalla società, che implica la fuga dai legami 
umani e dai valori mondani ad essi soggiacenti, 
che alienano l’uomo a se stesso, allontanandolo 
dalla sfera del divino. lo stato di margine del 
mistico, a differenza di quanto accade agli ini-
ziandi, non è propedeutico al ritorno nel mondo 
degli uomini, ma ha valore in quanto concretiz-
za l’aspirazione al superamento della condizio-
ne umana in quanto tale (in ciò consiste l’ideale 
della salvezza assoluta). 

c) il terzo ambito della ricerca è incentra-
to sulla figura del “morto sociale”, vale a dire 
dell’individuo fisicamente vivo, ma escluso dal 
circuito sociale non per sua iniziativa, come 
nell’esempio del mistico, ma per volere della so-
cietà stessa. egli è simbolicamente “morto”, nel-
la misura in cui è privato di tutti i segni distin-
tivi della cultura cui apparteneva, perché egli è 
visto come l’incarnazione del ribaltamento dei 
principi-guida di quella stessa cultura. in breve, 
si tratta di una figura di “dannato” (che in alcu-
ni casi può anche essere reintegrato), sulla quale 
si è interrogato a lungo andrea alessandri, assu-
mendo come punto di partenza e come polo di ri-
ferimento della ricerca un modello celebre che ci 
ha consegnato l’antichità classica e che la civiltà 
occidentale ha variamente ripreso e riplasmato 
nel corso della sua storia: Filottette. in questa 
prospettiva andrea alessandri ha ampliato i ri-
sultati della ricerca conseguiti nella monografia 
Mito e memoria. Filottete nell’immaginario oc-
cidentale.6 

D) i tre ambiti citati si riferiscono ad al-
trettanti casi in cui i viventi si proiettano o sono 
proiettati in una dimensione prossima a quella 
della morte; al polo opposto si situa il fenome-
no, ampiamente diffuso, dei revenants, dei mor-
ti che tornano, insinuandosi nuovamente nello 

spazio/tempo dei vivi. il ritorno dei morti si ma-
nifesta secondo un doppio registro, a seconda 
che esso sia svincolato da ogni tipo di controllo 
culturale (producendo il crollo dell’ordine uma-
no, senza prospettiva di riscatto) o, al contrario, 
culturalmente disciplinato, vale a dire: ritualiz-
zato in funzione della rifondazione dell’ordine 
cosmico. in questa seconda accezione deve esse-
re inteso il ritorno rituale dei morti nelle feste di 
capodanno.7

e) un ulteriore modo in cui si manifesta 
il tema in discussione concerne la dimensione 
del sopravvivere, della vita concepita come un 
continuo sopravvivere alla propria morte, che 
si è già verificata. in questo ambito Marcello 
Massenzio ha condotto la ricerca, analizzando 
da questa inedita angolazione una delle “rap-
presentazioni mentali collettive” più importanti 
della modernità: quella incentrata sulla figura 
mitica dell’ebreo errante.8 Massenzio si è preoc-
cupato di differenziare la sopravvivenza intesa 
come un mero prolungamento dell’esistenza, co-
me un modo di trascinare passivamente la vita 
dopo un evento che ha determinato una trauma-
tica soluzione di continuità - equiparabile alla 
morte-, dall’arte di sopravvivere. la sopravvi-
venza del primo tipo è caratteristica della figura 
dell’ebreo errante appartenente alla tradizione 
cristiana, dominata dall’antisemitismo. l’arte 
di sopravvivere qualifica lo stesso personaggio, 
a seguito dell’appropriazione ebraica del mi-
to: l’arte di sopravvivere allude alla capacità 
di risignificare la vita nonostante l’esperienza 
dell’apocalisse vissuta, alla facoltà di mantene-
re in essere e di rigenerare il sistema di valo-
ri “dei padri” per continuare a conferire senso 
all’esistenza sia individuale che collettiva. Que-
sta fondamentale distinzione è il portato di due 
antitetiche visioni del mondo e dei rapporti tra 
civiltà e religioni differenti: essa è stata tratta-
ta sul piano teorico, nonché in riferimento alla 
rivisitazione dell’immagine dell’ebreo errante 
compiuta da Marc chagall in ambito pittorico e, 
in ambito letterario, da elie Wiesel, in una no-
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editions du cerf, paris 2010.
9 e. WiEsEl, Le chant des morts, seuil, paris 

1966.

10 Y.H. YErushalMi, Zakhor. Storia ebraica e me-
moria ebraica, pratiche editrice, parma 1983 (la 
giuntina, Firenze 2011).

vella intitolata proprio Le juif errant.9 sia nelle 
rielaborazioni di chagall che in quelle di Wie-
sel, aleggia, con accenti diversi, l’ombra della 

“shoah”. a tale riguardo si rende necessaria una 
esplicativa, sia pur breve. il mito dell’ebreo er-
rante è articolato in due filoni: un filone origi-
nario di matrice cristiana e un filone “derivato” 
che è il prodotto dell’appropriazione ebraica del 
mito; appropriazione che inizia nell’800 per ri-
baltare l’originario impianto antigiudaico e che 
è tutt’altro che esaurita al giorno d’oggi (elie 
Wiesel e chagall - tra gli altri - testimoniano ai 
massimi livelli del rifiorire della mitica figura 
dell’ebreo errante judaïsé). le prime testimo-
nianze del mito in esame risalgono al Vi secolo; 
la tradizione si consolida nel corso del Medioevo, 
per poi godere di un forte rilancio, a seguito del-
la cacciata degli ebrei dalla spagna (1492). chi 
è l’ebreo errante visto dalla prospettiva cristia-
na? è uno dei persecutori di cristo, cui è affida-
to un ruolo incisivo nella fase più drammatica 
della passione: egli colpisce alle spalle il Messia 
cristiano per incitarlo a raggiungere senza indugi 
il luogo del meritato supplizio; il cristo gli riepli-
ca: “io andrò, tu mi aspetterai fino al mio ritor-
no”; ritorno che, come sappiamo, coincide con 
la fine dei tempi. l’ebreo errante è l’incarna-
zione simbolica del giudaismo in quanto alterità 
rispetto a cristianesimo: alterità dannata ma, al 
tempo stesso, necessaria, addirittura indispen-
sabile nella misura in cui, L’Ebreo errante, in 
quanto “Testimone della Passione” è - sia pure 
involontariamente - garante della verità stori-
ca dell’incarnazione e, successivamente, araldo 
della seconda parousia. Questa ambivalenza co-
stituisce il messaggio centrale della versione di 
Matteo paris, in Chronica Majora. come vive 
l’ebreo errante questa esistenza che si prolunga 
indefinitamente? egli si pente, si converte, rice-
ve il battesimo, vive in penitenza, ma tutto que-
sto non basta a riscattarlo: egli resta “inchioda-
to” alla colpa e al senso di colpa. il mito dice che, 
quando arriva a toccare la soglia dei cento anni, 
egli muore per poi rinascere; rinasce come tren-
tenne: aveva proprio trent’anni, infatti, quando 
colpì il cristo alle spalle. l’ebreo errante non 
può evadere dalla prigione del tempo, così come 
non può affrancarsi dal proprio passato segnato 

dal gesto sacrilego; gli è negata la morte come 
punto d’approdo che mette fine al suo eterno 

“peregrinare prima nel tempo e poi nello spa-
zio”. nella drammaticità di questo destino che 
non si conclude, in cui la vita si configura come 
sopravvivenza alla propria morte, in cui la fru-
strazione tocca il suo culmine si possono cogliere 
i tratti che rinviano allo statuto ambivalente del 

“morto vivente” 
l’impostazione negativa muta radical-

mente a seguito dell’appropriazione del mito da 
parte della cultura ebraica: si tratta di un vero 
punto di svolta, posto nel segno della “discon-
tinuità nella continuità”. resta il tema dell’er-
ranza illimitata, ma quest’ultima è dissociata 
dalla nozione di punizione commisurata all’en-
tità dell’azione sacrilega: in questo caso essa è 
connessa alla seconda distruzione del tempio. 
non basta: l’erranza stessa non è prospettata in 
termini negativi, ma è concepita come una via 
di fuga dalla catastrofe avvenuta; fuga necessa-
ria alla salvezza del popolo ebraico e della sua 
cultura (il sottinteso è che anche altrove si può 
continuare ad essere ebrei: il sacco sulle spalle 
in cui è racchiuso simbolicamente il patrimo-
nio culturale dei padri è, non a caso, l’emble-
ma dell’Ebreo errante judaïsé). in sintesi: se la 
tradizione cristiana tende a mettere l’accento 
sull’esaurimento delle potenzialità dell’ebrai-
smo in concomitanza con l’atto fondativo del 
cristianesimo, la tradizione ebraica vuole esal-
tare l’intatta forza propulsiva della “religione 
dei padri”, la quale resta affidata alla memoria. 
le catastrofi, i pericoli di distruzione si ripetono 
nella storia: una via di salvezza risiede nella ca-
pacità d’identificare la catastrofe “dell’oggi” a 
quella emblematica, prototipica, rappresentata 
dalla distruzione di gerusalemme; tale procedi-
mento culturale sottende un percorso mentale 
di questo tipo: come allora fu possibile trova-
re scampo e ricominciare, così può esserlo oggi. 
perché ciò sia possibile è necessario custodire la 
MeMoria di quello che è stato, preservandola 
dall’oblio: senza memoria si resta senza difese. 
in questa prospettiva la riflessione di Yerushal-
mi (“Zakhor”) sul rapporto tra storia e memoria 
collettiva resta un punto di riferimento inelimi-
nabile.10 in conclusione, l’ebreo errante di cha-
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gall e di Wiesel è l’incarnazione di “questa” me-
moria; nell’immortalità del personaggio si può 
leggere la proiezione dell’esigenza a sottrarla 
all’ingiuria del tempo. Ma Wiesel non si ferma 
a questo stadio; egli agita un dubbio che è senza 
risposte certe, univoche: la Shoah può essere ri-
condotta al paradigma del passato oppure essa è 
senza precedenti ?
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LA CONCEZIONE DELLA MORTE E DELL’OLTRETOMBA NEL DRAMMA TOFTE ‘ARUK 
DI RABBI MOŠEh ZACUTO

I maestri della storiografia francese, in 
particolar modo Philippe Ariés e Michel Vovel-
le,1 hanno mostrato come la descrizione dell’ol-
tretomba, e l’atteggiamento verso fenomeni qua-
li la morte, possano essere non solo l’espressione 
della cultura di una società, ma soprattutto sono 
l’espressione della mentalità di un epoca, ed an-
cor di più sono fenomeni di lunga, addirittura 
lunghissima durata. È chiaro quindi che l’anali-
si delle concezioni relative alla morte contenute 
in un’opera, come anche l’analisi di una figura 
di intellettuale autore dell’opera, non riguardi-
no solo l’individuo stesso, ma riflettano appunto 
le opinioni diffuse, le concezioni, ma anche i ti-
mori e le paure della gente del tempo. Riflettano 
cioè un particolare ethos ed una particolare at-
mosfera culturale.2

Rabbi Mošeh Zacuto fu senza dubbio una 

delle figure più rappresentative ed affascinanti 
dell’ebraismo italiano del Seicento, uno tra gli 
intellettuali più eclettici ed originali del perio-
do, che ricoprì un ruolo centrale nell’ambito 
dell’ebraismo del tempo, e non solo in Italia.3 
Nato ad Amsterdam attorno al 1610, da una fa-
miglia di origine portoghese, il ReMeZ, come si 
firmava lui stesso, termine formato dall’acrosti-
co del suo nome ma che significa in ebraico anche 

“allusione”,4 studiò ad Amsterdam, Amburgo e 
poi Poznan in Polonia. Attorno al 1644 giunse a 
Venezia, dove si fermò e funse da rabbino, kab-
balista e poeta, cantore e predicatore, maestro e 
scrittore, stampatore e correttore di bozze.5 Nel 
1673 si trasferì a Mantova per ottenere la catte-
dra di Rabbino Capo, e lì morì nel 1697.6 Zacuto 
fù un innovatore nel campo intellettuale: pro-
babilmente introdusse nella letteratura ebraica 

149

1 Non è qui nostro scopo discutere gli aspetti teo-
rici della storiografia, per quanto interessantissimi, 
per cui si rimanda direttamente agli studi di Vovel-
le, Aries, anche Tenenti, ecc. Vedi in particolare: M. 
VoVelle, La morte e l’Occidente dal 1300 ai giorni 
nostri, Laterza, Roma-Bari 2000; P. Aries, Storia 
della morte in Occidente, BUR, Milano 1978.

2 Lo studio della mentalità dell’ebraismo italia-
no nel primo periodo moderno è una prospettiva 
ancora da sviluppare. Alcuni spunti iniziali sono 
stati elaborati da r. Bonfil nel suo Gli ebrei in Ita-
lia nell’epoca del Rinascimento, Sansoni, Firenze 
1991. Pure un mio precedente studio trattava alcu-
ni aspetti simili concernenti la figura dello studioso 
Ghedalya Ibn Yachia, vedi a proposito: Il fantasti-
co e l’immaginario nel Shalshelet Ha-Qabbalah di 
Ibn Yachia, «Materia Giudaica» XII/1-2 (2007), pp. 
223-228.

3 La bibliografia su Zacuto è vastissima, e copre 
i diversi aspetti della sua produzione culturale. Per 
una monografia sintetica sulla sua figura mi permet-
to di rinviare il lettore al mio lavoro in ebraico Rab-
bi Mošeh Zacut: Hayyav u-fe‘iluto [Rabbi Mošeh 
Zacuto: la vita e le opere], Tesi di Master presentata 
all’Università Ebraica di Gerusalemme, 1993. Per 
riferimenti bibliografici, vedi Y.A. lAttes, L’opera 
letteraria di Rabbì Moshè Zacuto, «La Rassegna 

Mensile di Israel» LXIII n. 2 (1997), pp. 1-26, alla 
nota n. 1.

4 Zacuto compilò una raccolta di formule di ma-
gia e di mistica pratica denominata Remez ha-romez, 
cioè allusione che allude, testo mai pubblicato, di 
cui una copia manoscritta si trova presso la Biblio-
teca Nazionale di Gerusalemme con la numerazione 
Ms. heb. 4°615.

5 Vedi: ABBA APfelBAuM, Mošeh Zacut, Lwow, 
1926; Meir BenAYAhu, Dor ehad ba-aretz, [Una ge-
nerazione nel Paese], Gerusalemme 1988; Meir Be-
nAYAhu, Rabbi Mošeh Zacut ben tzeto me-Amburg 
le-shivto be-Venezia, [Rabbi Mošeh Zacuto, dalla 
sua partenza da Amburgo fino alla sua residenza a 
Venezia], in «Asufot» 5 (1991), pp. 309-326; Yosef 
MelkMAn, Reshit hayyaw shel rabbi Mošeh Zacut, 
[L’inizio della vita di Rabbi Mošeh Zacuto], «Sefu-
not» 9 (1965), pp. 127-132; h. nePPi e s. Ghirondi, 
Toledot Gedole Israel be-Italia, [Storia dei grandi 
di Israele in Italia], Trieste 1853; Julius fuerst, Bi-
bliotheca judaica, vol. III, hildesheim 1960.

6 La stele funeraria di Rabbi Mošeh Zacuto è 
stata recentemente ritrovata in quel di Mantova da 
Mauro Perani, ed il testo monco pubblicato. Vedi A. 
MortAri - C. PreVidi (curr.), Il ‘giardino’ degli ebrei. 
Cimiteri ebraici del mantovano, Giuntina, Firenze 
2008, pp. 141-142.

015-Lattes.indd   149 23/07/2013   15.26.32



Andrea Yaakov Lattes

150

La concezione della morte e dell’oltretomba nel dramma Tofte ‘Aruk di Rabbi Mošeh Zacuto

151

7 dAn PAGis, ’Al sod hatum (A secret sealed, he-
brew Baroque Emblem-Riddles from Italy and hol-
land), Gerusalemme 1986.

8 Vedi, AViAd sAr shAloM BAsileA, Emunat ha-
khamim, Varsavia 1888, capitolo 23; M. BenAYAhu, 
Ha-Maggid shel Ramhal (Il maggid di Ramhal), 
«Sefunot» 5 (1961), p. 300.

9 Vedi Y.A. lAttes, Ketavav shel Rabbi Mošeh 
Zacut she-bidfus [Gli scritti di Rabbi Mošeh Zacut 
stampati], «Peamim» 96 (2003), pp. 21-33. Il tratta-
to che Zacuto compose sulla magia pratica, Shorshe 
ha-Shemot [Le radici dei nomi], contenente tutta 
una serie di formule, non è mai stato né stampato 
né studiato.

10 lAttes, L’opera letteraria, op. cit.
11 h. hAMiel, Tofte ‘Aruk le-rabbi Mošeh Zacut, 

[Tofte ‘Aruk di Rabbi Mošeh Zacut], prima parte, 
«Sinai» 25 (1949), pp. 304-319, seconda parte in 
«Sinai» 26 (1950), pp. 101-112; s. leVi, Tofte ‘Aruk 
mahaze mass’a ’ivri moderni me-ha-mea ha-17 
[Tofte ‘Aruk, un dramma ebraico di percorso del 
17 secolo], «Bama» 113-114 (1989), pp. 114-124; 
d. BreGMAn, ’Amimut u-vehirut be-Tofte ‘Aruk le-

rabbi Mošeh Zacut [Lo scuro e il chiaro nel Tofte 
‘Aruk di Rabbi Mošeh Zacuto], «Peamim» 96 (2003), 
pp.35-52; d. BreGMAn, Millim achadot ’al Tofte 

‘Aruk [Alcune parole sul Tofte ‘Aruka], «Dahaq» 2 
(2012), pp. 333-376.

12 sAloMone luzzAti, M. Zacuto, L’inferno pre-
parato, Torino 1819; C. foà, Tofte gnaruch ossia il 
castigo dei reprobi, Finale di Emilia 1901. 

13 hAMiel, op. cit., prima parte, pp. 306-307; le-
Vi, op. cit., pp. 115-116.

14 Vedi l’introduzione di Yaakov Daniel Olmo al 
suo Eden ‘Aruk [Il Paradiso preparato], nell’edi-
zione congiunta sia del Tofte ‘Aruk che dell’Eden 

‘Aruk, pubblicata a Venezia dalla Bragadina nel 
1743; vedi anche h. shirMAnn, Hateatron we-ha-
musica bi-shekhunot hayehudim be-Italia [Il teatro 
e la musica nei quartieri ebraici in Italia], in «Zion» 
29 (1964), p. 71. 

15 Cfr. A VAn der heide, Dutch Hebrew Poetry 
of the 17th Century, in Dutch Jewish History, vol. 2, 
1989, pp. 147-148, in particolare alla nota 28.

 פֹּה ֶּתֱחֶזה ָעָמל ְבִׂשיג ָוִׂשיַח/ ּפֹה ָלְך ְמַנת גֹוָרְלָך ָחַלְׁשָת/ 16
 ָּתרּוץ ְולֹא ָתרּוץ ֲאַבל ָחַלְׁשָּת/...ּפֹה פֹה ְלָכל עֹוֶנׁש ְרָׁשִעים זֹורּו/

l’enigma emblematico, caratteristico della cultu-
ra barocca,7 così come si operò per diffondere in 
Italia la mistica di scuola luriana.8 La sua pro-
duzione spazia dal sonetto barocco ai responsa 
rabbinici, fino ai manuali di mistica e di magia 
pratica.9 In particolare la sua opera letteraria 
comprende almeno tre generi diversi: la poesia, 
l’enigma, e due drammi che forse furono anche 
rappresentati sul palcoscenico.10 Il secondo di 
questi drammi è il Tofte ‘Aruk (l’inferno pre-
parato), opera che, sulla falsariga della Com-
media dantesca, descrive il percorso compiuto 
dall’uomo dopo la propria morte, quando viene 
condannato all’inferno, si risveglia nell’altro 
mondo, e quindi gli vengono mostrati i patimenti 
dei dannati costretti ad espiare le proprie col-
pe terrene. L’opera è costituita da 185 strofe di 
cinque righe ciascuna, con la rima A-B-B-A-A.11

Quest’opera ebbe ampia diffusione pres-
so le varie comunità ebraiche in Italia. La sua 
prima edizione fu stampata a Venezia nel 1715, 
e poi venne per due volte tradotta e pubblicata 
in italiano: nel 1819 da Salomone Luzzati, che 
trasformò le quintine in sestine rimate, e da cui 
citeremo alcuni passi, ed in seguito tradotta in 
prosa nel 1901.12 Probabilmente fu composta 
per essere letta in pubblico, in sinagoga, forse 

perfino con un accompagnamento musicale.13 

A Ferrara, ad esempio, sappiamo che il Tofte 
‘Aruk veniva letto in pubblico dalla confraterni-
ta dei Hadašim la-bekarim,14 nel periodo di lut-
to estivo fra il 17 di Tammuz e il 9 di Av. 

Lo scopo che l’autore di questa composi-
zione si prefisse fu senza dubbio quello pedagogi-
co e dottrinale.15 Vale a dire mostrare al pubbli-
co le pene dell’inferno, al fine di concretizzarne 
il significato ed inculcarne il timore, e quindi 
allontanarlo da quelli che venivano concepiti 
come peccati, istruendolo a mantenere una vita 
pia e retta secondo i parametri dell’epoca. Nella 
traduzione italiana di Luzzati così suona:

Quì rincresce ad ogni empio i patimenti: / em-
pi che il pan gustar de’ stolti e incauti, / che a’ lor 
deliri unir traviamenti / che sol goder sinora pranzi 
lauti / [...] Mira qual premio han essi, quale han 
sorte / per lor di pietà chiuse son le porte (strofe 
129-132).16

È chiaro quindi come elencando le diverse 
colpe dei dannati descritte nell’opera, anche se 
per la maggior parte chiaramente stereotipate, 
si possa dipingere un quadro delle paure e delle 
concezioni di colpa diffuse fra la gente del XVII 
secolo. Ecco per esempio la colpa di chi parla in 
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ִכי ַכת ְּפָתִאים ָטֲעמּו ָלָחמּו...
ָרה/ 17  ֶאֶמׁש ְבִנְבלּות ֶּפה ְכַזר ָּתִפיַח / ּוְלׁשֹוְנָך ָּדְבָרה ְזנּות ִּדבֵּ

ָרה / ַבַּפח ּוָפִחים ַנְפְׁשָך ָּתִפיַח / ִּפיָך ל אֹוְתָך ִּדבֵּ  ַהּיֹום ֲחַמת אֵּ
ְברֹוב ּתּוָגְתָך ָיִפיַח.

18 Riguardo la letteratura dei Tikkunim, assai 
diffusa in Italia, vedi: G. sCholeM, Pirke yesod be-
havanat ha-Kabbala u-semaleha [Elements of the 
Kabbalah and its Symbolism], Jerusalem 1976, pp. 
140-148; G. sCholeM, Major trends in jewish mysti-
cism, New York 1946; A. rAVennA, Daniel Olmo e i 
digiuni dei Shovavim, «Annuario di studi ebraici» 
1969-70 e 1971-72, pp. 21-31; A. PiAttelli, Lo studio 
della Mishnà in Italia durante i secoli XVII e XVIII, 
«Annuario di studi ebraici» 1969-70 e 1971-72, pp. 
7-20. Una raccolta di poesie liturgiche del Zacuto fu 
stampata ad Amsterdam nel 1712: M. zACut, Hen 

qol hadaš, [Ecco una voce nuova].
19 hamiel invece sostiene il contrario, cioè che 

l’opera di Zacuto sia ispirata esclusivamente su fon-
ti tradizionali ebraiche, vedi hAMiel, op. cit., p. 309. 
Di idea opposta invece è Shirmann, il quale sostiene 
che il Zacuto non avrebbe potuto comporre questi 
drammi senza conoscere le opere spagnole. shirMAn, 
op. cit., p. 127.

20 Aries, Storia della morte in Occidente, op. cit., 
p. 24.

21 Anche riguardo la concezione della morte, 
sembra plausibile supporre che nell’opera di Za-
cuto le fonti di ispirazione ebraica si mescolino con 
quelle non ebraiche. Sarebbe interessante svilup-
pare un’approfondita analisi, su quale fosse questa 
concezione e quali le sue radici. Ma alla fine si giun-

maniera sconcia, sempre secondo la traduzione 
di Luzzati:

Jeri lasciva bocca avendo oscena / Smoderata 
era in te la lingua audace / Oggi la divina ira non 
s’affrena / Per perderti nel modo più tenace / L’alma 
per tanti lacci si dilania, / la bocca per le angosce a 
ragion smania (strofa 106)17

In questo senso, questa composizione co-
stituirebbe un’importante fase nel cammino che 
il fedele doveva percorrere verso una aspirata 
catarsi mistica, percorso che probabilmente Za-
cuto aveva già fissato in base alle dottrine kab-
balistiche dell’epoca, ed a cui intendeva educare 
il pubblico. In questo contesto rientrerebbero 
molte delle opere del Zacuto, composte appun-
to per questo scopo pedagogico, in particolare 
tutto il genere letterario dei Tikkunim, ed anche 
diverse poesie.18

Il Tofte ‘Aruk, come viene detto nell’in-
troduzione, si basa su diverse fonti midrashiche 
tradizionali. In particolare su un midrash chia-
mato הגהינום  ma ,(Trattato sull’Inferno) מסכת 
anche sul Talmud, lo Zohar, il midrash apocrifo 
su Ruth, così come su fonti mistiche contempora-
nee, allora assai diffuse, come מסכת חיבוט הקבר 
(Trattato sul giudizio della tomba). Quindi fa 
uso anche del הכוונות -Il libro delle Inten) ספר 
zioni) di Rabbi Yixhaq Luria, da cui proviene 
la descrizione delle torture subite nella tomba. 
Senonché, anche se a prima vista non appare 
immediatamente, questa composizione conci-
lia concezioni culturali e tradizionali ebraiche, 
con altre tipicamente europee e cristiane, per-

fino di provenienza ellenica. Infatti, se è vero 
che Zacuto si ispirò a testi tradizionali ebraici, 
è anche però del tutto plausibile che fece uso di 
fonti italiane più o meno alla moda durante la 
sua epoca, prima fra tutte ovviamente, la Com-
media di Dante.19 Sarebbe importante quindi 
riuscire a distinguere all’interno dell’opera del 
Zacuto, quali elementi appartengano alla tradi-
zione ebraica, quali provengano più dalla cul-
tura circostante, e quali invece appartengano 
a quell’apparato culturale e mentale comune a 
tutte le persone dell’epoca, ebrei come cristiani, 
e che risale alla notte dei tempi. Infatti non sem-
bra ci sia dubbio che nell’opera vennero inseriti 
diversi miti comuni allora diffusi, miti che, come 
si è detto, riflettono sicuramente le concezioni 
diffuse a quel tempo.

Il dramma inizia descrivendo il risveglio 
del morto dopo il trapasso, le sue sensazioni ed 
il suo non accorgersi di essere già morto. Ecco 
quindi che l’evento della morte è definito come 
un passaggio fra due mondi, quasi un rito, ed 
in ogni caso è un evento privato, avvenuto in 
solitudine. È una morte solitaria, un passaggio 
che ognuno affronta da solo, opposta alla conce-
zione della morte come evento sociale descritta 
da Aries.20 La morte pertanto coincide con un 
attento esame che ognuno deve fare con la pro-
pria coscienza, che di conseguenza diventa una 
chiamata per l’uomo ad assumersi le proprie re-
sponsabilità.21

Appena risvegliato nell’oltretomba, il 
morto incontra una figura terribile, un angelo 
distruttore, in ebraico משחית, con cui il morto 
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ge alla constatazione che anche le radici culturali 
sono mescolanze di idee di provenienze diverse. È 
un circolo vizioso, un discorso senza fine. In questa 
sede, ci limiteremo ad evidenziare soltanto alcuni 
elementi particolarmente interessanti.

ְמִתים 22 ַעל  ְבָגְדלֹו  ָּגָבה  ֶגֶבר/  ְכַמְרֶאה  הּוא  ְלֶנְגִּדי  ד   עֹומֵּ
י ַהֶּדֶבר / ּוְכמֹו י ָמֶות ְּפנֵּ ַׁשי ְוַתְלַמי ִיְּדּמּו ַלֶּיֶלד/ ָּפָניו ְּפנֵּ ֶחֶלד/ ׁשֵּ  מֵּ

י ַהֶקֶבר.  ֲחָלִלים ׁשֹוְכבֵּ
23 In generale bisogna dire che tutto il tema del-

la demonologia ebraica, compreso quindi la figura 
dell’angelo della morte, non è un filone che fin’ora 
è stato studiato. L’angelo della morte viene spesso 
identificato con il nome di Samael ed appare già 
nei testi più antichi di midrashim. Per alcuni rife-
rimenti bibliografici, vedi il volume postumo di G. 
sholeM, Shedim, ruhot u-neshamot [Devils, De-
mons and Souls. Essays on Demonology by Ger-
shom Scholem, edited by Esther Liebes], Jerusalem 
2004, pp. 54-58. Vedi anche J. dAn, Toledot torat 
ha-sod ha-‘ivrit [history of Jewish Mysticism and 
Esotercism], Jerusalem 2008, il periodo antico, vol. 
2, pp. 515-521. Tuttavia, la fonte principale da cui 

Zacuto probabilmente attinse queste concezioni fu il 
Sefer Reshit Hokma [Libro dell’inizio della sapien-
za] di Rabbi Elyahu Da Vidas, un allievo di Rabbi 
Moshe Cordovero, vissuto a Zefat nel XVI secolo, 
testo kabbalistico assai diffuso all’epoca, stampato 
già a Venezia nel 1579. In quest’opera ai capitoli 
12 e 13 della prima parte chiamata Sha’ar ha-ir’a 
[Porta del timore], vengono descritti sia i vari giro-
ni dell’inferno, sia i vari dettagli che riguardano il 
destino del defunto.

24 Vedi ad esempio la figura di Caronte come vie-
ne descritta sia nell’Eneide di Virgilio al libro VI al 
vv. 298-301, sia nella Divina Commedia di Dante, 
nell’Inferno, canto III, pp. 97-99, 109-111.

25 Vedi s. leVi, Toftè ‘Arukh mahaze mass’a 
’ivri moderni me-ha-mea ha-17, op. cit., p. 120.

ִיָקֲחָך ִלֶבָך 26 י ֶאְבֶלך / ]...[ ַעד ַאן ּוָמה  ן ָקְרבּו ָבאּו ְימֵּ  הֵּ
 / ִלְמׁשֹוְך ְבַחֶּייָך ַהּזֹאת ָחַׁשְבָּת ]...[/ אֹו ִכי ְלעֹוָלם ַרֲעָנן ִאֶבָך
ָיִׁשיׁש ְכמֹוְתָך ָּתמּו ְוַגם  ַּגם ָׂשב  ֶויך /  גֵּ י  ַאֲחרֵּ ַלְׁשִליְך ֱאֹלִהים   / 
יָכה ֱהיֹות ִנְׁשָכח ֱאִויל ָּדִמיָת / ַכְאֶׁשר ֱאֹלֶהיָך ֲעִויל ָנִׁשיָת /  / אֵּ
 קּוָמה ֲעמֹוד ַבִּדין ְוׁשּור ָבְׁשֶתך / ַעל ָמה ְבאֹוֶרְך ֶחְלְדָך ָבַטְחָּת /

ַאָּתה ְלָלְכָּדְך ִרְׁשְּתָך ָׁשַטְחָּת.

intratterrà un dialogo che occupa oltre metà del 
dramma. Il personaggio del mašhit, è quindi una 
figura chiave, è una figura di passaggio tra la vi-
ta e la morte, una sorta di portinaio dell’inferno, 
ed è quindi colui che avviserà il morto del suo 
destino. Questo angelo terribile è un’immagine 
di psicopompo o meglio ancora di un demiurgo, 
una specie di Caronte, che viene descritto come 
un gigante altissimo, il cui volto di uomo però è 
terribile come la peste

Con virile ma truce ei viene aspetto, / Dogni 
uom statura ei passa gigantesca; / Tutta è spropor-
zion, e al suo cospetto / Sassai, Talmai statura han 
fanciullesca / Ciera mortal egli ha, e pestifer fiato, / 
Qual di tomba cadavere è scarnato (strofa 50).22

La figura dell’angelo della morte per l’ap-
punto è uno di quegli elementi che fanno parte 
del bagaglio culturale e della mentalità dell’uo-
mo del Seicento, a prescindere dalla sua appar-
tenenza etnica, poiché compare già da tempi 
antichi sia nella tradizione ebraica,23 sia nella 
mitologia classica. Infatti le due opere più signi-
ficative in cui s’incontra un personaggio simile 
sono l’Eneide di Virgilio e la Divina Commedia 
di Dante, in cui pure viene descritto attraver-
so espressioni ed immagini assai brute.24 Ecco 
quindi che il משחית è la personificazione della 

morte, una figura presente fin dall’antichità nel-
la mitologia e nella cultura popolare. Nell’opera 
di Zacuto, il משחית risponde come un eco a tutti 
i discorsi ed i quesiti, diremmo quasi esistenziali, 
del morto protagonista. In questo senso diventa 
un alter-ego del morto stesso, la personificazio-
ne della propria coscenza, che indica nella per-
sona stessa la causa di tutti i suoi mali.25

Ad esempio, quando il morto si interroga 
circa l’origine delle malattie, il משחית risponde 
che queste sono causate e provengono dai pecca-
ti dell’uomo stesso:

Sin quando nutrirai lo stolto inganno / D’in-
solente protrar tua vita ancora? / [...] Frutto goder 
credervi permanente / e superbo sprezzar il Dio vi-
vente? / [...] Iddio superbamente hai rigettato / e im-
mune esser credevi ed obbliato? / [...] Ben sapevi il 
tuo fin misero e frale/ tuo nascere indicar dovea tua 
morte / Né superbo scordar d’esser mortale (Strofe 
70-74).26

Per questo motivo, chiaramente, è inutile 
chiamare i medici e la medicina non serve a nul-
la, perché infatti non è considerata una scienza 
empirica e non è in grado di guarire il malato, 
ma soltanto il suo pentimento potrà essergli utile. 
Forse questa non era proprio la concezione di 
tutte le persone dell’epoca, però era un atteggia-
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27 Vedi fra l’altro C.M. CiPollA, Contro un nemi-
co invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Ita-
lia del Rinascimento, il Mulino, Bologna 1985; r. 
BArkAi, Mad’a, magya u-mitologya byme ha-be-
naym [Science, Magic and Mythology in the Middle 
Ages], Jerusalem 1987.

י 28 ב ְבחּורֵּ י לֵּ רֵּ ִרים ָׁשם ֲאֶׁשר ָיתּורּו / ַאַחר ֲחסֵּ ׁש ֲאחֵּ ן יֵּ  כֵּ
י יֹוִפי / ִנְפִּתים ְבֶצֶלם אֹו ְדמּות  ּדֹוִפי / ַהְמַסְלְסִלים ַעְצָמם ְבִמינֵּ

ן ְלַצְלמֹון יּוְׁשְלכּו ָיסּורּו. ָיׁשּורּו / ָלכֵּ
29 Qui il Zacuto ricalca quanto descritto nel Re-

shit hokhmà, op. cit., cap. 13, ed il Talmud al trat-
tato di ’Eruvin, 19a. Vedi anche hAMiel, op. cit., p. 
101.

30 J. le Goff, L’immaginario medievale, Laterza, 

quinta edizione, Roma-Bari, 2004. Una straordina-
ria raffigurazione di questa concezione la si trova 
nel mosaico risalente al XIV secolo costruito sulla 
Porta d’Oro della Cattedrale di San Vito a Praga, 
dove in un trittico vengono mostrati l’Inferno, il 
Purgatorio, ed il Paradiso. 

 ַאִביט ְבַקְרָקָעם ְמקֹום ָיִציַע / ָּגְפִרית ּוֶמַלח ֶנֱעַרב ַבֶּזֶפת / 31
ְך בֹו ְולֹא ַיִסיַע / ַרְגָליו ן ְוַעְבִטיט ֶרֶפת / ִיְטַבע ְמַהלֵּ  צֹוָאה ְוִטיט ָיוֵּ

ֲאָבל ַעד ָקְדֳקדֹו ַיִגיַע.
 ]...[ ֶהְמַית ֲהמֹוִנים ִיְצַעקּו ִיָּנהּו/ ִכי לֹוֲחִצים אֹוָתם ְבַאף 32

חֹום ְלקֹור ַיִּדיחו / ]...[ ִאם ִיְצֲעקּו ִכי  ַיְטִריחּו / ִמקֹור ְלחֹום מֵּ
ין ֶקֶׁשב. ן אֵּ ין עֹוֶנה ְוכֵּ ין קֹול ְואֵּ ָבם ֶנַצח / אֵּ  ִציר ְכאֵּ

33 Va detto, che questi argomenti ritornano an-
che in altre opere del Zacuto, come ad esempio nella 

mento diffuso sia in ambiente ebraico che non.27 

Nel suo discorso quindi, questo angelo maligno 
condanna tutti i beni materiali, e soprattutto chi 
ad essi si è dedicato, poiché l’importante nella 
vita è dedicarsi ai precetti ed alle buone azioni, 
concezione questa in cui appare di nuovo il mes-
saggio pedagogico.

Altri vi sono stolidi e insensati / che al mal 
senza pensar ch’in lor s’annoda / s’uniscono a que’ 
giovani attillati / a beltà solo ligi ed alla moda / un ri-
tratto adoranti e un figurino / poi gettati all’inferno 
per destino (strofa 172).28

Nell’opera di Zacuto troviamo anche una 
descrizione dettagliata dell’inferno, composto 
da sette gironi.29 Senonché rimane difficile di-
cernere il tipo di fonti usate, poiché anche que-
sto argomento è parte integrale dell’immagina-
rio diffuso in Europa dal Medioevo in poi.30 Ma 
ecco altri elementi come la descrizione dei luoghi 
dell’inferno, pieno di abissi e di montagne, e pie-
no di zolfo e di escrementi:

Nel piano suol formarsi veggo un golfo / di 
sterco, fecce, limo, e pece greca; / catrame veggo 
unito a sale e zolfo / quando osservo che all’alma 
orror arreca / (Strofa 28).31

Lì, all’inferno, si trovano strane bestie 
cornute (strofa 32), piene di artigli di ferro 
(strofa 35), i quali perdipiù fanno un gran chias-
so (strofa 33). I dannati, invece, urlano senza 
ricevere mai una risposta (strofa 39), e si trova-
no in eterno movimento, senza mai ottenere un 
riposo:

i gemiti, i clamori di que’ rei / nuova su lor 
accrescon crudeltate / ogni oppressor trascina ogni 
ribaldo / dal caldo al freddo, indi dal freddo al caldo 
/ [...] non v’è chi su’ lor mali ponga mente / [...] nè 
per essi pietade alcuno sente / [...] Son vittime al 
macello trascinate / qual anice le carni han tritolate 
(strofe 38-40).32

Da questi versi riappare l’aspetto pedago-
gico, a cui l’autore evidentemente teneva molto: 
mostrare cioè al pubblico i gironi dell’inferno, i 
supplizi dei dannati, i loro gemiti, il tutto come 
conseguenza delle proprie colpe. Ecco!, avrebbe 
detto, chi si ostina a peccare, questo sarà il suo 
destino.

Tutte queste concezioni sono chiaramente 
stereotipi diffusi, che non appartengono speci-
ficatamente alla tradizione ebraica, anzi sono 
piuttosto elementi caratteristici dell’immagina-
rio collettivo europeo. Il timore dell’Inferno è 
infatti parte integrale della mentalità e della cul-
tura di quel tempo sia in campo ebraico come cri-
stiano, anche se si tratta di un inferno del tutto 
fantasioso, pieno di mostri strani e di figure mal-
vage. Da queste concezioni traspare quindi tutta 
una demonologia, piena di figure differenti, di-
verse per grado e per compito, come ad esempio 
l’immagine di Lilit alla strofa 141.33 Ecco allora 
il fiume di fuoco della strofa 34, simile all’Ache-
ronte, anche questo molto probabilmente preso 
a prestito dalla cultura medievale o da Dante, e 
proveniente ancor prima dalla mitologia greca.

Poi si presenta ai lumi l’igneo fiume, / In cui 
grande è la furia e veemenza. / Le sue precipitose 
gonfie spume / De’ leoni rapaci han pari ardenza: 
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letteratura dei Tikkunim, in cui viene espressa tutta 
una gerarchia di angeli e demoni.

רֹומּו / ַּגָליו ּוִמְׁשָבָריו ְבֶזֶרם ֶׁשֶטף/ 34  ָאׁשּור ְנַהר ִּדינּור ֲאֶׁשר יֵּ
ן ן ִיְׁשְטפּו ִיְזרֹומּו / כֵּ ן ִיְׂשְרפּו כֵּ י ֶחֶטף / כֵּ יֶהם ְלגּורֵּ  ּדֹוִמים ְבַמְראֵּ

הֹומּו. ן ָנֲהמּו יֵּ ִיְנֲהמּו כֵּ
35 i. zinBerG, Toledot sifrut Israel, [Storia della 

letteratura di Israele], vol 3, Tel Aviv 1960, pp. 113-
114; Y. MelkMAn, Ha-mahaze Yesod ‘Olam leRab-

bi Moshe Zacut [Il dramma Yesod ‘Olam di Rabbi 
Moshe Zacut], in «Sefunot» 10 (1966), pp. 331-333. 
Sul Yesod Olam in generale vedi: lAttes, L’opera 
letteraria, op. cit., pp. 9-15; Apfelbaum, op. cit., p. 
21; s. sierrA, Lo Jessod ’Olam e l’opera poetica di 
Mosè Zacut, «Italia Judaica» 2 (1986), p. 283; d.A. 
Berliner, Jessod Olam, das alteste dramatische Ge-
dicht... von Mosè Zacut., Altona 1854.

/ l’abbruciar, l’inondar egual fan danno; / spumeg-
giar, crepitar egual forz’ hanno (strofa 34).34

Ma un altro tema che evidentementemente 
assillava il Zacuto era l’immortalità dell’anima, 
argomento fortemente discusso in quel periodo, 
tant’è che anche nel suo dramma precedente, il 
Yesod ‘Olam, si occupa dell’argomento, ed an-
che il suo maestro, Saul Levi Morteira, scrisse 
un’opera sull’argomento.35 Così come è anche 
verosimile che la descrizione del morto che si ri-
sveglia e subisce il suo giudizio voglia significare 
l’immortalità dell’anima, e l’esistenza di una vi-
ta dopo la morte fisica.

Da tutte queste immagini traspare tutto 
un apparato di concezioni del nostro autore, ma 
più ancora traspare una mentalità diffusa nella 

società ebraica in Italia nella prima età moderna. 
Concezioni queste, come appunto l’atteggiamen-
to verso la morte, che sono chiaramente premo-
derne. Da cui anche emergono le mentalità, le 
paure dei demoni e degli spiriti, che popolavano 
l’immaginario dell’ebreo come del gentile. Ap-
pare il timore del peccato e la paura dell’inferno, 
meta obbligata del peccatore impenitente. Un 
intero capitolo quindi di antropologia storica.
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SUMMARY

Tofte Aruk, a drama by Rabbi Moshe Zacuto, is doubtless one of the most representative works 
of the Baroque Italian Jewish literature. The drama describes the awakening of the dead in the afterlife 
and his dialogue with an evil creature. The analysis of this work reveals many popular concepts spread 
throughout Italy during the seventeenth century concerning death and the nature of afterlife.
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Problemi di definizione dell’elegia

dopo l’esaurimento della grande poesia 
religiosa medievale degli ebrei, a partire dal 
cinquecento l’attività poetica nelle comunità 
ebraiche in italia si riduce prevalentemente alla 
redazione di poesie occasionali, sia di argomen-
to gioioso, per matrimoni, lauree e ricorrenze 
religiose varie, che funereo, in seguito a calami-
tà collettive e individuali. tra queste, sembrano 
proprio quelle di vena elegiaca ad aver esercitato 
maggior fascino sui poeti ebrei, almeno durante 
la cosiddetta età dei ghetti, un periodo di quasi 
tre secoli che si estende dall’inizio della contro-
riforma sino all’emancipazione degli ebrei che 
in italia viene per la prima volta portata dagli 
eserciti rivoluzionari francesi.

Se il trionfo dell’elegia tra gli ebrei è sicu-
ramente attribuibile al “goût des larmes”1 e alla 
predilezione del macabro che pervade la lettera-
tura europea tra barocco e illuminismo, non va 
dimenticato che nella tradizione poetica ebraica 
il genere elegiaco ha sempre occupato un posto 
di rilievo. dai tempi biblici ad oggi, l’elegia è 
stata senza dubbio uno dei generi più popolari 
e praticati in tutte le comunità ebraiche della 
diaspora. non c’è quasi scrittore ebreo che non 
si sia cimentato nella composizione di elegie, in 
ebraico e in altre lingue della diaspora. non a 
caso spesso i primi documenti letterari in lingue 
vernacolari europee sono stati opera di ebrei e 
quasi sempre elegie.2

nonostante la sua straordinaria diffu-
sione nel tempo e nello spazio, l’elegia è stata 

spesso considerata uno dei generi poetici più 
rigidi e stereotipati delle lettere ebraiche. in ef-
fetti, l’elegia ebraica ha subito la determinante 
influenza del modello di lamentazione per ec-
cellenza, il libro di geremia, redatto dopo la 
distruzione di gerusalemme nel 587 a.e.V. la 
lingua, la struttura e lo stile delle elegie scritte in 
ebraico risentono fortemente dei vincoli imposti 
dalla imitazione delle geremiadi, fatto che ha 
costituito una notevole limitazione alla libertà di 
espressione di poeti, spesso sopraffatti dal pre-
stigio e dall’ubiquità dei modelli letterari e re-
torici della tradizione biblica. tuttavia, bisogna 
guardarsi bene dal sottovalutare le enormi dif-
ferenze contestuali che caratterizzano l’elegia 
nei suoi oltre venticinque secoli di storia. Queste 
differenze spiegano in parte le grandi difficoltà 
che gli studiosi si sono trovati a dovere affronta-
re per trovare una definizione coerente ed accet-
tabile di elegia.

per evitare i problemi tassonomici posti 
dalle diverse forme in cui si è manifestato questo 
antico genere poetico e al fine di comprenderne 
alcune caratteristiche essenziali, si è soliti di-
stinguere tre grandi fasi nella storia della elegia, 
ognuna delle quali si estende su circa un millen-
nio: l’epoca biblica, quella rabbinica-talmudica3 
e quella di un lungo medioevo che negli studi 
ebraici viene talvolta esteso sino alle soglie del 
Settecento. A questi andrebbe aggiunta l’epoca 
moderna e contemporanea, in cui l’elegia con-
tinua a sussistere, con alterne fortune, sino ad 
oggi.4 tuttavia, anche all’interno di ciascuno 
di questi periodi, è difficile, se non impossibile, 

155

1 Questa espressione coniata da roland barthes 
è stata ripresa da Anne coudreuse per il titolo del 
suo importante studio, Le goût des larmes au XVII-
Iè siècle, pUf, paris 1999.

2 per l’italia si veda A.J. Levi, Le Ienti de Sion: 
Linguistic and Cultural Legacy of an Early 13th-
century Judeo-Italian Qinah, «italica» 75.1 (1998), 
pp. 1-21.

3 A proposito dell’elegia in epoca talmudica, 

spesso erroneamente considerata priva di questa 
forma poetica, si vedano A. Mirski, Ha-širah Ha-

‘Ivrit Bi-Tqufat Ha-Talmud, «Šnaton be-divre 
sifrut we-hagut» 2 (1966), pp. 161-179 e e. FeLdMAn, 
The Rabbinic Lament, «Jewish Quarterly review» 
63 (1972-73), pp. 51-75.

4 l’elegia nelle sue forme tradizionali continua 
ad essere molto praticata nel mondo ortodosso in cui 
si è fatto largo ricorso ad essa nella commemorazio-
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ne delle vittime della Šoah. Si veda M. MordechAi, 
Zekhor na ha-bekiot ba-tehom hagviati: Qinot le-
zekher ha-šo’ah, «Akademot» 6 (2000), pp. 77-99.

5 A.M. hAberMAn, Kinah, in Encyclopedia Ju-
daica, vol. X, Keter publishing house, Jerusalem 
1971, p. 1010, ripreso quasi alla lettera da israel TA-
sheMA nell’Enxiqlopedia ha-‘Ivrit del 1977.

6 s.d. LuzzATTo, in «orient. lit. », Viii, p. 296 e 
L. zunz, Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes, 
geschichtlich entwickelt, J. Springer, berlin 1859, 
p. 125.

7 «We use the term piyyut for hymns of every type, 
but Selihah is used for elegies, penitential prayers, 
confessions of sin, and lamentations, together with 
the petitions and expressions of hope attached to 

them». i. eLbogen, Jewish Liturgy: A Comprehensive 
History, Jewish publication Society, philadelphia 
1993, p. 177 (traduzione inglese r. Scheindlin 
dell’edizione originale in tedesco del 1913).

8 e. FLeischer, Širat ha-Qodeš Ha-‘Ivrit B-Ymei 
Ha-Beynayim [Hebrew Liturgical Poetry in the 
Middle Ages], Magnes, Jerusalem 1975, pp. 71-73.

9 nel suo articolo sull’elegia biblica apparso sull’ 
Enxyqlopedia Ha-Miqrait, vol. 7, Jerusalem 1976, 
p. 125, Yaaqov haim TigAi segnala l’assenza di cor-
rispondenza lessicale tra i termini usati da studiosi 
tedeschi e israeliani.

10 Sul lamento medievale cf. A. zeMAh, Miqra 
be-šemonah širim ‘Ivrim m-yimei ha-benayim, 
Jerusalem 1968, pp. 34, 50-100.

trovare un denominatore comune alle varie for-
me assunte dalla poesia elegiaca.

Alcuni esempi dovrebbero bastare per mo-
strare la grande confusione tra gli studiosi mo-
derni nella definizione dell’elegia ebraica. nel 
suo articolo per l’Encyclopaedia Judaica del 
1971, habermann chiama l’elegia, in ebraico Qi-
nah, lamentazione, termine per lui perfettamen-
te equivalente a Hesped, di solito tradotto come 
eulogia funebre.5 Se è vero che la lamentazione 
e l’eulogia molto probabilmente condividono la 
stessa origine poetica, considerare i due generi 
alla stessa stregua si presta a pericolosi equivoci 
soprattutto a partire da quando, già nelle prime 
fasi della storia della elegia, l’Hesped è scritto in 
prosa, mentre la Qinah è in versi.

Un’altra confusione comune è quella tra 
Qinah e Selihah. l’ebraista italiano dell’otto-
cento, Samuel david luzzatto, definisce Qinoth 
senza esitazioni le preghiere contenute nel pron-
tuario di Amram gaon (nono secolo e.V.) per la 
liturgia del nono giorno del mese di Av, la da-
ta del calendario ebraico in cui si commemora 
la distruzione dei due templi di gerusalemme. 
tuttavia, il collega tedesco e e contemporaneo 
di luzzatto, leopold Zunz, in uno studio sulla 
stessa collezione liturgica, usa invece il termine 
di Selihot – preghiere espiatorie.6

da allora alcuni autori, come ismar elbo-
gen, seguito in tempi più recenti da Sylvie-Anne 
goldberg, distinguono tra Selihot – composizio-
ni poetiche che contengono una nota di speranza 

– e Qinot – segnati invece dal più cupo pessimi-
smo.7 ciononostante, per l’israeliano ezra flei-
scher la distinzione tra Qinah e Selihah in realtà 

dipende solo dalla sua collocazione nella litur-
gia di ogni comunità. Una stessa poesia può una 
volta essere chiamata Selihah e un’altra Qinah 
a seconda del contesto in cui appare. così quel 
che gli ebrei della palestina romana e bizanti-
na chiamano Selihah in babilonia potrà essere 
invece una Qinah. per fleischer la distinzione 
vera e propria tra Qinah e Selihah si produce 
relativamente tardi nel Medioevo, mentre anco-
ra nella poesia classica ebraica tra Vii e X se-
colo, nel piyyut, i due termini non differiscono 
sostanzialmente tra loro.8

Quindi non è raro negli studi consacrati 
all’elegia ebraica trovare indistintamente usati 
i termini di Tahanun, Tugah, ‘Aqedah, Sionide, 
Baqqašah, quali sinonimi di Qinah. la situazio-
ne non è diversa in altre lingue europee. Quali 
sono le differenze, ammesso che esistano, tra 
Klagelied, Lamentation, Leichenlied, Totenkla-
ge in tedesco e in inglese come distinguere Dirge, 
Wail, Lamentation, Elegy?9 non sorprende dun-
que che la definizione di elegia tra gli ebraisti ab-
bia fatto versare non meno inchiostro che tra gli 
ellenisti e gli specialisti di retorica antica la di-
stinzione tra elogi, esortazioni, treni ed epicedi.

in questo contesto, non sorprende che ci 
siano stati vari ricercatori che abbiano voluto 
negare qualsiasi valore ad una classificazione 
basata sul termine generico Qinah, mostrando 
che nella bibbia questo non ha altro significato 
che lamento, spesso sinonimo di Nehi, senza ri-
ferimento ad alcuna forma poetica in particola-
re.10 la parola Qinah applicata ad una speciale 
forma poetica, si impone solo nell’undicesimo 
secolo e.V. e anche allora senza avere ancora 
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11 il poeta Qallir, attivo in Mesopotamia tra l’ot-
tavo e il nono secolo, fu il primo a definire le proprie 
composizioni Qinoth.

12 T. hurwiTz, Sugat Ha-Qinah Ha-‘Ivrit 
H-Qlassit [The Genre of the Classical Hebrew 
Lamentation], «Shaanan» (1999), pp. 39-74.

13 i. Levin, Al mot: Ha-Qinah ‘Al Ha-Met Be-
Širat Ha-hol Ha-‘Ivrit ‘Al Reqa‘ Ha-Qinah Ba-

Širah Ha-‘Aravit [The Lamentation over the Dead: 
A Comparative Study of a Genre in Spanish-Hebrew 
and Arabic Poetry], tel Aviv University press, tel 
Aviv 1973, p. 44.

14 w. VAn bekkuM, Tavniot Šel Qinot Sefaradiot 
Min Ha-Meah ha-hameš ‘Esre, «divrei ha-Qongres 
ha-‘olami le-madaei ha-Yahadut» 11.3 (1994), 
pp. 21-28.

una chiara caratterizzazione di genere o forma 
letterari.11 A complicare ulteriormente le cose, 
a partire da questo momento la Qinah inizia a 
svincolarsi gradualmente dalla sua funzione li-
turgica e comincia ad essere utilizzata anche per 
commemorare le sventure e i disastri a cui i suoi 
autori hanno assistito in prima persona. elbogen 
nella summenzionata opera sostiene che questo 
evento, decisivo per la nascita dell’elegia come 
genere indipendente ed autonomo, si verifica in 
seguito alle persecuzioni antiebraiche della pri-
ma crociata nel 1096 per affermarsi definitiva-
mente in tutta europa dopo la peste del 1348.

tuttavia, anche in assenza di un criterio 
formale e stilistico universalmente accettato 
tanto dai critici che dagli stessi poeti in periodi 
differenti, l’elegia è sempre stata percepita come 
un genere particolare della tradizione poetica 
ebraica, a causa della sua contenuto funereo e 
malinconico. per questo, più che la forma po-
etica o la funzione religiosa che essa ha avuto 
in diversi momenti della sua storia, è soprattut-
to il suo contenuto tematico che può aiutarci a 
comprendere meglio le caratteristiche dell’ele-
gia. Ma anche a questo proposito non v’è affatto 
unanimità tra i ricercatori.

tanya hurwitz, dopo aver constatato la 
difficoltà di definire il corpus elegiaco nel suo 
complesso, suddivide l’elegia in quattro catego-
rie: l’elegia individuale (con o senza considera-
zioni teologiche sulle pene del trapasso), l’elegia 
collettiva (scritta per lamentare le sofferenze di 
comunità, di città o di interi popoli – le lamen-
tazioni di geremia ne sono l’esempio preclaro), 
l’elegia profetica (per un evento doloroso, che 
non è ancora accaduto) e, infine, l’elegia univer-
sale (sul dolore quale elemento intrinseco della 
vita umana, come nel libro di Qohelet o di giob-
be). Sulla base di queste distinzioni, hurwitz 
aggiunge che la bibbia contiene esempi di tutte 
e quattro le categorie, il talmud solo dell’elegia 
individuale, mentre nel Medioevo è corrente la 

pratica dell’elegia sia individuale che collettiva, 
mentre l’elegia profetica e quella universale ten-
dono a scomparire del tutto.12

israel levine propone invece di distingue-
re i diversi tipi di elegie presenti nella letteratura 
ebraica della Spagna medievale in base alla pre-
minenza o meno di uno dei seguenti argomenti: 
1. il pianto e il dolore, 2. la lode del defunto; 3. 
la consolazione dei superstiti colpiti dal lutto; 4. 
considerazioni filosofiche sulla vita e sul destino 
dell’uomo.13

Wout Van bekkum cerca di fissare le ca-
ratteristiche principali dell’elegia secondo cin-
que criteri tematici: 1. il motivo storico del lutto 
collettivo per la distruzione del tempio e l’esilio 
da Sion, 2. il motivo sentimentale-religioso, 3. il 
motivo polemico, di solito innescato dal successo 
e dalla prosperità dei nemici del popolo ebrai-
co, 4. il motivo della consolazione in funzione 
di speranza escatologica; 5. il motivo morale, di 
pentimento per i peccati passati (che permette 
a Van bekkum di distinguere la Qinah dalla Se-
lihah).14 Solo a partire dall’opera di ele’azar 
Qallir, cioè verso la fine del primo millennio, è 
consentito, secondo bekkum, parlare davvero 
di elegia in senso stretto in quanto nelle elegie 
precedenti sono rilevabili altri motivi, come ad 
esempio la descrizione dei segni zodiacali, me-
scolati indiscriminatamente con i temi più pro-
priamente funerei.

per quanto riguarda la produzione ele-
giaca, che in giudeo-spagnolo si conosce sotto il 
nome di endechas, Maria paloma díaz-Mas ha 
stabilito la seguente classificazione: 1. elegie che 
non fanno riferimento a una persona specifica; 
2. elegie personali; 3. poemi di tragedia colletti-
va; 4. vere e proprie Qinot, vale a dire secondo 
la studiosa spagnola poesie paraliturgiche per 
tišah be-’Av; 5. romances; 6. dialoghi dei mor-
ti; 7. endechas per bambini; 8. endechas burle-
sche; 9. endechas de felek, cioé elegie satiriche, 
10. altri tipi di elegie che non corrispondono a 
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15 P. díAz-MAs, Una edición crítica de la qiná se-
faradí de la destrucción del Templo, «Sefarad» 62.2 
(2002), pp. 275-308.

16 Ad esempio s.A. goLdberg, The Contribution 
of the Study of Death to Jewish Studies, in «World 
congres of Jewish Studies» 11, b1 (1994), pp. 159-
164; e. horowiTz, Speaking of the Dead: The 
Emergence of the Eulogy among Italian Jewry of the 
16th Century, in d. ruderMAn (ed.), The Preachers 

of the Italian Ghetto, University of california press, 
berkeley 1992, pp. 129-162; A. bAr LevAv, Rabbi 
Aharon Berekhiah mi-Modena we-rabbi Naftali ha-
kohen Katz Avot ha-mehabrim sifre holim u-metim, 
«Asufot» 9 (1985), pp. 189-234.

17 d. PAgis, Qinot ‘al gezerot šenat 1391 bi-
Sefarad, «tarbiz» 37 (1968), pp. 355-373.

18 Y. Levine, Ha-qinah ha-išit be-Tiš‘a Be-Av, 
«Maboa» 39 (2003).

nessuna delle precedenti categorie.15

Senza negare l’utilità delle classificazio-
ni, qui sommariamente riportate, per l’analisi 
strutturale dell’elegia in diversi contesti e perio-
di della sua storia, tutte condividono la stessa 
caratteristica, quella di mescolare criteri inter-
ni, relativi ai temi trattati e al loro ordine di ap-
parizione, con criteri esterni, pertinenti invece 
alle circostanze extra-letterarie che ne hanno 
ispirato e determinato la stesura.

la distinzione tra criteri interni ed esterni 
appare cruciale se si vuole usare l’elegia in una 
prospettiva sociologica, in quanto documento 
storico e quale testimonianza delle varie con-
cezioni del lutto tra gli ebrei. purtroppo, fino 
ad oggi, lo studio della poesia ebraica è rimasto 
il lotto esclusivo degli storici della letteratura 
mentre gli storici della mentalità raramente si 
sono avventurati su questi terreni sdrucciole-
voli. Anche se si assiste negli ultimi dieci anni 
a un rinnovato interesse negli studi ebraici per 
un approccio antropologico della storia della 
letteratura ebraica,16 l’elegia non è stata anco-
ra utilizzata come fonte attendibile per capire la 
concezione della morte nella tradizione ebraica. 
l’interesse di tale approccio è giustificato an-
che dal fatto che, dal Medioevo sino alle soglie 
dell’età moderna, si assiste allo sviluppo di un 
tipo specifico di lamentazione che dan pagis ha 
definito “elegia storica”, caratterizzato da una 
maggiore libertà nei confronti del modello bibli-
co per eccellenza, le geremiadi, e da una mag-
giore ricchezza di dettagli circostanziali.17

Questo tipo di elegia inizia a svilupparsi 
da quando si afferma la consuetudine di recita-
re lamenti di fuori dello spazio liturgico di Tiš’a 
be-Av. dapprima si permette la composizione di 
elegie originali, durante i tre sabati detti Šabatot 
de-puranuta che precedono il nove del mese di 
Av, per commemorare eventi tragici non diret-

tamente connessi con la distruzione del tempio 
di gerusalemme. poi, come evidenziato dalle ri-
cerche di Yael levine su diversi Sifre Minhagim 

– libri medievali di usi e costumi – attorno ai se-
coli Xi e Xii ev le autorità rabbiniche incorag-
giano la composizione e l’aggiunta nella liturgia 
di elegie personali per commemorare drammi 
e lutti a carattere privato o locale, e questo in 
quasi tutte le date del calendario ebraico.18 Que-
ste elegie “libere” si distinguono dai modelli di 
riferimento biblici e talmudici soprattutto per il 
loro contenuto concreto e per il fatto che spesso 
si riferiscono in modo esplicito a nomi di luoghi, 
a comunità e a personaggi coinvolti nell’evento 
commemorato (pogrom, epidemie o altro).

l’elegia “libera” o “storica” conosce uno 
straordinario successo, restando in voga fino al-
la fine del Settecento e continuando in qualche 
modo ancor oggi, come abbiamo visto a propo-
sito delle elegie per la Šo’ah. Ma è nell’età dei 
ghetti, in europa occidentale e centrale che que-
sto tipo di elegia si impone come la forma più po-
polare nella poesia degli ebrei. come ha scritto 
Sylvie-Anne goldberg:

l’usage de réciter des prières commémo-
ratives à l’intention des morts est très ancien... 
pourtant c’est surtout dans le rituel ashkénazes que 
la prière commémorative devint l’une des coutumes 
les plus populaires. l’office du rappel des âmes, la 
Hazkarat Nechamot, prit tout son sens à partir des 
croisades. celui-ci fut ensuite attisé au XVii siècle, 
lorsque les Juifs moururent par milliers dans les 
persécutions… le second élément de la liturgie com-
mémorative et qui a également évolué après les croi-
sades est le Kaddish des endeuillés… dans le rituel 
ashkénazes une autre prière pour les disparus s’est 
introduite dans le rituel: le El male rahamim. A 
l’origine, il était récité en souvenir des victimes des 
croisés et des massacres de chmielnicki… Mais c’est 
surtout entre 1650 et 1750 que l’élégie commémora-

016-Salah.indd   158 23/07/2013   15.26.53



Asher Salah

158

Morte e catastrofi nell’elegia ebraica italiana all’epoca dei ghetti

159

19 s.A. goLdberg, Les institutions de la mort 
(ph.d. thesis, paris, 1986), pp. 59-65. Sugli inizi 
e sulla diffusione delle preghiere commemorative 
individuali e collettive in europa s. FreehoF, 
Hazkarat neshamot, «hebrew Union college 
Annual» 36 (1965), pp. 179-189.

20 A. MinTz, Hurban: Responses to Catastrophe 
in Hebrew Literature, Syracuse University press, 
new York 1984.

21 e. TrevisAn seMi, Qinah ‘al harugei Trient, 
«henoch» 11.1 (1989), pp. 57-66, ha mostrato 
l’utilità dell’elegia come fonte storica dopo le 
persecuzioni anti-ebraiche successive alla morte 
del bambino cristiano Simone da trento. hava 
turniansky ha seguito lo stesso metodo nel Yiddish 
Song as Historical Source Material, in Jewish 
History: Essays in Honour of Chimen Abramsky, 
peter halban publishers ltd, london 1988, pp. 
189-199, per quanto riguarda tre poemi in Yiddish 
scritti durante l’epidemia di peste bubbonica a 

praga del 1713.
22 l’interesse di un tale approccio è suggerito 

nel saggio di d.w. shAw, Elegy and Paradox, John 
hopkins University press, baltimore 1994. d’altra 
parte, un classico come r. FAvre, La mort dans la 
littérature et la pensée françaises au XVIIIè siècle, 
Université de lille iii, lille 1977, non lascia alcun 
spazio all’analisi poetica del testo. Ad oggi negli 
studi ebraici, l’atteggiamento di fronte alla morte 
è stato ricostruito facendo ricorso prevalentemente 
a documenti legali, quali i testamenti, e alla 
letteratura edificante come g. nAhon, Pour une 
approche des attitudes devant la mort au XVIIIè 
siècle: Sermonnaires et testateurs juifs portugais à 
Bayonne, «revue des etudes Juives» 136 (1977), pp. 
3-123.

23 egli distingue diversi tipi di elegie: il lamento 
per la propria morte, quella per la morte di un figlio, 
di un congiunto, di un amante. cf. Levin, Al mot, 
cit., p. 44.

tive va proliférer, accompagnant l’établissement des 
nouvelles communautés.19

tuttavia, i riferimenti ad eventi storica-
mente comprovabili nelle elegie di questo tipo 
non devono trarci in inganno quanto alla loro 
effettiva utilità per lo storico. non solo, come ab-
biamo già segnalato, la struttura e il linguaggio 
dell’elegie tendono ad essere molto conservatori, 
al punto che i topoi letterari finiscono coll’inter-
ferire sulla verosimiglianza degli eventi a cui si 
fa rifermento, ma l’elegia manca di un elemento 
essenziale della narrazione storica, la descrizio-
ne propria al genere epidittico, che appare inve-
ce nelle cronache coeve in prosa. inoltre, come 
dimostrato da Alan Mintz, l’elegia tende a de-
formare la relazione degli eventi in funzione di 
concezioni teologiche intese a promuovere il sa-
crificio o a sottolineare l’innocenza e la giustizia 
delle vittime.20 lo storico non può pertanto che 
trarre un magro profitto dal ricorso a questa for-
ma di espressione poetica.21 pertanto, se si vuole 
non solo trovare un criterio di classificazione 
del corpus elegiaco nella letteratura ebraica, ma 
anche tracciare uno schizzo dell’evoluzione del-
la sensibilità ebraica di fronte alla morte e al lut-
to in base a dati sicuri e coerentemente raccolti, 
è meglio attenersi alle informazioni di carattere 
para-testuale che abbiamo su alcune delle circo-
stanze che hanno ispirato il poeta nella redazio-

ne del suo componimento poetico, piuttosto che 
occuparsi del contenuto del poema.22

il criterio circostanziale, a prescindere da 
qualunque considerazione stilistica, strutturale 
o tematica, dovrebbe consentire di meglio rileva-
re alcuni cambiamenti nella concezione del lutto 
in ambito ebraico pre-emancipatorio. privile-
giando un criterio di carattere extra-letterario 
nell’analisi della elegia, non facciamo peraltro 
che riprendere il metodo di classificazione comu-
ne tra i teorici medievali della poesia araba ed 
ebraica, ma poi scartato a favore di una analisi 
formale e tematica dal testo letterario preferito 
da buona parte della critica contemporanea. il 
musulmano andaluso Al-rašik, per esempio, nel 
Medioevo suddivideva le elegie in funzione dei 
loro diversi destinatari piuttosto che in base alla 
loro struttura metrica o agli argomenti trattati.23 
inoltre, limitare la nostra attenzione a questa 
particolare forma di elegia “storica” trova una 
giustificazione ulteriore nell’uso, che apparso 
verso la fine dell’undicesimo secolo si afferma 
dappertutto tra il Sei e il Settecento presso gli 
autori elegiaci che definiscono Qinah solo il can-
to funebre in occasione della morte di un grande 
uomo o di una calamità collettiva eliminando co-
sì tutta quella parte della produzione letteraria 
di carattere profetico e religioso predominante 
nella poesia liturgica e sinagogale.
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24 A. sALAh, La République des Lettres: Rabbins, 
écrivains et médecins juifs en Italie au XVIII siècle, 
brill, leiden/boston 2007.

25 e. FeLdMAn, The Rabbinic Lament, «Jewish 
Quarterly review» 63 (1972), pp. 51-75.

26 i principali autori elegiaci qui presi in esame 
sono per il decimo secolo: Menachem ibn Saruq, Yi-
xhaq ibn Khalfon; per l’undicesimo: Šemuel ha-nag-
gid, autore di 24 elegie, Šelomo ibn gabirol, Mošeh 

ibn ‘ezra, Yehudah halevi – quest’ultimo autore 
di oltre quaranta elegie personali; per il dugento e 
trecento Meir ben todros ha-levy Abulafia (1170-
1244) – con 12 elegie in morte, todros ben Yehudah 
Abulafia (1247-1300) – con tredici elegie raccolte nel 
suo Gan ha-Mešalim we-ha-hidot. nelle opera di 
questi due ultimi poeti le elegie familiari continuano 
ad occupare un posto preminente, ma sempre mag-
gior importanza acquistano anche le lamentazioni in 

Eventi commemorati dall’elegia

le osservazioni che seguono sono basate 
sul repertorio della produzione letteraria degli 
ebrei italiani nel Settecento, con oltre diecimila 
titoli sia a stampa che manoscritti, contenuto nel 
dizionario bio-bibiliografico dei rabbini italiani 
del Settecento redatto dall’autore di questo sag-
gio.24

in questa sede vorrei tentare di definire 
alcune delle caratteristiche della Qinah ebraico-
italiana settecentesca e mostrare l’interesse che 
l’analisi circostanziale della sua composizione 
presenta per lo storico delle mentalità interessa-
to ai diversi atteggiamenti ebraici nei confronti 
della morte e delle espressioni del lutto. la mia 
analisi verte quindi sulla questione di cosa fos-
se, agli occhi di un ebreo italiano nell’epoca dei 
ghetti, una catastrofe degna di essere commemo-
rata da un’apposita composizione poetica.

per quanto riguarda questo periodo, gli 
avvenimenti che forniscono fonte di ispirazio-
ne per i poeti elegiaci possono facilmente esse-
re raggruppati in una serie di categorie che ora 
esamineremo in ordine di importanza numerica 
decrescente.

1. Morte di un personaggio celebre

la maggior parte delle elegie scritte da 
ebrei italiani nel Settecento lo furono in occa-
sione della scomparsa di un’illustre personalità. 
in questo caso l’elegia italiana, ancora alla vi-
gilia della prima emancipazione, continua una 
tradizione già consolidata nella penisola iberica 
nel dugento e nel trecento, ovvero durante la 
cosiddetta età aurea della poesia ebraica.

prima d’allora la situazione era assai di-
versa. nelle opere di uno dei principali poeti 
elegiaci ebraici, ele’azar Qallir (ottavo-nono se-
colo e.V.) il suo corpus poetico, che include un 

centinaio di Qinot, ha come punto di riferimento 
quasi esclusivo la catastrofe nazionale per eccel-
lenza, la distruzione del tempio, mentre solo 
cinque poemi traggono occasione dalla morte di 
un illustre personaggio del passato o di un con-
temporaneo.

emmanuel feldman, che ha raccolto 
pazientemente i rari esempi di elegie funeree 
presenti nella letteratura talmudica, nota che 
esse sono contraddistinte da una scarsa indivi-
duazione come risulta dalla “absence of proper 
names and the use of euphemism for death it-
self”.25 È quindi possibile stabilire con una certa 
precisione che il processo di personalizzazio-
ne dell’elegia si manifesta al volgere del primo 
millennio e coincide con la ben nota “scoperta” 
dell’individuo, rafforzandosi progressivamente 
nel tardo Medioevo.

ciononostante, l’analisi comparativa dei 
temi elegiaci tipici della poesia giudeo-spagnola 
del trecento e quelli dell’elegia italiana all’epo-
ca dei ghetti mostra che si sono verificati sostan-
ziali cambiamenti. Mentre l’elegia medievale 
spagnola tratta quasi esclusivamente della mor-
te di un membro della famiglia del poeta,26 le 
elegie italiane tra Sei e Settecento sono dedicate 
prevalentemente a rabbini e figure della scena 
intellettuale ebraica.

forse nella scomparsa quasi totale 
dell’elegia familiare nell’italia dei ghetti va visto 
un effetto della separazione che si verifica tra 
il rinascimento tra l’espressione pubblica del 
dolore e quella privata. l’elegia sembra in cer-
to qual modo specializzarsi esclusivamente nella 
commemorazione pubblica di personaggi, la cui 
perdita tocca l’intera comunità.

per esempio, in occasione della morte di 
un rinomato rabbino, invale l’uso che poeti di 
tutta italia compongano elegie per onorarne la 
memoria. Questi poemi venivano poi diffusi co-
me lettere circolari tra le principali comunità 
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morte di illustri personalità.
27 M. benAYAhu, Šire qinah ‘al Rabbi Aviad Sar 

Šalom Basilea, «Areshet» 50 (1981), pp. 40-53; e 
id., Šire Qinah ‘al Rabbi Benyamin ha-Koen mi-
Reggio, in Sefer Zikaron Le-Rav Yixhaq Nissim, bet 
ha-hotsa’ah “Yad ha-rav nisim”, Jerusalem 1985, 
pp. 237-306.

28 inclusa da S. roMAneLLi nella sua Grammatica 
ebraica, Stam. governiale, trieste 1799, p. 195, poi 
più volte ristampata.

29 Quest’ultimo è l’autore di uno dei più insigni 
esempi di elegia della letteratura ebraica, scritta 

in seguito alla morte della moglie. Si veda la nuova 
edizione commentata di A. gueTTA, Lev levavy ha-
Ne’ehav: Ha-qinah šel Mošeh-mi-Rieti ‘al petirat 
išto, in T. rosen & A. hoLzMAnn (eds.), Te’udah. 
The Chaim Rosenberg school of Jewish studies 
research, s. XiX, Studies in Hebrew Literature of 
the Middle Age and the Renaissance in Honor of 
Professor Yona David, Jerusalem 2002, pp. 309-327.

30 Sulle 280 Qinot per personaggi famosi 
repertoriate da i. dAvidson nel suo Thesaurus of 
Mediaeval Hebrew Poetry, Jewish theological 
Seminary of America, new York 1924-1933, di cui 

della penisola e verosimilmente se ne dava pub-
blica lettura nel corso di cerimonie commemo-
rative. Meir benayahu ha così potuto reperire 
tredici elegie scritte in morte del rabbino di reg-
gio, biniam coen nel 1739 e cinque in occasione 
della scomparsa dell’insigne cabalista mantova-
no Aviad Sar Šalom basilea nel 1743.27

Un segno del crescente isolamento 
dell’ebraismo italiano, rispetto ad altri centri 
della diaspora ebraica europea e mediterranea, 
va probabilmente visto nell’assenza di elegie 
composte per personalità ebraiche non appar-
tenenti all’area culturale italiana. d’altra parte, 
questa osservazione contribuisce a consolidare 
l’impressione che l’italia, al di là della fram-
mentazione politica che la caratterizza sino 
all’Unità, costituisca un sistema geo-culturale 
assai più compatto e legato da molteplici intera-
zioni di quanto generalmente supposto. l’unica 
eccezione a questa regola sembra essere costitu-
ita dall’elegia di Samuele romanelli, uno scrit-
tore cosmopolita nativo di Mantova, famoso per 
i suoi viaggi in europa e nel Maghreb, scritta in 
occasione della morte di Moses Mendelssohn nel 
1786, quando il romanelli peraltro si trovava 
a londra da alcuni anni.28 Solo con l’apertura 
dei ghetti, imposta dalle truppe napoleoniche, si 
moltiplicano gli esempi di elegie di autori italia-
ni scritte per commemorare celebrità del mondo 
ebraico europeo, uno dei cui più bei esempi è il 
Xir emunim, tuttora inedito, di Matassia levi de 
Veali, rabbino di Vercelli, in morte di Sintzheim, 
presidente del Sinedrio parigino, nel 1812.

Anche la quasi totale assenza di lamen-
ti scritti in occasione della morte di personaggi 
femminili può essere attribuita alla specializ-
zazione dell’elegia nell’ambito della commemo-
razione pubblica. per quanto le donne siano 

certamente sottorappresentate anche nell’elegia 
medievale, non bisogna dimenticare il gran nu-
mero di esempi di cui disponiamo di Qinot scritte 
per personaggi femminili, nelle loro vesti di ma-
dri, amanti o figlie, da autori quali Mošeh ibn 

‘ezra o giuda levita in Spagna o ancora Mošeh 
da rieti in italia nel quindicesimo secolo.29

lo scarso ruolo della donna ebrea nello 
spazio pubblico nell’italia barocca, rafforzata 
dalla marginalizzazione femminile generale in-
crementata dallo spirito controriformista, può 
essere una delle ragioni della sua vistosa esclu-
sione dall’universo poetico dell’elegia.30 in tut-
to il corpus poetico da me esaminato, che com-
prende varie migliaia di poesie occasionali, ho 
trovato solo due lamentazioni (escludendo le 
elegie in morte di donne non ebree appartenenti 
a case reali di cui tratterò più avanti) scritte da 
mariti in occasione della scomparsa della loro 
compagna: una di rabbi israel benjamin bas-
san (1703-1790), stampata a Venezia nel 1753, 
l’altra del banchiere di gorizia, eliezer gentili, 
intitolata Minhat Zikkaron, anche pubblicata 
come foglio volante a Venezia nel 1760. la situa-
zione è ben diversa nelle composizioni poetiche 
di carattere privato, come i poemi matrimoniali. 
la percentuale di epitalami dedicati alla sposa è 
solo leggermente inferiore a quella di poesie de-
dicate al marito e dipende in ultima istanza dal 
rapporto di amicizia, di parentela o di sudditan-
za che collega il poeta a une delle due famiglie 
della nuova coppia.

Solo in epoca romantica le donne ebree ri-
assurgono al ruolo di muse per poeti elegiaci in 
italia. il primo ebreo italiano alla fine del Sette-
cento a comporre elegie “femminili” è Salomone 
fiorentino. il suo libro di elegie, tuttavia, pub-
blicato in occasione della morte di laura gallico 
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un terzo italiane, solo nove sono dedicate a donne.
31 s. FiorenTino, Sei elegie, bellotti, Arezzo 1789. 

nel secolo successivo sono sempre più numerosi 
gli esempi di questo genere di collezioni poetiche 
come quella di giusePPe LAzzAro MorPurgo, Prose 
e poesie in morte di Anna Fortis, trieste 1821, o 
quella per la morte della sua unica figlia scritta da 
benedeTTo Frizzi, Poesie in occasione della morte 
immatura di Annetta Frizzi, trieste 1821.

32 Ad esempio, il dottor Yoseph Sarfati, noto 
anche come gallo, compose il testo ebraico di un 
epitaffio per un cardinale di roma. cf. c. roTh, The 
Jews in the Renaissance, Jewish publication Society, 
philadelphia 1959, p. 218. possediamo due elegie 
di Yehudah Moscato composte per la morte della 
duchessa Margherita di Savoia, cf. A. APFeLbAuM, 
Toledot Moscato, drohowitz 1900, pp. 57, 59.

33 A. castello e Y. frosoloni composero in spagnolo 

un’orazione funebre in morte del duca francesco, 
marito di Maria teresa, a livorno 1765. Azriel levi 
è autore di un’elegia in morte della stessa Maria 
teresa d’Austria, Nell’occasione di manifestare 
l’università degli ebrei di Mantova il loro cordoglio 
per la morte di SMIRA Maria Teresa, Mantova 1781. 
elia Morpurgo compose un’altra elegia per la sua 
morte: Orazione funebre in occasione della morte 
di Maria Teresa, imperatrice, gorizia 1781. natan 
rafael tedeschi scrisse un’elegia Per la morte di 
Leopoldo II, orazione, trieste 1792, e un’altra Per 
le solenni esequie di Giuseppe II, trieste 1790.

34 È nota un’elegia ebraica scritta nel 1738 per il 
re giorgio ii.

35 Onori dedicati alla memoria di Corilla Olimpi-
ca, firenze 1800. nel 1823 fiorentino fu tra i primi 
ebrei a commemorare per scritto la morte di un non-
ebreo che non apparteneva all’aristocrazia, tale An-

nel 1789, sua prima moglie, è scritto in italiano, 
non in ebraico, e porta evidenti i segni dell’in-
fluenza dei modelli letterari dominanti nella 
società cristiana dell’epoca, a sua volta ispirati 
dal successo della poesia funerea di Young e di 
foscolo.31

infine, a partire dal Settecento, si trova-
no alcuni esempi di Qinot composte in occasione 
della morte di personalità del mondo non ebrai-
co (anche se si tratta pur sempre di una percen-
tuale minima rispetto al corpus totale esamina-
to). Questo era qualcosa di estremamente raro 
nella poesia ebraica prima dell’espulsione dalla 
Spagna del 1492, ma diventa sempre più comune 
in italia dal rinascimento in poi.32 le elegie com-
memoranti non ebrei riguardano da principio 
prevalentemente membri delle famiglie regnanti 
e talvolta anche alti prelati del clero. Verso la 
fine dell’Ancien régime, quasi senza eccezione, 
ogni morte di un regnante era occasione per gli 
ebrei di dimostrare la loro lealtà nei confronti 
delle famiglie al potere nei vari stati italiani con 
una profusione di elegie per lo più in ebraico, 
ma talvolta anche in italiano e in latino. cen-
tinaia di libretti elegiaci furono così pubblicati 
nel Settecento a spese della comunità, spesso 
in edizioni bilingui.33 Questo fenomeno sembra 
essere tipicamente italiano, mentre altrove, ad 
eccezione delle comunità olandesi, esso è poco 
attestato.34 Si tratta probabilmente anche di una 
delle conseguenze dell’uso, assai diffuso in italia 
sin dal rinascimento, di affidare alle comunità 
ebraiche l’organizzazione delle cerimonie uffi-

ciali di commemorazioni di importanti figure di 
Stato.

bisogna attendere l’ottocento per trovare 
autori ebrei che scrivono elegie per non-ebrei di-
stintisi per il loro contributo alla cultura nazio-
nale o legati da vincolo di amicizia o professio-
nale con lo scrittore, indipendentemente della 
loro appartenenza o meno alla classe dirigente. 
Anche in questo caso fu Salomone fiorentino tra 
i primi a dedicare un’elegia in morte della poe-
tessa corilla olimpica nel 1800.35

2. Catastrofi naturali

A parte le elegie che commemoravano la 
scomparsa di personaggi di rilievo, le uniche 
tragedie collettive a fornire pretesto per la com-
posizione di un lamento sono quattro: epidemie, 
incendi, inondazioni e terremoti. non è certo un 
caso che la poesia ebraica tratti solo queste quat-
tro sovversioni dell’ordine naturale, che corri-
spondono ai quattro elementi che, secondo la 
filosofia neoplatonica, costituiscono la materia 
dell’universo: l’aria, il fuoco, l’acqua e la terra. 
d’altronde è proprio alla diffusione del neopla-
tonismo tra gli ebrei europei nel medioevo che 
si deve la crescente attenzione ai fenomeni na-
turali che appare relativamente tardi nella let-
turatura ebraica. nella poesia giudeo-spagnola 
precedente l’espulsione del 1492, è infatti raro 
che la natura offra spunti di ispirazione poeti-
ca. dan pagis menziona l’elegia per il figlio di 
Šelomo ibn gabirol, intitolata Re’e Šemeš, co-
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me l’eccezione che conferma la regola.36 Solo a 
partire dal rinascimento i fenomeni naturali, e 
di conseguenza anche le catastrofi che ne deri-
vano, diventano un argomento accettabile nella 
letteratura ebraica, prima della loro definitiva 
consacrazione in epoca illuminista. esaminiamo 
dunque ciascuno dei quattro tipi di catastrofi 
naturali trattati da autori elegiaci ebrei nell’ita-
lia del Settecento, a cui ne aggiungeremo un 
quinto che gode una breve stagione di popolarità 
alla fine del secolo: il crollo delle case.

a. Aria – epidemie

nel Settecento la peste bubbonica, che 
aveva ispirato tanti poeti elegiaci per secoli scom-
pare completamente dal loro registro, rimpiaz-
zata dalla commozione per le vittime del vaiolo. 
Questo non sorprende in quanto il vaiolo nel Set-
tecento sostituisce la peste tra le principali cause 
di mortalità. la peste conobbe infatti un decli-
no costante in europa occidentale dalla seconda 
metà del 17 ° secolo in poi e nel Settecento non 
se ne conoscono che due epidemie, d’altronde di 
scarsa entità. il vaiolo invece è percepito sia dal-
la scienza che dalla opinione pubblica, come il 
male del secolo, non solo perché è responsabile 
del 10% della mortalità, almeno fino alla scoper-
ta del vaccino che avrà ragione di questa malattia 
nell’ottocento, ma anche perché, tra le malattie 
epidemiche più comuni durante l’illuminismo, è 
tra le poche ad essere stata identificata con una 
diagnosi sufficientemente precisa dalla scienza 
medica del tempo. infatti, essa è stata ricono-
sciuta in europa fino dal Seicento, anche se oggi 
si è in grado di stabilire che imperversava fin dal 
settimo secolo e.V. il vaiolo poi attaccava le clas-
si meno abbienti ma non risparmiava neanche i 
ricchi e i nobili (luigi XV fu uno dei più illustri 

defunti di vaiolo), tra i quali era un argomento 
di discussione e una fonte di panico.37 il vaiolo 
divenne quindi un tema poetico di spicco per la 
poesia del tempo, nonostante e forse proprio a 
causa dei suoi aspetti terrificanti, come dimo-
strano, tra l’altro, il monumentale poema epico 
del padre Jean-Joseph roman nel 1773 o l’ope-
retta di favart rappresentata a parigi al théâtre 
des italiens nel 1766 con arie di rameau.

ci sono noti diversi esempi di elegie sul 
vaiolo scritte da ebrei. nel manoscritto delle bi-
blioteca del talmud tora di livorno che porta il 
titolo Tefillot ha-nilvot li-Tefillot ha-Qeva le-fi 
minhag Siena, troviamo varie elegie composte 
da Yedidiah levi de Veali durante un’epidemia 
di vaiolo che colpì Siena. la comunità di Manto-
va anche pubblicò una collezione di testi ispirati 
a tal malattia, contenente tra l’altro poemi del 
celebre rabbino Ya’aqov Saraval e del medico 
israel gedaliah cases di Mantova.38 Un altro 
medico ebreo, leon basilea, laureatosi a pado-
va nel 1744 e vissuto a Verona sino alla morte av-
venuta nel 1818, divenne abbastanza noto come 
autore di un lavoro scientifico sul vaiolo in cui 
era tra i primi dottori in europa a difendere la 
vaccinazione sistematica di tutta la popolazione, 
nonostante i rischi impliciti in tale pratica.39

All’inizio dell’ottocento, con la progres-
siva scomparsa del vaiolo, con il miglioramen-
to dell’igiene generale e anche in concomitanza 
con il cambiamento dei gusti poetici, le epidemie 
cessano completamente di fornire tema di ispi-
razione poetica. tuttavia ancora nel 1804, in 
seguito a un’epidemia di febbre gialla nel porto 
di livorno, ai principali rabbini della comuni-
tà si richiese di scrivere preghiere speciali per 
commemorare l’evento e le sue vittime.40 non mi 
sono noti esempi successivi.

tonio bianchini.
36 d. PAgis, Hidduš u-masoret be-širat ha-hol 

ha-‘Ivrit: Sefarad we-Italia [Change and Tradition 
in the Secular Poetry: Spain and Italy], Keter, Je-
rusalem 1976, p. 162.

37 luigi XVi si fa inoculare del bacillo del vaiolo 
a titolo preventivo suscitando grandi commozioni 
in europa, lo stesso avviene per Maria teresa per 
mano del medico ingenhaus nel 1768, lo stesso 
anno anche caterina di russia procede allo stesso 
trattamento il cui successo è festeggiato con pompa 

magna in tutto l’impero. cf. P. dArMon, La variole, 
les nobles et les princes, paris 1989.

38 il titolo della composizione Nell’occasione di 
esser attaccata dal vaiolo e per grazia divina resti-
tuita in salute di Maria Teresa, Mantova 1767.

39 Leon bAsiLeA, Dell’inoculazione del vaiolo in 
tempo di epidemia del morbo stesso. Discorso fisico 
pratico, Maroni, Verona 1790.

40 MALAchi coen, Preghiere per la cessazione del-
la febbre gialla; YehudA coriAT, Un salmo sulle epi-
demie e un vidui per la febbre gialla, manoscritto; J. 
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b. Fuoco – incendi

in italia gli incendi sono stati oggetto di 
componimenti elegiaci sin dal Medioevo. Uno 
dei primi esempi è l’elegia di Yehi’el Anaw scrit-
ta dopo l’incendio che distrusse una sinagoga di 
trastevere a roma nel 1268, bruciando 21 rotoli 
della torah.41 nel 1508, il grammatico e filosofo 
eliyyahu levita commemorò l’incendio sul rial-
to a Venezia in cui perirono molti commercianti 
ebrei che ivi mostravano la loro merce.42

gli incendi, come i crolli di case, rappre-
sentavano un rischio assai reale, visto lo stato 
generale di incuria in cui versavano i ghetti ita-
liani. con lo smantellamento delle zone di resi-
denza coatta per gli ebrei, non solo la maggior 
parte di questi se ne allontanò ma le autorità 
municipali procedettero in molti casi al risana-
mento, ovvero alla demolizioni degli edifici di 
queste aree. non sorprende pertanto che nel 
Settecento molte elegie siano state ispirate a in-
cendi che bruciarono case private, sinagoghe e 
interi quartieri. Amadio Salmon è autore di una 
Qinah dai toni molto drammatici, in evidente 
disproporzione rispetto all’evento stesso, in oc-
casione del fuoco che distrusse l’appartamento 
di un tal eliyyahu burla di Mantova nel 1768, 
rapidamente domato ma durante il quale i pom-
pieri accorsi a spegnerlo rubarono alcuni ogget-
ti di proprietà del burla.43 nel 1759 il piccolo 
oratorio di trieste prese fuoco, ma miracolosa-
mente l’Aron ha-Qodeš, rimase incolume dalle 
fiamme. isaac luzzatto, medico e poeta di San 
daniele, descrisse l’evento in un’elegia da cui 
trasse ispirazione anche uno dei suoi più famo-
si discendenti diretti, Samuel david luzzatto, 
quando si trovò a scrivere una poesia per l’in-
cendio scoppiato nel 1821 nello stesso luogo. in 
quest’occasione fu possibile tirare in salvo i 27 
rotoli della torah cosa che fu interpretata come 
un segno di favore divino.44

c. Terra e acqua – terremoti e inondazioni

poemi riguardanti terremoti e inondazioni 
sono tra i più antichi del genere elegiaco ebraico. 
erano molto frequenti anche tra gli ebrei della 
penisola iberica nel medioevo. tra i primi esem-
pi di una Qinah occasionata da un’inondazione 
si trova quella nel trattato talmudico di Mo’ed 
qatan (quinto-sesto secolo e.V.).

Questo tipo di catastrofe stimolò l’imma-
ginazione di numerosi artisti ebrei e cristiani, 
specialmente a partire del cinquecento da le-
onardo da Vinci a poussin senza dimenticare la 
pagine di Voltaire sul terremoto di lisbona del 
1755. non sorprende dunque che uno dei pezzi 
più famosi della prosa ebraica prodotti nel rina-
scimento sia la descrizione del terremoto di fer-
rara del 1571 consegnato da Azariah de rossi 
nella sua opera enciclopedica il Meor ‘Einayim. 
Anche david nieto, nel suo trattato teologico, il 
Mateh Dan o Ha-Kuzari Ha-Šeni, pubblicato 
a londra nel 1714, descrive il terremoto di li-
vorno del 1684 di cui fu testimone oculare. non 
solo la penisola italiana si trova in zona sismica, 
ma alcune importanti comunità ebraiche della 
penisola sono situate in aree soggette a frequen-
ti inondazioni, come roma, Venezia, firenze e 
ferrara. il poema Meghilat Neharot (il libro dei 
fiumi) del medico Mordechai Zahalon fu scritto 
dopo che il quartiere ebraico di ferrara fu ri-
sparmiato da una tremenda alluvione che som-
merse gran parte della città. il poema fu pubbli-
cato a Venezia nel 1708, un’altra città esposta 
a frequenti inondazioni. il rabbino Simhah ca-
limani commemorò una di queste in una elegia 
stampata a Venezia nl 1722.

i più importanti terremoti avvenuti in ita-
lia nel Settecento si trovano ad essere comme-
morati in poesie ebraiche. il rabbino di firenze, 
Yohanan ghiron, scrisse varie Qinot in seguito 
al terremoto di lugo di romagna del 1688 e 

de MedinA e M.A.r. PiAzzA, Yašir Yisra’el, livorno 
1805, un ringraziamento alla provvidenza divina per 
aver posto fine al dilagare della febbre gialla.

41 pubblicato in «Qovex ‘al yad» 4.2 (1888), pp. 
26, 29.

42 cf. e. bokher, Due canti Yiddish, rime di un 
poeta ashkenazita nella Venezia del Cinquecento, a 
cura di c. rosenzweig, biblioteca Aretina, roma 

2010.
43 s. siMonsohn, History of the Jews in the Duchy 

of Mantua, Kiryath Sepher, Jerusalem 1977, p. 79, 
descrive questo episodio.

44 P. nissiM, Intorno alle vecchie sinagoghe di 
Trieste e a due cantiche di Itzhak e S. D. Luzzatto 
(per incendi), «la rassegna Mensile di israel» 26 
(1960), pp. 329-334.
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quello di Ancona del 1690.45 del primo si fa me-
moria anche nel registro dei verbali delle sedute 
consiliari della comunità ebraica lughese, nella 
seduta del venti del mese di nissan anno 5448 
(1688), nella quale la registrazione afferma: 

Si sono radunati i signori massari con gli altri 
signori del consiglio, che il Signore li protegga, nel-
la sinagoga della comunità, a riguardo del grande e 
forte terremoto, potente e terribile che si è sentito in 
queste terre, di domenica 11 di nisan lo stesso mese 
ed anno, tra le ore diciassette e diciotto circa

nel manoscritto che si conserva presso i 
central Archives for the history of the Jewish 
people, di gerusalemme. i massari ringraziano 
dio per aver risparmiato e preservato tutti i figli 
del suo popolo, anche se devono raccogliere fon-
ti per i danni subiti dalle loro case.

la memoria di questa tragedia doveva es-
sere molto forte e viva se, verso il 1759, il rabbino 
e cabbalista di lugo isac berekiah ben Yehudah 
Ariè da fano, in una sua raccolta di preghiere 
composta e varie circostanze e ricorrenze festive, 
ne compare una per pregare dio di preservare i 
suoi figli dal terremoto, conservata a new York 
presso la biblioteca del Jewish theological Se-
minary, nel ms. 4101, ai ff. 10r-11r e intitolata 
Tefillah ‘al ha-ra’aš nitqanneh be-Qahal qadoš 
Lugo, Yehi raxon še-lo yabo le-‘olam, ossia Pre-
ghiera per il terremoto che abbiamo stabilito di 
recitare nella Santa Comunità ebraica di Lugo. 
Voglia Iddio che non riaccada più!”.46

il successo di questi componimenti fu gran-
de e funsero da modello per varie Qinot pubbli-
cate dopo le devastazioni causate dal terremoto 
di livorno del 1742. rabbi rafael Meldola pub-
blicò un volume di preghiere, contenente varie 
elegie, da recitarsi il 22 del mese di Švat in me-
moria delle vittime della catastrofe livornese del 
1742, col titolo di Šever be-mexarim. nel 1744 un 
altro illustre livornese, il rabbino Malakhi coen, 

nel suo Šivhei todah, pubblicò una serie di rime 
che si rifacevano ai terribili avvenimenti di due 
anni prima. Questi testi fanno da pendant ai nu-
merosi volumetti in prosa contenenti la descri-
zione dettagliata della catastrofe del 1742, tra 
cui spicca la Fiel relacion de los terremotos di 
Avraham bargas. Un’altra è la cronica di Yedi-
diah nahmani, mercante livornese che si salvò 
miracolosamente dopo essere stato derubato di 
tutti i suoi beni la notte del terremoto. Un altra è 
il sermone di daniel Valentin enriquez pronun-
ciato nella sinagoga cittadina lo stesso anno della 
tragedia.47

il sisma di lugo del 1781 ha ispirato il rab-
bino Salomone del Vecchio e quello di ragusa 
sulla costa dalmata, Jacob pardo, scrisse una 
lunga elegia, apparsa prima a Venezia nel 1780 
sotto il titolo di Marpe lašon e ristampata nella 
stessa città nel 1800 nel volume Tehillah Be-ereš. 
possediamo anche i primi due versi della poesia 
di Samuele romanelli su un terremoto, attra-
verso una citazione contenuta nel Me’assef, l’or-
gano della Haskalah berlinese, in un articolo 
dedicato per l’appunto a un’altra elegia scritta 
da un ebreo tedesco sempre su tematiche sismi-
che.48 Questo dovrebbe bastare per intendere la 
gran passione per questo genere di argomenti 
tra gli ebrei europei e non solo.

d. Crollo di case

contrariamente ai due casi precedenti, il 
crollo delle case rappresenta un tema completa-
mente nuovo nella poesia ebraica e sembra ave-
re un momento di voga nel Settecento durato po-
co meno di un secolo. la sua comparsa rivela la 
formazione di una nuova sensibilità agli eventi 
minori della quotidianità e sembra rispondere 
alle stesse esigenze che presiedono alla nascita 
del moderno giornalismo. l’assenza di periodici 
ebraici nell’italia del Settecento (con due inte-
ressantissime eccezioni che non ebbero pratica-

45 conservati nel Šever Be-Mexarim, livorno 
1742, di rafael Meldola e in versione manoscritta 
presso il collegio rabbinico di roma. cf. r. di segni, 
Catalogue of the Manuscripts of the Library of the 
Collegio Rabbinico, «Alei Sefer» (1990), pp. 8, 110-
111.

46 ringrazio per la segnalazione di questi due ma-
noscritti lughesi il prof. Mauro perani.

47 Menzionati da A.s. ToAFF, Gli studi ebraici a 
Livorno nel secolo XVIII, livorno 1909, p. 34.

48 riportato da lelio (hillel) della torre, Scritti 
sparsi, padova 1908.
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mente eco alcuna e furono subito dimenticate)49 

è indice dell’emergenza di un gusto tipicamente 
borghese per il fait divers che finisce col piegare 
una forma tradizionale della poesia ebraica qua-
le l’elegia alle esigenze di uno nuovo pubblico di 
lettori. Yaaqov Saraval (1708-1782), rabbino di 
Mantova, scrisse una lunga Qinah intitolata Qi-
nat Sofedim, che ebbe un successo straordina-
rio all’epoca e fu distribuita in tutte le comunità 
d’italia, trovando posto nei principali florilegi 
ebraici italiani sino all’inizio del novecento.50 il 
lavoro di Saraval, di innegabile valore poetico, 
commemora il crollo di una casa di tre piani a 
Mantova nel 1776, in cui morirono 65 persone 
ivi riunite per celebrare un matrimonio. Questo 
evento dovette fare molta impressione e oltre 
all’elegia di Saraval negli archivi di Mantova si 
trovano un’altra poesia manoscritta di 18 pagi-
ne, di autore anonimo e alcune preghiere per le 
vittime della catastrofe. nel suo diario di viag-
gio, il Sefer Maagal Tov, il rabbino palestinese 
hayim david Yoseph Azulay accenna al triste 
evento.51 il poeta triestino ezechia Abolaffio an-
che scrisse un’elegia in occasione di tale evento, 
oggi persa.

oltre alla Qinat Sofedim vorrei menzio-
nare almeno altre due scritte per simili avveni-
menti. nel 1785 a ivrea, sempre durante una 
festa nuziale, crollò il primo piano di un’edifi-
cio. decine furono le vittime e il rabbino Moisé 
Michael pincherle, uscito miracolosamente in-
colume dall’incidente, commemorò i fatti con un 
poema intitolato Nes Mapolet Ha-Bait (il mira-
colo della casa crollata).52 l’ultima delle poesie 
a me note sul crollo di case è quella scritta in 

seguito all’incidente avvenuto ad Alessandria in 
piemonte il 5 giugno del 1835, sempre durante i 
festeggiamenti di uno sposalizio, in cui persero 
la vita 47 persone tra cui il celebre rabbino Mat-
tatia levi de Veali.53

3.Catastrofi politiche

Abbiamo già menzionato che il filone po-
etico dedicato alla distruzione del tempio, la 
catastrofe nazionale per eccellenza, scompa-
re del tutto nel Settecento dopo essere stato il 
principale tema commemorato dai poeti elegiaci 
ebrei per quasi un millennio.54 le raccolte di ele-
gie pubblicate a cracovia nel 1585 e a Venezia 
nel 1590, con il titolo di Seder arba ha-ta’aniot 
fissano definitivamente il repertorio poetico da 
recitare durante i digiuni ufficiali in tutte le co-
munità ebraiche della diaspora. nel suo libro, 
Ma’avar Yabboq, sorta di versione ebraica del-
le Artes Moriendi cristiane coeve e che ebbe un 
grande successo in epoca barocca, il rabbino 
Ahron berakhiah da Modena scoraggia esplici-
tamente la composizione di nuove poesie da ag-
giungere alle preghiere da recitarsi nelle diverse 
fasi del lutto.55

d’altro canto, in concomitanza con la 
progressiva e rapida scomparsa dell’elegia a ca-
rattere nazionale, commemorante eventi luttuo-
si che riguardavano l’insieme della collettività 
ebraica, come la distruzione del tempio, un’in-
tensa attività di creazione poetica paraliturgica 
si sviluppa in seno a confraternite ebraiche, co-
me la Šomerim la-boqer di Mantova, studiata da 
Michela Andreatta, in cui la Selihah e la Qinah 

49 A tal proposito mi permetto di rimandare a 
un mio articolo di prossima pubblicazione presso 
la University of pennsylvania press, philadelphia, 
intitolato Translating the Orient: Eighteenth Century 
Marco Navarra’s Fictional Correspondence between 
a Persian and a Syrian Jew on Their European 
Travels.

50 Questo fa pensare alle conclusioni di John 
draper, che sostiene che il successo dell’elegia 
funerea nell’inghilterra del Settecento è da 
relazione all’emergenza di una nuova classe media 
di commercianti puritani negli stessi anni. cf. J.w. 
drAPer, The Funeral Elegy and the Rise of English 
Romanticism, new York University press, new York 
1929.

51 editio princeps a cura di Aron freimann sotto 
il titolo Ma’gal Tov ha-Šalem. Reisetagebuch des 
R. Chajim Josef David Asulai, Mekixe nirdamim, 
berlin 1921.

52 cf. F. servi, «corriere israelitico» (1871), p. 216.
53 L. bordes, La catastrofe degli ebrei nel 1835 in 

Alessandria, «rivista storica di Alessandria» (1907).
54 il Midbar Yehudah, stampato nel 1602 da Ye-

hudah Arieh di Modena, include alcuni poemi ori-
ginali sulla distruzione del tempio, da considerarsi 
tra gli ultimi esempi del genere in italia.

55 nel Sefer M‘avar Yabboq, Mantova 1626, sect. 
Minhat Aharon, ch. 7, troviamo, oltre all’esplicito 
bando contro l’introduzione di nuove poesie nella 
liturgia esistente, il desiderio di riordinare i compo-
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sono le forme poetiche preferite.56 in particolare 
è degna di nota la straordinaria produzione let-
teraria innescata dalla celebrazione dei Purim 
šeni. Si tratta di una festa indetta in una comu-
nità, per commemorare il miracoloso salvatag-
gio degli ebrei da un incidente o da un attacco 
ai loro danni. la possibilità di introdurre nel 
calendario liturgico nuove festività sotto la co-
pertura di Purim šeni è attestata sino dal Medio-
evo e molte comunità della diaspora ne fecero 
uso. tuttavia, è proprio nei sei-settecento, con 
propaggini ancora nel novecento, che si assiste 
a una vera e propria inflazione di Purim secon-
dari. Solo a padova, in poco più di cent’anni 
ioly Zorattini ha rilevato l’esistenza di almeno 
cinque celebrazioni del genere in date diverse.57

poemi che trattano di catastrofi evitate 
non appartengono strictu sensu al genere elegia-
co. tuttavia essi ci danno la misura del cambia-
mento avvenuto da quando compare sulla scena 
letteraria ebraica l’elegia a carattere storico, 
all’indomani delle persecuzioni antisemite della 
prima crociata. da principio era la dimensione 
nazionale della persecuzione e il senso di sacrifi-
cio collettivo a predominare nell’elegia. Questo 
sembra rafforzato anche dal fatto che le elegie 
ispirati ai tragici eventi del 1096 furono adottate 
anche da comunità che non ne erano state diret-
tamente colpite.58 Al contrario i componimenti 
poetici concepiti per i numerosi Purim Šeni cele-
brati ovunque in italia nel Settecento, è sempre 
il carattere locale dell’evento ad essere enfatiz-
zato e mai un componimento viene riutilizzato 
altrove per altre circostanze simili.

in un certo senso si può dire che, se l’ele-
gia storica nasce come risultato della nuova co-
scienza politico-teologica formatasi in seguito ai 
massacri dei crociati, essa conclude la sua tra-

iettoria sotto i colpi del progressivo imborghe-
simento e municipalizzazione del sentimento di 
appartenenza collettiva delle comunità ebraiche 
alla vigilia della loro emancipazione giuridica.

Conclusioni

Quanto precede sembra confermare quel-
lo che altri studi ci rivelano sugli atteggiamenti 
ebraici nei confronti della morte. l’undicesimo 
e il diciottesimo secolo rappresentano i termini 
post quem e ante quem entro i quali si sviluppa 
una nuova coscienza storica del tempo che pre-
corre la finale secolarizzazione dei riti funebri 
dell’età moderna. prima dell’undicesimo secolo 
la sofferenza individuale appare assente dalle 
preoccupazioni della Qinah e la distruzione del 
tempio offre la figura simbolica di ogni forma di 
tragedia collettiva. tra la fine del Settecento e 
l’inizio dell’ottocento, d’altro lato, si assiste al 
passaggio da una concezione barocca della mor-
te, ancora caratterizzata dalla manifestazione 
esplicita di cordoglio religioso, a una visione del-
la morte in cui la preoccupazione per il destino 
dell’anima dopo il trapasso sembra passare in 
secondo piano.

il rinascimento sembra costituire una 
cesura in questo periodo di quasi otto secoli. A 
partire da questo momento la vena elegiaca vie-
ne utilizzata per commemorare personaggi rino-
mati e diventa una forma di tributo per i poten-
ti59 e per servire infine a soddisfare la curiosità, 
già di spirito borghese e provinciale, per i faits 
divers.60

consci dei limiti di questo lavoro e della 
necessità di prendere in considerazione oltre al 
corpus di elegie consegnate alla carta anche gli 
epitaffi cimiteriali,61 in italia e nel resto d’euro-

nimenti in nuove raccolte poetiche.
56 M. AndreATTA, Poesia religiosa ebraica di età 

barocca. L’innario della confraternita Šomerim la-
boqer, Mantova, 1612, Studio editoriale gordini, 
padova 2007.

57 P.c. ioLY zorATTini, Una salvezza che viene da 
lontano: i Purim della comunità ebraica di Padova, 
olschki, firenze 2000.

58 cf. e.i. ziMMer, Gzerot 1096 be-sifre ha-
minhagim bi-Yyme ha-benayim u-ve-‘et ha-hadašah: 
Yexirah we-hitpaštut šel tiqse ha-avelut [the 

persecutions of 1096 as reflected in Medieval and 
Modern Minhag books], in Yehudim mul ha-xelav 
[facing the cross], Magnes, Jerusalem 2000, pp. 
157-170.

59 come avviene anche nell’ambito dell’eulogia. 
cf. horowiTz, Speaking of the Dead, cit., pp. 129-
162.

60 e. horowiTz, The Jews of Europe and the Mo-
ment of Death in Medieval and Modern Times, in 
«Judaism» 44 (1995), pp. 271-281.

61 Molti dei quali ora trascritti nella collana di 
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pa, speriamo di essere riusciti almeno di dimo-
strare l’interesse tanto per lo storico della lette-
ratura che per quello delle mentalità dell’analisi 
quantitativa e contestuale della produzione po-
etica degli ebrei e non solo delle sue caratteristi-
che formali e in merito al suo valore estetico.
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SUMMArY

A literary analysis that concentrates solely on the forms and the stylistic modes of the lamentations 
(qinot) will emphasize only the fixity and the repetitiveness of the poetic conventions which have been 
used by the qinot authors from the Middle Ages to the beginning of the modern age. however, by paying 
attention to the circumstances which served as pretexts for the writing of qinot, one notices a progressive 
change of attitude toward what was considered to be a mournful event–and thus, one worthy of being 
commemorated in verse. Until the confinement of italian Jews in ghettos at the end of the Sixteenth 
century, lamentations were usually provoked by political catastrophes (e.g., foreign invasions, wars, 
persecutions, and expulsions). by contrast, the age of the ghettos was dominated until the late eighteenth 
century by lamentations commemorating everyday news (e.g., the collapse of the roof of a synagogue, 
a fire, or an earthquake). this essay presents data that support these observations as far as italy is 
concerned, and also suggests some possible explanations for this change.

KeYWordS: hebrew poetry; Attitudes in front of death; early Modern italian Judaism. 
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Il temA dell’esperIenzA dellA morte In vItA nel mIto dI FIlottete: 
dA soFocle AllA modernItà

Uno degli assi della mia attività di ricerca 
è il mito di Filottete, il principe tessalo figlio di 
peante, che partecipò alla spedizione greca con-
tro troia: un tema che, sebbene sia stato oggetto 
della mia tesi di dottorato e, in seguito, di altri 
miei lavori – tra i quali la monografia Mito e me-
moria1 –, rimane per me un’inesauribile fonte 
di continui stimoli. nel corso dell’ultimo anno, 
l’aire di un nuovo corso di pensieri sul mito 
dell’eroe è scaturito dalla rappresentazione del 
Filottete di sofocle, cui ho assistito nel giugno del 
2011 nella suggestiva cornice del teatro greco di 
siracusa.2 In seguito, tale nuovo corso di pensie-
ri è venuto progressivamente prendendo forma 
durante il seminario che ho tenuto all’Universi-
tà di “tor vergata” sulla fortuna del mito nella 
letteratura occidentale, partendo da sofocle per 
poi approfondire alcune sue varianti moderne e 
contemporanee. Ha così preso progressivamen-
te corpo quella che ritengo possa costituire una 
interessante linea di ricerca che consente di ri-
considerare in modo nuovo le varianti moderne 
del mito.

dovendo trattare della fortuna letteraria 
del mito di Filottete, il mio discorso non può non 
partire da un sintetico prospetto della tragedia 
di sofocle, che nella modernità ha avuto un ruo-
lo decisivo nel fissare il “canone” del mito.

In questa sede, mi limito a ricordare che 
l’azione del dramma sofocleo può dirsi struttu-
rato intorno a quattro nuclei fondamentali: l’ar-
co, la ferita, l’emarginazione sociale, la riaggre-
gazione.

a. l’arco è il dono che l’eroe ha ricevuto 
in dono da eracle, al momento della sua apoteo-
si sul monte eta, e che segna in modo indelebile 
il suo destino.

b. la ferita insanabile, dovuta a un ser-
pente sacro che ha morso il piede dell’eroe du-
rante una sosta della flotta greca sull’isola di 
crise, provoca una terribile menomazione fisi-
ca, nella quale si può leggere il segnale di una 
peculiare relazione che s’instaura tra Filottete e 
l’orizzonte sovrumano.

c. l’emarginazione ha come sfondo l’isola 
di lemno (reinventata da sofocle come territo-
rio deserto e primordiale), dove l’eroe, degra-
dato nel fisico e nel morale, è stato abbandonato 
perché le sue urla di dolore e l’odore di putre-
dine emanante dalla sua piaga impedivano ai 
compagni d’armi di celebrare i dovuti sacrifici 
agli dèi.

d. la reintegrazione sociale di Filottete è 
auspicata dagli stessi guerrieri greci che lo ave-
vano allontanato dieci anni prima: ciò perché è 
soltanto grazie all’arco straordinario posseduto 
dall’eroe che la città di troia potrà essere espu-
gnata.

nonostante la sua schematicità, riten-
go che una simile riduzione della trama della 
tragedia di sofocle offra elementi sufficienti a 
chiarire la direttrice della mia attuale ricerca, 
il cui punto di partenza risiede nella possibi-
lità di rileggere e mettere ulteriormente a fuo-
co – su basi storico-comparative – il problema 
del senso del male che ha colpito Filottete sulla 
scia di un saggio di marc Augé intitolato Ordi-
ne biologico, ordine sociale. La malattia forma 
elementare dell’avvenimento.3 nel suo testo, il 
grande antropologo francese analizza la con-
cezione della malattia nelle società tradizionali 
africane, mettendo in evidenza il fatto che al-
cune malattie – quelle refrattarie alle normali 
terapie – sono concepite in queste culture co-

169

1 A. AlessAndri, Mito e memoria. Il mito di Filot-
tete nell’immaginario occidentale, editori riuniti 
University press, roma 2009.

2 nell’ambito delle annuali rappresentazioni clas-
siche al teatro greco di siracusa, il Filottete di sofocle 
era finora andato in scena una sola volta, nel 1984.

3 m. Augé, Ordine biologico, ordine sociale. La 

malattia forma elementare dell’avvenimento, in m. 
Augé - C. HerzliCH (curr.), Il senso del male. Antro-
pologia, storia e sociologia della malattia, Il sag-
giatore, milano 1986, pp. 33-85 (ed. or.: Le sens du 
mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la mala-
die, paris: editions des Archives contemporaines, 
paris 1984).

017-Alessandri.indd   169 23/07/2013   15.27.13



Andrea Alessandri

170

Il tema dell’esperienza della morte in vita nel mito di Filottete: da sofocle alla modernità

171

me il più individuale e, al tempo stesso, il più 
sociale degli eventi: un siffatto tipo di malattia 
colpisce l’individuo e implica una sua regressio-
ne sul piano fisico, al punto da prospettare una 
minaccia di morte; la malattia, però, coinvolge 
anche il piano collettivo, nella misura in cui si 
configura come un evento che rompe il circuito 
sociale. proprio per questo suo portato disgre-
gante, la malattia è percepita come un assurdo 
che rischia di scompaginare l’ordine culturale; 
per contrastare quello che di per sé si presen-
ta come un assurdo, la società concettualizza la 
malattia come un segno da interpretare, come 
un male del quale va indagata la colpa (volon-
taria o meno) posta alla sua origine attraverso 
il responso di un indovino; una volta definito 
dal vaticinio, il male/malattia può essere ogget-
to del trattamento rituale più appropriato alla 
sua risoluzione, che nella maggior parte dei casi 
è realizzata dall’intervento di una divinità del 
pantheon.

A mio modo di vedere, alcuni dei temi trat-
tati da Augé nel suo saggio (quali: il problema 
dello statuto del morbo sacro d’origine miste-
riosa, refrattario alle terapie convenzionali; il 
rapporto tra morte fisica e morte sociale; il tema 
della guarigione intesa come purificazione) si 
prestano a essere utilizzati per problematizzare 
i nuclei da me isolati nella struttura del Filottete 
di sofocle; vediamo in che misura.

tra le acquisizioni di questa problematiz-
zazione, viene profilandosi una “colpa” non da 
poco dei Greci, che risiede in una visione uni-
laterale del reale; un reale concepito in modo 
uniforme, in cui anche il rapporto con gli dèi è 
improntato alla convenzionalità. Infatti, qual è 
l’atteggiamento dei Greci nei confronti della ma-
lattia incurabile di Filottete, che perturba l’ordi-
ne culturale al punto da impedire i sacrifici, vale 
a dire la comunicazione tra polo umano e polo 
divino? davanti all’epifania di un monstrum, 
una ferita refrattaria alle terapie convenzionali, 
degenerata in una piaga che emana un lezzo di 
morte, essi non vedono un segno da interpreta-
re, ma si limitano alla “rimozione”: condannan-
do l’eroe invalidato, annullato come guerriero 
e privato dei tratti di umanità (non articola 
linguaggio, emette solo grida di dolore), a una 
forma di morte sociale nell’antimondo lemnio, i 
Greci hanno accantonato il “problema” senza ri-
solverlo. In qualche misura si comportano come 
penteo davanti all’epifania di dioniso nelle Bac-
canti di euripide. l’atteggiamento di rimozione 

verso il ‘problema-Filottete’ è, per molti versi, 
mantenuto dai Greci anche dieci anni dopo: la 
profezia di un indovino (il pensiero non può 
non andare all’analisi di Augé) è all’origine del 
tentativo di recupero dell’eroe che è al centro 
dell’azione tragica: l’indovino troiano eleno ha 
profetato che solo l’eroe ferito e il suo arco fatale 
consentiranno ai Greci di concludere vittoriosa-
mente la guerra. nonostante questo ulteriore se-
gnale che rinvia alla dimensione del prodigioso, 
i Greci adottano una strategia “convenzionale”: 
odisseo, privilegiando la via dell’inganno, deci-
de di aggirare i problemi connessi al recupero di 
Filottete. In questa congiuntura, la reintegrazio-
ne dell’eroe è resa possibile solo dall’intervento 
di eracle, che, rimasto presenza incognita – at-
traverso l’arco – durante l’intera vicenda del fi-
glio di peante, decide di rivelarsi ex machina nel 
finale. solo dopo che l’intera azione del dram-
ma ha reso oggettivo il fallimento delle strategie 
umane messe in atto per risolvere il conflitto 
tragico, eracle arriva per dare alla situazione 
uno sbocco altrimenti “impensabile”: egli rivela 
il destino di cui Filottete è protagonista (e non 
vittima!), l’elezione della quale egli è stato ed è 
oggetto, vale a dire l’essere colui che dovrà com-
piere l’impresa della distruzione della città di 
troia come alter ego “terrestre” di eracle. solo 
grazie a questo “disvelamento” – che media tra 
la storia e la metastoria –, il ritorno acquista un 
senso per tutte le parti in causa e fonda i presup-
posti di una reintegrazione effettiva di Filottete 
in seno alla comunità dei guerrieri greci; una 
reintegrazione che si presenta come cosa ben di-
versa dal semplice spostamento di Filottete nello 
spazio (da lemno a troia, come vorrebbero i 
Greci; da lemno alla tessaglia, come desidere-
rebbe l’eroe). se, infatti, bastasse un semplice 
spostamento nello spazio, a cosa servirebbero 
allora gli dèi e i riti?

Alla luce di tutto ciò, il messaggio forte 
della tragedia è che sfera divina e sfera umana 
sono realtà distinte tra le quali è necessario un 
rapporto; un rapporto, tuttavia, che non può 
essere costretto negli angusti limiti della di-
mensione dell’utile (o, almeno, ciò che appare 
immediatamente come tale), perché ciò signifi-
cherebbe ridurre le divinità a figure immobili e 
stereotipate. nel politeismo greco, le cose stanno 
altrimenti: gli dèi sono depositari del senso e ga-
ranti dell’ordine culturale, nella misura in cui 
sono i riflessi cangianti di un reale non univoco. 
Il monstrum è parte del reale non meno dell’or-
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4 In riferimento alla mitologia greca, pagine illu-
minanti sul tema delle epifanie divine e della loro ac-
coglienza da parte umana sono state scritte da Karl 
Kerényi nel capitolo “I miti dell’arrivo” del volume 
Dioniso. Archetipo delle vita indistruttibile, a cura 
di m. Kerényi, Adelphi, milano 1992, pp. 134-182 
(ed. or.: Dionysos. Urbild des unzerstörbaren Le-
bens, langen-müller, münchen 1976).

5 cfr. m. MAssenzio, La poesia come fine: la de-
sacralizzazione della tragedia, «religioni e civiltà» 
I (1972), pp. 285-318; d. sAbbAtuCCi, Il mito, il rito 
e la storia, Bulzoni, roma 1978.

6 m. MAssenzio, d. FAbre, J.C. sCHMitt, Auto-
biographie, histoire et fiction, «l’Homme» 195-196 
(2010), p. 93.

7 o forse anche prima: peante era uno degli Ar-

dinario, a patto che tra queste due polarità vi sia 
un rapporto disciplinato dalla cultura, ovvero 
dal pantheon: il prodigioso deve essere ammesso, 
ma deve essere parentetico, vale a dire accolto e 
interpretato.4 A mio modo di vedere, proprio in 
questo messaggio, relativo all’atteggiamento da 
tenere nei confronti del “perturbante”, risiede 
lo spirito dionisiaco del Filottete nella sua qua-
lità di tragedia (con questo dramma, sofocle ot-
tenne il primo premio agli agoni tragici del 409 
a.c.), vale a dire nella sua qualità di rito essen-
ziale delle Grandi dionisiache e di ‘fatto sociale 
totale’ – per dirla con marcel mauss – nel qua-
le trovano espressione, contemporaneamente, 
tutti gli aspetti della vita sociale: la religione, la 
politica e l’economia entrano in gioco non meno 
dell’estetica e della morale. A quest’ultimo ri-
guardo, infatti, è forse utile ricordare che nel v 
secolo a.c. il procedimento rituale posto in esse-
re dalla tragedia faceva compiere alla comunità 
di cittadini un’esperienza di fuoriuscita rispetto 
ai modi consueti di valutazione della realtà po-
litica ateniese. Attraverso il confronto con l’al-
terità incarnata dal mondo degli eroi – che, sia 
detto per inciso, appartenevano a stirpi regali 

– e riplasmata dai poeti, la società aveva modo 
di far proprio un punto di vista eccentrico su se 
stessa che consentiva di mettersi in questione ed 
eventualmente prendere coscienza del fatto che 
taluni aspetti di quel mondo fossero riscontrabi-
li nel contesto ateniese. In questo quadro, l’in-
cognita dionisiaca, l’“estraneità dirompente”, è 
costituita dal verosimile rischio dell’insorgenza 
di una presenza disarmonica, “mostruosa” nello 
spazio dell’identità democratica. In altri termi-
ni, attraverso la messa in scena dell’alterità eroi-
ca, il poeta consentiva alla comunità di vedere 
oggettivati (‘in atto’, in azione) i potenziali fat-
tori che minacciavano di sovvertire dall’interno 
il delicato equilibrio su cui poggiava il sistema 
democratico, sollecitando il pubblico a presie-
dere consapevolmente alla scelta di prendere le 

distanze dal modello rappresentato in scena e di 
aderire alla demokratia in quanto opzione cul-
turale.5

compiendo un lungo salto temporale è mia 
intenzione spostare l’attenzione all’età moderna 
per considerare le varianti del mito a noi più vi-
cine. In margine a queste ultime, non si può non 
partire da un problema: i miti greci apparten-
gono alla nostra memoria culturale, e tuttavia 
essi non sono che frammenti, disiecta membra 
resi inattuali dal trascorrere dei secoli. si trat-
ta certamente di segni densi, che possiedono il 
potere di continuare a interrogarci; al contem-
po, però, questi segni sono – di per sé – vuoti, 
perché da essi è rifluito il senso che fu: il mondo 
cui apparteneva il Filottete di sofocle non è più. 
potremmo allora chiederci: ma se quell’univer-
so culturale è scomparso, qual è dunque il senso 
delle varianti moderne?

l’interrogativo solleva una questione tal-
mente vasta da apparire persino retorico. Una 
risposta, certamente parziale, può essere a mio 
avviso individuata nelle parole di daniel Fabre 
in un’entretien – sua e di marcello massenzio – a 
Jean-claude schmitt, uscita in un recente nume-
ro di «l’Homme»: «le mythe devient inactuel, 
mais il peut en quelque sort être réchargé de 
nouvelles lectures, (…) et aura une sorte de nou-
velle vie dans des contextes nouveaux, dès siècles 
après sa première apparition».6 ma come questa 
nuova vita torna a circolare nelle membra esan-
gui di un mito divenuto “inattuale”? È questa 
la domanda di carattere storico cui cercherò di 
rispondere nella seconda parte del mio discorso.

del mito di Filottete, quale fu, non ci ap-
partengono che lacerti, di fronte ai quali non 
è possibile – né avrebbe senso – dire se siano i 
più importanti o, al contrario, quelli secondari. 
nell’antichità il mito era più ampio, cominciava 
dal monte eta7 per chiudersi col ritorno dell’eroe 
(Filottete) in tessaglia, ovvero con l’approdo in 
magna Grecia. per noi moderni non è più così: 
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la vicenda che è al centro della tragedia di sofo-
cle è una scheggia divenuta totalità. Una prova 
tangibile in tal senso è offerta dal repertorio fi-
gurativo moderno, che individua l’eroe come il 
sofferente (bon à penser alla luce del Christos 
paschon), l’isolato (un eremita in odore di ambi-
gua santità), il “naufrago” archetipo di celebri 
altri naufraghi (si pensi a robinson crusoe, per 
esempio).

se concentriamo invece lo sguardo alla let-
teratura moderna, è una variante in particolare 
ad attirare la nostra attenzione, quella messa 
a punto da François de salignac de la mothe-
Fénelon nelle Avventure di Telemaco (Les aven-
tures de Télémaque), opera scritta nel 1699 per 
l’educazione del duca di Borgogna, destinato a 
succedere a luigi XIv sul trono di Francia. per 
diverse ragioni, quella di Fénelon non è una va-
riante come le altre, non fosse altro che per l’as-
soluto rilievo avuto dalle Avventure di Telemaco 
per il rilancio del mito in età moderna. ma vi è 
un altro dato, ancora più significativo: Fénelon è 
l’unico autore (almeno tra quelli di rilievo) della 
modernità a restituirci il mito di Filottete in tut-
ta la gamma delle sue sequenze, dalla tessaglia 
al mezzogiorno italico. A un primo sguardo, il 
XII libro del Telemaco sembrerebbe una sorta 
di centone delle varianti letterarie antiche,8 in-
clusa quella di sofocle. A una lettura più attenta, 
tuttavia, le cose appaiono in una luce diversa.

I momenti clou del racconto sono sostan-
zialmente due. Il primo è costituito dalle vicende 
che hanno per teatro lemno e che ricalcano le 
linee essenziali del dramma sofocleo, con l’ag-
giunta di una piccola “coda” nella quale sono 
tradotti in atto gli avvenimenti “futuri” annun-
ciati dall’eracle sofocleo nella sua apparizione ex 
machina: a troia Filottete viene guarito e, rein-
tegrato nella comunità dei guerrieri, uccide pa-
ride. Il secondo momento è una invenzione tutta 
feneloniana: l’incontro e il dialogo dell’eroe con 
telemaco durante l’assedio di salento da parte 
dei principi Greci. come già accennato, talune 
varianti antiche del mito vedono Filottete – al pa-
ri di altri eroi omerici – giungere, dopo la guerra 
troiana, sulle coste italiche per fondarvi alcune 
città. l’unico dato che Fénelon mutua da queste 
varianti è la presenza dell’eroe in magna Grecia, 

ma a partire da questo egli crea qualcosa del tut-
to originale. (sia detto tra parentesi, simile pro-
cedura sembra acquistare valore di vera e pro-
pria tecnica poetica, se si considera che l’intero e 
mirabolante edificio delle Avventure di Telema-
co costituisce una macroscopica divagazione che 
trae spunto dagli “spazi in bianco” lasciati dal Iv 
libro dell’Odissea, nel quale telemaco – accom-
pagnato da mentore/Atena – si reca dapprima da 
nestore a pilo e, quindi, da menelao a sparta 
per ottenere notizie del padre.)

dal punto di vista narrativo, il contenuto 
del XII libro del capolavoro di Fénelon s’in-
scrive nell’incontro con telemaco: vincendo 
l’avversione iniziale, legata al ricordo di Ulisse, 
e conquistato dalle qualità (soprattutto dalla 
moderazione) del giovane, Filottete comincia a 
raccontare le proprie disavventure. A chiosa del 
lungo racconto, l’eroe confessa che, nonostante 
le parole di ercole e le cure di macaone e poda-
lirio, nel suo animo ancora si annidava un resi-
duo dell’antico male: il ricordo delle sofferenze 
patite continuava a nutrire il risentimento verso 
Ulisse. solo ora, di fronte a telemaco, tanto si-
mile nella figura a suo padre, e alla sua virtù che 
non si può far a meno di amare, anche l’ultima 
ombra di quel male è dileguata. “A e Ω” del capi-
tolo, l’incontro con telemaco è molto più di una 
semplice “cornice”, di un topos letterario, nella 
misura in cui racchiude – a mio modo di vedere – 
l’essenza della variante feneloniana del mito. la 
catarsi finale di Filottete è resa possibile proprio 
dal racconto autobiografico in cui l’eroe ogget-
tiva la propria storia e, soprattutto, le proprie 

“passioni” e stati d’animo. la purificazione non 
è quella imposta da ercole a lemno, ma quella 
che avviene sotto gli occhi – e le orecchie – del 
giovane figlio di Ulisse: una “confessione” che 
ha come riferimento Agostino e che, proprio al-
la luce di quest’ultimo, costituisce il viatico alla 
redenzione del figlio di peante, a un mutamen-
to che adombra una forma di conversione ante 
Christum natum. viene da chiedersi: qual è la 
ragione di questa doppia guarigione? perché, a 
differenza di quel che avviene nel dramma di so-
focle, qui l’intervento di ercole non risulta fino 
in fondo risolutivo? la risposta più immediata 
che si potrebbe dare è che in un’opera profon-

gonauti – tra i quali era pure eracle! – e fu un gran-
dissimo arciere.

8 tra le altre: l’Iliade, l’Odissea, Le Trachinie di 
Sofocle, l’Eneide di virgilio, le Metamorfosi di ovi-
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dio, l’Hercules Oeteus di seneca.
9 Al riguardo non è possibile prescindere da due 

opere precedenti di Fénelon: la Réfutation du systè-
me du père Malebranche sur la nature et la grâce 

e, soprattutto, l’Explication des maximes des saints 
sur la vie intérieure, rispettivamente del 1687-1688 
e del 1697.

damente ispirata al cattolicesimo come Le av-
venture di Telemaco l’efficacia di una divinità 
politeistica, qual è ercole, non può che risultare 
ridimensionata a fronte del “vero dio”. per va-
rie ragioni, tuttavia, una simile risposta suscita 
alcune perplessità:

1. nelle Avventure di Telemaco gli dèi del 
politeismo non sono necessariamente delineati 
con tratti negativi (un’eccezione, stando al XII 
libro, è per esempio cupido, “le cruel enfant” 
che si è preso gioco di ercole suscitando in lui 
la riprovevole passione dell’amore); piuttosto, 
essi rappresentano spesso figure positive e be-
nevole (si pensi a minerva/mentore), personalità 
che prefigurano alcuni tratti del dio cristiano (si 
pensi al modo in cui si parla di Giove);

2. l’ercole feneloniano è una figura di re-
lazione tra il piano umano e quello divino («J’ai 
quitté le haut olympe pour t’annoncer les or-
dres de Jupiter. […] J’enverrai esculape à tro-
ie pour guérir philoctète. surtout, ô Grecs, ai-
mez et observez la religion: le reste meurt; elle 
ne meurt jamais.»): ha acquistato l’immortalità, 
non la dignità divina; in tal senso il suo interven-
to si presta a essere accostato a una intercessio-
ne, prossima a quella dei santi nel cattolicesimo;9 

3. quando si parla di cattolicesimo è sem-
pre bene circostanziare, tanto più che l’autore 
considerato rientra nel novero dei più importan-
ti teologi francesi – e non solo – del XvII seco-
lo; un personaggio caratterizzato dall’adesione 
al Quietismo, la dottrina mistica formulata da 
miguel de molinos che faceva proprio il tema 
agostiniano della Grazia, ma lo temperava am-
mettendo la possibilità per l’uomo di contribui-
re alla propria salvezza spirituale attraverso la 
contemplazione dell’amore divino.

A mio modo di vedere, la dottrina quieti-
sta fornisce elementi utili per rispondere all’in-
terrogativo dianzi sollevato, nella misura in cui 
proprio la disciplina delle passioni, condicio ne-
cessaria per raggiungere lo stato di quiete in dio, 
è il tema portante delle “confessioni” di Filottete 
a telemaco. In questa prospettiva, la “salvezza” 
dell’eroe – salvezza da quella malattia morta-
le connaturata alla condizione umana che è il 

peccato – non è calata dall’“alto”, ma si profila 
come una “conquista” dell’uomo Filottete; una 
salvezza che riceve impulso dalla moderazione 
di telemaco (è questa virtù a conquistare il cuo-
re dell’eroe: da essa prende avvio e su di essa 
si chiude il monologo) e che si realizza qui ed 
ora. Quella sottesa al XII libro è, in definitiva, 
una visione profondamente cristiana del mondo; 
una visione nella quale l’educazione gioca un 
ruolo di primo piano: la vera educazione non è 
quella che s’impartisce ad altri, il vero soggetto 
da educare, l’unico possibile, è l’“io”. proprio 
in questo peculiare orizzonte quietista risiede il 
senso della rilettura cristiana del mito di Filotte-
te messa a punto da Fénelon. Alla luce di queste 
valutazioni, si potrebbe arrivare a considera-
re questo capitolo delle Avventure di Telemaco 
come uno dei più significativi dell’opera, nella 
misura in cui esso costituisce una sorta di “ma-
nifesto del quietismo”: un manifesto quietista 
incastonato in un compte philosophique che ha 
per finalità l’apprendimento dell’ars regnadi da 
parte di un giovane principe.

la dimensione dell’interiorità costituisce, 
forse, il tratto più individuante della variante di 
Fénelon. Al riguardo, uno degli elementi di mag-
giore spessore risiede nel fatto che la vicenda di 
Filottete è narrata in prima persona dal prota-
gonista, come si trattasse di un’autobiografia; si 
potrebbe arrivare a dire che lo scenario in cui 
si svolge la rappresentazione delle disavventure 
dell’eroe non è più il teatro della polis, ma l’ani-
mo del protagonista. In particolare quest’ulti-
mo aspetto, se lo si considera nella prospettiva 
della storia della mentalità, rappresenta una in-
novazione assai significativa nella rilettura del 
mito: spostando il baricentro dalla dimensione 
collettiva (politica) alla dimensione individuale 
sulla scorta del concetto cristiano di “persona”, 
Fénelon consegna il mito di Filottete alla moder-
nità. tutte le varianti successive – in particolare 
il Philoctète di A. Gide – poggiano sull’acquisi-
zione di questa fondamentale conquista: la mo-
dernità è soggettività. proprio nella dimensione 
soggettiva vengono proiettati e risignificati gli 
aspetti connessi alla malattia di Filottete (il pro-

017-Alessandri.indd   173 23/07/2013   15.27.13



Andrea Alessandri

174

blema dello statuto del morbo sacro d’origine 
misteriosa, il problema del rapporto tra morte 
fisica e morte sociale, il problema della guari-
gione intesa come purificazione), e proprio in 
questa dimensione essi saranno assunti nelle va-
rianti contemporanee del mito create da André 
Gide, Heiner müller e Jannis ritsos.

Andrea Alessandri
dipartimento di storia

Università degli studi di roma “tor vergata”
e-mail: andaless@libero.it

sUmmArY

the theme of experiencing death during life was first examined through the classical myth of phi-
loctetes. since then it has been re-written and re-interpreted according to the historical and cultural 
context of the moment.

the essay explains first the key concepts of sophocle’s philoctetes and carries on by making a 
historical-comparative analysis with François Fénelon’s modern version in the 12th book of Les aventu-
res de Télémaque. this comparison highlights how Fenelon brings myth into modern age by giving a new 
meaning to certain aspects connected to philoctete’s illness, ranging from the individual/society conflict 
to a subjective (personal) dimension.

KeYWords: Illness; reagregation; redemption.
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L’ATTO DI MORTE DI ISAIA ROMANIN RABBINO DI LUGO, 2 fEBBRAIO 1765:
“TESORI DELLA MORTE” NEI REGISTRI DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

I “tesori della morte”, ossia tutta quella serie di informazioni storiche, genealogiche, biografiche 
relative ai morti, alle loro relazioni parentali, e l’insieme dei riti e dei miti che accompagnano nelle varie 
culture la percezione, il vissuto e il racconto del morire, sono spesso celati in fonti di estremo interesse, 
di cui a volte non conosciamo neppure l’esistenza. Per quanto riguarda il mondo ebraico, il patrimonio 
archivistico, manoscritto e a stampa ha subito una sistematica diaspora, che coinvolse gran parte dei beni 
librari delle comunità ebraiche italiane, dai registri comunitari ai manoscritti e agli stampati delle loro 
biblioteche. Questa emigrazione delle fonti ebraiche italiane ebbe luogo, in maniera massiccia, per lo più 
a partire dall’Ottocento, quando molte gloriose e importanti comunità ebraiche, come Mantova, ferrara, 
Modena si ridussero drasticamente, mentre altre scomparvero a causa della forte assimilazione caratteri-
stica del secolo e dell’emigrazione di molto ebrei nei centri della recente industrializzazione. I loro tesori 
librari, scampati alle devastazioni e ai roghi dei fascisti, spesso furono venduti a collezionisti europei o 
americani, e a volte dati ad enti ebraici dell’area ashkenazita dagli stessi possessori e rabbini che prefe-
rivano vedere le loro biblioteche in istituti di studio o di ricerca in paesi nei quali gli studi ebraici erano 
ancora vivi. Dopo la proclamazione dello Stato d’Israele nel 1948, moltissimi materiali di ogni genere fu-
rono donati dalle comunità ebraiche italiane alle biblioteche del neonato Stato ebraico. Nonostante tutto, 
dobbiamo considerare questa diaspora come provvidenziale, perché ha di fatto salvato e preservato una 
enorme quantità di documentazione manoscritta nelle biblioteche dell’Europa, dell’Asia e delle Ameri-
che. Una parte considerevole dei manoscritti originali costituiti dai vari registri comunitari degli ebrei è 
reperibile presso The Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) di Gerusalemme, 
mentre i microfilm di queste fonti sono quasi tutti conservati presso l’Institute of Microfilmed Hebrew 
Manuscripts della National Library of Israel.

La comunità ebraica di Lugo è una di quelle che vede preservato, oltre a gran parte delle opere dei 
suoi grandi maestri e rabbini, anche il maggior numero di registri comunitari, per lo più conservati presso  
i CAHJP.

Ecco la serie quasi completa:
1. Londra, British Library, Registro degli anni 1621-1630, (in ebraico);
2. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1630-1673, (in ebraico);
3. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1670-1759;
4. Per il sec. XVIII: sembra mancare il registro dei verbali degli anni 1760-1825, in parte integrato 

tuttavia da Cincinnati, Hebrew Union College, Registro del sec. XVIII e da Gerusalemme, CAHJP, Vari 
documenti del XVIII;

5. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1826-1835;
6. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1835-1845;
7. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1845-1862;
8. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1862-1869.

Come ho già scritto in altre occasioni,1 recentemente ho avuto modo di digitalizzare gran parte 
delle fonti relative agli ebrei di Lugo e, fra queste, una di estremo interesse per il nostro tema. Si tratta 
del Ms. n. 3960 del Jewish Theological Seminary di New York, cartaceo di 83 fogli, in cui la confrater-

177

1 Si veda il paragrafo su La diaspora delle fonti manoscritte relative agli ebrei di Lugo nelle biblioteche e nei mu-
sei di tutto il mondo che costituisce la mia introduzione al volume: M. Perani, A. Pirazzini e G. Corazzol, Il cimitero 
ebraico di Lugo, «Corpus epitaphiorum hebraicorum Italiae», vol. 2, Giuntina, firenze 2011, pp. 17-21 in partic. 19.
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2 Della sua morte si dà notizia a Mantova, presso la comunità ebraica, due giorni dopo la sua morte il 18 Elul 
5525, cfr. S. SimonSohn, History of the Jews in the Duchy of Mantua, Kiryat Sepher, Jerusalem 1977, pp. 458-459.

3 Su cui in particolare si veda lo studio recente di Natascia Danieli, L’epistolario di Mošeh Hayyim Luzzatto, 
Testi e Studi dell’AISG 19, Giuntina, firenze 2006. Per la partecipazione di Isaia Romanin assieme a Israel Bi-
niamin Bassan e altri rabbini padovani alla controversia relativa alla accusa di eresia rivolta alle opere di Mošeh 
Hayyim Luzzatto, che essi difesero, si veda la lettera pubblicata  a p. 268-269, doc. 113, e inoltre: ead., Il circolo 
cabbalistico patavino di Mošeh Hayyim Luzzatto, «Materia giudaica» VII/1 (2002), pp. 145-154; ead., Le lette-
re italiane conservate nell’epistolario di Mošeh Hayyim Luzzatto, in m. Perani e G. luzzatto VoGhera (curr.), 
Ramhal. Pensiero ebraico e kabbalah tra Padova ed Eretz Israel, Esedra, Padova 2010, pp. 127-137: 130.

4 Si veda P.C. ioly zorattini, L’archivio antico della Comunità ebraica di Padova, in M. Perani (cur.), Una 
manna buona per Mantova – Man Tov le Man Tovah, Studi in  onore di Vittore Colorni per il suo 92° compleanno, 
Leo S. Olschki Editore, firenze 2004, pp. 507-538: 520.

5 A. Viterbo, Un discorso funebre inedito in memoria di Mošeh Hayyim Luzzatto, Ibid., pp. 155-162: 160.
6 N. danieli, L’epistolario di Mošeh Hayyim Luzzatto (1707-1746), cit., pp. 194 e s.i. dei nomi passim.
7 A. Salah, La République des Lettres: Rabbins, médecins et écrivains juifs en Italie au XVIIIè, Brill, Leiden/

Boston 2007, pp. 569-571, che tuttavia erroneamente lo dice originario di Pesaro invece che di Padova e nato 
nel 1764.

8 M. benayahu, The Works by Rabbi Isaia Romanin from Padua (in ebr.), «Sefer Bar-Ilan» 14-15 (1977), pp. 
181-217; Id., Rabbi Abraham Cohen of Zante and the Padua Group of Doctors-Poets (in ebr.), «Ha-Sifrut» 26 
(1978) pp. 108-140; M. SoaVe, Lettere all’illustre M. dr. Steinschneider in Berlino. Lettera XIV, «Vessillo Israeli-
tico» 26 (1878), pp. 111-117.

9 Salah, La République des Lettres, op. cit., pp. 569s. 

nita caritativa ebraica di Lugo, Hevrah qaddišah o Santa compagnia, incaricata delle sepolture, ci ha 
lasciato il פנקס הנפטרים o Registro dei morti di tutti gli ebrei lughesi, dal 1658 al 1825. Questo testo è di 
grande interesse, soprattutto perchè contiene gli atti di morte di personaggi importanti, dotti rabbini e 
membri della borghesia, ai quali è dedicata una lunga iscrizione composta da un elogio delle virtù e della 
fama del defunto. L’elogio è accompagnato da dettagliate osservazioni sulla vita e sulle cause della morte, 
celebrando il defunto anche con veri poemi in rima e ritmo, secondo il gusto e lo stile del Barocco. Per 
molte persone di umili condizioni, al contrario, l’atto di morte si limita alla scarna frase in ebraico la cui 
struttura più o meno è: E dopo ciò è passato all’altro mondo Mošeh ed è stato sepolto.

Oltre ai tesori di questo registro menzionati nella nota precedente, ora intendo rendere noto un 
altro atto di morte di grande importanza, incrociandone i dati con quelli di un elogio funebre fatto da 
Israele Beniamin Bassan, figlio di Isaia, maestro del nostro rabbino lughese. Si tratta dell’atto di morte 
e della commemorazione di Isaia Romanin, morto a Lugo il 16 Elul nel secondo giorno della parašah di 
Ki tavo, ossia lunedì 2 settembre 1765.2 

Isaia Romanin è una personalità di spicco che visse e operò fra gli ultimi anni del Seicento e gli 
anni Sessanta del Settecento. Rabbino, poeta, decisore e cabbalista, padovano come Mošeh Hayyim Luz-
zatto,3 al cui circolo apparteneva, ad oggi non è stato accuratamente studiato e diverse delle sue opere 
restano inedite. Anticipando la conclusione di questo studio, sono riuscito a ricostruire un rivolo che 
alimentò il fiume di esoterismo e di qabbalah che scorreva rigoglioso a Lugo nel Sei e Settecento, prove-
nendo da Mantova e sgorgato dall’insegnamento di Mošeh Zacuto. 

Conseguito nel 1726 a Padova il titolo di rabbino insieme a Mošeh Hayyim Luzzatto e a Mošeh 
David Valle,4 Romanin fu membro del circolo cabbalistico patavino Hevrat mevaqqeše ha-Šem (Compa-
gnia di coloro che cercano Dio) fondato da Mošeh David Valle, Israel Ezechia Treves e Jacob forti, della 
quale Luzzatto fu membro prima di fondare il suo circolo cabbalistico.5 

Di Isaia Romanin sappiamo poco e le informazioni più significative sono state recentemente rac-
colte nei due studi di Natascia Danieli6 e di Asher Salah.7 Nato a Padova in una data fra il 1690 e il 1695, 
ebbe come maestri Isaia Bassan e David Ottolenghi. Nella sua città natale servì come rabbino presso la 
sinagoga aškenazita, prima di essere chiamato a ricoprire la cattedra rabbinica di Pesaro e poi di Lugo, 
dove morì il 16 Elul 5525 equivalente al 2 settembre 1765. Le sue opere sono state elencate da M. Bena-
yahu nel 1977,8 e fra esse compaiono alcune Še’elot u-tešuvot, varie Derašot o omelie; Romanin emanò 
inoltre alcune sentenze rabbiniche e compose molte poesie, la maggior parte delle quali andò perduta. 
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10 Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library. Supplement of Addenda and Corrigenda to 
vol. I (A. Neubauer’s Catalogue), compiled under the Direction of Malachi Beit-Arié, edited by R.A. May, Cla-
rendon Press, Oxford 1994, p. 421.

11 I. tiShbi, Documents of Nathan of Gaza in the Writings of Rabbi Josepf Hamis, «Sefunot”» 1 (1956), pp. 
80-117; id., Netive Emunah we-Minut, 1964, pp. 30-80.

12 Salah, La République des Lettres, op. cit., p. 570 e per I. Conegliano p. 198; su Aharon Vita Romanin, figlio 
del Poeta Isaia, p. 568.

13 Adattamento del versetto del Salmo 38,9: Ho gridato per il tumulto del mio cuore.
14 danieli, L’epistolario di Mošeh Hayyim Luzzatto, s.i. passim; Salah, La République des Lettres, op. cit., 

Diverse delle sue opere restano tutt’ora inedite; sono stati stampati due suoi testi cabbalistici a Venezia, 
il Sefer melix yošer nel 1730, presso la Stamparia Bragadina, e il Sefer musar melakim nel 1734, dalla 
tipografia Vendramin, dedicato dall’autore al suo allievo Avraham ben Me’ir Luzzatto, fratello della ma-
dre di Mošeh Hayyim Luzzatto. Sono note anche alcune sue poesie composte in diverse occasioni, alcune 
stampate su foglio volante, di cui riportiamo il seguente elenco.9 

 1. Per il diploma in medicina di Israel Ghedalia Cases, 1773; 
 2. Per il diploma di Salomone Lampronti, 1740; 
 3. L’epitalamio per le nozze di Isacco Lampronti con Rachele, 1740; 
 4. Per il diploma di Menahem Navarra, 1740; 
 5. L’epitalamio per le nozze Meshullam-Treves; 
 6. L’epitalamio per le nozze di Mošeh Bolaffi con Simcha Ceon Cantarini, 1740; 
 7. La preghiera per Kippur nell’anniversario della morte di M.S. Ghirondi; 
 8. La preghiera di ringraziamento per la riacquistata salute di un Sinigaglia, 1753; 
 9. Il poema sui tredici principi della fede ebraica; 
10. La poesia per la confraternita ebraica di Pesaro, Someh nofelim; 
11. L’elegia in morte di Aharon Romanin, nonno di Isaia, da attribuire a I. Conian; 
12. L’epitalamio per le nozze di Avraham Israel Hay Cohen con Stella Trieste, 1741; 
13. L’epitalamio per le nozze di Ya‘aqov de Paz; 
14. La lamentazione in morte del suo maestro Isaia Bassan, 1739; 
15. La lamentazione in morte di Marini, 1725. 

Pare che la maggioranza delle poesie composte da Romanin sia andata perduta, compresa una 
copia di esse, posseduta da Mordekai Ghirondi. Diversi materiali inediti e autografi sono contenuti nel 
manoscritto di Oxford, Bodleiana, Mich. 439, Neubauer 2239, erroneamente catalogato da quest’ulti-
mo come “Isaiah Romanin’s philosophical, Kabbalistical, casuistical, and poetical pieces, with letters 
addressed to him by his Italian contemporaries from 5508-5522 = 1748 to 1742”. Negli Addenda and 
Corrigenda a questo catalogo,10 si precisa che la maggior parte del codice contiene le opere cabbalistiche 
di Yehudah Hamix, identificato correttamente come autore da Isaia Tishby nel 1956.11 Isaia Romanin, la 
cui bella ed elegante grafia corsiva italiana è ben visibile e distinguibile da quella sefardita dell’autore 
principale, ha inserito nelle pagine bianche del manoscritto (ff. 28r-30v) delle lettere da lui scritte o a 
lui indirizzate, oltre a diversi responsi degli anni 1746 (112v) - 1769 (f. 58v) e altre; nel f. 148 si trova un 
responso di Romanin dato a Padova nel 1724/5; dal ff. 360r al 366r compare un suo scritto; ai ff. 371r-
373v Romanin ha scritto un indice delle opere di Yehudah Hamix contenute nel manoscritto, che assai 
verosimilmente deve essergli appartenuto, anche se in esso non c’è alcuna nota di possesso sua, mentre 
compaiono dei suoi autografi firmati. Alla fine sono conservate alcune sue poesie composte in varie occa-
sioni: al f. 375r un poema autografo per la confraternita di Pesaro Somek nofelim (Sorregge chi cade); al 
f. 375v un poema non di Romanin, ma probabilmente di Israel Conian o Conegliano I, che si firma Rak 
be-šanim we-qatan be-hokmah (Giovane di anni e piccolo in sapienza), composta per la morte di Aharon 
Romanin, nonno di Isaia, che aveva pure un figlio dello stesso nome;12 al f. 376r un suo poema autografo 
per la morte del suo maestro Isaia Bassan (noto anche come Bassani), figlio di Israel Ezechia Bassan; 
alla fine di questi versi Romanin si firma Šo’eg mi-nahamat libbo13 ašer šemo ke-šem rabbo, ossia: Grida 
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pp. 400-403.
15 danieli, L’epistolario di Mošeh Hayyim Luzzatto, op. cit., p. 150.
16 Ho dato un primo contributo alla ricostruzione della genealogia dei Da fano del ramo ferrarese in M. Perani, 

per il tumulto del suo cuore colui il cui nome è come il nome del suo maestro, con evidente riferimento al 
nome Isaia che li accomunava; al f. 376v un poema autografo in morte di Šabbetay Marini.14 

Altre notizie preziose per ricostruire la formazione e la biografia di Isaia Romanin ci vengono dal 
suo amico Israel Benjamin Bassan, figlio di Isaia, che ci ha lasciato la raccolta delle sue derašot auto-
grafe nel ms. di Oxford, Bodeian Library, Mich. 597, cat. Neubauer 988, n. 996, di 83 fogli, contenente 
omelie pronunciate negli anni 1733-1767 e che includono varie eulogie o ricordi di rabbini italiani, fra 
cui quella di Isaia Romanin, al f. 57r, con un titolo che la intronduce al f. 56r. Riporto più avanti il testo 
di questa eulogia e la versione italiana e ne sintetizzo di seguito il contenuto.

Bassan, avendo saputo della morte di Romanin, avvenuta a Lugo, intende commemorare un giusto 
che è stato chiamato al cielo da Lugo, dove serviva come rabbino, dopo esserlo stato a Padova, sua città 
natale, e quindi a Pesaro. Secondo Bassan a Padova Romanin era divenuto pieno di sapienza e di pietà, 
attinte dal pozzo di acqua viva di suo padre Isaia. Aggiunge, inoltre, che, quando suo padre divenne rab-
bino di Padova, Romanin era già adulto, ma si era dedicato fino ad allora a cose vane, finché non ebbe 
visto e sentito lo splendore e la grandezza di suo padre. Abbandonò allora l’esteriorità dei suoi interessi 
e continuò a progredire divenendo grande nella Torah.

Queste notizie sono pienamente valorizzate se consideriamo più da vicino la biografia di Isaia Bas-
san, maestro di Isaia Romanin. Isaia Bassan nacque a Verona nel 1673, si trasferì a Padova, seguendo il 
padre Israel Ezechia e assunse la carica di Rabbino capo della città veneta verso il 1682. Probabilmen-
te, a Verona, Isaia studiò con Isacco Cantarini, il quale insegnava come precettore. Risulta di estremo 
interesse per questa nota, il fatto che Bassan tra il 1694 e il 1695 andò a Mantova per studiare con il 
cabbalista Mošeh Zacuto, che di quella città era divenuto rabbino capo, e con il suo discepolo Yehudah 
Leone Briel.

Una poesia che Isaia Bassan scrisse in occasione della morte del suo maestro Zacuto (avvenuta il 1 
ottobre 1697), ci testimonia della sua formazione cabbalistica mantovana. Bassan, in seguito, si spostò a 
Livorno, quindi a Reggio Emilia, di nuovo a Padova, dove fu rabbino dal 1716 al 1722 e nel 1723 ritornò 
a Reggio Emilia, dove morì nel 1739.15

Tornando a Isaia Romanin, alla morte del suo maestro, gli dedicò una poesia in sei ottave, che 
ho sopra menzionato. Il discepolo la introduce con espressioni di grande amarezza: quando le nostre 
orecchie udirono, le nostre anime amareggiate han detto … “Ahimè a noi e alla nostra città…” …sono 
perduti i vasi della nostra delizia …(לחכם שמת אין לנו תמורתו אשר אמרנו בצלו נחיה) al saggio che è morto 
non esiste uno pari, di lui noi avevamo detto “Vivremo alla sua ombra” … che cosa mai diremo, poiché 
è giunto il momento di fare lutto con il cuore amareggiato.

Dunque, grazie a queste testimonianze incrociate, siamo in grado di ricomporre un tassello della 
cultura cabbalistica a Lugo fra Sei e Settecento. Il rabbino lughese Isaia Romanin portò nella cittadina 
romagnola il sapere del suo maestro Isaia Bassan, che aveva attinto la conoscenza dei segreti esoterici di-
rettamente dal suo maestro Mošeh Zacuto e del suo discepolo Yehudah Leone Briel a Mantova. Dunque, 
una linea diretta lega la qabbalah dei rabbini lughesi a quella mantovana di Zacuto.

Pubblico qui di seguito l’atto di morte di Isaia Romanin, contenuto nel f.55v del Registro dei morti 
della Santa Comunità di Lugo, conservato a New York. Non sappiamo chi abbia composto l’apertura 
e il poema di cinque righe in rima e ritmo, assai elaborato, e nemmeno la lunga nota che lo segue, nella 
quale si danno diverse informazioni sul rabbino defunto. 

Il poema è strutturato su queste rime:
-av -av -av  -dah
-dar -dar -dar -dah
-lo -lo -lo -dah
-sar -sar -sar -dah
-nin -nin -nin -dah
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Le epigrafi sepolcrali di Lugo. Una raccolta di informazioni storiche e di poemi incisi sulla pietra, nel volume 
citato: Perani, Pirazzini e Corazzol, Il cimitero ebraico di Lugo, op. cit., pp. 25-28.

17 Si tratta dell’ultimo grande rabbino di Lugo, che nel 1807 partecipò al Gran Sanhedrin convocato a Parigi 
da Napoleone, assieme ai più grandi rabbini dell’Italia settentrionale. Di lui ho recentemente identificato la stele 
funeraria, in precedenza erroneamente attribuita al Cinquecento, e pubblicato l’atto di morte, contenuto nello 
stesso registro dei morti. Si veda Perani, Le epigrafi sepolcrali di Lugo, cit., pp. 15-38: 24-25.

18 Mišnah, Avot 5,19; Talmud b., Berakot 6b.

Interessante l’ultima rima interna dell’ultima riga, che ribadisce tre volte la finale -nin, con chia-
ra allusione al cognome del defunto Romanin, e il bel gioco nella terza battuta dell’ultima riga in cui si 
legge yaRum ha-nìn, ossia “sarà esaltato il figlio”, con la evocazione (ya-)Rum-anin, bella e fantasiosa 
assonanza del cognome del defunto, per esaltare Romanin.

Le iniziali delle cinque righe in rima creano verticalmente l’acrostico di Yeša‘yah, il nome del 
defunto − acrostico che ho voluto mantenere anche nella mia versione italiana − mentre la terza parola 
della terza riga in poesia contiene il secondo nome del defunto, Mikael e l’assonanza, testé indicata, che 
evoca il suo cognome. Non mancavano a Lugo poeti e dotti capaci di creare questi giochi e queste rime, 
ereditate dal periodo barocco, ma ancora vivissime nel Settecento e anche nel secolo successivo.

Il momento della pena per la dipartita di una così grande personalità è definito tempo doloroso, 
da grida di dolore come di una donna al primo parto, con allusione a Ger. 4,31. Per dire che la sua 
morte, avvenuta fra i suoi 70 e 75 anni (non è certa la data di nascita posta fra il 1690 e il 1695), è stata 
dolcissima, l’estensore dell’atto cita un passo del Talmud dove si afferma che il tipo di morte più dolce è 
paragonabile a quella che assomiglia a un filo che si tira fuori dal latte (Tb, Berakot 8a). 

In questi atti di morte, tutto parte spesso dalla notizia della scomparsa che sconvolge l’intera comi-
nità, provocando come reazione immediata la chiusura dei negozi, un susseguirsi di visite al defunto, di 
preghiere e di suppliche per la sua anima durante tutta la notte seguente. Nell’atto di morte di Isaia Ro-
manin si fa inoltre riferimento a due elogi funebri tenuti nella sinagoga: il primo pronunciato dal rabbino 
Menahem Azaria fano, della stessa famiglia dei Da fano ferraresi dell’illustre cabbalista omonimo che 
visse fra Cinque e Seicento, e divenne rabbino a Mantova, dove morì nel 1620;16 il secondo fu pronun-
ciato dall’allievo del defunto il rabbino Salomone David Del Vecchio, membro di una illustre famiglia di 
ebrei lughesi che diede alla comunità diversi rabbini, fra cui un suo nonno omonimo.17

Nell’atto di morte di Romanin, vera e propria scheda biografica del defunto, si dice che, come 
spesso si faceva in occasione di un lutto, i membri della comunità lughese lessero e studiarono nella notte 
l’opera Ma‘avar Yabboq ossia “Il passaggio del (fiume) Yabboq”, con lamenti e commemorazioni funebri. 
In quest’opera voluminosa di 112 capitoli, composta da Aaron Berekia Modena (giovane nipote di Leone 
Modena) e pubblicata a Mantova nel 1626, si parla del passaggio dalla vita alla morte, evocata dall’at-
traversamento del fiume Yabboq, nel luogo in cui Giacobbe entrò nella terra promessa.

Nella parte finale dell’atto si citano le opere, Musar melakim (Istruzione per i re) ed il commento 
al poema liturgico Ta šema‘ (Vieni e ascolta), composte dal maestro Romanin che era buono con il Cielo 
e buono verso le creature, amante della Torah e di coloro che la studiavano, uno che sapeva avvicinare 
i discepoli, ai poveri la insegnava gratis, faceva l’elemosina in ogni occasione e opere di misericordia, 
secondo le sue possibilità. 

018-Perani.indd   181 24/07/2013   11.43.07



Mauro Perani

182

L’atto di morte di Isaia Romanin rabbino di Lugo

183

19 Lam. 5,15-16. Ringrazio Andrea Lattes per l'aiuto datomi nella comprensione di alcune espressioni difficili.
20 L’espressione “rubino e topazio” si trova in Es. 28,17; 39,10 ed Ez. 28,13 e si riferisce alle pietre preziose 

che devono ornare il pettorale dei sacerdoti.
21 Notare la fantasiosa assonanza delle due parole con il cognome del rabbino defunto Romanin.
22 Sal. 119,56.
23 Dan. 12,1.
24 Ispirato a Ger. 4,31: כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה ossia Ho udito una voce come di donna nei dolori, urla 

come di donna al primo parto.
25 Talmud bab., Berakot 8a: discutendo sulle novecento tre specie di morte che esistono nel mondo, si afferma 

che la peggiore è la morte per angina mentre la migliore è la morte di bacio: «la morte per angina è come una spina 
in un gomitolo di lana, che si ritira indietro, c’è chi dice che è simile a un’oliva nell’imboccatura dell’esofago. La 
morte per bacio è simile a un filo che si tira fuori dal latte». 

26 Nel manoscritto è cancellata la parola מול, erroneamente ripetuta dalla precedente.
27 L’espressione dei discepoli di Abramo nostro padre ricorre in Mishnah, Avot 5,19 (2 volte) e nel Talmud b., 

זקן משער שבת    
אי צדיק אי חסיד אי ע                          מתלמידיו של אברהם אבינו18

שבת משוש לבנו   
נהפך לאבל מחולנו                              נפלה עטרת ראשנו19

דת ותעודה ׃ כי אין עוד אב כל איש ידאב יצחק יכאב
כל העדה ׃ פנה הדר נצפן נעדר שמש קדר

אודם פטדה ׃20 לא ערף לו אל הבדילו עמו אצלו
קרבן תודה ׃ נפש ישר מיכאל שר יקריב יכשר

עם עיר חמדה ׃ ירום הנין21 בתי דינין האל ירנין

 זאת היתה לי22 על כן אוחיל ואצעק בנפש מרה, וברוח נשברה כי נפטר לחיי העה״ב מרא דאתרא / ענוותן יתירא
 וחסידא יקירא ה״ה מעלת החכם השלם הזקן היקר נ״י ]נרו יאיר[ פ״ה ]פאר הדור[ עה״י ]עמוד הימיני[ מורינו
 ורבינו / כמהר״ר ישעיה מיכאל רומנין זצוק״ל ]זכר צדיק וקדוש לברכה[ היום הזה עת צרה23 וחולה כמבכירה24
 וקדר מנת / אורה, ונלקח כמשחל בינתא מחלבא25 בליל ב׳ פ׳ תבא של מחרתו יום י״ו לחדש אלול שנת התקכ׳׳ה,
 יום שבו התחלו / לקום באשמורת והתענו קצת מהקק״י ואמרו תפלת תענית שבסוף המחזור כנהוג בכל שנה
 ולפי שהיה זמן יריד / במקומינו זה נתעסקו מיד בצרכי קבורתו ותכריכיו ובכן מיד שסיימו הסליחות בבהכ״נ
 הרחיצוהו וטהרוהו / והלבישוהו כהוגן וכשורה, ושמוהו בארגז והוליכוהו בעזרת נשים מקום שבחייו הרביץ תורה
 לתלמידיו / ולישיבת קובעי עתים לתורה, ואחר מעט הספד שעשה לו כמהר״ר מנחם עזריה מפאנו נר״ו ]נטריה
 רחמנא ופרקיה[ הוליכוהו / לקברו סמוך לאור היום וקברוהו בכבוד כזכותו וחזרו הקק״י לתפלת שחרית בצער
 מתחולל על אבידה / גדולה הזאת אשר אין לה תמורה ועשו ישיבה בכל לילה בביתו בלימוד מעבר יבק וקינת
 והספד וקינות עשו / לו בבהכ״נ שני פעמים פעם א׳ מכמהר״ר מ״ע ]מנחם עזריה[ מפאנו נר״ו הנ״ל ]הנזכר
 למעלה[, ופעם אחרת מתלמידו של הנפטר / הנ״ל כמהר״ר שלמה דוד מלויקיו נר״ו שבו הודיעו קצת ממעשיו
 הטובים שהיה טוב לשמים וטוב לבריות / אוהב התורה ולומדיה ומקרב תלמידים ולימדה לעניים בחנם ועושה
 צדקה בכל עת וג״ת ]וגמילות חסדים[ כפי יכולתו / וחיבר ס׳ מוסר מלכים ופי׳ על פיוט תא שמא שבתפלת צ״כ
 ]צום כפור[ לאשכנזים וכמה מילי26 מעלייתא שו״ת ]שאלות ותשובות[ ופסקים, הוי לנו מי יעמד לנו לעתות
 בצרה, נבכה לאובדים ולא לאבדה, י״ר שזכותו וצדקתו / וחסידותו ומעשיו הטובים יגינו ויליצו בעדינו, ובעד כל
 בני קהילתינו, ותנוח נפשו בג״ע ]בגן עדן[ עם / אברהם יצחק ויעקב אבותינו וחיים טובום וארוכים שבק לנו ולכל

ישראל אומתינו, עד עת גאולתינו אמן.

018-Perani.indd   182 24/07/2013   11.43.07



Mauro Perani

182

L’atto di morte di Isaia Romanin rabbino di Lugo

183

Berakot 6b.
28 Eulogia per una persona vivente, analoga a quella simile Lo custodisca la sua Roccia (Dio) e lo faccia vivere.
29 Da non confondere con il rabbino e cabbalista omonimo Menahem Azaria da fano (1548 - Mantova 1620), 

noto con la sigla di Rama, personalità di grande importanza per il ruolo che ebbe nella diffusione del pensiero 
esoterico di Mosè Cordovero, di cui fu discepolo e alla cui vedova offrì 1.000 zecchini per venire in possesso dei 
manoscritti del marito. fu discepolo di Rabbi Haninah da Valmontone a ferrara e attivo, oltre che in questa città, 
anche a Venezia, Reggio Emilia e Mantova, città di cui divenne Rabbino Capo e dove morì nel 1620. Egli promosse 
e contribuì alla pubblicazione dell’opera principale di Cordovero, il Pardes rimmonim (Il giardino dei melograni), 
apparsa a Salonicco nel 1584 e del Kesef Mišneh (Doppia moneta, gioco di parole basato su Genesi 43,12) di Yosef 
Caro che costituisce un commento al Mišneh Torah (Ripetizione della Legge), il grande codice della normativa 
religiosa compilato da Maimonide, apparso a Venezia nel 1574-76. Egli è noto anche come talmudista, grazie alla 
sua raccolta di Questioni e responsi in ebraico Še’elot tešuvot me-Rabbi Menahem, pubblicate a Dyhernfurth nel 

Versione italiana

un anziano Che SedeVa alle Porta è Giunto alla fine.
Dov’è il giusto, il pio, l’umile Dei Discepoli Di AbrAmo nostro pADre27? è cessAtA lA gioiA Del nostro cuore, 

lA nostrA DAnzA s’è mutAtA in lutto, è cADutA lA coronA DAl nostro cApo (Lam. 5,15-16)

Yix‘àq yik’àv
Il grido leva, soffre

kol ìš yid’àv
ogni uomo è nella pena

ki èn ‘od àv
poiché non c’è più un 
padre,

dat ù-te‘udàh
fede e testimonianza.

Šèmeš qadàr
Sole oscurato

nixpàn ne‘edàr
che si cela perduto,

panàh hadàr
se n’è andato lo splendore

kol hà‘edàh
di tutta la comunità.

‘Immò exlò
Accanto a sé

El hìvdilò
Iddio l’ha separato,

lo’ ‘àraf lò
non ha distrutto per lui

odèm pitdàh
il rubino e il topazio.

Yaqrìv yikšar
Il sacrificio accetto

Mikà’el sar
del principe Michele,

nèfeš yašar
anima retta,

qorbàn todàh
offerta di lode.

Ha-èl yarnìn
Ah! Dio farà gioire

batté-dinìn
le corti di giustizia,

yaRùm ha-nìn
sarà esaltato il figlio

‘am ‘ìr hemdàh.
di gente d’una città diletta.

Questo mi è accaduto (Sal. 119,56), e per questo io spero e grido, con l’anima amareggiata, e con lo 
spirito affranto poiché se n’è andato alla vita del mondo futuro / il maestro della città, umile, straordina-
rio, santo e onorato: egli è l’eccellente, il sapiente e integro, il caro anziano, che la sua luce risplenda,28 
/ diadema della sua generazione, colonna destra, il nostro maestro e nostro rabbino / l’eminente signor 
rabbino Isaia Michele Romanin, il ricordo del giusto e del santo sia in benedizione. Questo giorno è un 
tempo doloroso, da grida di dolore come di una donna al primo parto (cfr. Ger. 4,31), / esso ha oscurato 
la porzione della / sua luce, è stato preso come un filo si tira fuori dal latte (Tb, Berakot 8a) la notte di 
lunedì della parašah di Tavo, ossia all’indomani, il giorno 16 del mese di Elul dell’anno 5525. In quel 
giorno iniziarono / a stare in piedi per delle veglie notturne e digiunarono alcuni della Santa Comunità 
di Israele, e recitarono la preghiera di ta‘anit che si trova alla fine del Mahazor e che si usa per tutto 
l’anno. Essendo poi giunto il tempo appropriato / in questo nostro luogo, immediatamente si occuparono 
delle necessità della sua sepoltura e del suo sudario. Quindi, non appena ebbero terminato di recitare le 
preghiere di richiesta di perdono (selihot) nella sinagoga, lo lavarono e lo purificarono, come si richie-
de e in maniera appropriata, e lo posero nella cassa. Poi, lo portarono nella sezione delle donne dove, 
durante la sua vita, aveva disseminato la Torah fra i suoi discepoli, / e anche alla Scuola (Yešivah) di 
coloro che fissano dei tempi regolari per lo studio della Torah. Quindi, poco dopo la commemorazione 
funebre (hesped) pronunciata per lui dall’eccellente nostro maestro il Rabbino Menahem Azaria fano,29 
il Misericordioso lo protegga e lo custodisca, lo trasportarono / al suo sepolcro attorno alla prima luce 
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1788, che contiene 130 capitoli su vari argomenti connessi con la legge religiosa e questioni rituali. Azulai elenca 
ben ventiquattro trattati cabalistici composti dal Rama, dieci dei quali pubblicati negli ‘Asarah ma’amarot (I die-
ci discorsi), e cinque apparsi con il titolo Amarot tehorot (Discorsi puri) all’interno dell’opera Qol Yehudah (La 
voce di Giuda), un commento filosofico di Giuda ben Simon pubblicato a francoforte sul Meno nel 1698 e poi a 
Mohilev nel 1810. Su cui si veda: R. bonfil, New Information on Rabbi Menahem Azaria da Fano and his Age, in 
Studies in the History of Jewish Society in the Middle Ages and in the Modern Period presented to Professor Ja-
cob Katz, Jerusalem 1980, pp. 98-135; id., Halakhah, Kabbalah and Society: some insights into Rabbi Menahem 
Azaria da Fano’s inner world, originariamente apparso in I. twerSky and B. SePtimuS (eds.), Jewish Though in 
the Seventeenth Century, MA, Harvard University Press, Cambridge 1987, e recentemente ripubblicato in: R. 
bonfil, Cultural Change Among the Jews of Early Modern Italy, Ashgate, Variorum, farnham and Burlington, 
2010, pp. 39-61.

30 formula comune usata nel Talmud babilonese.

del mattino lo seppellirono con l’onore che egli si meritava. Allora la santa comunità di Israele fece 
ritorno e recitò la preghiera mattutina (saharit) per questa immane tragedia, / che non può essere da 
nulla compensata, su di essa abbattutasi con la sua perdita. Si riunirono, poi, nella sua casa per tutta la 
notte, approfondendo lo studio del libro Ma‘avar Yabboq, con lamenti e commemorazioni funebri. Per 
lui fecero l’elogio funebre / nella sinagoga per due volte: la prima tenuta dall’eccellente nostro maestro 
il Rabbino Menahem Azaria fano, il Misericordioso lo protegga e lo custodisca, sopra menzionato, e la 
seconda pronunciata dall’allievo del defunto l’eminente nostro maestro il Rabbino Salomone David Del 
Vecchio, il Misericordioso lo protegga e lo custodisca, nella quale essi resero note alcune delle sue opere 
buone. Egli, infatti, era buono con il Cielo (Dio) e buono verso le creature, / amante della Torah e di 
coloro che la studiavano, uno che sapeva avvicinare i discepoli, e ai poveri la insegnava gratis e faceva 
l’elemosina in ogni occasione e opere di misericordia, secondo le sue possibilità. / Egli compose l’opera 
Musar melakim (Istruzione per i re) ed il commento al poema liturgico Ta šema‘ (Vieni e ascolta)30 che 
si trova nella prece per il giorno di Kippur secondo il rito ashkenazita, e altre parole eccezionali, oltre 
a quesiti e responsi e sentenze. Ohi, miseri noi! Chi si ergerà a nostro favore nei tempi di sventura? Noi 
piangeremo per le cose perdute, ma non per la perdita! Sia volere di Dio che i suoi meriti e la sua giusti-
zia, la sua pietà e le sue opere buone ci proteggano e intercedano per noi e favore di tutti i membri della 
nostra comunità. La sua anima riposi nel giardino dell’Eden con / Abramo, Isacco e Giacobbe nostri 
padri! Egli ha lasciato una vita buona e lunga a noi e a tutto Israele nostra nazione, fino al tempo della 
nostra redenzione, amen.

l’eloGio di iSaia romanin ComPoSto da iSrael benjamin baSan

Non si tratta di un vero e proprio hesped o commemorazione funebre, tenuta davanti a un’assem-
blea durante il rito funebre, o in un successivo anniversario, ma solo del ricordo che Bassan inserisce 
all’interno di una delle sue omelie, pronunciate negli anni 1733-1767, e conservate in forma autografa 
nel Ms. di Oxford, Bodleiana, Mich. 597, cat. Neubauer 988, n. 996, di 83 fogli, f. 56 r e 57r., che ho 
potuto fotografare io stesso due anni fa.

Il dato nuovo che emerge su Romanin, è che prima ci conoscere il Rabbino Isaia Bassan a Padova, 
pare che si fosse dedicato a cose vane e che abbia cambiato repentinamente la sua vita proprio grazie 
all’incontro col suo maestro padovano. Sono forti, infatti, le parole che il figlio del maestro, Israel Bas-
san scrive riguardo a questo cambiamento: Tutto questo è il frutto della sua giustizia, perché è riuscito a 
sopraffare l’istinto che devia gli uomini ad essere saggi ai propri occhi, nonostante che ci siano davanti 
e contro di loro dei sapienti per illuminarli e per liberarli dalle loro follie. Romanin si è spogliato di un 
abito ornato di gioielli ma vano, ed è stato capace di aprirsi a gustare l’acqua viva di vita che il suo ma-
estro gli ha dato come una fonte pura che sgorga dalla roccia.
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 ]f. 56r[ פ׳ וילך ותשובה / וכללתי בו על שמועת פטירת מהר״ר / ישעיה רומנין ז״ל ר״מ דלוגו / שנפטר בי״ו אלול תקכ״ה.

]f. 57r[ ואשר אדם היודע לפשוט את עצמו מבגד עידים הזה וכלה גרש יגרש היצר המלבישו / ומסירו מהיות גביר על 
 עצמו ולהשתמש מזכות שכלו לדעת איזה דרך ישכון אור. / והנה המקום אתי להזכיר זכר צדיק אשר נקרא אל השמים
 בעיר לוגו מקום / שבתו על כסא ההוראה מאחרי שבת בשכבר הימים בק״ק פיסארו אשר / הלך שמה מעיר מולדתו
 פאדובה מלא חכמה וחסידות אשר שתה מבאר מים חיים א״מ  זצוק״ל בעת היותו שמה מורה צדק ואני מעיד עליו לשבחו
 שבעת בא / א״מ  זלה״ה שמה להורות את בני ישראל היה הנפטר הזה כבר גדול בשנים וכבר / היה יודע ספר קצת ולפי
 שעדיין לא שמש ולא טעם בקצה המטה מה / טעם הדעת והחכמה הראוייה להקרא כן היה מחשיב את עצמו כאילו / כבר
 הגיע לשיעור החכמה הנכונה, אומנם אחרי ראותו ושומעו תפארת גדולת / חכמתו של אבא מרי  פשט ממנו את הלבוש
 אשר היה מפתהו ועמד לפני / א״מ כתינוק שלו  נתפתחו עיניו עד שעמד טעמו בו וילך הלוך וגדל בתורה / ובמעשים
 טובים עד שזכה לעמוד לשרת שתי קהלות וגדל בשם טוב / ונפטר בשם טוב וזה כל פרי צדקתו שנתחזק נגד היצר המפתה

בני אדם / להיות חכמים בעיניהם אע״פ שיש לפניהם ונגד פניהם נבונים להאירם ולסקל מעליהם פתייותם.

[f. 56r] Parašah Wa-yelek e responso, nei quali ho incluso la notizia relativa alla morte del nostro 
maestro il rabbino Isaia Romanin, il suo ricordo sia in benedizione, Capo della Yeshivah di Lugo, morto 
il 16 Elul 525.

[f. 57r] Beato l’uomo che sa levarsi questo vestito ornato di gioielli, scaccia l’istinto che lo riveste e 
lo allontana dall’essere padrone di se stesso e fa uso della sua mente per conoscere quale sia la via piena 
di luce.

Ed ecco che c’è un luogo presso di me (Es. 33,21) dove fare memoria e ricordare un giusto che è 
stato chiamato in cielo nella città di Lugo, luogo / in cui sedeva sulla cattedra rabbinica dopo essere sta-
to rabbino per qualche tempo nella Santa Comunità di Pesaro, nella quale si era trasferito da Padova, 
città in cui era nato. Egli era pieno di sapienza e di pietà, che aveva bevuto dal pozzo di acqua viva di 
mio padre, il ricordo del giusto e del santo sia in benedizione, quando  questi era colà rabbino maggiore. 
Io sono testimone della  sua lode, che quando mio padre, il suo ricordo sia nella vita del mondo futuro, 
arrivò lì per insegnare ai figli di Israele, questo defunto era già grande negli anni e già a conoscenza di un 
po’ di libri. Tuttavia, dato che / ancora non aveva servito e non aveva assaggiato sulla punta del bastone/ 
quale è il sapore di quelle che si possono chiamare la conoscenza e il sapere, si riteneva come se fosse 
già arrivato a possedere una sapienza di elevato livello. Tuttavia dopo aver visto e sentito lo splendore 
e la grandezza di mio padre, si è tolto questo vestito esteriore che lo traviava, e si posto dinnanzi a mio 
padre come un neonato a cui si sono appena aperti gli occhi, fino a che ha assaggiato il suo sapore, con-
tinuando a progredire e diventare grande nella Torah / e nelle opere buone, fino a che ha avuto il merito 
di servire due comunità, ed è diventato grande con un buon nome / ed se n’è andato all’altra vita con un 
buon nome. Tutto questo è il frutto della sua giustizia, perché è riuscito a sopraffare l’istinto che devia 
gli uomini ad essere saggi ai propri occhi, nonostante che ci siano davanti e contro di loro dei sapienti 
per illuminarli e per liberarli dalle loro follie. 
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SUMMARY

This study aims at delving into to the act of death included in the Pinqas ha-niftarim of the Jewish 
community of Lugo (Ms. New York, JTS, 3960, f.55v). This text, so far not adequately explored, is an 
essential source for the reconstruction of the biography of Isaiah Romanin. Poet, rabbi and kabbalist 
born in Padua between 1690/95 and died in Lugo in 1765, Romanin was a disciple of Isaiah Bassan (Ve-
rona 1673 - Reggio Emilia 1739). We publish here for the first time Romanin’s deed of death, together 
with a commemoration for his death written by Benjamin the son of Isaiah Bassan, contained within the 
Benjamin’s autograph homilies, extant in Ms. Oxford, Bodleian, Mich. 597, Neub. 988. According to 
this commemoration, Isaiah Romanin, before meeting his Master (Benjamin’s father) in Padua, devoted 
his life to vain things; thanks to the teachings of Rabbi Isaiah Bassan, he could finally take off this suit 
of vanity and chose the way of the true wisdom, drinking from the pure source of the Living Water. Tak-
ing into consideration also the biography of Isaiah Bassan, who went to Mantua between 1694 and 1695 
in order to study with Moses Zacuto and his disciple Yehudah Leone Briel, we trace back the roots of a 
small branch of the Kabbalistic tradition that flourished in Lugo during the seventeenth and eighteenth 
centuries.

KEYWORDS: Isaiah Romanin’s deed of death; Benjamin Bassan’s hesped for Romanin; Isaiah 
Bassan, disciple of Mosheh Zacuto and Yehudah Briel in Mantua and master of Romanin.
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fig. 1 - Elogio funebre composto per Isaia Romanin da Benjamin Bassan, inserito in una sua omelia autografa 
contenuta nel ms. Oxford, Bodeian Library, Mich. 597, Neubauer 988, f. 57r.
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fig. 2 - Atto di morte del rabbino di Lugo Isaia Romanin, 16 Elul 5525 (2 settembre 1765), dal Registro dei Morti 
della Comunità di Lugo, Ms. New York, JTS, 3960, f. 55v.
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Mariapina Mascolo

Il CeRDeM - CentRo DI RICeRCa e DoCuMentazIone sull’ebRaIsMo 
nel MeDIteRRaneo “CesaRe ColafeMMIna”: 

un pRogetto e un IMpegno DI RICeRCa*

1. Premessa storica

Durante il convegno “antropologia, con-
cezioni e rituali della morte nelle religioni del 
libro. focus sull’ebraismo” organizzato dall’aI-
sg a Ravenna, con in programma un contribu-
to di Cesare Colafemmina, è stato presentato il 
Centro intitolato a suo nome, costituito per l’esi-
genza di salvaguardare, tutelare e rendere frui-
bile il patrimonio culturale del territorio tramite 
la raccolta e la consultazione di documenti, la 
predisposizione di itinerari, approfondimenti, 
bibliografia e altri materiali riguardanti la pre-
senza ebraica nell’Italia meridionale in rappor-
to al Mediterraneo.

anche il titolo del presente contributo – “Il 
CeRDeM-Centro di Ricerche e Documentazione 
sull’ebraismo nel Mediterraneo: un progetto e 
un impegno di ricerca” – è stato dettato dallo 
stesso studioso, che ha continuato a lavorare ai 
suoi progetti e a quelli del CeRDeM fino all’ulti-
mo, prima della sua scomparsa (grumo appula, 
bari 12 settembre 2012).

Il Centro (www.cerdem.com) è stato fonda-
to da Colafemmina al fine di assicurare un senso 
di continuità ai suoi studi, che hanno affrontato 
sistematicamente più livelli di lettura, nella va-
rietà delle singole testimonianze di un patrimo-
nio culturale singolare: quello del sud Italia.

per contribuire a realizzarne le finalità, il 
30 agosto 2012 Colafemmina ha donato al CeR-
DeM la biblioteca e il suo archivio privato, di-
chiarato di importante interesse culturale dal 
MibaC - Direzione Regionale per i beni Cultu-
rali e paesaggistici della puglia (con Decreto del 

6 agosto 2012, prot. 8170). Il CeRDeM ha così 
potuto programmare, tra le sue attività, la cata-
logazione dell’archivio privato e della biblioteca 
di Cesare Colafemmina, insieme all’attuazione 
di ricognizioni sistematiche e alle catalogazioni 
di fonti e testimonianze sulla presenza ebraica 
nel Mediterraneo, i cui risultati sono destinati a 
confluire in un data base e nella digitalizzazione 
dei materiali. oltre alle attività legate alla ricer-
ca scientifica e archivistica ci sono le program-
mazioni riguardanti gli allestimenti di mostre, 
l’organizzazione di convegni e, in generale, la 
promozione – su un piano strettamente scientifi-
co – della cultura ebraica nel contesto del Medi-
terraneo (sia per gli aspetti storici che documen-
tali, artistici, architettonici e altro) e degli aspetti 
multiculturali del territorio dell’Italia meridio-
nale, in rapporto alle esperienze nazionali e in-
ternazionali e in dialogo con le altre culture. 

tra le collaborazioni intraprese con enti 
pubblici un ruolo importante ha – sin dalla fase 
iniziale – la soprintendenza archivistica per la 
puglia, diretta da Maria C. nardella, struttura 
periferica del Ministero per i beni Culturali con 
la quale il CeRDeM ha avviato i progetti “archi-
vi – fonti e storia per l’ebraismo”.

I progetti riprendono idealmente le fila del 
rapporto instaurato da Colafemmina e dall’allo-
ra direttore dell’archivio di stato di bari giu-
seppe Dibenedetto, entrambi coinvolti dal 1980 
nel progetto “Italia Judaica”1 ideato e diretto 
dal professor shlomo simonsohn, presidente 
del goldstein-goren Diaspora Research Center 
dell’università di tel aviv. 

In particolare, i progetti “archivi - fonti 

203

* fanno parte dell’organigramma del CeRDeM: 
Mariapina Mascolo (presidente), giancarlo lace-
renza (vicepresidente), Mauro perani (direttore 
comitato scientifico), ariel lewin (vicedirettore 
comitato scientifico). I documenti inediti qui pub-
blicati fanno parte dell’archivio privato di Cesare 
Colafemmina.

1 alla pubblicazione degli atti del I Convegno 

internazionale di “Italia Judaica”, promosso dalla 
Commissione mista per la storia e la cultura degli 
ebrei in Italia costituita da docenti universitari e 
archivisti italiani e d’Israele, tenuto a bari (18-22 
maggio 1981), Ministero per i beni Culturali e am-
bientali, Roma 1983 (pubblicazioni degli archivi 
di stato, saggi 2), sono seguite le pubblicazioni La 
presenza ebraica in Puglia. Fonti documentarie 
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e bibliografiche, a cura di Cesare Colafemmina, 
pasquale Corsi, giuseppe Dibenedetto, archivio 
di stato di bari, 1981; Gli Ebrei in Terra di Bari 
durante il Viceregno spagnolo. Saggio di ricerche 
archivistiche, a cura di Cesare Colafemmina e giu-
seppe Dibenedetto, bari 2003. per “Italia Judaica”, 
progetto sulla ricerca delle testimonianze intorno 
alla presenza ebraica in Italia ideato da shlomo 
simonsohn nel 1969, Colafemmina diventerà il re-
ferente italiano, pubblicando The Jews in Calabria 
nella collana «a Documentary History of the Jews 
in Italy» diretta dallo stesso simonsohn ed edita da 
brill e lasciando materiale inedito (in corso di pub-
blicazione per la stessa collana) per i volumi The 
Jews in Basilicata e The Jews in Puglia.

2 nel perseguire interessi collettivi e fini di utilità 
sociale il CeRDeM si propone di svolgere attività di 

promozione sociale negli ambiti: sviluppo della per-
sonalità umana e rimozione degli ostacoli che ne im-
pediscono la formazione ed espressione nei principi 
di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari 
opportunità; lotta al razzismo e alla discriminazio-
ne sociale, privilegiando le iniziative di educazione 
alla legalità, alle pari opportunità, all’esercizio dei 
diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, 
in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costitu-
zione; affermazione e attuazione dei principi della 
pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà 
tra i popoli e della cooperazione; tutela e valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico, ambientale e 
naturale, nonché delle tradizioni locali, anche me-
diante attività di ricerca e di promozione cultura-
le, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e 
culturale.

e storia per l’ebraismo” sono rivolti alla rico-
gnizione di testimonianze in cui si evidenziano le 
presenze e le tracce della cultura ebraica e delle 
culture del Mediterraneo, partendo da un nuo-
vo approccio alle ricerche con il sussidio della 
tecnologia (digitalizzazione dei documenti e loro 
consultabilità informatizzata) e sperimentando 
strategie innovative nell'applicare i risultati del-
la ricerca al turismo culturale. sono coinvolte 
per studi e iniziative culturali le competenze 
legate al territorio, tra le quali università, isti-
tuzioni, enti pubblici e privati, interessati a un 
programma in cooperazione che parte dalla ri-
cerca scientifica per approdare alla divulgazio-
ne e alla predisposizione di itinerari e di stru-
menti flessibili rivolti alla valorizzazione dei 
beni culturali.

Dopo aver attivato una collaborazione 
con le soprintendenze competenti di puglia e 
basilicata, il CeRDeM ha stipulato con il Comu-
ne di Venosa una Convenzione finalizzata alla 
creazione di una sede per i propri fondi biblio-
grafici e archivistici nell’ambito della biblioteca 
Comunale.

la sede è stata individuata nel Castello 
ducale del balzo. al piano terra del Castello tro-
va, invece, sede l’importante Museo nazionale 
archeologico, che raccoglie alcune testimonian-
ze del passato ebraico venosino.

altre convenzioni sono in corso di defini-
zione da parte del CeRDeM, per avvalersi delle 
diverse competenze e specificità necessarie per 
portare avanti il percorso di ricerca intercultu-

rale avviato sistematicamente da Cesare Cola-
femmina, per primo nel sud Italia.

2. I presupposti dell’attività del CeRDEM: la 
laicità

Il CeRDeM è fondato da Cesare Colafem-
mina il 24 febbraio 2012 nella sua residenza di 
acquaviva delle fonti (bari), al fine di indagare 
le testimonianze del Mediterraneo, crocevia sto-
rico per l’esperienza ebraica, in rapporto alle 
altre culture. Come da statuto (art. 2), il CeR-
DeM è “un’associazione culturale nazionale li-
bera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di 
lucro e svolge attività di promozione culturale e 
utilità sociale a favore degli associati e di terzi”.

tra le finalità del CeRDeM ci sono in par-
ticolare: la promozione dell’attività di ricerca 
scientifica; l’attuazione di ricognizioni sistema-
tiche e di catalogazioni di fonti e testimonianze 
sulla presenza ebraica nel Mediterraneo per 
evidenziare la rilevanza della cultura del vicino 
oriente nelle regioni della Diaspora; l’acquisi-
zione, la conservazione e la valorizzazione di 
ogni tipo di documentazione bibliografica, ar-
chivistica e culturale, espressione dell’ebraismo 
e della relativa produzione scientifica; l’organiz-
zazione di convegni, seminari, incontri, confe-
renze o altri tipi di iniziative aventi come oggetto 
lo studio e la conoscenza della cultura ebraica e 
dei popoli del Mediterraneo.2 

uno dei presupposti imprescindibili del-
le attività statutarie del CeRDeM è dato dalla 
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aconfessionalità e dalla laicità, intesa come pre-
rogativa di ogni approccio scientifico nell’ambi-
to della ricerca. Questo aspetto è evidenziato da 
Cesare Colafemmina in una lettera3 indirizzata 
ai responsabili amministrativi e religiosi della 
puglia, di trani in particolare, dove ha curato 
la sezione ebraica del Museo diocesano, inau-
gurata in occasione della giornata della Cultura 
ebraica 2009.

Con la presente si comunica la costituzione 
del CeRDeM-Centro di Ricerca e Documentazione 
per l’ebraismo nel Mediterraneo (di cui sono fonda-
tore e presidente onorario), al fine di chiedere il pa-
trocinio delle Istituzioni rappresentate dalle ss.VV. 
per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica 
e la divulgazione dei loro risultati.

si tratta di un Centro di ricerca volutamente 
laico e non confessionale, costituito da studiosi uni-
versitari in materia di giudaismo e da archivisti, in 
modo da rispondere alle esigenze della ricerca, con-
notata dal requisito imprescindibile della libertà di 
cui all’art. 33 della Costituzione italiana.

per la massima trasparenza, si è deciso di non 
invitare a far parte del consiglio direttivo esponenti 
religiosi - provenienti sia dalla Comunità ebraica, 
che svolge le funzioni di culto a trani, sia dall’ar-
cidiocesi che ha la responsabilità della sezione 
ebraica del Museo diocesano e possiede gran parte 
dei beni culturali testimonianti la presenza ebraica 
nel territorio - per mantenere integra da interferen-
ze derivanti da qualsiasi “conflitto di interessi” la 
stessa ricerca, che ha necessità di muoversi su un 
piano eticamente libero da qualsiasi inevitabile pre-
condizionamento religioso.

Ciò non toglie che da parte del CeRDeM si 
chieda sia alla Comunità ebraica, sia all’arcidioce-
si, di voler cortesemente partecipare, con il patroci-
nio morale e con gli interventi di propri esponenti, a 
iniziative quali convegni e altre manifestazioni pub-
bliche promosse dal Centro.

[…]
I progetti programmati dal CeRDeM, di com-

provato livello scientifico, sono realizzati con la mia 
supervisione in collaborazione con istituzioni cultu-
rali di rilievo regionale, nazionale e internazionale, 

e coinvolgono studiosi e ricercatori di rilievo regio-
nale, nazionale e internazionale.

personalmente, anche nella veste di curatore 
scientifico della sezione ebraica del Museo dioce-
sano di trani, non posso che auspicare la massima 
collaborazione tra le realtà istituzionali - compresa 
la Regione puglia - per permettere che il CeRDeM 
prosegua per la strada di ricerca da me intrapresa 
in modo sistematico sulle testimonianze delle pre-
senze ebraiche in puglia e nel Mediterraneo, anche 
nei loro rapporti con le etnie e culture “altre”, ri-
cerche di cui sto raccogliendo una rassegna signifi-
cativa nel volume in corso di stampa, intitolato “gli 
ebrei a trani. fonti documentarie”.

allo stesso tempo non posso mancare di av-
vertire l’esigenza che siano chiare e definite le no-
stre competenze e le nostre autonomie tecniche e 
scientifiche – soprattutto nei confronti della Comu-
nità ebraica di napoli – nei campi suindicati della 
ricerca storica sull’ebraismo, inteso come compo-
nente importante delle vicende socio-culturali nella 
formazione dell’identità pugliese e meridionale.

[…]
la valorizzazione dei beni culturali è un lavo-

ro molto impegnativo, che va portato avanti con la 
massima professionalità, a prescindere dall’appar-
tenenza a una religione - o meno - dei singoli studiosi.

I risultati positivi, poi, sono auspicabili per 
tutti, in ultima analisi per il turismo culturale e per 
quello religioso.

nella certezza che possiate tutti gioire con noi 
per la costituzione del CeRDeM, anche per gli sfor-
zi che comporta e la ricaduta dei frutti sul territorio, 
colgo l’occasione per invitare le ss.VV. a un inter-
vento di saluto istituzionale durante il Convegno 
sulla presenza ebraica in Italia meridionale in via 
di organizzazione a trani (in collaborazione con il 
Comune) e previsto per il 16-18 ottobre 2012.

Con i migliori saluti,
acquaviva delle fonti, 5 giugno 2012

prof. Cesare Colafemmina

Il CeRDeM ha ricevuto un immediato ri-
scontro positivo nell’ambito scientifico e nella 
società civile, riscuotendo un consenso unanime 
intorno a una progettualità a vasto raggio ide-
ata insieme a Cesare Colafemmina. per quanto 

3 lettera prot. 4/2012 CeRDeM del 5 giugno 
2012, indirizzata al sindaco di trani gigi Riserbato, 
all’assessore alla Cultura e ai Dirigenti della IV e V 
Ripartizione del Comune di trani, al presidente del-
la Comunità ebraica di napoli pierluigi Campagna-

no, al Direttore ufficio beni Culturali della Diocesi 
di trani mons. saverio pellegrino, alla soprinten-
dente archivistica per la puglia Maria C. nardella 
e, per conoscenza, all’assessore regionale al Medi-
terraneo silvia godelli, con oggetto: lettera di pre-
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sentazione CeRDeM-Centro di Ricerca e Documen-
tazione per l’ebraismo nel Mediterraneo e richiesta 
di patrocinio.

4 Dalla scheda allegata al saggio di l. Levi, Ri-
cerche di epigrafia ebraica nell’Italia meridiona-
le, in «Rassegna Mensile di Israel» 28, 3-4 (1962), 
p. 152, le prime notizie sulle epigrafi ebraiche di 
trani fino ad allora conosciute sarebbero da riferir-
si: per 1 epigrafe del 1247 di sant’anna [sinagoga 
scola grande] descrizione di fontana (1878) e l’in-
terpretazione di ascoli (1878-1880); per 1 epigrafe 
di sant’elena [contrada] descrizione di fontana 
(1878) e interpretazione di ascoli (1878-1880); per 2 
epigrafi del 1290 provenienti dal Cimitero descrizio-
ne di Quagliati (1928) e luzzatto (1932), interpreta-
zioni di Cassuto (1932).

5 nella prima volta che si occupa di ebraismo tra-
nese, Colafemmina pubblica Un’iscrizione ebraica 
inedita di Trani, in «augustinianum» 13 (1973), pp. 
339-343. Dopo essersi dedicato alle fonti documen-
tali – con Documenti per la storia degli ebrei a Tra-
ni nel secolo XV, in «sefer Yuhasin» 1 (1985), pp. 
17-24 e Documenti per la storia degli ebrei a Trani 

nei secoli XV-XVI, in «sefer Yuhasin» 3 (1987), pp. 
93-104 – ne delinea le vicende nei Momenti di vita 
ebraica tranese nei secoli XV-XVI, in Aspetti della 
storia degli Ebrei in Trani e in Bisceglie e vicende 
tranesi dal sec. IX, Contributi di C. CoLafemmina 
e L. PaLmiotti, CRseC/trani, trani 1999, pp. 35-
55. Ritorna sull’argomento con Di alcune iscrizioni 
ebraiche a Trani, in «la Rassegna Mensile d’Israel» 
67 (2001), pp. 305-312.

6 all’università la bicocca di Milano - Corso 
di laurea specialistica in scienze antropologiche 
ed etnologiche è stata assegnata una tesi di lau-
rea dal titolo Continuità immaginate. Costruzione 
dell’identità ebraica a Trani, relatore ugo fabietti, 
correlatore Domenico Copertino (a.a. 2008-2009). 
la tesi - di benedetta Candiani - presenta molte in-
terviste sul campo, soprattutto ai protagonisti della 
ripresa del culto ebraico a trani. tra gli intervistati 
c’è anche Cesare Colafemmina.

7 e. Cassin, San Nicandro. Un paese del Gar-
gano si converte all’Ebraismo, Corbaccio, Milano 
1995; J.a. Davis, Gli ebrei di San Nicandro, giunti-
na, firenze 2013.

riguarda gli enti religiosi (ebraici, cristiani o di 
altra appartenenza), la loro partecipazione è 
sempre stata auspicata da Cesare Colafemmina, 
purché venisse garantito il reciproco rispetto per 
i rispettivi ruoli, segnati da differenti finalità. 

la lettera è indirizzata principalmente 
agli esponenti delle istituzioni civili e religiosi 
tranesi, per il significato che trani assume nel 
lavoro condotto da Colafemmina. È a trani che 
Colafemmina ha creato un luogo di testimonian-
za unica della storia dell’ebraismo nell’Italia 
meridionale, più che un un semplice allestimen-
to museale: la sezione ebraica del Museo dioce-
sano, nell’ex sinagoga Scola Grande.

la progettazione e la cura dell’unico mu-
seo dedicato all’ebraismo del Meridione (unico 
in Italia per il periodo medievale) rappresenta 
per Cesare Colafemmina l’acme del suo percor-
so alla riscoperta delle testimonianze ebraiche 
epigrafiche, architettoniche, storico artistiche e 
documentali. 

le prime scoperte sulle testimonianze 
ebraiche a trani – sul piano della ricerca scienti-
fica – sono risalenti,4 anche se nel suo complesso 
la storia ebraica della città deve molto alla rico-
struzione organica di Colafemmina, che si dedi-
ca a trani a cominciare dagli anni ’70 (quando 

insegnava ancora al seminario pontificio della 
vicina Molfetta).5

Inoltre, nell’ultimo decennio, nella città 
sede in epoca federiciana di una delle Comunità 
ebraiche più fiorenti del Meridione si sono in-
trecciati percorsi paralleli a quelli scientifici e 
della cultura ebraica in senso laico (campo di 
ricerca di studiosi ebrei e non): nuovi percorsi6 

che hanno portato alla ripresa del culto ebraico 
nella sinagoga scolanova, di proprietà comuna-
le e concessa in comodato alla Comunità ebraica 
di napoli - sezione di trani.

la religiosità ebraica, in puglia, ha già tro-
vato – agli albori del novecento – un testimone 
in Donato Manduzio (san nicandro garganico, 
1885 - 15 marzo 1948), la cui esperienza, esclusi-
vamente contemporanea, è stata unica: ispirato 
direttamente dalla lettura del pentateuco, sente 
di appartenere a una dimensione profetizzante e 
crea intorno a sé un grande interesse, tanto da 
contare su un gruppo di accoliti.7 Dal primo nu-
cleo, i cui componenti fanno l’aliyah emigrando 
in Israele negli anni ’50, è stato gemmato anche 
un ramo di discendenti – con riferimento a un 
gruppo di donne – rimasti in puglia, la cui con-
versione è stata riconosciuta in tempi recenti.

trani, invece, dalla multiculturalità del 
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passato in tempi contemporanei è diventata em-
blematica della “seconda vita” di due ex sinago-
ghe: la scola nova riaperta al culto ebraico dopo 
quasi settecento anni – tenuto conto del cambia-
mento di destinazione a chiesa attestato già dal 
13278 – e la scola grande che, pur rimanendo di 
proprietà della Diocesi, inaugura nel 2009 una 
sede espositiva annessa al Museo Diocesano di 
trani, promettendo e mantenendo una connota-
zione di laicità e scientificità impressa dalla cu-
ratela dell’allestimento firmato da Colafemmina 
insieme all’architetto giorgio gramegna.

a cominciare dal restauro,9 nella scola 
grande non si cerca forzatamente un ritorno 
al periodo di fondazione (testimoniato dall’epi-
grafe datata 5007 dalla creazione del mon-
do/1246-47 e.v.), così come è stato purtroppo 
realizzato con la cd. “debarocchizzazione” delle 
chiese e cattedrali dalle soprintendenze italiane 
negli anni ’30 e ’40,10 ma al contrario si cerca di 
valorizzare le tracce del passaggio a chiesa. an-
che qui, Colafemmina cerca un legame estetico, 
se non altro evocativo, tra l’Aron ha-qodesh e la 
tipologia dell’altare ligneo seicentesco dedicato 
a sant’anna, che tra l’altro ripropone esoteri-
che colonne a girali ricorrenti trasversalmente 

nel simbolismo pagano, ebraico e cristiano, en-
fatizzate fino a raggiungere l’apoteosi nell’im-
ponente baldacchino disegnato dal bernini per 
san pietro a Roma: “le due colonne con girali di 
vite con pampini e uva che sostengono una tra-
beazione a timpano spezzato evoca anche coevi 
Aron ha-qodesh … e frontespizi di libri a stam-
pa, anche ebraici”.11

Colafemmina non manca di cogliere un le-
game con le radici ebraiche, anche se probabil-
mente non ricercato volutamente dai costruttori 
dell’altare seicentesco, tra le colonne decorate a 
girali di pampini che a lui ricordano l’Aron ha-
qodesh e quelle colonne tortili ormai divenute 
un topos del barocco. Infatti, l’altare ligneo con 
le colonne decorate è molto diffuso nella terra 
di bari nel ’600, così come l’altare in pietra di-
pinta a dorata nel salento.12

Il percorso delle colonne tortili, in realtà, 
parte ancora da più lontano: da una tipologia 

“fondata da una lato sulle raffigurazioni del tem-
pio posteriori all’ultima distruzione e dall’altro 
sulla leggenda che le colonne tortili della pergu-
la costantiniana di san pietro sarebbero appar-
tenute al tempio”.13 

Ma il fattore importante, che Colafemmi-

8 Mandato di papa giovanni XXII all’arcivesco-
vo di trani bartolomeo brancaccio sull’annessione 
delle rendite della chiesa di san gervasio alla chiesa 
di santa Maria nova, sita nel “loco, in quo situa-
ta existit qui antea fuerat sinagoga Iudeorum”, in: 
1327, 4 novembre, avignone, archivio segreto Vati-
cano, Reg. Vat. 86, foll. 23v-24r; Ibidem, Reg. aven. 
29, fol. 631r-v, documento pubblicato in sh. simon-
sohn, The Apostolic See and the Jews. Documents: 
492-1404, pontifical Institute of Mediaeval studies, 
studies and text 94, toronto 1991, doc. 335, pp. 
351-352; cf. C. CoLafemmina, Gli Ebrei e la Puglia, 
in Accademia Pugliese delle Scienze. Atti e relazio-
ni, Classe di scienze morali. Classe di scienze fisiche, 
mediche, naturali, vol. 52 (2001-2005), adda, bari 
2007, pp. 112-113; sulle sinagoghe tranesi cf.: C. Co-
Lafemmina, Gli ebrei nel Mezzogiorno d’Italia, in ar-
chitettura judaica in Italia: ebraismo, sito, memoria 
dei luoghi, flaccovio, palermo 1994, pp. 247-255; 
M. Bertagnin et al., A Mediterranean Jewish Quar-
ter and Its Architectural Legacy: The Giudecca of 
Trani, Italy (1000–1550), in «traditional Dwellings 
and settlements Review» 14,2 (2003), pp. 33-46.

9 lavori di restauro finanziati in base all’accor-
do di programma Quadro “beni Culturali” e alla 

Misura 2.1 del poR puglia 2000-2006, con il con-
tributo dell’arcidiocesi di trani-barletta-bisceglie), 
su progettazione degli architetti enrico Cassanelli 
e giorgio gramegna; è seguito il vero e proprio al-
lestimento della sezione ebraica, a cura di Cesare 
Colafemmina e di giorgio gramegna, M. masCoLo, 
Le sinagoghe tranesi di Scola Nova e Scola Grande 
nel Novecento tra vincoli, restauri e valorizzazione, 
in «sefer Yuhasin» anno XVII (2012), pp. 77-112. 

10 p. Petraroia, Luisa Mortari, Pietro Toesca e il 
restauro, in M. PasCuLLi ferrara (cur.), Per la Sto-
ria dell’Arte in Italia e in Europa. Studi in onore di 
Luisa Mortari, De luca editori d’arte, Roma 2004, 
pp. 81-84; C. CesChi, Teoria e storia del restauro, 
Mario bulzoni, Roma 1970.

11 C. CoLafemmina - g. gramegna, Sinagoga Mu-
seo S. Anna. Guida al Museo, Messaggi, Cassano 
Murge 2009, pp. 142-143. 

12 M. PasCuLLi ferrara, L’altare ligneo, in V. 
Cazzato, M. fagioLo, M. PasCuLLi ferrara, Atlante 
del Barocco in Italia. Terra di Bari e Capitanata, 
De luca, Roma 2002-2008, pp. 254-257.

13 M. fagioLo, Le colonne e l’ordine salomonico, 
in ID., Architettura e massoneria. L’esoterismo del-
la costruzione, gangemi, Roma 2006, pp. 176-177; 
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na sente come una necessità nell’allestimento 
della sua sezione ebraica del Museo, è il mante-
nere ben evidenti i passaggi della sua storicizza-
zione, tanto più quando si tratta di un passaggio 
non di un’epoca all’altra, ma da una religione 
all’altra utilizzando lo stesso linguaggio formale. 
Così dimostra come si può essere testimoni sto-
ricamente e allestire un museo sulla storia delle 
religioni: mantenendosi su un piano di laicità.

3. Progettazione del CeRDEM

l’idea di un Centro di Documentazio-
ne sulle testimonianze della presenza ebraica 
nell’Italia meridionale e nel Mediterraneo nasce 
dal coordinamento della Mostra “arte in puglia 
dal Medioevo al settecento. Il Medioevo” (foggia, 
Museo Civico 2010), a cura dello storico dell’ar-
te francesco abbate (università del salento).14 
nel progetto “arte in puglia” è stato previsto 
un capitolo (ideato e coordinato chi scrive) sulla 

“Cultura e arte ebraica”, per la prima volta in 
un catalogo di storia dell’arte dedicato all’Ita-
lia meridionale, con i contributi di giacomo sa-
ban, Cesare Colafemmina, amedeo spagnoletto 
e giorgio gramegna, architetto tranese curato-
re dei restauri e dell’allestimento nell’ex sina-
goga. Mentre lavoravamo alla Mostra “arte in 
puglia”, infatti, Cesare Colafemmina stava per 
inaugurare – come curatore scientifico – la se-
zione ebraica del Museo diocesano di trani.

la Mostra “arte in puglia” ha previsto 
anche un’articolazione in sei sezioni decentrate 
(tra bari, lecce e trani), con l’allestimento di 
una sezione ebraica15 nel castello svevo di trani.

nel progetto della Mostra – che prevede 
anche fasi successive, come il Rinascimento e il 
sei-settecento in puglia (per l’ebraismo si af-
fronterà il tema dell’espulsione dalla spagna e 
dal Viceregno di napoli) – si consolida un grup-
po di lavoro con la supervisione di Cesare Cola-
femmina e giacomo saban. nascono così alcuni 
progetti di ricerca che riguardano la valorizza-

zione della cultura ebraica, con iniziative colla-
terali di natura divulgativa.

gli studi (diretti scientificamente da Cola-
femmina) riguardano nuove indagini sul patri-
monio culturale dell’Italia meridionale, compre-
se le fonti documentarie. Di qui il coinvolgimento 
della soprintendenza archivistica per la puglia 
che ha supportato come capofila i progetti “ar-
chivi - fonti e storia per l’ebraismo”.

strada facendo ci si rende conto di dover 
dover riprendere le fila di un mosaico di ricer-
che, a cui ha lavorato in gran parte – e, comun-
que, per primo in modo sistematico – Cesare Co-
lafemmina, tra l’altro pionieristicamente senza 
veri e propri supporti istituzionali.

l’idea di un Centro di Documentazione 
viene proposta (a cura di chi scrive) a Cesare Co-
lafemmina, che poi ha deciso (con l’intervento 
della soprintendenza archivistica per la puglia) 
di acconsentire alla dichiarazione di importan-
te interesse storico dal MibaC, per il recupero 
anche del suo archivio e dell’annessa biblioteca. 

Questo processo di valorizzazione dal 
punto di vista scientifico ha portato Cesare Co-
lafemmina, dopo aver creato la sezione ebraica 
nella scola grande, a voler incentrare la sua at-
tenzione sulla parte dei documenti sulla presen-
za ebraica a trani e nelle città vicine.

la pubblicazione del suo volume – intito-
lato Ebrei a Trani. Fonti documentarie (Andria, 
Barletta, Bisceglie, Corato, Molfetta, Trani)16 – 
è stata programmata dal CeRDeM nell’ambito 
dei progetti 2012/2013 “archivi - fonti e storia 
per l’ebraismo”. 

I progetti hanno previsto un convegno in-
ternazionale di studi in memoria di Cesare Co-
lafemmina: “gli ebrei nell’Italia meridionale e 
nel Mediterraneo dall’età romana all’alto Me-
dioevo/the Jews in south Italy and in the Me-
diterranean area from the Roman times to the 
early Middle ages”,17 tenuto dal 15 al 18 ottobre 
2012 a bari (aula Magna palazzo ateneo), trani 
(biblioteca comunale “g. bovio”) e Venosa (Ca-

cf. s. tuzi, Le colonne e il tempio di Salomone. La 
storia, la leggenda, la fortuna, Roma 2002.

14 f. aBBate (cur.), Arte in Puglia dal Medioevo 
al Settecento. Il Medioevo, De luca editori d’arte, 
Roma 2010.

15 M. masCoLo (cur.), Catalogo della Sezione 
Ebraica Mostra “Arte in Puglia” Trani, Castello 

Svevo settembre-ottobre 2010 (a cura di f. abbate e 
M. Mascolo), bari 2010.

16 C. CoLafemmina, Ebrei a Trani. Fonti docu-
mentarie (Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Mol-
fetta, Trani), a cura di M. masCoLo, soprintenden-
za archivistica per la puglia - CeRDeM, bari, c.s.

17 Il programma del convegno, ospitato nella bi-
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blioteca “g. bovio” di trani, ha previsto (16 ottobre 
2012), nella I Sessione “fra gerusalemme e la Dia-
spora”, presieduta da Joseph Sievers (pontificio Isti-
tuto biblico, Roma), gli interventi di Joseph Geiger 
(the Hebrew university of Jerusalem), Lucio Troia-
ni (università di pavia), Ariel Lewin (università del-
la basilicata), Samuel Rocca (ariel university Cen-
ter of samaria). per la II Sessione “società, diritto, 
sinagoghe”, presieduta da Albert Baumgarten (bar 
Ilan university, Ramat gan), ha visto gli interventi 
di Oded Irshai (the Hebrew university of Jerusa-
lem), Valerio Massimo Minale (università “federico 
II”, napoli), Eliodoro Savino (università “federico 
II”, napoli), Enrico Tromba (università di bologna 

- epHe, parigi) e Giorgio Gramegna (sezione ebrai-
ca Museo diocesano, trani). Dopo la tappa a Venosa, 
nel Castello pirro del balzo (piazza Castello), con il 
contributo di Ezio Lavoràno (Dirigente area Cul-
tura, Comune di Venosa) e la visita alle Catacombe 
ebraiche condotta da Antonio De Siena (soprin-
tendente per i beni archeologici della basilicata), il 
convegno ha proseguito i suoi lavori a trani, per la 
III Sessione (17 ottobre 2012) “storia, epigrafia, ar-
cheologia”, presieduta da Cosimo Damiano Fonseca 
(accademia nazionale dei lincei), con relatori Ma-
xim Griger (università di Kazan), Gideon Foerster 
(the Hebrew university of Jerusalem), Giancarlo 
Lacerenza (università l’orientale, napoli), Andrea 
Colella (Hochschule für Jüdische studien Heidel-
berg) e Cosimo D’Angela (università di bari) e per 
la IV Sessione (18 ottobre 2012) “fonti, manoscritti 
e archivi”, presieduta da Giuseppe Dibenedetto (già 
soprintendente archivistico per la puglia), con i 

contributi di Mauro Perani (università di bologna), 
Steven Bowman (university of Cincinnati), Fabri-
zio Lelli (università del salento), Grazia Maiora-
no (archivio di stato di bari), Mariapina Mascolo 
(soprintendenza archivistica per la puglia, progetti 

“archivi - fonti e storia per l’ebraismo”). Il conve-
gno patrocinato dall’università degli studi di bari, 
dall’università degli studi della basilicata e dai Co-
muni di trani (bt) e di Venosa (pz) è stato organizza-
to dal CeRDeM e dalla soprintendenza archivistica 
per la puglia, con la collaborazione dell’archivio di 
stato di bari, della soprintendenza per i beni arche-
ologici della basilicata e della soprintendenza bsae 
e bap della puglia, dell’anaI-sezione puglia, del 
Cse-Centro di studi ebraici (università l’orientale, 
napoli), dell’aIsg-associazione Italiana per lo stu-
dio del giudaismo, del goldstein-goren Diaspora 
Research Center (tel aviv university), della società 
di storia patria per la puglia. 

18 C. CoLafemmina, Archeologia ed epigrafia 
ebraica nell’Italia meridionale, in Italia Judaica, 
atti del I Convegno internazionale (bari, 18-22 mag-
gio 1981), Ministero per i beni Culturali e ambien-
tali, Roma 1983 (pubblicazioni degli archivi di sta-
to, saggi 2) pp. 199-210; ID., Hebrew Inscriptions of 
the Early Medieval Period in Southern Italy, in b. 
garvin, b. CooPermann (ed.), The Jews of Italy. Me-
mory and Identity, university press of Maryland, 
bethesda 2000, pp. 65-81.

19 M. masCoLo, Le indagini archeologiche di Ce-
sare Colafemmina: le catacombe di Venosa nel car-
teggio con la Soprintendenza (1972-1980), «sefer 
Yuhasin» nuova serie 1 (2013), c.s.

stello pirro Del balzo - Catacombe ebraiche).
Il convegno ha ripreso, in quattro sezioni 

(fra gerusalemme e la Diaspora; società, diritto, 
sinagoghe; storia, epigrafia, archeologia; fonti, 
manoscritti e archivi), i percorsi intrapresi da 
Colafemmina tra storiografia, archeologia, epi-
grafia, fonti documentarie e letteratura, alla ri-
cerca delle testimonianze della vita ebraica nei 
centri dell’Italia meridionale dall’epoca romana 
all’alto Medioevo. In un arco temporale così va-
sto gli ebrei hanno rappresentato un fattore rile-
vante negli ambiti della cultura e della vita socia-
le e pubblica. ne è emerso un mondo multietnico, 
laddove la presenza ebraica è stata analizzata 
nel contesto delle culture del Mediterraneo.

Dall’esperienza del Convegno è nata la 
collaborazione con il Comune di Venosa, con 
la costituzione di una sede in cui è conservato 

il materiale di studio. Questo assume il signifi-
cato di un suggello per l’esperienza di Colafem-
mina, perché – oltre a trattarsi del sito più ricco 
di testimonianze sulla presenza ebraica di tutta 
l’Italia meridionale – riguarda il luogo dove ha 
preso inizio l’eccezionale percorso dello studio-
so, anticipando gli scavi della soprintendenza 
per i beni archeologici di basilicata diretta al-
lora da Dino adamesteanu. scopritore nel 1972 
delle prime catacombe cristiane venosine con 
epigrafi inedite, Colafemmina nel 1974 ha pub-
blicato la prima iscrizione con epigrafe consola-
re e una tomba ebraica con arcosolio riccamente 
affrescato e decorato, insieme a nuove epigrafi 
ebraiche altomedievali.18 gran parte della sua 
attività nel campo archeologico ha avuto come 
base Venosa.19
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20 Info sul sito www.moked.it/ I dati a.R.s. ri-
versati su supporto informatico sono custoditi a cu-

ra dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Docu-
mentazione - ICCD del MibaC.

4. Le linee programmatiche segnate da Cesare 
Colafemmina per il CeRDEM

Cesare Colafemmina ha lasciato delle li-
nee programmatiche per l’attività del CeRDeM, 
raccolte nello statuto e nelle tante conversazioni 
in cui con i soci sono state discusse quelle atti-
vità che sarebbero state portate a termine dopo 
la sua scomparsa, dimostrando una singolare 
lungimiranza nel programmare studi e iniziative 
che avrebbero trovato radici nella sua produ-
zione scientifica, per poi sviluppare una nuova 
fioritura.

Ma l’insegnamento più importante si ri-
trova rileggendo i suoi stessi scritti, non trascu-
rando nemmeno i dettagli delle note e degli ap-
punti di lavoro.

In una lettera inviata nel 1990 al Consor-
zio a.R.s. (antichità, Ricerca, sviluppo) con 
cui ha collaborato per alcuni anni, Cesare Co-
lafemmina delinea le modalità dell’indagine sul 
terreno, che ricorda a tratti l’indagine al sud 
condotta – per altri versi – da ernesto De Marti-
no e da un gruppo di giovani studiosi, che diede 
vita a tutto un filone di studi di antropologia e di 
etnomusicologia.

Qui Cesare Colafemmina, sulla scorta dei 
suoi studi pluriennali e di indagini fino ad al-
lora condotte approfonditamente da autorevoli 
studiosi come ascoli e Cassuto, dimostra ancora 
una volta la capacità di cogliere una visione a 
tutto tondo delle differenti testimonianze, resti-
tuendo i contorni di un’immagine nell’ambito 
della quale c’è ancora da indagare, ma pur sem-
pre nel solco tracciato da lui.

Il progetto realizzato dal Consorzio a.R.s. 
(e da un importante gruppo di aziende italiane: 
enidata, olivetti, professional Data, sopin), 
intitolato “la presenza ebraica in Italia. Cata-
logazione dei beni culturali della più antica co-
munità della diaspora”, è stato promosso dal Mi-
nistero del lavoro e previdenza sociale (ai sensi 
dell’articolo 15 della legge n. 41 del 28/2/1986) 
e ha avuto come obiettivo il censimento, la cata-
logazione e la fruizione del patrimonio culturale 
ebraico in Italia, compreso in un arco cronolo-
gico che va dal periodo romano all’età moderna 
e contemporanea. Il risultato – circa ottomila 

schede di catalogazione – è conservato dall’Isti-
tuto bibliografico tullia zevi, struttura che 
opera insieme alla fondazione beni Culturali 
ebraici Italiani – fbCeI nell’ambito dell’unio-
ne delle Comunità ebraiche Italiane – uCeI.20 

le modalità di lavoro di Colafemmina per 
il censimento – che nel suo caso diventava solo 
esemplificativo di quanto già fatto negli anni pre-
cedenti – sono testimoniate dalla lettera inviata 
da Colafemmina al Consorzio a.R.s. di Roma, 
con un abstract del suo progetto di lavoro.

acquaviva, 18 giugno 1990
tramite la dott.ssa giorgina Ciocca coordina-

trice di codesto Consorzio per il progetto di catalo-
gazione dei beni Culturali ebraici in Italia, mi sono 
state chieste delle indicazioni per un proseguimento 
del lavoro di catalogazione nel campo documentario, 
archeologico e folcloristico. sotto il profilo docu-
mentario, l’Italia meridionale, compresa la sicilia, 
offre una notevole ricchezza di pezzi, conservati sia 
negli archivi pubblici che in quelli privati. gli ar-
chivi di stato di napoli e di palermo potrebbero of-
frire insieme 2.000-3.000 pezzi: 700 schede possono 
essere compilate con il materiale conservato nell’ar-
chivio di stato di bari, altro materiale dovrebbe esi-
stere nei fondi anteriori al 1541 conservati presso le 
sedi dei vari archivi di stato esistenti nei capoluoghi 
di provincia o di distretto (trani, taranto, potenza, 
Cosenza, Castroviliari, avellino, benevento, Ca-
serta, salerno, sciacca, Catania, Messina, Modica, 
siracusa). Quanto agli archivi privati, primeggiano 
quelli ecclesiastici, presenti generalmente nelle città 
sedi vescovili.

Il campo archeologico e folcloristico offre 
delle possibilità soprattutto nella rilevazione delle 

“giudecche”, ossia dei quartieri, o vie, abitate dagli 
ebrei. la loro memoria si conserva spesso nella tra-
dizione popolare, che va raccolta nelle varie località. 
assai interessante sembra il rilevamento del rap-
porto, sul piano urbanistico, della “giudecca” con 
la città che l’ospitava. altri rilevamenti riguardano 
l’ubicazione delle aree sepolcrali medievali. Quel-
le moderne possono, a loro volta, offrire un certa 
quantità di schede desunte dalle lapidi funerarie 
(vedi bari). tra “giudecche”, cimiteri ed epitaffi 
moderni, si possono mettere insieme circa 50 schede.

Impone l’obbligo di avvertire che l’indivi-
duazione e la lettura del materiale d’archivio non 
è per nulla facile, necessitando una esperienza pa-
leografica che non si può improvvisare. per questo 
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la ricerca delle fonti e la loro interpretazione deve 
essere fatta, a mio parere, da persone che abbiano 
già una certa esperienza in materia e sotto la guida 
di esperti.

Il lavoro dovrebbe svolgersi in varie fasi, al-
ternando la ricerca dei documenti nei fondi archi-
vistici, seguita da fotocopiatura o riproduzione in 
microfilm del materiale rinvenuto, con la lettura e 
la schedatura dello stesso.

fiducioso di poter essere con questa mia utile 
al progetto di catalogazione perseguito da codesto 
Consorzio, ringrazio delle stima e porgo i più cor-
diali saluti e auguri di buon lavoro.

prof. Cesare Colafermmina

Cesare Colafemmina non è stato solo un 
grande studioso, ma anche – con il suo amore 
per l’antico unito a un rigoroso e modernissimo 
gusto contemporaneo – un ineguagliabile desi-
gner per il suo museo, un pioneristico curatore 
di allestimenti, mostre, pubblicazioni per valo-
rizzare la cultura ebraica sotto tutti gli aspetti 
della comunicazione, scientifica e di alta divul-
gazione.

In alcune note tratte dal suo archivio 
privato, delinea con estrema chiarezza quali 
dovrebbero essere le linee direttrici per un alle-
stimento riguardante una mostra sulla presenza 
ebraica nell’Italia meridionale. In particolare, 
questi appunti riguardano un eventuale alle-
stimento incentrato sulle emergenze architetto-
niche e le produzioni epigrafiche e letterarie di 
Venosa.

In generale ritengo che potrebbe essere inte-
ressante, nella sezione espositiva dedicata all’ebrai-
smo, predisporre, per ogni località che fu sede di 
una grossa comunità ebraica, tre livelli di lettura 
distinti e correlati. 

1. un primo livello di lettura, centrale, per 
così dire, consisterebbe nell’esporre il materiale ar-
cheologico ed epigrafico, riprodotto in fotografia o 
dal vero, corredato, là dove sia possibile, da foto o 
notizie di scavo. Questo livello potrebbe essere cor-
redato, per quanto riguarda le epigrafi, dalla ripro-
duzione del testo in lingua originale (ebraico, latino, 
greco), dalla traslitterazione, dalla traduzione e se 
ve ne sono, dalla citazione dei rimandi biblici o tal-
mudici. le sinagoghe potrebbero essere illustrate da 
piantine e disegni in sezione che ne ricostruiscano 
l’assetto originale, magari persino dei modellini. 

2. a questo primo livello si potrebbe affian-
care un livello di lettura costituito da brevi schede 
con i cenni storici, corredato dalla localizzazione 
delle aree cemeteriali, liturgiche (sinagoghe), abita-

tive (quartieri ebraici) sulla mappa del territorio o 
la cartina della città. per sottolineare la presenza 
degli insediamenti ebraici sui luoghi riportati dalla 
Tabula Peutingeriana, si potrebbe, accanto ai cen-
ni storici, contrassegnare comunità per comunità, 
il suo posto nella Tabula, ma anche il suo posto in 
una riproduzione grafica dell’Itinerario di benia-
mino da tudela, completata dalle notizie in questo 
contenute sul viaggio e le distanze per raggiungere 
ciascuna località. 

3. un ulteriore livello di lettura, il terzo, po-
trebbe illustrare la produzione letteraria dei dotti 
ebrei di ciascuna comunità maggiore, specialmente 
quella poetica. brani della cronaca familiare Sefer 
Yhuhasin, opera insieme memorialistica, poetica e 
didascalica, che sono estremamente suggestivi oltre 
che ricchi di notizie storiche e culturali; inni litur-
gici ed epitalami di amitti da oria, elia ben shema-
hia da bari, silano da Venosa, dotte opere ricche di 
reminescenze bibliche e non solo. Diversi fra questi 
inni sono tuttora in uso nella liturgia sinagogale ro-
mana e nel rito ashkenazita, cioè degli ebrei tede-
schi. non andrebbe dimenticato il grande Donnolo 
shabbetay, medico, filosofo, astrologo, che operò 
a Rossano, in ambito bizantino ma nacque a oria. 
egli preconizza già temi e problemi che saranno svi-
luppati mirabilmente da Mosè Maimonide, ovvero il 
rapporto tra il sapere scientifico greco e la verità 
rivelata dalle scritture.

l’idea di una mostra dedicata a Cesare 
Colafemmina, seguendo le sue direttive è tra i 
prossimi progetti del CeRDeM. tra le finalità 
del Centro, infatti, c’è anche la programmazio-
ne di attività che portino alla giusta luce il patri-
monio culturale riguardante l’ebraismo nell’Ita-
lia meridionale e contribuiscano al rifiorire di 
nuovi studi e ricerche.

È questo il vero dono che ha voluto fare 
Cesare Colafemmina al CeRDeM: al di là delle 
sue carte d’archivio e della biblioteca, ha lascia-
to il suo amore per l’ebraismo e per la ricerca 
delle testimonianze nell’Italia meridionale, ce-
mentando anche l’amicizia tra i suoi diretti com-
pagni di “pellegrinaggio” e segnando la strada 
per riprendere il suo cammino.

Mariapina Mascolo
soprintendenza archivistica per la puglia

progetti “archivi - fonti e storia per l’ebraismo”
e-mail: mariapinamas@libero.it
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suMMaRY

this paper oultines the aims and future goals of the CeRDeM, Centro di Ricerche e Documen-
tazione sull’ebraismo nel Mediterraneo (a Centre for Research and Documentation on Judaism in the 
Mediterranean), established by late professor Cesare Colafemmina to whom the centre is dedicated. the 
paper includes a concise but comprehensive report on the early history of the Centre, its genesis, the gui-
delines concerning its activities and non-confessional character, as well as the main phases of professor 
Colafemmina’s scholarly career. professor Colafemmina was one of the most important scholars on Ita-
lian Jewry as well as the curator of the only Italian museum – the Museo Diocesano in trani housed in the 
former “scola grande” synagogue – with a section dedicated to the Jewish presence in Medieval Italy. 

KeYWoRDs: CeRDeM Cesare Colafemmina; Jews in southern Italy; Jews in the Mediterranean.
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foto 1 - trani, sinagoga Scola Grande, interni con sezione ebraica del Museo diocesano (allestimento a cura di 
Cesare Colafemmina e giorgio gramegna), foto g. gramegna.
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foto 2 - trani, sinagoga Scola Grande, apertura straordinaria della sezione ebraica del Museo diocesano in 
occasione della giornata europea della Cultura ebraica del 6 settembre 2009. Da sx: Riccardo Di segni, ber-
nardo Keltz, enrico Cassanelli, giuseppe storelli, Cesare Colafemmina, giorgio gramegna, Renzo gattegna. 
l’inaugurazione avverrà l’8 novembre 2009.

foto 3 - trani, sinagoga Scola Grande, sezione ebraica del Museo diocesano, Cesare Colafemmina e Mauro 
perani (24 febbraio 2012).
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Ilia Rodov

PAPAL LIONS ON THE TORAH ARK: A HERALDIC SYMBOL CONVERTED

There is some evidence that heraldic lions 
were depicted in Spanish and Italian synago-
gues of the fourteenth to the sixteenth century. 
Around 1357, the rampant lions and towers of 
León and Castile composing the coat of arms of 
King Pedro I of Spain (1334-69) were carved 
on the walls of the so-called El Tránsito syna-
gogue built by the king’s treasurer Samuel Ha-
Levi Abulafia in Toledo (Fig. 1).1 Abulafia’s 
confident display of the royal emblem in his 
synagogue could signal the king’s favor, which 
would have also granted Abulafia a great deal of 
independence within the Jewish community. To 
Christians who might visit the synagogue when 
it served as such, this emblem demonstrated the 
king’s protection of his Jewish subjects as well as 
the Jews’ loyalty to the kingdom.

An early Italian example of heraldic lions 
in a Jewish ritual space is found on the Torah 
ark in the synagogue of the Jewish exiles from 
Catalonia in Rome (Fig. 2). Two symmetric oval 
medallions enclosing rampant lions on the wo-
oden doors and a lion mask on the left marble 
column’s base have survived, while the mask on 
the other base and more heraldic lions on the 
doors of the small compartments in the bottom 
of the ark are visible only in old photographs 
(Fig. 3). The present paper proposes an inter-
pretation of the rampant lion holding a fleur-de-

lis and crossed by an arched band (Fig. 5).2

The ark with its many leonine images was 
produced for the second synagogue of the Cata-
lonian Jewish community in Rome. They es-
tablished their first synagogue there in the late 
fifteenth century,3 shortly after they were exiled 
from Spain in 1492. The only known fact about 
that building is that its location did not please 
Pope Leo X (pontificate 1513-21), who in 1519 
demanded that the Catalonians relocate their 
synagogue to a new site near the “synagogue 
of Roman Jews,” that is Scuola Tempio, in 
Sant’Angelo rione.4 The construction of the sec-
ond synagogue was completed after Leo’s death 
in 1521, as the Hebrew word ז׳כ׳ר׳ו׳ן׳ (memory) 
in the inscription above the ark’s doors enci-
phers the year (5)283 according to the Jewish 
calendar, that is 1522/23 CE.

Following the bull “Cum nimis absurdum” 
of 1555, in which Pope Paul IV established the 
ghetto in this district, other Jewish communities 
of Rome had to move their houses of prayer to 
the rooms adjacent to the Catalana and Tem-
pio synagogues, forming the synagogue complex 
known as the Cinque scuole. In 1622-28 the sy-
nagogue was renovated by Girolamo Rainaldi’s 
workshop,5 but the sixteenth-century marble 
ark was most probably not altered. The ark 
is seen in its original location in a photograph 

215

1 F.C. Burgos, Sinagogas Españolas con especial 
estudio de la de Cordoba y la Toledana de el Transi-
to, Instituto Benito Arias Montano, Madrid 1984, pp. 
65-149; E.W. Goldman, Samuel Halevi Abulafia’s 
Synagogue (El Tránsito) in Toledo, «Jewish Art» 18 
(1992), pp. 58-69; J.D. Dodds, Mudejar Tradition 
and the Synagogues of Medieval Spain: Cultural 
Identity and Cultural Hegemony, in V.B. Mann, T.F. 
Glick, and J.D. Dodds (eds.), Convivencia: Jews, 
Muslims, and Christians in Medieval Spain, George 
Braziller Inc., New York 1992, pp. 113-31.

2 The marble pedimented frame of this ark is the 
subject of my article in progress.

3 A. Esposito, Un’altra Roma: Minoranze nazio-
nali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinasci-
mento, Il Calamo, Rome 1995, pp. 241, 268-74.

4 A. Toaff, The Jewish Communities of Catalo-
nia, Aragon, and Castile in 16th-Century Rome, in 
A. Toaff and S. Schwarzfuchs (eds.), The Mediter-
ranean and the Jews, Ramat Gan 1988, doc. 2, pp. 
260-61.

5 The renovation was commissioned from Rain-
aldi (1570-1655) and was executed by his compan-
ion Francesco Peparelli. See B. Migliau, Nuove 
prospettive di studio sulle Cinque Scole del ghetto 
di Roma: l’identificazione ed il recupero dell’arón 
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di Scola Catalana, «Henoch» 12 (1990), p. 201.
6 A few years later, X.A. Hartleib copied this 

photograph for the frontispiece of A. Berliner, 
Geschichte der Juden in Rom, von der aeltesten Zeit 
bis zur Gegenwart: 2050 Jahre, vol. 2, Frankfurt 
am Main 1893.

7 J. JacoBs and S. Ochser, Rome in Jewish Ency-
clopedia: A Descriptive Record of the History, Reli-
gion, Literature, and Customs of the Jewish People 
from the Earliest Times to the Present Day, vol. 10, 
New York 1905, pp. 454, 456. The caption attribut-
ing the photograph on p. 456 to “the synagogue dos 
Templos” is mistaken.

8 B. Migliau, Dalle Cinque Scole al Tempio: le 
scelte, i luoghi, i riti, in g. ascarelli et alii (eds.), Il 
Tempio Maggiore di Roma: nel centenario dell'inau-
gurazione della sinagoga 1904-2004, Allemandi, 
Rome 2004, pp. 30-31.

9 M.D. Garrard, Jacopo Sansovino’s Madonna 
in Sant’Agostino: An Antique Source Rediscovered, 
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 
38 (1975), pp. 333-34.

10 The northern portal (Fig. 4) is attributed to 
Giovanni Dalmata (born Ivan Duknović; ca. 1440-ca. 
1510). See J. Röll, Giovanni Dalmata (Romische 
Studien der Bibliotheca Herziana, 10), Wernersche 
Verlagsgesellschaft, Worms 1994, p. 54; K. Prijatelj, 
Giovanni Dalmata, in J. Turner (ed.), The Dictionary 
of Art, vol. 12, Grove, New York 1996, p. 699. On 
Palazzo Venezia and the buildings nearby, see also P. 
Dengel, M. dvoák, and H. Egger, Der Palazzo di 
Venezia in Rom, Malota, Vienna 1909; C.L. Frommel, 
Architettura e committenza da Alberti a Bramante, 
Olschki, Florence 2006, pp. 157-314.

11 For more Paul’s arms on the palazzo’s exteri-
or, see Dengel, Dvoák, and Egger, Der Palazzo di 
Venezia in Rom, cit., p. 44, fig. 31; p. 48, fig. 33; p. 
167, fig. 71; pls II, X, XII-XIII

12 A. Milano, Il ghetto di Roma: illustrazioni sto-
riche, Staderini, Rome 1964, pp. 315-18.

13 See B. Narkiss, Three Jewish Art Patrons in 
Mediaeval Italy, in Festschrift Rëuben R. Hecht, 
Jerusalem 1984, pp. 301-6.

14 D. Di Castro, Gli stemmi degli ebrei di Roma, 

taken during the documentation of the Cinque 
scuole in 1885-86 (Fig. 3)6 and in two pictures 
in the Jewish Encyclopedia of 1905.7 The fire 
of 1893 that damaged Il Tempio and the Scuola 
Castigliana in the south-western wing of the Cin-
que scuole complex obviously did not reach the 
Catalana.8 When the complex was demolished in 
1908-10, the Catalana ark, together with other 
fixtures and stone carved parts of the buildings, 
was dismantled and transferred to the Tempio 
Maggiore built nearby in 1904. Currently, the 
reassembled and restored Catalana ark can be 
viewed on the lower floor of this building.

The aedicula-like appearance of the ark 
proves that by 1522/23, after nearly thirty years 
of living in Italy, the Catalonian Jews had beco-
me familiar with the architectural vocabulary of 
their Renaissance milieu in Rome. An indicative 
example of the Roman all’antica marble aedi-
culae from that time is the so-called Madonna 
del Parto altar built by Jacopo Sansovino (Tatti; 
1486-1570) in Sant’Agostino in 1518-21.9 Howe-
ver, such a high-class and novel-style work of a 
leading Roman workshop was most likely hardly 
available to and too expensive for the marginal 
and probably small Catalonian Jewish commu-
nity, who thus had to hire a craftsman working 
in a more traditional style. This reason may 

explain a closer resemblance of their synago-
gue ark’s design to the heavier proportions and 
denser decorations of much earlier Renaissance 
portals (built between 1460 and 1465) of Palaz-
zo Venezia in Rome (Fig. 4).10

The exterior of Palazzo Venezia also de-
monstrates numerous heraldic shields bearing 
the rampant lion behind a diagonal band (Fig. 
6), which have been set here since 1464. At that 
time, the Palazzo’s owner, Venetian cardinal 
Pietro Barbo (1417-71), was elected pope, adop-
ted the name Paul II and chose the rampant lion 
as his pontifical emblem.11 In 1519, the year of 
the establishment of the new Scuola Catalana, 
about three thousand Jews were reported to ha-
ve participated in the carnival in front of Pa-
lazzo Venezia, at Via del Corso and Piazza San 
Marco.12 Jews obviously saw Paul’s lions on the 
palace on that occasion, or just while passing by 
it at any other time.

Jewish art patrons in Italy had adopted an 
armorial lion as their quasi-coat of arms since at 
least the late fourteenth century.13 In the seven-
teenth century, at least two families of the Scuo-
la Catalana parishioners, the Lattes and Mena-
sci, had a single lion standing against a diagonal 
band on their emblems.14 Nevertheless, it seems 
unlikely that the heraldic lions on the Catalana 
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in id. (ed.), Arte ebraica a Roma e nel Lazio, Pa-
lombi Editori, Rome 1994, p. 160.

15 Several influential rabbis of the early- and 
mid-sixteenth century condemned the setting of 
one’s personal emblem in sculpture on the Torah 
ark or in raised embroidery on the ark’s parokhet 
(curtain). Especially harsh was their criticism of the 
sculpted heraldic lion on the ark in a synagogue in 
Candia (now Iráklion) in Crete. The rabbi of Candia, 
Elijah Capsali, turned for advice to four leading 
contemporary rabbinical decisors. Two of them 
lived in Safed: Rabbi Joseph Karo (1488-1575), who 
was born in Toledo and Rabbi Moses ben Joseph of 
Trani in Italy (known as Ba‘al Ha-Mabit, d. 1580). 
The others were Rabbi David ben Solomon ibn Abi 
Zimra (Radbaz, 1479-1573) from Spain, who lived 
in Egypt and died in Safed, and Meir ben Isaac 
Katzenellenbogen (Maharam, ca. 1482-1565) who 
was originally from Poland and lived in Padua. The 
decision of rabbis of different origins would be equally 
authoritative for all Jewish communities. Excerpts 
from these rabbinical responses are published in I.Z. 
Kahana, Mehkarim be-sifrut ha-teshuvot (Studies in 

the Responsa Literature), Jerusalem 1973, pp. 355-
59 (Hebrew), and in English translation in V.B. Mann 
(ed.), Jewish Texts on the Visual Arts, Cambridge 
University Press, Cambridge MA 2000, pp. 117-20.

16 “And [they] brought it [gold] into the taberna-
cle of the congregation, for a memorial for the chil-
dren of Israel before God” (Num. 31,54).

17 B.A. Curran, A. Grafton, and P.O. Long, 
Obelisk: A History, The MIT Press, Cambridge MA 
2009, pp. 94-95.

18 The Valois’ three golden fleurs-de-lis were in-
serted into the uppermost ball on the Medici coat-
of-arms by concession of Louis XI of France in 1465. 
In the emblem of the rulers of Florence, these lilies 
became associated with the giglio fiorentino, an 
old symbol of Florence. See m. Bergstein, Marian 
Politics in Quattrocento Florence: The Renewed 
Dedication of Santa Maria del Fiore in 1412, «Re-
naissance Quarterly» 44 (1991), pp. 679-87.

19 J. Cox-Rearick, Dynasty and Destiny in 
Medici Art, Princeton University Press, Princeton 
1984, pp. 178-98; Curran, Grafton, and Long, 
Obelisk, cit., pp. 93-96.

ark were the emblem of a private donor.15 A quo-
tation from the biblical story about gold offered 
by all the People of Israel to the Sanctuary,16 en-
graved above the ark’s doors, suggests that the 
ark was built from the collective funds. Lattes’ 
and Menasci’s lions, the earliest known example 
of which dates from a century and a half later 
than the Catalana ark, would have been mode-
led on that ark rather than vice versa.

In the years during which the Catalonian 
Jews built their new synagogue, the lions were 
associated with the actual pope Leo X. He was 
born as Giovanni di Lorenzo de’ Medici, so in 
some cases, lions were added to his family em-
blem comprising Medici’s six balls in order to 
designate his pontifical name (Fig. 8). Moreover, 
as researchers argued, during Leo’s pontificate 
any lions – probably, including those of Paul II – 
and even sphinxes in Roman streets and palaces 

“would have been instantly understood as varia-
tions of the pope’s own leonine insignia.”17

The fleur-de-lis is another element of the 
Medici arms (Fig. 9).18 The identification of the 
lions holding a fleur-de-lis on the Torah ark as 
Leo’s emblem could have offered their inter-
pretation as a sign of reverence by the Jewish 
subjects in Rome to the sovereign of the city who 

granted them the privilege to build the synago-
gue. Yet, this theory does not explain why the 
Jews reassigned the emblem of one of the former 
popes to Leo instead of the latter’s own arms 
with the six balls.

A possible reason for their choice may lie 
in the many-layered symbolism which the High-
Renaissance culture ascribed to emblematic 
images. The “Leo” was interpreted not only as 
an animal homonym of the pope’s name, but al-
so as a celestial sign and esoteric symbol. The zo-
diacal Leo was considered to be a key sign in the 
horoscopes of Leo X, who believed that divine 
plans are revealed through celestial bodies and 
that the stars predicted the turn of the wheel of 
Fortune, which led to his elevation to the papacy. 
Many poets and artists of his time acclaimed the 
constellation of Leo, which accompanies the sun 
while it is reaching its peak in midsummer, for 
establishing Leo the Pope as a triumphant spi-
ritual leader and a new Augustus.19 The tone of 
the laudations was inspired by the Renaissance 
vision of human history that reached the Chri-
stian Golden Age in sixteenth-century Rome. A 
representative discourse of Renaissance Neo-
platonic messianism is found in the writings of 
Egidio (alias Aegidius or Giles) of Viterbo (1469-
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20 See C. Astruc and J. Monfrin, Livres latins et 
hébreux du Cardinal Gilles de Viterbe, «Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance» 23 (1961), pp. 551-54.

21 J.W. O’Malley, Giles of Viterbo: A Reform-
er’s Thought on Renaissance Rome, «Renaissance 
Quarterly» 20 (1967), pp. 1-11; id., Fulfillment of 
the Christian Golden Age under Julius II: Text of 
Discourse of Giles of Viterbo, «Traditio» 25 (1969), 
pp. 265-338. On the impact of Egidio’s ideas on art 
in Rome during the first two decades of the sixteenth 
century, see I.D. Rowland, Render unto Caesar the 
Things Which are Caesar’s: Humanism and the Arts 
in the Patronage of Agostino Chigi, «Renaissance 
Quarterly» 39 (1986), pp. 696-706.

22 Genesis 49,9-10 and Rashi’s glosses ad loc.
23 G. Sed-Rajna and S. Fellous, Les manuscrits 

Hébreux enluminés des bibliothèques de France, 
Peeters, Leiden 1994, pp. 155-58.

24 The masorah signs in the lion’s crown read: 
 ,King David) המלך דוד / שמע / חל / צדיק / זקן / וחם
[he] heard, occurred, pious, elderly, and heat).

25 On the symbolism of a scepter tipped by a fleur-
de-lis in medieval France, see A.-M. Lecoq, The 
Symbolism of the State: The Images of Monarchy 
from the Early Valois Kings to Louis XIV, in P. Nora 
and D.P. Jordan (eds.), Rethinking France: Les 
lieux de mémoire, vol. 1, The State, University of 
Chicago Press, Chicago 2001, p. 232.

26 V. KlagsBald, A l’Ombre de Dieu: Dix Essais 
sur la Symbolique dans l’Art Juif, Peeters, Louvain 
1997, pp. 25-38.

27 G.G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah 
Mysticism and Talmudic Tradition, The Jewish 
Theological Seminary of America, New York 1965, p. 
119. Cf. the parabolic interpretation of biblical lilies 
in medieval Christian thought and art, where “the 
dual comparison of the husband in the Song of Songs 
to Christ and to lily” inspired the interpretation of 
a fleur-de-lis as a symbol of Christ the King. See 
Lecoq, The Symbolism of the State, cit., pp. 232-33.

28 The Hebrew passage reads, לשושנים נס   .נעשה 
On this trope, see A.Z. Idelsohn, Jewish Liturgy 

1532), an ecclesiastic statesman, Christian kab-
balist, and a favorite of Leo X.20 In Egidio’s 
mind, Saint Peter’s Basilica is the eternal Tem-
ple of Solomon, the Vatican hill becomes the 
true Zion, and the eschatological gathering of 
all the nations – Christian, Jewish, Muslim, and 
pagan – would occur in Rome, which he called 
sancta latina Ierusalem. Egidio believed that 
hints of messianic Redemption were revealed to 
pagan sibyls, Greek philosophers, and Hebrew 
prophets, and that the pagan and Jewish tradi-
tions would reconcile with Christian doctrine.21 
Visions of the termination of Judaism on the eve 
of the Christian Golden Age might have prom-
pted the Roman Jews to challenge the messianic 
interpretations of the papal leonine symbols.

Jewish messianic associations of lions are 
traced back to the Bible and its rabbinical ex-
egesis: Jacob’s testament associates the lion with 
Judah, whose tribe is prophesied to bequeath 
his royal scepter to his offspring, the Messiah of 
the House of David.22 A pictorial example of this 
symbolism is the drawing of a leomorphic king 
on a throne on the margins of the initial lines of 
I Kings in a Hebrew biblical manuscript of ca. 
1280-90 from Lorraine (Fig. 7). In the sixteenth 
century, this codex was possessed by Italian 
Jews.23 The name of King David and masoretic 
notations forming the micrographic drawing of 
the lion’s crown link the image to the contents of 

I Kings 1 that relates the transmission of royal 
power from the elderly David to his son Solo-
mon.24 Thus, the enthroned and crowned lion 
raising its scepter appears as an allegory of the 
uninterrupted kingdom of the House of David of 
Judah’s lineage.

In the drawing, the fleur-de-lis atop the 
scepter reaffirms the lion’s royal dignity.25 Yet, it 
is also possible that in the context of Jewish sym-
bolism, the meaning of the flower tip was more 
complicated. Victor Klagsbald noticed that lilies 
depicted the biblical shoshanim (Hebrew: roses 
or lilies) in many ancient and medieval Jewish 
images.26 According to this theory, the symbolic 
meaning of the lilies is derived from the Song of 
Songs (2,2) that uses the shoshanah (singular of 
shoshanim) as an epithet for the poet’s beloved, 
which in rabbinical literature is commonly as-
sociated with “God’s bride, the people of Isra-
el”.27 For example, in the hymn for Hanukkah, 

“Ma‘oz ®ur” (composed in Germany probably 
in the thirteenth century), the verse “a miracle 
was wrought for the shoshanim” means it was 
wrought for the People of Israel.28 If this usage 
of shoshanim was known to the scribe in France, 
the shoshanah on the scepter could have alluded 
to the Jewish kingdom.

The heraldic rendering of the Lion of Ju-
dah was also familiar to Spanish and Italian 
Jews from illuminated manuscripts. In his colo-
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and Its Development, Schocken Books Inc., New 
York 1967, p. 162.

29 Bible, Spain, 14th century. Paris, Bibliothèque 
nationale de France, Ms. hébreu 29, fol. 15v. See 
Sed-Rajna and Fellous, Les manuscrits Hébreux, 
cit., pp. 95-103 and especially the reproduction on 
p. 98.

30 H.H. Ben-Sasson, Galut ve-geulah be-eynav 
shel dor goley Sefarad (Exile and Redempion 
through the Eyes of the Spanish Exiles), in S.W. 
Baron, B.-Z. Dinur, S. Ettinger, and I. Halpern 
(eds.), Sefer yovel le-Yiz hak Baer bi-mlot lo shiv‘im 
shanah (Yitzhak F. Baer Jubilee Volume on the Oc-
casion of His Seventieth Birthday), (Hebrew), Je-
rusalem 1960, pp. 216-27; A.H. Silver, A History 
of Messianic Speculation in Israel from the First 
through the Seventeenth Centuries, Beacon Press, 
Boston 1959, pp. 110-16.

31 London, British Library, Add. MS v 27, 560, 
fol. 106r; see the excerpt translated into English 
in H.H. Ben-Sasson, Messianic Movements, in M. 
BerenBaum and F. Skolnik (eds.), Encyclopaedia 
Judaica (2d ed.), vol. 14, Thomson Gale, Detroit 

2007, p. 121.
32 A. Esposito and M. Procaccia, Un astrologo e 

i suoi prognostici: Bonnet de Lattes a Roma alla fi-
ne del Quattrocento, in «Materia Giudaica: Rivista 
dell’associazione italiana per lo studio del Giudai-
smo» 7 (2002), pp. 97-104. 

33 B. Netanyahu, Don Isaac Abravanel: States-
man and Philosopher, Cornell University Press, 
Philadelphia 1953, pp. 216-26; Silver, A History of 
Messianic Speculation, cit., pp. 116-30.

34 J.C. Margolin, Bonet de Lattes: médicin, 
astrologue et astronome du pape, in G. tarugi  
(ed.), Ecumenismo della cultura, vol. 3, L’umane-
simo e l’ecumenismo della cultura: Atti del XIV con-
vegno internazionale del Centro di Studi umanistici, 
Montepulciano, 1977, Florence 1981, pp. 107-48.

35 D. Goldschmidt, Bonetto de Latis e i suoi scrit-
ti latini e italiani, in d. carpi, a. milano and u. na-
hon (eds.), Scritti in memoria di Enzo Sereni: Saggi 
sull’Ebraismo Romano, Fondazione Sally Mayer, 
Jerusalem 1970, pp. 93-94.

36 A. Milano, Il ghetto di Roma: illustrazioni sto-
riche, Staderini, Rome 1964, p. 58.

phons in the Hebrew Bible of 1475-80, a certain 
scribe Judah, probably of Castile, related him-
self to the biblical tribe of Judah, which symbol 
he represented in a full-page painting as an ar-
morial shield enclosing a figure of a lion and the 
inscription “Judah, a lion’s whelp” (Ex. 49,9).29

The trauma of the Spanish and Portu-
guese expulsions triggered a new wave of Jewish 
expectations for messianic Redemption.30 Com-
menting on Jeremiah’s messianic prophesy “In 
his days Judah shall be redeemed and Israel 
will live secure” (23,6), the last rabbi of Lisbon, 
Joseph ben Abraham Hayyun (d. 1497), identi-
fied Judah (that is the tribe of Judah) with the 
Jews suffering in exile who should be redeemed, 
whereas Israel’s “ten lost tribes” are living se-
curely in the Holy Land.31 Astrology, which at-
tracted Renaissance Jews despite the negative 
attitude towards it in earlier Jewish sources,32 
inspired Hayyun’s student Isaac ben Judah 
Abrabanel (1437-1508), a statesman, philoso-
pher, and biblical exegete who fled from Portu-
gal to Italy, lived in Venice and died in Padua. 
Abrabanel believed that the stars presage the 
redemption of the Jews to be completed between 
1503 and 1591.33

A prominent adherent of messianism in 
the Jewish community of Rome was Rabbi Bonet 

de Lattes (alias Jacob ben Immanuel, d. 1510) of 
Aix-en-Provence. After his arrival in Rome circa 
1493, Bonet served as a physician and astrologer 
to Pope Alexander VI (pontificate 1492-1503) 
and Giovanni de’Medici, the future Pope Leo 
X.34 In his astrological Prognosticum of 1499, de 
Lattes foretold the Messiah’s appearance in the 
year 1505.35 In the minds of de Lattes’ younger 
contemporaries in the Spanish Jewish commu-
nity in Rome, the gleams of ecumenism in hu-
manistic thought and Leo X’s relative tolerance 
toward the Jews – so contrary to the anti-Jewish 
attitude of the Christian kings of Spain and Por-
tugal – would have been seen as heralding the 
Redemption promised to Judah’s tribe. Capti-
vated by these premonitions, Italian Jews even 
asked the rabbis of Jerusalem whether they also 
discern there the messianic signs as clearly as 
those being seen in Rome, and whether these si-
gns mean that the exiles of Israel will very soon 
gather together in the Promised Land.36

Noteworthy also is the transformation of 
the straight diagonal line crossing the papal le-
onine emblems (Fig. 6) into an arch on the sy-
nagogue ark’s medallions (Fig. 5). In the terms 
of formal composition, the inclined arch rein-
forces the impression of an energetic rise of the 
lion and its lily. At the same time, in Renaissance 
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37 The entire wheel of the Zodiac was usually 
rendered as a pair of connected arches (either 
with or without the signs on them) encompassing 
an armillary sphere. Jewish scholars – such as 
Bonet de Lattes, who compiled a book in Latin 
on the astrolabe, Annuli per eum compositi super 
astrologiam utilitates, Rome 1498 – and Jewish 
amateur astrologists were familiar with Latin 
astrological treatises, many of which contain the 
image of an armillary sphere. For instance, it is 
depicted in one of the most important Renaissance 
sources on ancient astronomy, George von 
Peuerbach’s and John Regiomontanus’ Epytoma 
Ioa[n]nis de Mo[n]te Regio in Almagestu[m] 
Ptolomei, Venice 1496. For more examples and an 

overview, see S.K. Heninger, The Cosmographical 
Glass: Renaissance Diagrams of the Universe, 
Huntington Library Press, San Marino 1977, pp. 
39-41.

38 This full-page woodcut was included in the 
editions of 1491 and 1493, and the same image 
without the frame illustrates the editions of 1497 
and 1507. See Gesamtkatalog der Wiegendrucke, 
vol. 7, Stuttgart Editore, Stuttgart 1968, pp. 269-71, 
nos. 7969, 7971-72.

39 See C. Roth, The Jews in the Renaissance, 
Jewish Publication Society of America, Philadelphia 
1959, pp. 103-10; C. Di Capua, Dante nell’ebraismo 
italiano, «Rassegna Mensile di Israel» 72 (2006), pp. 
31-62.

art an inclined arch can stand for a section of 
the wheel of the Zodiac,37 as it does in the early 
printed Venetian illustrations of Dante’s Divina 
Commedia (Fig. 10),38 the book that was well 
known to Italian Jews.39 The image illustrates 
the first canto of the Paradiso, whose initial 
lines exalt divine dispensation over the world: 

“La gloria di colui che tutto move / per l’universo 
penetra, e risplende.” The resplendent figure at 
the top of the illustration features the Creator 
of the universe, who displays the Holy Scripture 
and supervises the rise of the sun and the stars. 
In the absence of any anthropomorphic images 
on the Catalana ark, the Tablets of the Law in 
its pediment similarly imply the idea of divine 
dispensation moving the heavenly wheel to raise 
up the Lion of Judah. 

The duality of the leonine emblem was 
able to convey the idea that the rise of the pon-
tifical lion is only instrumental in God’s plan of 
the forthcoming triumph of Judah’s lion. Mo-
reover, the heraldic lions were a convenient me-
dium for the hidden expression of the anti-Chri-
stian argument: their plain meaning as homage 
to the pontifical sovereign was apparent to all, 
while their polemical interpretation could have 
meaning only for the learned Jewish spectators.

Ilia Rodov
Department of Jewish Art

Bar Ilan University

SUMMARY

The article investigates the semantics of the leonine reliefs on the Torah ark of 1522/23 of the 
synagogue built by Jewish exiles from Catalonia in Rome by permission of Pope Leo X. The proposed 
interpretation of the lion is derived from the messianic symbolism of the lions in the Bible, Jewish icono-
graphy, and Christian Renaissance culture in Rome during Leo’s pontificate.

KEYWORDS: Scuola Catalana (synagogue) in Rome; Renaissance Torah arks; leonine symbols; 
Messianic ideas; Papacy and the Jews.
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Figure 1 - Toledo, Samuel Ha-Levi Abulafia’s synagogue (El Tránsito). The dedicatory inscription to the left of the 
Torah ark, ca. 1357.
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Figure 2 - The Torah ark from the Scuola Catalana, 1522/23. Gilt and colored marble. Rome, Tempio Maggiore, 
Museo Ebraico. Photograph: courtesy of Araldo de Luca.
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Figure 3 - Rome, the Scuola Catalana: view towards the Torah ark. Photograph, 1885-86. Rome, Museo di Roma, 
Palazzo Braschi, Archivio fotografico comunale.
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Figure 4 - Rome, Palazzo Venezia: the northern gate, attributed to Giovanni Dalmata, 1460-65.
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Figure 5 - Rampant lion, detail of Fig. 2. Figure 6 - Pope Paul II’s coat of arms, detail of Fig. 4.
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Figure 7 - “Crowned Lion on a Throne,” Prophets: I Kings, Lorraine, ca. 1280-90. Paris, Bibliothèque nationale 
de France, Ms. hébreu 85, fol. 140r (detail).

Figure 8 - Vatican, Palazzo Apostolico, Stanza 
dell’incendio del Borgo: Coat of arms of Pope Leo X 

supported by lions, carved in wood, 1513-21. 

Figure 9 - Fleurs-de-lis on the coat of arms of Pope 
Leo X, detail of Fig. 8.
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Figure 10 - “Beatrice Introduces Dante to Heaven,” woodcut. Dante Alighieri, Divina Commedia (Venice: Bernar-
dinus Benalius and Matteo Capcasa, 1491): Paradiso, canto 1.
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THE TESTAMENT OF A JEWISH WOMAN NAMED BALADRE (1325). 
NEW CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE SYNAGOGUES IN GIRONA

1. Introduction

The synagogue which I will discuss has 
been referred to by researchers as Second Sy-
nagogue and was located on the street currently 
named La Força.1 There is no documentation to 
inform us as to when it was erected. We know 
that early in the twelfth century, the Jewish 
community moved from next to the cathedral to 
a low point in the urban city where the Jewish 
Quarter later took shape. From the year 11602 

we have references to this Jewish Quarter loca-
ted in the area of La Força Street, and it was 
assumed that there was a building dedicated to 
worship and study. However we have no infor-
mation that allows us to say anything about this 
supposed building, whether there were one or 
more synagogues during the twelfth and thirte-
enth centuries and where this synagogue or sy-
nagogues may have been located. What we do 
know is that during this period Girona had a ve-
ry important Jewish community which included 
great rabbinic authorities and a leading Kabba-
listic circle. 

For this period of more than two centuri-
es,3 no known document that could provide in-
formation about the location of any synagogue 
was preserved, although we must suppose that 
there was at least one synagogue. What we defi-
nitely cannot say is that the same building that 
the researchers called Second Synagogue, loca-
ted at no. 21 of the present street of La Força, 
was erected as a synagogue during this time.4 

About this so-called Second Synagogue we only 
have documentation dating from the fourteenth 
century. 

We know that after the dispute in Tortosa, 
Pope Benedict the XIII ordered the closure of 
all the synagogues that were large and luxurious 
or that had previously been Christian chur-
ches.5 On 10 November 1415,6 Guillem Mariner, 
the vicar of Girona, completed the process7 of 
closure in compliance with this papal provision.

 The process ended with a referral letter 
signed by the vicar and directed to the Pope 
stating that sinagogam ipsam claudi precepi et 
mandavi, a synagogue, it is said, that was in 
callo judaico civitatis Gerundae loco videlizet 
ubi judeorum ipsius civitatis existit complan-
tata antiquitus erat ecclesia.8 This document 
is preserved in the Diocesan Archive of Girona 
and contains statements of sixteen witnesses in 
response to nine questions asked about the syna-
gogue in order to demonstrate that it was built in 
the place where the old chapel of Sant Llorenç 
was previously located. 

Statements of the witnesses allow us to 
identify this synagogue with the one that has 
been called Second Synagogue and located at 
no. 21 of La Força Street. None of the witnes-
ses had seen the transformation of the chapel of 
Sant Llorenç into a synagogue, but according to 
their statements they had met some old people 
who had indeed seen it. Since all actual witnes-
ses remembered only the synagogue at the same 
expressed location, considering the age of the 

229

1 It has been stated that the synagogue occupied 
a space where today is the no. 21 of the street la 
Força. The place has been identified thanks to the 
study conducted by the Archaeological Association 
of Girona in 1995. (Canal et. al. 1995). 

2 ACSG, Llibre Gran de la Sagristia Major, fol. 
8. Document of the Bishop approving the ownership 
of some houses in the calle judaico. It is the first 
documentary reference about the Jewish quarter of 
Girona.

3 We know that at least since 1207 the Jewish 

community had its own cemetery, an alodium he-
breorum in Montjuïc. ACSG, Llibre Verd, June 13, 
1207. 

4 (Planas 1999), p. 496. 
5 The papal bull was issued in Valencia on 11 

May 1415. Pub: (RieRa 2006), doc. 340, p. 520.
6 ADG, Secció C, Processos Varis (1416). Pub: 

(RieRa 2006), doc. 349, p. 531. 
7 Girona, October 24 - November 7, 1415. Pub: 

(RieRa 2006), doc. 347, p. 527.
8 (Masià 1953), p. 221. 
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9 (MaRquès 1987), p. 226.
10 (sagReRa-suReda 2011), p. 45.
11 (RieRa 2006), p. 108.
12 See: (RieRa 1987). 
13 (Calzada 1980), p. 5. (Planas 1999), p. 497. 
14 ACA, Cartes reials de Ferrando I, Caixes per 

incorporar, sub data. Perpinyà, 15 November 1415. 
Pub: (RieRa 2006), doc. 350, p. 533. 

15 ACA, Reg. 2391, fol. 38v-39r. Perpinyà, 20 No-
vember 1415. Pub: (RieRa 2006), doc. 351, p. 534. 

16 ACA, Reg. 2391, fol. 39r-v. Perpinyà, 20 No-

vember 1415. Pub: (RieRa 2006), doc. 352, p. 535. 
17 ACA, Reg. 2391, fol. 42v-43r. Perpinyà, 25 No-

vember 1415. Pub: (RieRa 2006), doc. 354, p. 537. 
18 ACA, Reg. 2444, fol. 89v-90v. Also copied 

in Reg. 2448, fol. 91r-92r. Pub: (BaeR 1929), doc. 
515/2; (RieRa 2006), doc. 355, p. 538. 

19 ACA, Reg. 2444, fol. 90v-91r. Also copied in 
Reg. 2448, fol. 92r-v. Pub: (BaeR 1929), doc. 515/3, 
(RieRa 2006), doc. 356, p. 539. 

20 ACA, Cartes reials d’Alfons IV, Caixa 4, no. 
427. Girona, 18 March 1417. Pub: (RieRa 2006), 

oldest witnesses, its existence could be traced 
at least to the decade of 1350.9 If we accept the 
veracity of those statements, we might conclude, 
then, that this synagogue was already erected in 
the early fourteenth century. 

However, historians suggest that the hi-
storical data of this process were falsified, that 
the witness statements were intentional in or-
der to prove the alleged existence of a previous 
church.10 This process was carried out, therefo-
re, in order to solidify that the synagogue was 
formerly a chapel dedicated to Sant Llorenç.11 

Apparently, this rumor was fabricated around 
the time of the riots of 1391.12 That year, the at-
tackers penetrated the Jewish quarter on 10 Au-
gust, the feast of Sant Llorenç, and at that time 
the square in front of the synagogue was named 
after the Saint. Thus, any assumption of prior 
association of the area with Sant Llorenç seems 
improbable. The closing of the synagogue took 
place on 7 November 1415, the same day the de-
cree of the closure was read in the presence of 
Jewish notables and treasurers. 

Most scholars have accepted a statement 
to the effect that the closure of the synagogue 
lasted less than six months, and that in May of 
1416, by order of Prince Alfons the Magnani-
mous, its reopening was allowed.13 

The documentation, however, offers a 
very different story. After the closure of the sy-
nagogue, during the same month of November 
1415,14 the Jews presented a petition to the King 
Ferrando demanding not to let the general vicar 
continue the vexations and oppression carried 
out improperly by him in order to apply the 
papal constitution. This petition states that the 
vicar has closed the synagogue and has caused 
damages, has collapsed a well, and has issued 

a writ of excommunication against the royal of-
ficials if they act against Christian debtors of 
Jews. After this petition, the following provision 
was consigned: it must be ordered that the royal 
officials of Girona should not tolerate the inter-
ference of the ecclesiastical jurisdiction over the 
Jews, and a letter must be written to the general 
vicar in order to return things to the status quo. 
King Ferrando then sent to his officials in Gi-
rona the ordinances dictated about segregation 
of Jews and stated that no interference of the 
papal or episcopal delegates would be tolerated 
in these areas.15 He also warned the general vi-
car and the official of the diocese to desist from 
pursuing innovations implemented in the syna-
gogue and towards the Jewish community of the 
city. They were adjured to obey the orders he 
has dictated.16 

On November 25, in a new document, 
King Ferrando ordered his officers in Girona to 
withdraw religious emblems that the general vi-
car had placed in the outbuildings of the Jews.17 

After that Prince Alfons transcribed to the royal 
officials in Girona the order of King Ferrando, 
and intimated them to its compliance, rejecting 
the interference of the ecclesiastical authority 
in Jewish affairs.18 Alfons transcribes the same 
document and address it to the bailiff and the 
ordinary judge of Girona.19

The following document that refers to the 
Girona synagogue is from 1417.20 In this docu-
ment Girona jurors wrote to King Alfons asking 
him to consent that the Jewish synagogue, now 
closed by order of the Pope, be converted into a 
church. Two months later, the jurors of Girona 
wrote to King Alfonso insisting on their demand. 
This time they also demanded that the Jews must 
be held outside the boundaries of the Jewish 
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doc. 361, p. 543. 
21 ACA, Cartes reials d’Alfons IV, Caixa 4, no. 

511. Girona, 12 May de 1417. Pub: (RieRa 2006), 
doc. 363, p. 545. 

22 ACA, Reg. 2052, fol. 29v. Barcelona, 29 July 
1417. Pub: (RieRa 2006), doc. 364, p. 545. 

23 ACA, Reg. 2666, fol. 124v-125r. Pub: (RieRa 
2006), doc. 366, p. 546. 

24 (RieRa 2006), p. 128. 
25 ACA, Reg. 2596, fol. 85v-86r. (Calzada 1980), 

p. 386. (RieRa 2006), doc. 389, p. 562. 
26 AHCG, Ordinacions dels Jurats, lligall 9, vol. 

1440-1446, fol. 28r. Girona, 25 May 1442. (esCRiBà-

FRago 1992), doc. 1065, 1066. (RieRa 2006), doc. 
397, p. 569. 

27 (Planas 1999), p. 497. 
28 ACA, Reial Patrimoni, Batllia General de Ca-

talunya, vol. 871, fol. 131r. Barcelona, 17 Decem-
ber 1442. Pub: (RieRa 2006), doc. 398, p. 570. 

29 ACA, Reg. 3139, fol. 67r-v. It is also transcri-
bed in the General Bailiff of Catalonia’s command 
of 28 June 1447 and in the process and acts of this 
order, the days of 12-15 July 1447. Tortosa, 30 Ja-
nuary 1443. Pub: (RieRa 2006), doc. 399, p. 571. 

30 ACA, Reg. 3127, fol. 159v-160r. (old 163v-
164r). Barcelona, 1 October 1436. Pub: (RieRa 

Quarter, or in a corner, and that the wives of 
Jews who had not converted should be separated 
from their husbands; they demanded also that 
converts be forced to baptize their Jewish chil-
dren.21 Because of the delicate situation, Queen 
Iolant request of King Alfons that he not allow 
the synagogue of the Jews of Girona to be con-
verted into a church, especially because it would 
be an occasion for some serious riots against 
Jews.22 The tension lasted at least until the year 
1419 from which is preserved a document which 
states that King Alfons ordered the general vi-
car of Girona to be presented in Barcelona and 
to report back about the crowds that he rallied 
in the synagogue and at several Jewish homes in 
the city.23 

Thus, we see that a conflict developed 
between the royal authority and the local for-
ces in Girona regarding the synagogue. The city 
jurors wanted to turn it into a church and the 
royal council defended the property and consi-
dered it as royal heritage.24 Considering the in-
formation provided by the documentation that 
has been preserved in the Royal Archives of 
Aragon, it is difficult to believe that a reopening 
of the synagogue occurred as has been believed. 
We know that in 1417 it was still closed by order 
of the Pope. 

What we can extract from the documen-
tation is that riots were caused, some Jewish 
homes were attacked, the synagogue was plun-
dered and partially destroyed, and in 1419 the 
church official undertook another violent action 
against the synagogue. 

In September of the year 1431, King Al-
fons the Magnanimous granted a license to the 
apostate Francesc Gracian to convert the old sy-

nagogue of the Jews of Girona into the chapel of 
Sant Llorenç.25 

In a document dated to 1442, Girona ju-
rors wrote to the lieutenant of the governor of 
Catalonia and its adviser, beseeching them to 
ignore the protest of the Jews against converting 
the old synagogue into a chapel.26 The document 
states that the synagogue was not then in use 
for more than 20 years, which brings us back to 
before 1422.27 The same year as the document, 
1442, the general bailiff of Catalonia ordered his 
lieutenant in Girona to take the ancient synago-
gue of the Jews and safeguard the rights of the 
royal heritage,28 and in the following year, 1443, 
Queen Maria ordered the governor, the general 
bailiff, and the royal officials of Girona to de-
liver the full possession of the old synagogue to 
the Jews, according to a chapter of general pro-
visions issued by Alfons on June 28th 1419.29 

On one hand, we know that in 1417 the sy-
nagogue was closed and that in 1419 there were 
again riots; on the other hand, we know that in 
1442 the old synagogue was not then in use for 
more than 20 years. Thus, we can conclude that 
after its closure in 1415 it was not reopened any-
more. Finally, the conversion into Sant Llorenç 
church was not performed and we know that in 
1443 the building was returned to the Jews who 
had the possession until they were forced to sell 
it in 1492. In 1436 Queen Maria authorized the 
dedication of a new space in the Jewish quarter 
where Jews could have a synagogue.30 Thus, it 
appears that the Jewish community of Girona 
remained without an official synagogue during a 
period of more than 21 years. 

The fact that the synagogue was erected in 
what had allegedly been the church of Sant Llo-
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2006), doc. 393, p. 566. 
31 (MaRquès 1987), p. 227.
32 It is known that in 1312 the cathedral chapter 

began the construction of the present Gothic cathe-
dral which occupies an area larger than the previous 
Romanic one.

33 A serious difficulty with this hypothesis is that 
there are severe halakhic restrictions on selling a 
synagogue:
...שמותר למכור בית הכנסת בבית הכנסת של כפרים שלא  
־עשו אותו אלא על דעת בני הכפר לבדם שיהיה להם להתפ

 לל בו שאם רצו כולם למוכרו מותרין, אבל בית הכנסת של
 כרכין הואיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה שיבוא ויתפלל
־בו כל הבא אל המדינה נעשה של כל ישראל ואין מוכרין או
  תו לעולם. )רמב״ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא(.

34 (guilleRé 1994), p. 128. (Canal et. al. 2010), p. 36. 
35 (RieRa 2006), doc. 5, p. 239. 
36 Mallorca, 11 July 1231. (RieRa 2006), doc 1, p. 

237. Mallorca, 16 March 1235. (RieRa 2006), doc. 2, 
p. 238. 

37 Barcelona, 24 August 1263. (RieRa 2006), p. 239. 
38 See note 35. 
39 Cervera, 25 October 1268. (RieRa 2006), doc. 

9, p. 241. 
40 (CanteRa-Millàs 1956), Girona, 242, pp. 348-

350. 

41 The inscription was discovered in 1888 in an 
old building demolished in the Mercadal neigh-
borhood. 

42 (Batlle 1959), p. 303. 
43 For the photography and transcription of the 

inscription and the proposed acrostic, see (PéRez 
2012), p. 40-42. 

44 According to Jaume Riera: the stone, unfor-
tunately, is mutilated in his left side, but it is not 
true, as has been said by those who have published 
it, that the mutilation impedes the reading of the 
date. The space destined to engraving the year of 
construction is partly mutilated, of course, but in 
part is blank. Apparently, it was taken the agree-
ment to record the commemorative stone building 

-not exactly the dedication date of the building, but 
the construction date- a long time after, and it was 
not possible to determine when exactly had been. 
(RieRa 2006), p. 208. 

45 It seems clear that the last verse is an acrostic 
of the erection year of the synagogue, although the-
re are many possible variations on the combination 
of it. One of these variations would give us the year 
5159 (1399 in the Common Era), another one the 
year 5172 (1412 in the Common Era), another one 
the year 5179 (1419 of the Common Era), etc. Al-

renç caused some researchers to think that this 
building had been acquired by the Jewish com-
munity in an exchange with the canons of the 
cathedral.31 According to this supposition, the 
Jewish community would still hold the so-called 
First Synagogue, west of the bishop’s house and 
south of the cathedral,32 and the canons, intere-
sted in this place, may have proposed to exchan-
ge it for the church of Sant Llorenç.33 In fact, we 
have no documentation to confirm this hypothe-
sis and also the existence of the supposed chapel 
of Sant Llorenç is itself questioned. 

Other researchers have argued that the 
synagogue was erected in the second half of the 
thirteenth century and cite as proof a supposed 
license granted by King Jaume I to the Jews of 
Girona to build a synagogue.34 In fact there is no 
such document. Rather, there is a license gran-
ted to the Jewish community of Besalú to build 
a synagogue for men and women, issued actually 
in the city of Girona on 4 October 1264.35 Ho-
wever, the supposition that the synagogue was 
established around those years is very plausible 
taking into account that King Jaume I granted 

permission to erect synagogues in the cities of 
Mallorca,36 Barcelona,37 Besalú,38 Perinyà,39 as 
well as issuing various licenses to expand exi-
sting synagogues. 

A third hypothesis states that the synago-
gue was erected in the thirteenth or fourteenth 
century. That corresponds to the dating assig-
ned by Millàs Vallicrosa40 to an inscription on 
stone that commemorates the construction of a 
synagogue.41 

This inscription was traditionally identi-
fied with the so-called Second Synagogue at the 
street of la Força42 where it was supposedly pla-
ced. A new reading of the transcript of Millàs 
led me to suggest a more precise dating of the in-
scription that would be implied in form of acro-
stic in the last verse.43 This last verse appears 
exactly after where the date of erection of the 
synagogue should be inscribed, but was erased 
or never inscribed at all.44 The Hebrew year that 
appears in this acrostic would be 5179 (1419 of 
the Common Era).45 If so, it would mean that 
after the closure of the synagogue of la Força 
Street in 1415 the Jews built another one illegal-
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though there are several possible variants, the most 
plausible combinations indicate or the year 1399 or 
1419. According to the logic of historical events that 
we know, and considering that from the year 1415 
until the year 1436 the Jews of Girona did not enjoy 
a license that would allow them to build a new syna-
gogue, we can imagine that this inscription belong to 
a synagogue erected without royal permission and 
clandestinely in 1419. 

46 Jaume Marquès conjectures that in 1419 the 
king, in order to give a graceful solution to the Giro-
na’s synagogue affair, authorized the Jews to build 
a new synagogue in the eastern part of the street la 
Força. (MaRquès 1987), p. 228. It is possible that 
the synagogue that I have called «clandestine» was 
built with the knowledge of royal authority, howe-
ver it is not conserved any document that certifies it 
and also the permission granted by Queen Maria in 
1436 clearly stated that the Jews had no synagogue: 
...non habeant scolam sive sinagogam in qua ritus 
et cerimonias eorum possint comode exercere... The 
most probable is that this synagogue began opera-
ting in 1419 as a private oratory. 

47 We can think, therefore, that the synagogue 
erected thanks to officially permit in 1436 was the 

same one that already functioned, clandestinely or 
as private oratory, since 1419 and located in the bu-
ilding where it is currently the Bonastruc ça Porta 
Centre. 

48 (esCRiBà-FRago 1992), doc. 1016. 
49 The document was found among a group of 

parchments coming from the diocese of Girona, most 
of which referred to the village of Foxà, especially to 
the family Ribot. Are testaments and documents of 
sale of houses and lands from 1259 to 1782. The one 
referring to the sale of the synagogue by the rectors 
and the administrators of the Jewish community 
was given to the Provincial Archive of Girona. The 
document is a parchment of 58 x 41.3 cm and the 
entire transcription was published by Carme Batlle 
Gallart in 1959. (Batlle 1959), pp. 309-315. 

50 (MaRquès 1987), p. 229. 
51 (Batlle 1959), pp. 309-315. 
52 From the same year we have a document of sale 

of the so-called Third Synagogue. The document is 
dated July 9, 1492. (MiRaMBell 1987), pp. 238-242. 

53 Roman wall reinforced at the end of the eighth 
century. 

54 (Batlle 1959), p. 316. 
55 (MaRquès 1987). 

ly, without royal permission, where this inscrip-
tion was placed in 1419.46 Probably, when they 
obtained permission to build another synagogue 
in 1436, this illegal one, or private oratory, be-
came official,47 and in order that the infringe-
ment committed during those years would not 
be discovered, the Jews themselves left the date 
blank intentionally. 

In 1434, two years before the royal per-
mission granted by Queen Maria, we see that the 
jurors granted a license to build some houses in 
a courtyard that the Almoina (charity organiza-
tion) had bought, which would become the syna-
gogue.48 

So we can imagine that in 1419 it began 
operating illegally or as a private oratory, la-
ter in 1434 they carried out the construction or 
extension of the buildings, and finally in 1436 
when a license was granted, the building official-
ly became a public synagogue. 

The first document that allowed resear-
chers to pinpoint the location of the so-called 
Second Synagogue was the record of sale dating 
from 12 July 1492.49 This document verifies that 
the building of the synagogue was still in the han-

ds of the Jewish community and its presidents 
sold it for the sum of 10 gold florins to the canon 
of the cathedral, Pere Guerau Terrades,50 which 
ceded it to Nicoloau Roca. The document, of 
the notary Pere Escuder, said that it had been a 
house used as synagogue according to the Jewish 
rite …which is mostly destroyed and facing east 
to a house property of Dalmau Mercader, a con-
verted Jew of Girona...51

On that later date we find that the buil-
ding was half destroyed and no longer active for 
the previous 70 years. The Jews, however, held 
possession of the property until they were forced 
to sell it in 1492.52

The documentation of the fifteenth and si-
xteenth centuries inform us about the location 
and the spatial proportions of the synagogue 
building. We also learn that there was a court-
yard with two wells between the wall53 and the 
escola (synagogue), but nothing else. From the 
year 1494 we know that the ground was a ruined 
courtyard next to the escoles velles (old synago-
gues).54 From a document of 1498 we can assume 
that the building was demolished because it re-
fers to a courtyard of the Jews.55 In 1527, Gero-
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56 (esCRiBà-FRago 1992), núm. 1206. 
57 ACSG, Repertori Pontic, 254. 
58 (Canal et. al. 2006), p. 20. 
59 (gRau 1975), vol II, pp. 155-158.
60 ACO, Notarials, Besalú, Pere Mallorques, Li-

ber, reg. 62, 1343-1344. f. 57r-60v. 4 March 1344. 
Pub: (Canal et. al. 2006), pp. 22-25. 

61 (Canal et. al. 2006), pp. 22, 26. (sagReRa-su-

Reda 2011), p. 52. 
62 (Planas 1999), pp. 501-503.
63 AHG, G5, Protocol 404, Francesc de Cantal-

lops, fol. 67 r/v. 
64 (Planas 1999), pp. 499-501. 
65 This identification is totally wrong because the 

so-called Third Synagogue was officially erected af-
ter the year 1436. 

ni Roca heir of Nicolau Roca sold the property 
and also another property in the north to Pere 
Ribot.56 In the document of sale, the courtyard 
is described as being in a state of ruin, where 
there were two wells and the mikweh. 

In the subsequent document of sale, of 
1593,57 we see that there was no trace of the sy-
nagogue and that a house with a garden was bu-
ilt on the site. This house was contiguous with 
the street of Sant Llorenç (current street of la 
Força) and with the street of Ballesteries, with 
the wall in the middle. Apparently, the mikwe 
was located beyond this wall.58

Especially interesting is the documenta-
tion that has been preserved from the fourte-
enth century and has been studied by later rese-
archers. In the first place, we have two notarial 
documents of 1343, from the Regional Archive 
of Olot, that Manuel Grau collected and tran-
scribed while he studied the Jewish community 
of Besalú. These documents were not included 
in the posthumous publication of his doctoral 
thesis. One of the two transcriptions was found 
in a copy of his thesis,59 and the other was found 
handwritten in the Regional Archive of Olot by 
Joel Colomer and published in 1995.60

These two documents of sale offer the fol-
lowing information: the mikwe was located near 
the street of Ballesteries and under the synago-
gue, which stood above the wall. The connection 
between the two chambers was made by stairs 
that crossed the wall. We can also conclude that 
the courtyard of the synagogue was adjacent to 
the eastern side of the wall. Inside the courtyard 
there were one or two wells and stairs that de-
scended to the mikwe. The building of the sy-
nagogue was located between the courtyard and 
houses overlooking the street of el Call to the east. 

The aforementioned documents of sale al-
so give us information about the borders of the 

building with the narrow streets limiting it to the 
north and south; we could say that it had a rec-
tangular shape measuring about 10 and a half 
meters of width.61 It had two different chambers, 
one for men and another for women. The access 
to the synagogue was from the courtyard. 

From the fourteenth century, we also find 
two documents of sale from 1373,62 with the sa-
me sellers, the tutors of the orphan children and 
heirs of Boniuhà Isaac, Jew of Castelló d'Em-
púries. The first document is dated November 
16, 137363 and informs us about the sale by the 
tutors to a Jew named Astruc Mercadell of half 
seat which belonged to the deceased Boniuhà Isa-
ac and was located in the schola inferiori judeo-
rum gerundae, for the price of 55 sous.

In the second document, in the records 
from the same day and in the name of the same 
persons, the tutors of the heritage of Boniuhà 
Isaac sold to Jacob Abraham, a Jew of Girona, a 
full seat in the schola maiori for the price of 15 
lliures. According to some opinions,64 these two 
documents show that at that time there were two 
synagogues in operation, a Major Synagogue 
(or main) and a Minor Synagogue, (probably a 
smaller one). 

Based on this conclusion it has been pro-
posed to identify the Major Synagogue with the 
so-called Second Synagogue (located at no. 21 of 
la Força Street) and the Minor Synagogue with 
the one that occupied the building of the current 
Bonastruc ça Porta Center and named by the 
researchers Third Synagogue.65

2. New contributions to the study of the synago-
gues in Girona

The purpose of this work is not to di-
scredit any of the aforementioned studies, but 
to provide new information that will help us to 
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66 AHG, Gi 2, 72 Hecodavant 5 and Gi 2, 72 He-
codarrere 9. This document was found inside the 
bindings of a notary book belonging to the notary 
Berenguer Capella (1397-1398).

67 See: (BlasCo, Magdalena, Motis 2009). 

68 The name Baladre appears in some Hebrew 
documents of the thirteenth and fourteenth centu-
ries. (Millàs 1927), doc. XXIX, p. 99 (Barcelona 
1328), doc. XXXII. p. 105 (Girona 1252). 

69 For the manuscript script’ table, see (PéRez 

clarify the issue of the synagogues in Girona, in 
particular the so-called Second Synagogue, un-
der the light of an unpublished document that I 
identified at the Historical Archive of Girona.66 

This is the testament of a Jewish woman67 named 
Baladre68 that was written on the third day of 
the month of Av in the year 5085 from the cre-
ation of the world according to Jewish tradition 
(22 July 1325 in the Common Era) in the town 
of Girona. 

The document consists of two pieces of 
parchment written in Hebrew Sephardic Semi-
cursive script.69 The two fragments constitute al-
most the entire testament and it seems that only 
one part in the middle of the text is missing, as 
well as the last lines where we should expect to 
find the witnesses’ signatures. 

The testament includes the last will of Mrs. 
Baladre, days before she died, who left all her 
possessions as an inheritance to her two sons, 
her daughter, her grandson and her maidser-
vant. It is not specified exactly where she lived 
but the testament informs us that she maintai-
ned ownership of a garden in the area of ses Sa-
vaneres, in the Jewish Quarter, and possessed 
several utensils that seem to be related to the 
craft of dyeing. 

Among her assets are included diverse do-
cuments of debt which also indicate to us that 
she had exercised money lending and owned ca-
pital. We are talking, therefore, about a wealthy 
family located in the Jewish quarter of Girona 
in the early fourteenth century. But the most im-
portant information for our purposes that this 
document provides is a reference to some seats 
that Mrs. Baladre possessed in the synagogue, 
in the lower women’s gallery, that she bequea-
thed to one of her sons, Rabbi Šelomoh, and her 
grandson Šelomoh, son of the deceased rabbi 
Haninai. 

The seat that she herself occupied in the 
synagogue, she yielded in usufruct to her dau-
ghter Mrs. Dolça all the days of her life, even 
though it was given in heredity subsequently to 
her son and grandson mentioned. To them was 

also left in heredity half of 3 seats and another 
2 seats that she had in the same lower women’s 
gallery.

The Testament describes in detail where 
these seats were located, both in which rows they 
were and what the direction of these rows was. 
The description offered by the testament gives 
us new information that will allow us to clarify 
several issues regarding the synagogues of Giro-
na, and in particular the so-called Second Sy-
nagogue.

First, the testament indicates that at least 
on that date in 1325 there was only one functio-
ning synagogue in Girona. 

In the text it is said: the same seat I own in 
the synagogue of this city, or in Hebrew:

אותו מקום ישיבה שיש לי בבית הכנסת של מדינה זו

The expression used in Hebrew makes it 
clear she is talking about the only synagogue 
that was at that time in Girona. If there had been 
another operating synagogue she would proba-
bly not have expressed herself in these terms. So 
too, we should assume that if around that date 
another synagogue would have been closed and 
she was referring to a new one, the Testament 
would have given us some specification like «new 
synagogue» or some other explicit description to 
differentiate it from the previous one. This al-
lows us to affirm that the synagogue was in use at 
least since the early fourteenth century. 

The second issue that this document pro-
vides us information about is the location of 
the women’s gallery. The description in the te-
stament, regarding both the first seat, and five 
others that Mrs. Baladre had, is quite curious. 
There is no doubt that these seats were located 
in the so-called lower women’s gallery, or in He-
brew: 

בעזרת הנשים התחתונה

What catches our attention in the first pla-
ce is that if it refers to seats that are located in 

023-Idan.indd   235 23/07/2013   15.30.08



Idan Pérez

236

The testament of a Jewish woman named Baladre (1325)

237

2012), p. 43.
70 Compar. infror –ius, genit. –ris, lower (opp. 

superior). Lit., of position. (siMPson 1959), p. 304. 
71 inFeRioR. 1.) Situat més avall. Les parts in-

feriors del ventre, Albert G., Ques. 62. Tench los 
membres inferiors de cavall disposts, Alegre Tran-
sf. 75. 2.) fig. A un nivell més baix en grau, digni-
tat, qualitat, mèrit, etc. Les potències inferiors 
sien sotsmeses a les superiors, Tirant, c. 368. a) m. 
Home considerat respecte al qui té més grau que 

ell en dignitat, mèrits, etc. «Els superiors han de 
donar exemple als inferiors». Etim.: pres del llatí, 
inferire, mat. sign. (alCoveR-Moll).

72 In this case the word «superior», the opposite 
of «inferior», is used instead of «major». Compar. 
spror –us, higher, upper. Lit., of place. (siMPson 
1959), p. 586.

73 (Pujol 1991), p. 75. (Canal et. al. 2006), p. 26. 
74 (sagReRa-suReda 2011), pp. 53-55. 
75 E. tzoReF, The synagogues in the Middle Ages, 

the women’s gallery; the testament then informs 
us that the seats on the right and left side of the 
mentioned seats were occupied by dignitaries 
and rabbis. It is evident that men and women 
followed the prayer in separate rooms, so it is 
not possible that the seat next to a woman’s sit-
ting place was occupied by a rabbi. Although it 
is true that we can think it refers to the property 
of the seats. Indeed, in some cases, occupation is 
clearly indicated to the representatives of such 
rabbis, in Hebrew:

מקום ישיבה של באי כח ר׳...

Later in that same sentence, it appears to 
refer explicitly to the seat where a certain rabbi 
used to sit, although we can assume that the two 
words indicating that representatives are being 
referred to were simply omitted by oversight or 
it was understood to be implied. For example: 

מקום ישיבה של ר׳ יונה בר׳ בנבנישתי...

Secondly, we call attention to the expres-
sion used to refer to the women’s gallery, or in 
other words, the specification that this gallery 
was lower.

The fact that it talks about the lower wo-
men’s gallery could mean two things: either the-
re was another upper women’s gallery, so this 
was the lower of the two; or, alternatively, that 
the one and only gallery of women was located 
in a lower place, below the gallery of men. In my 
opinion this question is related to the termino-
logy used in the Latin documentation referring 
to the gallery occupied by men and the separate 
gallery occupied by women in the synagogue. As 
I said above, the documents of sale of the year 
1373 refer to a Major Synagogue (schola maio-

ris), and an Inferior Synagogue, (schola inferio-
ri). It should be emphasized that in Latin70 and 
Catalan71 the word «inferior» have the sense of 
«lower» or «below» in terms of location or posi-
tion. Contrary to the opinion that affirms that 
this refers to two synagogues, major and minor, 
we may safely assume that schola inferiori refers 
to the women’s gallery and schola maioris refers 
to the room occupied by men in the synagogue. 

This is clear not only from the same docu-
ments of 1373 where we can verify that the seats 
sold at the schola maioris were in the men’s gal-
lery and those sold at the schola inferiori were 
in the women’s gallery, but from Latin docu-
mentation of other villages. Thus, for example, 
in the synagogue of Castelló d’Empúries it was 
designated that sinagoga seu scola superior72 si-
ve judeorum masculorum.73 

Once we have solved the misunderstood 
terminology used in Latin documentation we 
should also understand the terminology used in 
our Hebrew testament, tahtonah, as a parallel 
of the Latin or the local Catalan vernacular that 
refers to a lower gallery of women. In order to 
solve this question, we must refer to what we 
know about the distribution and design of the 
synagogues in the Middle Ages.

Until now it was supposed that the wo-
men’s gallery of the so-called Second Synagogue 
was located in a corner north of the main prayer 
hall and was organized as an elevated gallery.74 

Although this was the way in which synagogues 
in Sepharad were designed, it should be noted 
that in the synagogues of the south of France 
and Provence in the fourteenth century, wo-
men’s galleries were often located in an inferior 
room, below that of men, from where they liste-
ned the Torah reading through some openings in 
the ceiling.75 The reason for this was that most of 
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the women could not read Hebrew and followed 
the prayers separately in the local Romance lan-
guage. Such a design of the synagogue, in which 
the women’s gallery was situated in a lower floor, 
would answer some of our questions. 

On the one hand, we know that the word 
schola (school) was used as a synonym for syna-
gogue.76 On the other hand, we see that in the 
Latin documentation, the terms schola maio-
ris/superior and schola inferiori are frequently 
used to refer the galleries of men and women. At 
the very least, in the eyes of the Gentile popu-
lation, which drafted the Latin documents, the 
two rooms were separated and were referred to 
as two different synagogues. The fact that one is 
called «inferior» (lower) and the other is called 
«major» or «superior» (higher, upper) would re-
fer to location and not to size or importance.

The fact that the women’s gallery was 
completely separated from the men’s gallery, 
and in the eyes of the foreign population it was 
like another separate synagogue, also explains 
why one of the Synagogues in Barcelona is called 
the Women’s Synagogue.77

As suggested previously an alternate possi-
bility is that there were two women galleries one 
organized as an elevated gallery and another in 
an adjacent room on the same floor as the men 
and on the north side of it. However, conside-
ring the terminology used in the Latin documen-
tation and the fact that in the south of France, 
the women’s gallery was often located in a sub-
terranean room, below that of the men, my opi-
nion is that this was also probably the location in 
the so-called Second Synagogue. This explains 
most convincingly what our testament describes 
as the lower women’s gallery. 

3. Conclusion

In conclusion, I want to summarize my 
proposal and contribution to current scholar-

ship regarding the synagogues of medieval Gi-
rona, and Catalonia in general. First, the te-
stament I present here allows us to affirm that 
in Girona, at least in 1325, there was only one 
functioning synagogue. The synagogue referred 
in the testament is the traditionally so-called 
Second Synagogue and located at no. 21 of la 
Força Street. The date on which this synagogue 
was erected is a question that cannot be resolved 
on the basis of documentation currently at our 
disposal. 

Some historians have proposed that the 
synagogue was built in the early twelfth century 
when the community moved to the area of the 
Jewish quarter. Others have suggested that it 
was erected in the thirteenth or fourteenth cen-
tury, although documentation supporting this 
hypothesis is nonexistent or provides us with no 
historically reliable information. The most plau-
sible assumption, although we have no direct do-
cumentation to certify it, is that the synagogue 
was built in the thirteenth century, coinciding 
with the granting of permits by King Jaume I to 
erect synagogues in other cities such as Mallorca, 
Barcelona, Besalú, Perinyà, and multiple licen-
ses to expand existing synagogues.

The most probable scenario is that this sy-
nagogue located in la Força Street, which has 
often been identified as the synagogue where 
Rabbi Mošeh ben Nahman and the circle of Kab-
balists of Girona from twelfth and thirteenth 
centuries have attended, was actually erected 
after they flourished. This would mean that du-
ring the period of activity of our great rabbi and 
of the splendor of the Kabbalistic circle of Giro-
na, there was at least another synagogue about 
which we have no documentation.

In the twelfth century the Jewish commu-
nity moved from next to the cathedral to a lower 
point in the urban district of the city where it 
would later consolidate the Jewish quarter. Of 
the period between the beginning of the twelfth 

Mahanayim, Year 5725 (in Hebrew). 
76 See: (RieRa 2006), pp. 164-173.
77 In one of the responsa of Shlomoh ben Adret 

(Rashba) we see that the women’s gallery of this sy-
nagogue is called women’s synagogue בית הכנסת של 
 :According to Yom Tov Assis .(Adret VI,7) הנשים
«The scola de les dones (the synagogue of the wo-

men) in Barcelona referred probably to a synagogue 
that had an ezrat nashim at a time when others had 
none. Its other name was sinagoga menor». (assis 
1992) p. 18. In my opinion, women’s gallery of this 
synagogue was located on the floor below and com-
pletely separate from the men’s gallery and because 
of this it was called women’s synagogue or sinagoga 
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century and the beginning of the fourteenth cen-
tury, we have no document that provides us with 
information about any synagogue. However, we 
think that the synagogue referred to by the rese-
archers as Second Synagogue should have been 
the third, and during the twelfth century and 
part of the thirteenth there was at least another 
one that preceded it in the area of Jewish quarter. 

From the documentation preserved da-
ting to the fourteenth and fifteenth centuries we 
know that the Jewish quarter and the synago-
gue were assaulted during the 1391 riots. The 
synagogue ceased operation permanently in 
1415, when it was closed as a result of the order 
of Pope Benedict XIII. Until 1436, when Queen 
Maria granted permission to erect another one, 
the Jewish community remained without official 
synagogue. 

According to the new dating I have propo-
sed, of the Hebrew inscription found in 1888 and 
studied by Millàs Vallicrosa, in 1419 another sy-
nagogue was probably erected clandestinely or 
as a private oratory, where this inscription was 
placed. This synagogue would have been loca-
ted in the same place where today we find the 
Bonastruc ça Porta Centre, which was extended 
in 1434 and converted into an official synagogue 
after the year 1436. Thus, although referred to 
as the Third Synagogue, it would probably ac-
tually be the fourth.

Additionally, my proposal and contribu-
tion refers to the location of the women’s gallery. 
Although there are not archaeological remains 
that may confirm this hypothesis, I think that 
the information contained in Latin and Hebrew 
documentation is sufficient to affirm that in the 
Catalan synagogues,78 the women’s gallery used 
to be located in a separate apartment below the 
men’s gallery. This would explain why our docu-
ment talks about the lower women’s gallery and 
Latin documentation talks about schola inferio-

ri (lower synagogue).
In fact, in the eyes of all locals at that ti-

me, it would be obvious that the women’s gallery 
of this synagogue was located on the floor below 
and completely separate from the men’s gallery. 
The fact that in Latin documentation the term 
schola (school), commonly used as a synonym 
for synagogue, is used to refer to the galleries of 
men and women, could be seen as an indication 
that the prayer was followed in the two cham-
bers in a different way, and in fact functioned 
almost as two separate synagogues. Probably 
in the women’s gallery prayer was followed in 
the Romance language (Catalan), not in Hebrew, 
although we should assume that from that sub-
terranean location it was possible to listen the 
men’s Torah reading.

Therefore, we can assume that the syna-
gogues of medieval Catalonia followed the model 
of the synagogues in southern France and Pro-
vence and not that followed in the rest of the Ibe-
rian Peninsula. Because of its geographical and 
cultural proximity we should not be surprised 
at this, and it would be, at least, another dif-
ferentiation of the Jewish geo-cultural group in 
Catalan lands.

4. Translation of the document

(AHG: Gi 2, 72 Hecodavant 5)

We, the undersigned witnesses, went to vi-
sit Ms. Bladre, widow of Rabbi Ya‘aqov son of 
Rabbi Haninai, who was sick and we found her 
lying in her bed. The words that came out of her 
mouth were coherent and she was in her sani-
ty to answer yes when it was yes and not when 
it was not, just as a healthy person that walks 
through the market would. She said to us: Here 
I am sick and I fear to die of this disease, thus 
please be the witnesses of my testament which I 

menor (lower synagogue).
78 Jaume Riera affirms that, in order to describe 

the synagogues of our lands, we cannot base oursel-
ves on rabbinic legislation, or guide us through 
it. (RieRa 2006), p. 187. Although the examples he 
proposes are true, it should be noted, however, that 
the Maimonides’ Mishne Torah gives us a valuable 

information on how were synagogues in Sepharad 
(Al-Andalus) and how were in Edom (the Christian 
kingdoms). Our rabbi says that in the synagogues of 
Sepharad and the East the assistants were sitting on 
the floor (as in the mosques) while in the synagogues 
of Edom’s cities were sitting in seats. (Mishne Torah, 
Sefer Ahava. Prayer Laws 11, 5).
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command in view of death.
I separate for the poor 340 sous79 of 

pšitin (simples) from the Barcelonan currency 
[common] in this city. This will be in any case of 
purchase or sale of the debt document worth 500 
Barcelonan sous which pledged in front of me my 
son Rabbi Šlomoh and his wife Ms. Reina, as is 
[written] in the mentioned debt document. He-
re I designate treasurer of the aforementioned 
Heqdeš80 Rabbi Yhošua‘ ha-Levi, the son who 
bore my sister Ms. El[..]a to her husband Rab-
bi Šlomoh ha-Levi, son of Rabbi Yixhaq. And 
in relation to this matter I have separated the 
mentioned 340 sous for the poor. These will be 
paid in installments by my son, Rabbi Šlomoh 
aforesaid, from now until the next Roš Hašanah.

The first installment will be of 30 sous 
of such currency which will be delivered [.] to 
the Rabbi Yhošua‘ ha-Levi aforesaid and di-
stributed in the indicated time as deemed ap-
propriate. And so it will be that my son, Rabbi 
Šlomoh aforesaid, will pay the installments to 
the Rabbi Yhošua‘ ha-Levi aforesaid. Rabbi 
Šlomoh aforesaid will pay from the aforemen-
tioned debt document 30 sous of the mentioned 
currency destined to the Heqdeš. This will be in 
the eve of Roš Hašanah each year until they ha-
ve completed the 340 sous mentioned. My son, 
Rabbi Šlomoh aforesaid, will be present at the 
moment of the distribution with the aforemen-
tioned Rabbi Yhošua‘ ha-Levi, as long as my 
son will be in this city.

And I also grant and give from the afo-
rementioned debt document for the benefit of 
my son, Rabbi Mošeh, which I gave birth to my 
first husband Rabbi Abraham Cabrit, 100 sous 
of such currency that will be charged from the 
aforementioned debt document after one year of 
my death.

Also I order my son, Rabbi Šlomoh afore-
said, to pay from the mentioned debt document 
one year after my death, 60 sous of the said cur-
rency and deliver to the hands of the aforesaid 
Rabbi Yhošua‘ ha-Levi in order to buy a grave-
stone to put over my tomb.

Also I order my heirs to give from my pro-
perty to my son, Rabbi Mošeh aforesaid, 100 
sous of the said currency, who will take posses-
sion of them immediately after my death.

And I also order and give to my son, Rab-
bi Mošeh aforesaid, all the linen of my bed in 
which I lie, as it is. There is a bedspread and a 
mattress [..] and coverlet and bedsheet and [..].

And I also grant and give to my son, Rabbi 
Mošeh aforesaid, my new Serval of black brunet 
clothes.

And I also grant and give to Astruga, dau-
ghter of Ixaq Tensa, my maid, 10 sous of such 
currency, and she will take possession of them 
from my monetary goods immediately after my 
death.

Also I grant and give to her my middle Ser-
val and my dark blue coat with the rabbit furs, 
and up to 10 sous of the said currency from ano-
ther pledge I have. The rest of the attires I have, 
except the aforementioned clothes I have given, 
I grant and give to my daughter Ms. Dolça, wife 
of Ixaq Sardan. She will take possession of them 
immediately after my death.

Also I give and grant to my daughter Ms. 
Dolça, already mentioned, in order she can sit 
all the days of her life, and no more, the same 
seat that I have in the Synagogue of this city in 
the lower gallery of the women...

(AHG: Gi 2, 72 Hecodarrere 9)

... the aforesaid Šlomoh, son of my son 
Rabbi Haninai, already mentioned, all boilers 
and bronze syringes I have, and all the garden 
that I possess at the limit of this region in the 
place called ses Savaneres, that I have in pos-
session under property [...] door [...] and I [...] 
of it for that property, according to a known law, 
each year 10 sous of the said currency. And the-
se are the boundaries of the garden: the Eastern 
boundary is the garden of the gentile Bernad 
Bobés, the Southern boundary is the garden of 
the gentile Jaqme of [...], the Western boundary 
is the garden of the gentile Grau Gorday and the 

79 The Catalan sou (plural sous) equivalent to the 
Latin solidus (plural solidi or soliduses), in hebrew 
 In Medieval Catalonia applied to .(דינרין plural) דינר
various coins, also any piece of money. ר, ליטרא  דינ

and פשיטא are respectively equivalent to ‘pound’, 
‘solidus’ and ‘denier’ (lliura, sou and diner).

80 Charity organization.
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Northern boundary is a public property.
And I also grant and give to my son Rabbi 

Šlomoh and the young Šlomoh, already men-
tioned, the same seat mentioned above and mar-
ked with those signs. This is in the condition that 
[...] to my daughter the right to sit all the days 
of her life, and no more, in the mentioned seat 
marked with those signs.

And I also order and give to the aforemen-
tioned Rabbi Šlomoh and to the young Šlomoh, 
son of my son, all the half that I Baladre possess 
of the three seats that are in the lower gallery 
of women in the same row that is sorted in a 
north-south direction and is bordering with the 
western wall of the gallery and [...] facing to the 
east and having its back to the west wall. To the 
right of these there is the seat of the representa-
tives of Rabbi Šlomoh Bonafed and to the left 
there is the seat of the representatives of Rabbi 
R’uben son of Rabbi Mošeh Qurtubí. The third 
on the right is the seat of the representatives of 
Rabbi Mošeh ha-Cohen son of Rabbi Binyamin 
and to his left there is the seat of Rabbi Yonah 
son of Rabbi Benveniste. The other half of the-
se three seats was divided into inheritance, by 
virtue of my lord the elderly Rabbi Abraham 
Cabrit, between my son, the said Rabbi Mošeh, 
Rabbi Mošeh the son of Rabbi Šmu’el Cabrit 
and Rabbi Mošeh the son Rabbi Yixhaq Cabrit.

I have also given to my son the aforemen-
tioned Rabbi Šlomoh and to the young Šlomoh, 
son of my son Rabbi Haninai already mentioned, 
two seats I own in the gallery of women. One is 
[on the row] that is sorted from north to south 
[...] in the eastern wall of the gallery. To the 
right there is the seat of the representatives of 
Rabbi [...] ha-Cohen son of Rabbi Šlomoh and 
to the left there is the mentioned seat of the re-
presentatives of Rabbi [...] already mentioned. 
And the whole seat I have in the gallery of wo-
men in the same row sorted in an east-west direc-
tion and adjacent to the north wall of the gallery 
[....] to the South. After that, in the north wall, 
to the right, there is the seat of Rabbi Haninai 
son of Rabbi Šlomoh, son of Rabbi Me’ir [may 
his memory be for blessing] [...] seat of the men-
tioned Rabbi Yhošua‘ ha-Levi.

The rest of the goods I have [............] 
whether land, monetary assets, debt documents, 
whether movable property or property docu-
ments, I grant and give to distribute among my 
son, Rabbi Šlomoh and the young Šlomoh, son 
of my son Rabbi Haninai already mentioned, of 

which will take possession immediately after my 
death.

Here I nominate tutor and responsible 
for all the assets that I have left to the young 
Šlomoh, son of my son, already mentioned, to 
his mother Ms. Boneta, widow of my son, the 
mentioned Rabbi Haninai. I grant her full po-
wers over all assets I have given as an inheri-
tance to her son named above. Shall have full 
power, she and my son, the mentioned Rabbi 
Šlomoh, for [...] and deduct from the debtors 
and guarantors who are listed in my documents 
of debt, the entire fund of the loan, as well as the 
profit owed to me.

They may also collect them at the dea-
dlines and hand in notes and bills, general and 
private, without needing the permission of any 
court or person.

All these things ordered before us Ms. Ba-
ladre in view of death. And it has been that due 
to this disease, Ms. Baladre passed away; may li-
fe be with us and may comfort be with all Israel!

All this happened before us on the third 
day of the month of Av of the year 5085 of the 
creation of the world, according to the recko-
ning that we follow here in the city of Ierunda, 
and we have written, we have signed and we ha-
ve delivered it into the hands of Rabbi Šlomoh 
son of Rabbi Ya‘aqov already mentioned, and to 
the young Šlomoh son of Rabbi [Haninai]

 א
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5. Transcription of the document

(AHG: Gi 2,72 Hecodavant 5)

81 The textual formula used in this testament 
is the same that established the author of Sefer 
Hahinuk that appears in the chapter corresponding 
to the commandment number 579: 
 ספר החינוך תקעט. נוסח שטר צואה: אנו עדים חתומי מטה
 נכנסנו אצל רבי פלוני לבקרו ומצאנוהו חולה ומוטל במטה,
הן הן  על  להשיב  עליו  מיושבת  ודעתו  בפיו,  מכונים   ודבריו 

אמות שמא  ומתירא  חולה  הריני  לנו,  ואמר  לאו,  לאו   ועל 
 מחלי זה, בבקשה מכם היו עדי צואתי, והריני מצוה בפניכם
 מחמת מיתה ונותן אני לבני פלוני כן וכן, ולבני האחר כן וכן,
בפנינו צוה  זה  כל  כותבין,  דבריו  כל  ואחר  וכן.  כן   ולפלוני 
אותו בברור שמתוך  וידענו  מיתה,  הנזכר מחמת  פלוני   רבי 

הניח... ישראל  ולכל  לנו  וחיים  עולמו,  לבית  נפטר  חולי 
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82 July 22, 1325, according to the Common Era.

(AHG: Gi 2,72 Hecodavant 5)
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Fragment hebreus. Gi 2,72 hecodavant (5).

023-Idan.indd   243 23/07/2013   15.30.12



Idan Pérez

244

The testament of a Jewish woman named Baladre (1325)

245

Fragment hebreus. Gi 2,72 hecodarrere (9).
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6. The family tree.
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SUMMARY

This paper describes the text of the testament of a Jewish woman named Baladre (1325). This 
document refers time and again to local Jews and Jewish milieus, at the same time offering new elements 
for a deeper understanding of the history of Girona Jewry. According to the information provided by 
the testament and the terminology used in the Latin documents of that time the author formulates the 
hypothesis that the so-called Second Synagogue of Girona, and probably also other synagogues in the 
Catalan lands, were designed following the model of the synagogues in southern France and Provence, 
not according  to stylistic patterns commonly adopted in Sepharad. According to this franco-provencal 
model, the women gallery would be located on a lower floor below the main prayer hall of men and not 
in an upper level as it was supposed until today.

KEYWORDS: Girona synagogues; Hebrew manuscripts; Jewish testament; Catalan Jews.
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ThE applicaTion of racial laws by ThE prEfEcTurE in lucca provincE: 
Economical and social considEraTions

Introduction

The socio-economic consequences of the 
application of racial laws on Jewish community 
have became a topic of interest by researchers 
since from the change in perspective in the stu-
dy of racial persecution in italy during fascism 
that moved first steps at the end of ‘80s.1

The development of studies in such a to-
pic stimulated by the 50th anniversary of the 
promulgation of racial laws, actually, led to a 
rethinking of the real impact of fascist persecu-
tion against Jewish.2

The previous historiographical tradition 
had resulted in an under-evaluation of such 
impacts, claiming that fascist laws were never 
applied in their extreme consequences and that 
italian society was superficially affected by anti-
semitism.3

during the last two decades, several rese-
arches have shown that, on the contrary, fascist 
politics conceived a coherent, structured and 
aware plan to discriminate Jewish communities, 
which, confronted with nazi racial laws, was 
even more rigorous in some extent.

furthermore, is now acknowledged that 
the effective application of racial laws was far 
from been superficial, on the contrary the da-
mage to social and economic balances of Jewish 
communities was huge and left traces in the for-
thcoming decades, without a meaningful refun-
ding of losses (both material and immaterial) 
suffered from Jewish people.4

actually, in addiction to the main racial 
dispositions issued from fascism since 1938, 
the minister of home affairs and other central 
institutional bodies, being asked for practical 
instructions from peripheral offices dealing 
with particular cases, issued a huge number of 
second-degree-regulations (ministerial circulars 
above all), which turned in a harsher applica-
tion of provisions already came into force.5

one of the most important agents in the 
application of racial policies at a peripheral level 
was the prefetto, who played a leading role insi-
de the institutional architecture set up by the re-
gime, thanks to the attribution of a wide power 
to coordinate, stimulate and watch on the overall 
life of the territory under his competence.6

while in a first stage the office of prefet-
to was conceived by fascist government mostly 
as an instrument of affirmation of the presence 
of state in periphery, particularly against the 
overbearing attitude of local fascist chiefs, since 
from the promulgation of so-called Leggi fasci-
stissime the prefetti were conceived as a keysto-
ne of totalitarian state.7

according to the previous liberal politi-
cal praxis, moreover, the prefetti were already 
acting as agents in shaping peripheral society 
in compliance with central government instruc-
tions, even recurring to illegal methods and cur-
bing local institutions’ autonomy.

The duties concerning social control we-
re exerted by prefetti towards institutions and 
collective bodies (both private and public) as 

249

1 C. Natoli, Il fascismo e la persecuzione degli 
ebrei, «materia Giudaica» Xiv/1-2 (2009), pp. 293-
305.

2 aa. vv. La legislazione antiebraica in Italia e 
in Europa, in Atti del Convegno nel cinquantena-
rio delle leggi razziali, camera dei deputati, roma 
1989.

3 R. De FeliCe, Storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo, Einaudi, Torino 1961.

4 M. SaRFatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vi-
cende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino 2007.

5 e. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi 
razziali in Italia, laterza, roma-bari 2003.

6 l. PoNziaNi, Fascismo e autonomie locali, in 
M. Palla (cur.), Lo Stato Fascista, la nuova italia, 
milano 2001.

7 R.C. FRieD, Il Prefetto in Italia, Giuffré, mi-
lano 1967.

024-Tizzoni.indd   249 23/07/2013   15.30.37



Elisa Tizzoni

250

The application of racial laws by the prefecture in lucca province: Economical and social considerations

251

8 U. SeReNi, Il fascismo nell’isola dell’antimoder-
nità: il “caso” di Lucca, in 28 ottobre e dintorni. Le 
basi sociali e politiche del fascismo in Toscana, a 
cura della Giunta regionale Toscana, Ed. polistam-
pa, firenze 1994.

9 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
349/1938, file 1- disposizioni generali sulla razza 

ebraica; 2- informazioni relative, letter addressed 
from the Questore of lucca to local security autho-
rities (14 february 1938).

10 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 349/1938, file 1- disposizioni generali sulla razza 
ebraica; 2- informazioni relative, letter addressed 
from the Questore of lucca to local security autho-

towards individuals, in every field of life (eco-
nomy, culture, social relations, etc.).

consequently, the local application of ra-
cial regulations was demanded firstly to the pre-
fetture, charged of the coordination of all actors 
involved in surveillance over Jewish.

The Archives of the Gabinetto of the Prefettura 
in Lucca as a case study

The archives of prefettura, including the 
series produced by the Gabinetto della Prefettu-
ra, cover a period from 1861 to 1940, providing 
a plentiful source of information about the so-
ciety of lucca from different points of view.

records issued during the years of fasci-
st regime are of particular interest, including 
documentation about the application of racial 
policies in the area of lucca, which in a speech 
delivered in 1930 in the main square of lucca, 
was pictured by mussolini as an example of ide-
al fascist community, thanks to the ardour and 
firmness of the local fascists.8

because of the ancient and significant 
Jewish presence in the provincia of lucca (the 
census of 1938 counted 315 persons of Jewish 
origin, leaving mostly in lucca and viareggio), 
racial laws had a considerable impact affecting 
even some member of upper classes, as we will 
see in the coming paragraphs.

The analysis of documentation will cover 
the period between 1937, when, even before 
the coming into force of racial laws, the regi-
me drew up a campaign, mostly based on fascist 
press, to picture Jewish as a social threat, and 
the first half of 1941.

Jews, a threat for public security

from 1937, whenever a public event could 
undermine public safety, Jewish citizens, espe-
cially if foreigner, were perceived as threats; 

consequently, they were object of a stricter sur-
veillance from public authorities.

as regards to this aspect, we can refer to 
service orders issued from the Regia Questura 
in Lucca about the forthcoming visit of adolf 
hitler in italy, in the spring of 1938, also sent in 
copy to the prefetto.

The letter states that all public authorities 
were to be alerted to assure security and effi-
ciency during the voyage of the fuehrer, with 
particular regards in monitoring social catego-
ries supposed to be bad-oriented towards nazi 
regime.

besides the so-called dissidents («sovver-
sivi»), as anarchists, communists members of 
clandestine political movements as Giustizia e 
Libertà, particular attention was to be given to 
foreigners, especially russians, yugoslavs, bal-
kans citizens, stateless and «Jewish from all na-
tionalities».9

in a later letter about the same matter, is 
reaffirmed the need to intensify surveillance on 
foreigners, especially on those who, according 
to particular conditions of international politics, 
were to be closely monitored, with «intensifying 
the surveillance on foreigners, mostly on them 
coming from those countries which, due to par-
ticular contingencies of international politics, 
require a greater attention by police», including 
both italian and foreigner Jews.10

Kafkian implications in certifying racial origin

many records refer to doubts and confu-
sion shared from municipalities in certifying the 
belonging to arian race, which were often asked 
to release a «racial certificate» by their citizens, 
whereas laws stated that such a competence be-
longed to prefettura, which could only give con-
fidential information about racial origin to other 
public subjects, without admitting the release of a 
written document to the single person concerned.
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rities (30 march 1938).
11 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 

n. 349/1938, file 1- disposizioni generali sulla razza 
ebraica; 2- informazioni relative, letter addressed 
from ufficio compartimentale per i servizi fiscali 
e commerciali dei monopoli di stato in florence to 
the prefettura of lucca (24 december 1938).

12 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 349/1938, file 1- disposizioni generali sulla razza 
ebraica; 2- informazioni relative, letter addressed 
from provveditorato agli studi di lucca to the pre-
fetto (21 december 1938).

13 not only, as predictable, the smaller municipa-
lities, but also viareggio, the second city in the pro-
vincia. aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
349/1938, letter addressed from municipality of via-
reggio to the prefetto of lucca, subject: provvedimen-
to per la difesa della razza italiana – T.d. 17/11/1938 
Xvii – n. 1728. personale degli uffici - magazzini e 
rivendite (14 december 1938); aslu, Gabinetto del-
la prefettura, faldone n. 349/1938, letter addressed 
from municipality of barga to the prefetto of lucca, 
subject: richiesta di rilascio di certificati di razza 

da parte dell’ufficio compartimentale monopoli di 
stato per il personale delle rivendite (14 december 
1938); aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 349/1938, letter addressed from municipality of 
vergemoli to the prefetto of lucca, subject: richiesta 
stati razziali (12 december 1938).

14 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
349/1938, letter addressed from municipality of lu-
ca to the prefetto, suject: appartenenza alla razza 
ebraica (14 december 1938); faldone n. 349/1938, 
letter addressed from municipality of pietrasanta, 
subject: provvedimenti per la difesa della razza ita-
liana (12 december 1938).

15 R. eRkeNS, Alberto Franchetti. Werkstudien 
zur italienischen Oper der langen Jahrhundertwen-
de, lang, frankfurt am main 2011.

16 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 349/1938, file 1- disposizioni generali sulla razza 
ebraica; 2- informazioni relative, letter addressed 
from alberto franchetti to the sottosegretario agli 
interni, presidente della commissione speciale per 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art, 15 del 
d.l. per la difesa della razza (date unknown).

This misunderstanding caused delay in 
the fulfilment of dispositions about the substi-
tution of Jewish employees of the Monopoli di 
Stato11 and the Provveditorato agli Studi.12

once the Ufficio Compartimentale dei 
Monopoli di Stato in florence, according to the 
place of residence, sent to municipalities the re-
quest of a certificate of racial origin of its wor-
kers, some municipalities asked for instructions 
to the prefetto,13 while some other simply infor-
med him that the request had been rejected as 
stated in a previous circular letter issued from 
the same prefettura in november.14

The Prefetto’s behaviour towards requests of di-
scrimination

The regulations against Jewish workers 
hit even artists of primary importance, despite 
their intellectual merits and their adhesion to 
fascism.

looking to the documentation held in the 
archive of prefettura in lucca, we will focus on 
two interesting cases which cover most of the 
aspects just mentioned, concerning well-known 
citizens living in this territory.

The first case concerns one of most appre-

ciated italian composer in the age of the belle 
Époque, alberto franchetti: born on septem-
ber 1860 in Turin to a Jewish family coming 
from reggio Emilia, after his studies in some of 
the most important music institutes of italy and 
Germany, franchetti wrote operas like Cristo-
foro Colombo, Il signor di Pourceaugnac, Ger-
mania or La figlia di Iorio (from a libretto by 
Gabriele d’annunzio) which were represented 
all over the world by the greater directors of the 
time, as arturo Toscanini.15

in the last years of his life franchetti de-
cided to leave florence and move in viareggio to 
escape scandals and debts, and also because his 
popularity had suffered a steady decline after 
he left the stage since from 1928.

when racial laws came into force, fran-
chetti was 78 years old: he asked to the Commis-
sione speciale per l’applicazione delle norme per 
la difesa della razza to be discriminated thanks 
to his artistic carrier and according to the merits 
of his family for the benefit of italy and for fasci-
sm (he underlined that one of his son had died in 
a colonial mission in africa, while his daughter 
Elena was known as a fervent fascist).16

The Questura, as asked from the prefetto, 
reported that the political conduct of franchetti 
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17 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 349/1938, file 1- disposizioni generali sulla raz-
za ebraica; 2- informazioni relative, letter addres-
sed from the r. Questura in lucca to the prefetto, 
subject: alberto franchetti fu raimondo - Ebreo 
(24 Jenuary 1939).

18 a.F. Celi - S. SiMoNetti, Con il cuore e con la 
mente: vite femminili in Lucchesia tra fascismo e 
ricostruzione, 1920-1947, pacini fazzi, lucca 2005.

19 his father was born in Germany, while she opted 
to be italian when became of age; her grand mother 
(mother family), lina uzielli, belonged to a Jewish 
family living in italy since Xviii century (she conver-
ted to catholic religion), as Jewish was her grandfa-
ther ulisse carmi (aslu, Gabinetto della prefettura, 
faldone n. 369/1940, letter addressed from the po-
destà of lucca to the prefetto – 5 June 1939).

20 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from the minister of 
home affair to the prefetto of lucca, subject: ebrei 

stranieri – sig. niemack maria (29 april 1939).
21 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 

n. 369/1940, letter addressed from the podestà of 
lucca to the prefetto (2 may 1939).

22 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from the prefetto of 
lucca to the minister of home affairs - direzione 
generale per la demografia e la razza (draft, 2 may 
1939).

23 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from the prefetto of 
lucca to the minister of home affairs – direzione 
generale per la demografia e la razza, subject: Ebrei 
stranieri – niemack maria (20 october 1939).

24 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from maria niemack to 
the minister of home affairs – direzione generale 
per la demografia e la razza (14 february 1939). 

25 Ibid.
26 Ibid.

was good, whereas his morality was dubious, as 
he was known as a womanizer, so that the Jewish 
community in viareggio dismissed him.17

The attitude of the prefetto appears com-
pletely different towards the case of maria nie-
mack who seems to be the prototype of well-ac-
cepted italian Jewish, since she covered leading 
positions in local fascist associations.18

in the spring of 1939 the minister of ho-
me affairs, having received a petition from ms. 
niemack in order to remain in italy despite the 
ban for foreign Jewish,19 asked the prefetto for a 
«detailed informative report about moral, civil 
and political conduct of the petitioner, about her 
age, familiar situation and economic condition»; 
the prefetto was to give also his justified opinion 
about the advisability of the request from ms. 
niemack, and, heard the local federale, refer 
all the elements that would turn in an advantage 
or a disadvantage in accepting the petition.20

ms. niemack, at the same time, forwarded 
a letter also to the podestà of lucca, describe-
ding her position in quite different terms, since 
she asserted that she had questioned the mini-
ster about her eventual involvement in racial 
laws though she was confident that such disposi-
tions didn’t concern her.21

in a few days the prefetto assured his full 
collaboration to the minister and asked the po-
destà of lucca for further information about ra-

ce and family origin of ms. niemack, in order to 
draw up the required report about her case.22

The procedure adopted from the prefetto 
for the case of ms. niemack is evidently diffe-
rent from another cases in which he addressed a 
request for information to the Questura, not to 
the podestà.

on the basis of the appraisal from the po-
destà of lucca, the prefetto wrote a report in 
which every element was presented to favour ms. 
niemack, concluding that she had the right to 
keep on living in italy.23

ms. niemack, in the statement attached 
with the application for the minister, put em-
phasis on the merits acquired from her family 
since from the movement for unification of italy 
and, mostly by his father, in the professional 
and humanitarian fields; then it’s mentioned her 
political commitment into the local fascist asso-
ciations.24

The letter ends with a declaration of lo-
yalty to fascist regime and a sort of abjuration 
of her origin: ms. niemack claimed that she had 
always get in touch with the italian and catholic 
society, while all her family had always felt ita-
lian and fascist.25

for all this elements, and also for the «con-
tempt» that she had always felt for «everything 
with tastes of Jewish» ms. niemack asked the mi-
nister «to remain, as i am, italian and fascist».26
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27 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from minister of home 
affairs to the prefetto of lucca, subject: niemack 
maria di Giovanni – determinazione razza (27 June 
1940).

28 art. 14 let. b n. 6 of rdl 17 november 1938 
n. 1728.

29 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from the prefetto of 
lucca to the Questore, subject: leoni Eugenio fu 
leone – domanda di discriminazione per beneme-
renze eccezionali (14 august 1940).

30 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from the Questore 
of lucca to the prefetto, subject: leoni Eugenio fu 
leone e fu rosa forti nato a verona il 20.1.1877, 
residente a viareggio, viale margherita (7 septem-
ber 1940).

31 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 

n. 369/1940, letter addressed from the segretario 
federale of pnf of lucca to the prefetto, subject: 
leoni Eugenio fu leone (3 september 1940).

32 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from the minister of ho-
me affair to the prefetto of lucca, subject: doman-
da di discriminazione (14 november 1940).

33 The circular, quoting the letter n. 1320/24 da-
te 09/03/1940 by minister of home affairs, conside-
ring that in many cases civil state officers didn’t 
verify for certain the race of citizens born from mi-
xed marriage, ordered an overall revision of their 
racial status.

34 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from military district of 
lucca to the prefetto, subject: revisione della posi-
zione razziale dei nati da matrimonio misto - circ. n. 
1320/24 in data 9-3 u.s. del ministero dell’interno 
(05 september 1940)

The petition ended with the release of a 
statement of not belonging to Jewish race to ms. 
niemack from the minister of home affairs.27

The procedure adopted by the prefetto 
was quite different when the petitioner didn’t 
belong to local fascist hierarchies, as evident in 
the case of Eugenio leoni.

in the summer of 1940 the prefetto, given 
the request of discrimination because of excep-
tional merits28 from Eugenio leoni, asked the 
Questura of lucca to inquire after him and then 
fill out a standard form.29

The first section of the form concerned 
the political activities of the petitioner and his 
family (leoni subscribed to pnf since 1933, 
he never had been politically committed, even 
if he was «sympathizer» for the regime, while 
his sons took part in young fascist associations 
and also her wife’s political conduct was good); 
the second one dealt with military merits (he 
had none) and social commitments (leoni was 
active in some local socio-cultural associations: 
the complementary school, the Lega navale of 
viareggio, the citizens’ band Pacini); the third 
offered an appraisal of the moral conduct of his 
family (defined «good») and the last gave space 
to any other remark of interest (he was owner of 
a well-known garments shop in the main street of 
viareggio, Corso Margherita).30

The local federale, considering the lack of 
particular merits, declared himself against the 

discrimination;31 as expected, the prefetto sub-
scribed his advice, so that the minister rejected 
the petition from leoni.32

Racial policies and control over marriages

another category of interest for this pa-
per is represented by records regarding the ban 
of mixed marriages, including the requests for 
marriage authorization.

This kind of documentation deals also with 
a topic of interest for researchers, who investi-
gate if delays and mistakes in the application of 
racial provisions depended on the inefficiency of 
local institutions or, on the contrary, if they we-
re consequence of a more or less aware criticism 
against them.

in autumn of 1940 the prefettura was no-
ticed from the military district of lucca that the 
latter didn’t have yet received from the munici-
palities of lucca, forte dei marmi e viareggio, 
three of the greater cities in the provincia, the list 
with the results of the revision of mixed marriage 
prescribed by a circular letter from prefettura,33 
so that the prefetto had to urge them to do it.34

The Commissario Prefettizio of lucca an-
swered quite polemically underlining that the 
military district had sent only a request concer-
ning three citizens; anyway, the commissario 
was still waiting for the decision by the minister 
of home affairs about the single cases of people 
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35 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from municipality 
of lucca to the prefetto, subject: revisione della 
posizione raziale dei nati da matrimonio misto (17 
september 1940).

36 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone 
n. 369/1940, letter addressed from r. Questura 
of lucca to the prefetto, subject: pracchia arturo 
e pacifici rosanna – domanda di matrimonio (20 
march 1940).

37 r.d.l. 17/11/38 n. 1728. aslu, Gabinet-
to della prefettura, faldone n. 369/1940, letter 
addressed from prefetto to r. Questura di lucca 
subject: domanda di matrimonio artuto pracchia 

(28 february 1940).
38 «The planned marriage would arose a bad im-

pression on the local community, therefore we ex-
press a negative advice about granting the request 
from pracchia», see footnote n. 36.

39 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from ministero of home 
affairs to the prefetto, subject: domanda di matri-
monio pracchia arturo (30 June 1940).

40 aslu, Gabinetto della prefettura, faldone n. 
369/1940, letter addressed from the commissario 
prefettizio of viareggio to the prefetto, subject: cit-
tadini germanici di razza ebraica (29 July 1940).

41 Ibid. (draft in the back).

born from mixed marriage submitted to the pre-
scribed revision.35

as regards the release of marriage autho-
rizations, it seems useful to focus on one single 
case, concerning the request presented in late 
1940 to the minister of home affairs from artu-
ro pracchia.

pracchia worked in a well-known groce-
ry owned by his family in viareggio; member of 
pnf, he was defined from the Questura «arian 
and catholic, of good reputation and morality», 
while his future wife, rosanna pacifici, born in 
livorno from a Jewish family, had tried to escape 
racial laws being baptized some months before.36

in consequence of a letter from pracchia 
in which he pleaded a severe illness to justify the 
delay of the marriage, which followed a 12 ye-
ars engagement, the prefetto asked the Questu-
ra of lucca for further information about race 
and religion of the two fiancés, despite a letter of 
the minister of home affairs prescribing to set-
tle the question just reminding to the couple the 
ban to mixed marriage stated from the article no. 
1 of the law for the defence of the race.37

The Questura appraised that the marria-
ge would arose a «bad impression» on the local 
community,38 so that the prefetto had to comply 
with this negative advice; anyway some months 
later the minister of interiors made official his 
final denial to the marriage on the only basis of 
the quoted article.39

The impact of racial laws on Jewish exiles in ho-
liday resorts

The leading position in tourism occupied 
from the city of viareggio created the conditions 

for the presence of some of those German Jewish 
who exiled in italian seaside destinations advan-
cing holidays as official motivation for their de-
parture from Germany.

in the summer of 1940 the commissario 
prefettizio in charge in viareggio asked to the 
prefetto how to deal with the request of a certi-
ficate of good conduct from mr. bernardi bar-
dach and his wife olga Krieger, German citizens; 
the couple, who had been living in viareggio for 
some months, was about to expatriate in the 
u.s.a., after an expulsion order.40

The prefetto answered that it was not al-
lowed to release such a certificate to foreigner 
citizens.41

Conclusion

despite evident limits in taking into consi-
deration only a selection of records, the picture 
of the Jewish community in lucca drawn up by 
the archives of the prefettura offers many ele-
ments of interesting, which are considered to be 
typical of italian Jewish presence in modern age:

- the specialisations in the working field of 
commerce and liberal professions (physicians, 
over all);

- the attitude towards military careers, 
considering the patriotic tradition of italian 
Jewish, which finds its roots in the italian unifi-
cation movement;

- the presence of foreigner Jewish, because 
of their working activities or in consequence of 
their marriage with an italian citizen; in addic-
tion to this ancient immigration is attested the 
presence of German Jewish who reached holiday 
destinations (viareggio in our case) to escape 
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42 Gaetani held the office of prefetto from 20 fe-
bruary 1938 to 8 november 1940.

43 a. cifelli, i prefetti del regno nel ventennio 
fascista, ssai, roma 1999 (pubblicazioni della 

scuola superiore dell’amministrazione dell’inter-
no - i Quaderni della scuola), p. 16.

44 w. cavalieri - f. marrella, adelchi serena. il 
gerarca dimenticato, colacchi, l’aquila 2010.

from nazi regime.
looking at the effective racial policies ap-

plied by local authorities, records bring out that 
among all the elements in favour of a request of di-
scrimination, an active role inside national fascist 
party could play a key role (compare the opposite 
treatments accorded to allegretti and leoni, on 
the one hand, and maria niemack on the other).

furthermore, the prefetto in charge in 
lucca form 1938 to 1940, count Gaetani, sha-
red the same behaviour of most of peripheral 
officials, shaping an image of inflexibility and 
efficiency in letters addressed to central gover-
nment while hiding difficulties and complaints 
resulting from application of racial laws.

The biography of the prefetto in charge 
during the years 1938-1940,42 count alfonso Ga-
etani, brings further interesting elements: he was 
born in the sicilian city of agrigento; he subscri-
bed fascism since 1922, exemplifying the typical 
sicilian «baron», who supported the regime in 
order to get benefits for his self and his social class.

Gaetani, with his broad cultural interests, 
was undoubtedly a protagonist of the late ye-
ars of the regime: thanks to the appreciation 
by his colleagues, together with this long time 
experience inside the party, was chosen by the 
powerful under-secretary of home affairs buf-
farini Guidi as representative of prefectoral bo-
dy inside the Direttorio of pnf.43

The designation of Gaetani was part of the 
attempts by buffarini Guidi to reduce strains 
between fascist hierarchies and high bureaucra-
cy, which often ended in a forced retirement for 
the prefetti who didn’t obey directives from rome.

Gaetani was subsequently appointed as-
sistant secretary of adelchi serena, pnf chai-
rman from 1940 to 1941.44

Given the attitude, somehow ambiguous 
shown by the prefettura, the other local institu-
tions seem therefore to put obstacles on the appli-

cation of regulations, with delays, omissions and 
confusion in the attribution of responsibilities.

it would be hard, and it would lead us far 
from the object of this paper, to affirm if this is 
due to a substantial non-adhesion to racial laws 
or simply to the unpreparedness of local insti-
tutions, moreover affected by the reduction of 
budget and deprived of their autonomy.

The records quoted in this paper confirm 
also that racial laws caused clash and confu-
sion in everyday work of local institutions and, 
consequently, in citizens’ life, mostly when re-
quested to prove their racial origin, as stated 
by racial laws in order to to manage economic 
businesses, to work in public sector, to exert 
intellectual professions, to inscribe to public 
schools, to get married, it means for all usual 
human activities.

a prominent position into local society 
not only didn’t provided a favourable applica-
tion of racial laws but it could even result in an 
harsher treatment from institution, as occurred 
to mr. pracchia.

The adhesion to the regime seems to be 
the key element in obtaining a discrimination 
statement based on personal merits or, more 
simply, a favour treatment from public institu-
tions as the prefettura.

we can argue that the prefetto looked 
after the case of ms. niemack so carefully in 
consequence of her political commitment, while 
he reserved a low attention to the case of leo-
ni, who was an important member of local trade 
sector but not a member of fascist hierarchies, 
and to the request of franchetti, despite his in-
ternational fame.

Elisa Tizzoni
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summary

This contribution deals with the socio-economic features of the application of racial laws issued by 
fascism in 1938 with particular focus on the city of lucca and the near area.

The study is based on records now kept in the archives of the Gabinetto della Prefettura in lucca, 
concerning the supervision over people of supposed Jewish origin, most of whom owners of local business 
activities.

The aim of the paper is to shed light on the role of this kind of archival sources for the analysis of 
socio-economic structures of Jewish society and the impact of racial laws.

KEywords: lucca; racial laws; fascism.
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Mauro Zonta

THE STUDY OF ARISTOTLE’S PHYSICS AT THE SCHOOL OF JUDAH MESSER LEON
AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PADUAN LATIN SCHOLASTIC SCHOOL1

Judah Messer Leon was probably one of 
the major representatives of Italian Late Medie-
val Jewish thought and literature. He was born 
in Montecchio Maggiore, now in the Italian pro-
vince of Vicenza, around 1420-1425 and died 
around 1497-1498, either in Naples or maybe in 
Monastiero, a village near to town of Cittadella, 
now in the province of Padua.2 As a matter of 
fact, Judah Messer Leon seems to have had mo-
re contacts with his area of origin, Veneto and 
Padua in particular, than is usually thought, 
and this fact influenced some aspects of his thou-
ght in several ways. In particular, as I have tried 
to show in some essays and in a book,3 Judah 
Messer Leon surely had knew some members of 
the philosophical school of the University of Pa-
dua, since there is evidence that he worked the-
re; very probably, he consulted and used some 
of their books as sources of his own philosophi-
cal works (especially those concerning the two 
different areas of Aristotelian logic and physics), 
and he might have even had personal contacts 

with some of them – although this cannot yet be 
corroborated by factual evidence. In this short 
article, I will re-examine the textual data about 
these facts, and about the relationship between 
the school of Judah Messer Leon (i.e. he and his 
pupils and associates), its study of Aristotle’s 
Physics, and its Latin Scholastical sources in 
particular, and I will try to get to some tentative 
conclusions about the already suggested hypo-
thesis that Messer Leon and the main members 
of his school personally employed some texts of 
contemporary Latin Scholasticism for studying 
that particular subject.

First of all, are we really sure that Ju-
dah Messer Leon created and directed a group 
of scholars and pupils, which can be called a 

‘school’, and which was specifically devoted to 
the study of Aristotelian philosophy? There are 
proofs of this fact, which have been examined 
by some modern scholars, and in particular by 
Robert Bonfil.4 Apparently, this school (yeshi-
vah) was a sort of itinerant or wandering aca-

257

1 This is a revised and up-to-date version of the 
communication that I read at the Ninth Internatio-
nal Congress of the EAJS, Judaism in the Mediter-
ranean Context (Università di Bologna, Ravenna, 
July 25th-29th, 2010). Many thanks to prof. Gad 
Freudenthal (C.N.R.S., Paris, and University of 
Geneve) for his very useful suggestions about it.

2 The village of Monastiero is only 40 kilome-
tres distant from Judah Messer Leon’s birth place, 
so that it seems not too farfetched to suppose that 
he went to that place before his death. The already 
suggested identification of ‘Monasterio’ (as found in 
documents) with Monastir, a town now in the former 
Yugoslav Republic of Macedonia (see in particular 
Judah Messer Leon, Sepher Nophet Xuphim, in 
I. RabInowItz (ed.), The Book of the Honeycomb’s 
Flow, Cornell University Press, Ithaca-London 
1983, p. xlv), might be less plausible. 

3 See about this M. zonta, Scholastic Commen-
taries in Hebrew: Some Notes About Judah Messer 
Leon (Italy, 15th Century), in G. FIoRavantI, C. 
LeonaRdI, S. PeRFettI (eds.), Il commento filosofi-

co nell’Occidente latino (secoli XIII-XV), Brepols, 
Turnhout 2002, pp. 379-400; M. zonta, The Know-
ledge of Latin Philosophical Literature among 
Jewish Philosophers in 15th Century Italy. Schola-
stic Sources in Yehudah Messer Leon’s Commentary 
on Aristotle’s Physics, in G. buSI (ed.), Hebrew to 
Latin, Latin to Hebrew. The Mirroring of Two Cul-
tures in the Age of Humanism, Institut für Judai-
stik - Nino Aragno Editore, Berlin-Torino 2006, pp. 
133-166; M. zonta, Two Implicit Sources of Judah 
Messer Leon’s Commentary on Physics 1-4, «Aleph» 
12 (2012), pp. 189-208. See also M. zonta, Hebrew 
Scholasticism in the Fifteenth Century. A History 
and Source Book, Springer, Dordrecht 2006, pp. 
209-304.

4 See his introduction to the 1981 re-publication 
of the 1475 edition of one of Judah Messer Leon’s 
most famous works, the Nofet xufim, in R. bonFIL 
(ed.), Judah Messer Leon, Nofet Zufim, on Hebrew 
Rhetoric, Mantua ca. 1475, The Magnes Press - 
Jewish National and University Library Press, Je-
rusalem 1981, pp. 22-32. 
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5 About this manuscript, see b. RIChLeR - M. 
beIt-aRIé, Hebrew Manuscripts in the Biblioteca 
Palatina in Parma, Catalogue, Hebrew University 
of Jerusalem - Jewish National University Library, 
Jerusalem 2001, pp. 375-376. About Abraham Fa-
rissol, see the study by d.b. RudeRMan, The World 
of a Renaissance Jew. The Life and Works of Abra-
ham ben Mordecai Farissol, Hebrew Union College 
Press, Cincinnati 1981. 

6 The text of this letter is found in the manuscript 
of Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plu-
teo LXXXVIII, n. 12, at folios 1r-2r (see it on Web:
http://teca.bmlonline.it/TecaViewer/index.jsp?RisI
dr=TECA0001028700&keyworks=Plut.88.12). 

7 See the articles and book as quoted here below, 

on note 3. 
8 The above English translation is found in Ra-

binowitz, Judah Messer Leon, The Book of the Ho-
neycomb’s Flow, p. xlviii; the original Hebrew text is 
found in the ms. of Florence, at folio 2r, lines 14-16. 

9 See a general description of the manuscript in 
C. beRnheIMeR, Codices Hebraici Bibliothecae Am-
brosianae, Leo S. Olschki, Firenze 1933, pp. 97-98. 

10 See the short description of the manuscript in 
the Website of the National Library of Israel (ht-
tp://aleph.nli.org.il/F/SNG1G695BKH914851LXL-
HKJPD1X9
IMLNADIKXYHHXYS18EJFCG-00718?func=full-
set-set&set_number=009264&set_entry=000001&fo
rmat=999). 

demy, since it moved from Ancona to Padua, 
from Mantua to Naples; it was mainly devoted to 
the various aspects of Jewish religion, but also 
to other disciplines, which made it similar to La-
tin Christian schools: humanities, medicine, and 
philosophy. The last point, philosophy, is of par-
ticular importance. Which was the philosophy, 
or, better, who were the philosophers explicit-
ly studied at Judah Messer Leon’s school? One 
source is references found in the manuscript 
of Parma, Biblioteca Palatina, parmense 1957, 
which was personally copied and used by a pupil 
and scholar coming out of Messer Leon’s school: 
Abraham Farissol.5 Another, more direct and 
wider source is a letter that, in 1484, the son of 
Judah Messer Leon, David, he himself a philo-
sopher and scholar, wrote to his friend David of 
Tivoli, where a detailed list of his father’s works 
studied at his school while in Naples is given.6 
It should be pointed out that, in the latter, the 
only two non-Jewish sources mentioned are Avi-
cenna’s Canon as a medical source only, and, 
as a philosophical source, Averroes’s Long and 
Middle Commentaries on Aristotle’s Physics - 
i.e., his detailed commentary on each passage 
of Aristotelian work by the 12th-century Spanish 
Arab-Islamic philosopher, and his paraphrase of 
the same work, both of which had been rende-
red into Hebrew by Qalonymos ben Qalonymos 
in 1315-1316 circa. No explicit reference to any 
other source of his father’s works, as read at his 
school, is given by David Messer Leon.

In reality, as I have shown elsewhere,7 
things were different. Let us consider the case 
of Aristotle’s Physics in particular. In the manu-

scripts there are three Hebrew works about the 
text and contents of the Physics which should, or 
at least might be ascribed either to Judah Messer 
Leon personally, or to his school in general.

The first and foremost is the bulky com-
mentary, or better supercommentary, on the 
first half of Aristotle’s work – i.e. on books 1 to 
4 of the Physics. We are sure that Judah Messer 
Leon was the author, since an explicit referen-
ce to it is found in his son’s letter to David of 
Tivoli, as follows: «In Mantua he (Judah) also 
composed a wonderfully fine volume on four bo-
oks of the Physics. It explains Averroes’s words, 
reconciles the Long Commentary with the Latin 
version and the Middle Commentary, and in-
troduces all the problems discussed in each of 
these several books, so that one does not need 
to consult any other volume. So great is its glo-
ry that ‘it became the chief cornerstone’ (Psalm 
118,22)».8 Judah Messer Leon wrote this work 
while he was in Mantua, i.e. in the years 1473 to 
1475. Moreover, the above reference evidently 
corresponds to the real contents of the work, as 
it is now found in five manuscripts, as follows. 
The manuscript of Milan, Biblioteca Ambrosia-
na, S 38 superior, includes what was probably 
the archetypal complete text of Judah Messer 
Leon’s supercommentary on book 1 of the Phy-
sics,9 which was later (in 1518) copied in ano-
ther manuscript, that of Budapest, Országos 
Rabbiképz Intézet Könyvtára (Library of the 
Jewish Theological Seminary), K 96.10 The ma-
nuscript of Cambridge, University Library, Ad-
ditional 631, includes the archetypal text of the 
supercommentary on book 2,11 which was later 
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11 See S.C. ReIF, Hebrew Manuscripts at Cam-
bridge University Library, Cambridge University 
Press, Cambridge 1997, pp. 378-379.

12 For a still incomplete description of this manu-
script, see the recent data in the Website of the Na-
tional Library of Israel in the Hebrew University of 
Jerusalem (http://aleph.nli.org.il/F/SNG1G695BKH
914851LXLHKJPD1X9IMLNADIKXYHHXYS18E
J F C G - 4 4 7 5 6 ? f u n c = f i n d - a c c & a c c _ s e q u e n-
ce=010713277).

13 See about this zonta, The Knowledge of Latin 
Philosophical Literature, cit., p. 148. 

14 See beRnheIMeR, Codices Hebraici Bibliothe-
cae Ambrosianae, cit., pp. 98-99. 

15 See M. zonta, Aristotle’s Physics in Late-Me-
dieval Jewish Philosophy (14th-15th Century) and a 
Newly-Identified Commentary by Yehudah Messer 
Leon, «Micrologus» 9 (2001), pp. 203-217. 

16 See R. GLaSneR, Averroes’ Physics: A Turning 
Point in Medieval Natural Philosophy, Oxford Uni-

versity Press, New York 2009, p. 13 n. 21. See also 
zonta, The Knowledge of Latin Philosophical Li-
terature, cit., p. 142, nn. 24-25. R. GLaSneR, The 
Evolution of the Genre of the Philosophical-Scien-
tific Commentary: Hebrew Supercommentaries on 
Aristotle’s Physics, in G. FReudenthaL (ed.), Science 
in Medieval Jewish Cultures, Cambridge UP, New 
York 2011, pp. 182-206, on pp. 195-196.

17 See M. zotenbeRG, Catalogues des manuscrits 
hébreux et samaritains de la Bibliothèque Impéria-
le, Imprimerie Impériale, [Paris] 1866, p. 178b.

18 See M. SteInSChneIdeR, Die hebraeischen 
Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als 
Dolmetscher, Kommissionsverlag des Bibliographi-
schen Bureaus, Berlin 1893, p. 125. 

19 See M. zonta, New Data on Yehudah Messer Le-
on’s Commentaries on the Physics, «Aleph» 1 (2001), 
pp. 307-323, on pp. 312-316; see also zonta, Schola-
stic Commentaries in Hebrew, cit., pp. 396-399. 

20 See G. taManI - M. zonta, Aristoteles Hebrai-

copied in another manuscript, that of Moscow, 
Russian State Library, Guenzburg 396;12 in this 
case, the copy is useful for reconstructing a lost 
part of the original, since the first twelve folios 
of the Cambridge manuscript are apparently 
missing, and their contents can be reconstruc-
ted only thanks to the corresponding folios in 
the Moscow manuscript.13 The manuscript of 
Milan, Biblioteca Ambrosiana, Q 24 superior, 
includes the archetypal almost complete text of 
the supercommentary on book 3.14 As for book 
4, unfortunately no complete copy of the super-
commentary on it has yet been found. However, 
some traces of it might still exist, as we will see 
later. I discovered the existence of this super-
commentary in 1998 in the manuscripts of Milan 
and Cambridge, and signalled this fact in an ar-
ticle which was published in 2001;15 the contents 
of the two manuscripts of Budapest and Moscow 
were later identified (in 2005) by Ruth Glasner.16 

The second Hebrew commentary on the 
contents of Aristotle’s Physics which should be 
ascribed either to Judah Messer Leon or to his 
school is now preserved in only one manuscript: 
that in Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
hébreu 994, at folios 116r to 139r.17 This manu-
script was copied in 1488 in Mantua or Ferrara 
by the Italian Jew Pinhas Marcaria, who was 
possibly a member of the school of Judah Mes-

ser Leon. Moritz Steinschneider first signalled 
its existence, and suggested that the text was ori-
ginally written by Messer Leon himself;18 I tried 
to give it a new and more detailed examination 
in 2001.19 This anonymous work, found in the 
Paris manuscript, includes a series of philoso-
phical conclusions (toledot) on several passages 
and contents of books 1-4 and the beginning of 
book 5 of the Physics: many of these conclusions 
are identical to those found in a Latin work, the 
Expositio in octo libros Physicorum by the 14th-
century English philosopher Walter Burley. The 
Hebrew manuscript seems to summarize a series 
of lectures on the Physics, but it is not yet clear 
whether it is a copy of a work by Judah Mes-
ser Leon, a sort of report of Messer Leon’s own 
lectures at his school, or even a translation of a 
series of lectures in Latin by a Christian scholar. 

The third Hebrew text about the contents 
of the Physics and possibly originating from Ju-
dah Messer Leon’s school is that found in ano-
ther unique copy: the manuscript of Florence, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo I, n. 26, 
folios 143v to 164r. This anonymous text, whose 
existence was first signalled in 1997,20 includes 
what is evidently a sort of commentary of some 
of the conclusions found in the Paris manuscript, 
and in particular on those found in books 1-2 
and 4 of the Physics. Moreover, as I have poin-
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cus, Supernova, Venezia 1997, p. 93. 
21 See zonta, New Data on Yehudah Messer Le-

on’s Commentaries on the Physics, cit., pp. 317-321. 
22 See zonta, Hebrew Scholasticism, cit., pp. 268-

272 (as found in book 1 only); zonta, The Knowled-
ge of Latin Philosophical Literature, cit., pp. 144-
156 (as found in books 1-3).

23 About this quotation, see zonta, The Know-
ledge of Latin Philosophical Literature, cit., p. 143.

24 See zonta, Hebrew Scholasticism, cit., p. 271; 
zonta, The Knowledge of Latin Philosophical Lite-
rature, cit., p. 147.

25 See the proofs of this in zonta, Two Implicit 
Sources of Judah Messer Leon’s Commentary on 

ted out elsewhere,21 some of these conclusions 
seem to recall the contents of the corresponding 
passages of Judah Messer Leon’s bulky super-
commentary on books 1-4, so that a perusal of 
part of it may be useful for reconstructing the 
contents, if not the literal text, of some passages 
of the lost book 4. So, there are some clues to 
the fact that this third text was produced by the 
school of Judah Messer Leon; but how was it ma-
de? Two hypotheses can be suggested. If text n. 2 
was a mere Latin-to-Hebrew translation, text n. 
3 might have been even written by Messer Leon 
himself for commenting on the contents of the 
former (nn. 1-2); if text n. 2 was by Messer Leon, 
text n. 3 was possibly written by an anonymous 
pupil who wanted to interpret some of the obscu-
re passages of the former.

I have to examine briefly the question of 
the relationship between Judah Messer Leon 
and contemporary Latin Scholasticism, as long 
as his commentary on the Physics is concerned. 
I have elsewhere tried to give a tentative, almost 
complete list of the Latin philosophical sources 
which Messer Leon explicitly quotes in the ex-
tant three books of his commentary.22 These 
sources are, in chronological order, Gilbert de la 
Porrée’s On the Six Principles of Nature (quo-
ted via Albert the Great), Robert Grosseteste’s 
Summary on Aristotle’s Physics (which Messer 
Leon quoted via the quotations of it found in 
Walter Burley’s work), Albert the Great’s Physi-
cs, Thomas Aquinas’s Commentary on the Phy-
sics, John Duns Scotus’s Questions on Aristotle’s 
Categories (in this case, a logical source!), Gi-
les of Rome (Egidio Romano)’s Commentary on 
the Physics, John of Jandun’s Questions on the 
Physics, William Ockham’s Exposition of the 
Physics, and Walter Burley’s Exposition and 
Questions on the Physics. In almost all these 
cases, Messer Leon does not explicitly mention 
the exact passage, but simply the name of the 
author; however, there is no problem in identi-

fying most of them, although some of them are 
not literal quotations, rather they simply sum-
marize the contents of some passages of their La-
tin source. All the above mentioned authors, as 
it is well know to modern scholars, are not con-
temporaries to Judah Messer Leon, since they li-
ved and worked in the 12th-14th centuries; in only 
three cases, the philosopher explicitly refers to 
Italian philosophical sources of the beginning of 
the 15th century, and these sources significally 
come from authors working at the University of 
Padua. As a matter of fact, Judah Messer Leon 
quotes a passage of Giacomo Della Torre, died 
in 1414, who was teacher of medicine and natu-
ral philosophy at Padua between 1402 and 1413 
circa; Messer Leon calls him «maestro Jacopo 
di Forlì» by reporting, in Hebrew translation, 
a passage of his short treatise On the Intention 
and Remission of Forms.23 Moreover, he explici-
tely quotes two texts by Paolo Nicoletti Veneto, 
died in 1429, who was professor of philosophy 
at Padua: these texts are his Summa natura-
lium, a summary of the contents of Aristotle’s 
works on natural sciences and psychology, and 
what Messer Leon calls his «book on demonstra-
tions» (in reality, Paolo Veneto’s Exposition of 
Aristotle’s Posterior Analytics).24 So, if we stay 
on what he explicitly says, Messer Leon did not 
know contemporary Latin philosophical sources. 
However, from a deeper examination and com-
parison of the non-declared, implicit sources of 
his commentary on Aristotle’s Physics, which I 
began fifteen years ago and which I am now con-
tinuing, Judah Messer Leon’s main source for 
his work was a text by another Latin Christian 
Italian Scholastic philosopher, and an older con-
temporary of his: the Gathering of Comments 
on Aristotle’s Physics (Recollectae super libros 
Physicorum) by Gaetano de’ Thiene, a profes-
sor of the University of Padua died in 1465.25 
Gaetano de’ Thiene, a pupil of Paolo Veneto, 
was in Padua when Messer Leon lived there, 
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Physics 1-4, cit., pp. 195-207. 
26 About this fact, see RabInowItz, Judah Messer 

Leon, The Book of the Honeycomb’s Flow, cit., pp. 
xxiv-xxvi. 

27 As it has been pointed out in zonta, Two Im-
plicit Sources of Judah Messer Leon’s Commentary 
on Physics 1-4, cit., pp. 207-208, there is a Latin 
manuscript which includes the complete text of Ga-

etano de’ Thiene’s work and was copied in Mantua 
at the end of 1474, that is, in the same place and 
time where and when Judah Messer Leon completed 
his own work. This is the manuscript of Florence, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnam 174 
(old number: 99). Was this manuscript directly em-
ployed by Messer Leon for writing his commentary? 
I will try to answer this question in the next future.

between 1456 and 1465,26 so that there would be 
no reason for excluding the possibility that the 
two philosophers, Gaetano de’ Thiene and Ju-
dah Messer Leon, were in contact, although no 
sure proof of this fact has yet been found, and 
that the latter employed – as suggested by facts 

– the work of the former,27 and even exchanged 
opinions with him about some key-points of Ari-

stotle’s Physics. This, if proved true, once more 
would show the cooperation of some Jewish and 
Christian philosophers in 15th-century Italy.

Mauro Zonta
Dipartimento di Filosofia,

Sapienza Università di Roma,
e-mail: maurozonta@libero.it

SUMMARY

Judah Messer Leon (1425-1498 ca.) was one of the major representatives of 15th-century Jewish 
philosophy, and one of the main figures of Hebrew Scholasticism as well. In three commentaries on Ari-
stotle’s Physics, which were written either by Messer Leon himself or by his school, there are evident 
traces of the relationship between him and a number of Latin Scholastic scholars. He surely knew and 
employed their works, and might even have been in contact with one of them, Gaetano de’ Thiene (1387-
1465), while both of them, the former and the latter, were in Padua. 

KEYWORDS: Hebrew Scholasticism; Judah Messer Leon; Jewish interpretations of Aristotle’s 
Physics. 
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Esperança Valls i Pujol

L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE L’ANY 1427 (SOBRE LA DECLARACIÓ DELS GUANYS 
DE 1426) O L’‘EGUALTAT DELS GUANYATGES’ DE LA COMUNITAT JUEVA DE GIRONA

A l’Arxiu Històric de Girona (AHG) 
s’hi custodien més d’un miler de fragments de 
manuscrits hebreus. Els documents, alguns 
complets i altres molt fragmentaris, estaven 
amagats dins de les relligadures de diversos 
protocols notarials de l’edat mitjana i ara per ara 
podem afirmar que és la col·lecció més extensa 
de documentació hebraica que es conserva a 
Catalunya.1 Molts són textos de caire econòmic, 
privats, en bona part relatius al préstec de diners, 
però també ens han arribat fulls solts amb 
diversos comentaris exegètics, documents interns 
de l’aljama, porcions de textos litúrgics, uns 
pocs textos bíblics i talmúdics, seccions d’obres 
medievals i una bona quantitat d’esborranys, 
proves de ploma, proves cal·ligràfiques i molts 
fragments malmesos i il·legibles. Aquests papers 
esquinçats –i a voltes algun pergamí– contenen 
escrits que es van redactar dins del marc de la 
comunitat gironina entre mitjan del segle XIII 
i mitjan del XV, tot i que en gran part són de 

la segona meitat del XIV. Però la singularitat i 
la importància d’aquest fons rau especialment 
en que és una font única, rara, directe i prou 
delimitada en el temps d’aquella comunitat 
medieval. Especialment els documents privats i 
comunals ens aproximen a una realitat d’aquella 
època a voltes molt més fidedigna que no pas la 
documentació notarial, sempre acotada pels 
prejudicis, els formalismes i la legislació. 

Ben remarcables han estat les troballes de 
diversos documents relatius a la fiscalitat. Són 
prou conegudes les diverses taxes que havien 
de satisfer les comunitats jueves medievals 
catalanes a l’autoritat cristiana.2 Les aljames, 
per separat o unides en col·lectes, pagaven 
periòdicament diversos impostos tant ordinaris 
com extraordinaris, directes o indirectes, a 
la cort reial i als governs locals. A més a més 
cada una de les comunitats aplicava el seu 
sistema intern de recaptació, tant per gestionar 
la seva pròpia subsistència com per repartir 

263

1 Podeu consultar la catalogació en línia que 
estem portant a terme a la web de l’Arxiu Històric 
de Girona http://manuscritshebreus.cultura.gencat.
cat. A més de la catalogació hem realitzat la 
transcripció i traducció de diversos manuscrits i 
alguns estudis que es poden trobar en l’apartat de 
documentació de la mateixa web. De part d’aquesta 
documentació n’estem enllestint la nostra tesi 
doctoral. Per a una panoràmica general d’aquest 
fons i els treballs portats a terme fins a l’any 
2010 vegeu M. Perani, The ‘Gerona Genizah’: An 
Overview and a Rediscovered Ketubah of 1337, 
in «Hispania Judaica Bulletin» 7 (5770/2010), pp. 
145-148. Amplieu la bibliografia que s’hi ofereix 
amb els estudis que s’han publicat darrerament: 
P. roth, Responsa from Heaven: Fragments of a 
New Manuscript of ‘She’elot u-Teshuvot Min Ha-
Shamayim’ from Gerona, in «Materia Giudaica» 
XV-XVI (2010-2011), pp. 555-564; M. Blasco, Notas 
sobre algunos fragmentos hebraicos de la “Genizàh 
de Girona” (Arxiu Històric), in «Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Hebreo» 
60 (2011), pp. 49-66; I. Pérez, El Testament de na 

Baladre (1325): Nova aportació a l’estudi de les 
sinagogues de Girona, Agrupación de editores y 
autores universitarios, Barcelona 2012; L. JacoBi, 
 ליאור יעקובי, קטעים מחידושי הרא״ה למס׳ פסחים מארכיון
 Fragments of the Missing Commentary of] גירונה
Rabbenu Aharon HaLevi of Barcelona to Tractate 
Pesahim], in גילוי מילתא בעלמא: Giluy Milta B‘Alma 
(2012) (20/9/12) http://imhm.blogspot.co.il/2012/09/
blog-post.html; E. Valls i Pujol, The Economic 
Hebrew Fragments of Arxiu Històric de Girona, 
in A. Lehnardt (ed.), Books within Books. New 
Discoveries in Old Book Bindings. Wolfson College, 
Oxford 18th - 20th July 2011, Brill, Leiden 2013 [en 
premsa].

2 Per a una panoràmica global de les taxes 
i impostos que les comunitats catalanes havien 
de satisfer a la monarquia catalana vegeu a Y.T. 
Assis, Jewish Economy in the Medieval Crown of 
Aragon, 1213-1327: Money and Power, E.J. Brill, 
Leiden 1997 i P. Bertran i roigé, La fiscalidad 
extraordinaria de las aljamas de judíos de la 
Corona de Aragón (1309-1317), in «Sefarad» 52, 
2 (1992) pp. 305-322; M. Sánchez Martínez, La 
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fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de 
judíos en la época de Alfonso IV (1327-1336): Los 
subsidios extraordinarios, in «Acta Historica 
et Archaeologica Mediaevalia» (1982), pp. 93-
141. Tanmateix hem de ser cautelosos ja que les 
condicions per a cada comunitat podien diferir 
considerablement una de l’altra, ja que en realitat 
no existia una homogeneïtat d’acords i privilegis 
reials tal i com palesa J. riera a Els jueus de Girona 
i la seva organització (segles XII i XV), Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2011. Cf. amb la 
visió generalista de les imposicions que afectaven 
a la comunitat de Girona de D. romano, Els jueus 
de Girona als segles XII-XIII, a Mossé ben Nahman 
i el seu temps. Simposi commemoratiu del vuitè 
centenari del seu naixement 1194-1994, Ajuntament 
de Girona ed., Girona 1995, pp. 11-76. Un estudi 
més acurat, especialment sobre les contribucions 
extraordinàries de l’aljama gironina a la primera 
meitat de segle XIV es troba a C. guilleré, Girona 
al segle XIV, Ajuntament de Girona; Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, vol I, Girona 1993, pp. 
272-278.

3 Una qüestió que per a les comunitats de 
Catalunya no s’ha estudiat encara amb prou 
profunditat, entre d’altres motius per la manca de 
fonts hebraiques.

4 E. Feliu, Llibre de comptes de Jucef Zabara, 
col·lector del clavari de la comunitat jueva de 

Girona (1443), in «Tamid» 5 (2004-2005), p. 92 i 
nota 20. Com a exemple proper temporal i geogràfic 
vegeu M. Pujol, Dues tabes hebraiques de l’aljama 
de Castelló d’Empúries, in «Calls» 4 (1990) pp. 7-52 
que és el plec d’acords i condicions de l’aljama de 
Castelló d’Empúries, vàlides del primer d’agost 
de 1392 fins el darrer dia de juliol de 1393, que es 
redactaren en hebreu i en llatí, i que contenen dues 
tabes que regulaven l’impost o ajuda sobre els deutes 
i sobre el vi i botatge. Altres treballs remarcables 
sobre aquest impost de les comunitats jueves fora 
de l’àmbit de Catalunya, però dins dels territoris 
de l’estat català medieval són els d’asunción Blasco 
martínez, Normativa tributaria de la aljama de 
judíos de Huesca a comienzos del reinado de Pedro 
El Ceremonioso: la ordenanza de 1337, a Homenaje 
a Don Antonio Durán Gudiol, Instituto de estudios 
altoaragoneses, Diputación de Huesca, Huesca 1995, 
pp. 107-121 i de M. Blasco, C. lleal, J. ramon, 
magdalena i M.Á. Motis, Capítulos de la sisa del 
vino de la aljama judía de Zaragoza (1462-1466). 
Edición y estudio de tres manuscritos hebraicos 
y dos latinos del Archivo histórico de protocolos 
de Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 
Saragossa 2010. 

5 Gi 1,256 a/b sense signatura, Gi 1,256 codavant 
3’, 4, 4’, 6, 7 i 7’/1397 (FH 28.7-8, 9-10, 13-14, 15-16, 
21-22, 23 i 32- 33). 

6 Pujol, Dues tabes hebraiques, cit., p. 15 i XVII. 

proporcionalment entre els seus membres els 
tributs cristians.3 

Els fragments manuscrits de l’AHG ens 
proporcionen documentació hebraica que 
emana directament de l’aljama gironina i que 
ens ofereix elements significatius per ampliar 
el nostre coneixement de la fiscalitat imposada 
des de dins de les comunitats jueves, bé fos per 
recaptar els tributs cristians o bé per recaptar la 
contribució comunal. Ens han arribat diverses 
llistes de pagaments que podem relacionar 
amb l’anomenat impost de l’ajuda, també 
anomenat sisa o cisa en altres territoris catalans 
i peninsulars, que gravava la compra i la venda 
dels productes alimentaris, les mercaderies, els 
negocis, els préstecs i les fermances, la recaptació 
del qual solia arrendar-se. En els documents 
hebreus catalans s’hi fa referència en el sentit 
específic medieval del mot català amb el terme 
hebreu עזר ‘ajuda’ per calc semàntic.4 

El fragment Gi 1,160 codavant 6/ 1361-1362 

(FH 14. 27-28) és un full que conté el recompte de 
l’ajuda de la carn per mig any ordenada segons 
la lectura sinagogal de les paraixiiot setmanals 
o porcions de lectura pública de la Torà. Per 
altra banda disposem de tres fulls de paper i 
quatre petits fragments que contenen llistes de 
registres de préstecs on s’anoten els noms dels 
prestadors jueus, seguit del nom dels deutors 
cristians, el lloc de procedència, l’import i el 
nom del notari cristià i que s’emmarquen en 
l’obligació de declarar l’activitat creditícia per 
tal de pagar l’impost de l’ajuda corresponent.5  

Les declaracions calia fer-les setmanalment a 
la sinagoga el dia indicat, que era el divendres. 
Un dels compradors de l’ajuda o bé el receptor 
de les declaracions hi havia de ser present. La 
declaració era enregistrada en el Llibre de 
declaracions de la comunitat, que era un llibre 
especial, de règim intern, i que contenia totes 
les declaracions dels singulars de la comunitat.6 
Aquests manuscrits, de final del segle XIV, serien 
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7 Estem preparant la publicació de l’esmentat 
fragment de l’impost de l’ajuda de la carn que 
també estudiem a la nostra tesi doctoral. Per altra 
part, aquestes llistes de declaració de préstecs es 
podran consultar properament a Valls i Pujol, The 
Economic Hebrew [en premsa] i a la catalogació en 
línia a “Fragment del ‘Llibre de declaracions’ de la 
comunitat de Girona”. Manuscrits hebreus dels segles 
XIV-XV. Girona: AHG, 2012, (FH 28.21-22) [http://
manuscritshebreus.cultura.gencat.cat/manuscrits/70
1?ln=ca].

8  nes llistes de l’any 1372-1376 Gi 1,211 codavant 
2; Gi 1,212 codavant 1-5; Gi 1,234 codavant 2 i 
Gi 1,258 codavant 4 (FH 19.5-6; FH 20.1-10; FH 
24.16-17; FH 30.19-24). Una altra, sense data, la 
formen els fragments Gi 1,234 codarrere 1 i 3 (FH 
24.1-2; 5-6). Un esborrany malmès Gi 5,121/18 (FH 
94. 33-34). Una llista només amb els import rebuts 
Gi 5,285/6 (FH 98. 11-12). El grup més extens és el 
format per Gi 5,263 codavant 1-2 i codarrere 2, 4 

-5; Gi 5,264 codarrere 1-8 i codavant 2-13; Gi 2,76 
posterior 10 (FH 59.1-2; 5-8; 11-12; 15-18; 21-24; 
FH 60.1-16; 35-44; 47-52; 55-58; FH 77.17-18). Una 
llista només amb l’anotació de noms i marques, uns 
palets sense imports, la trobem a Gi 1,180 codavant 
9/1368 (FH 16.19); en aquest darrer cas podria ser 
un recompte del consell, o qualsevol altre recompte, 

sense cap relació amb la fiscalitat.
9 El llibre de comptes de la comunitat de l’any 

1379 format pels documents Gi 1,256 codavant 1, 
5’, 6’, 8’ (FH 28.24-27; 30-32; 35) registra tant les 
despeses de l’aljama com els deutes i els pagaments 
dels singulars. Disposem també del llibre del clavari 
de l’aljama de l’any 1443, Gi 2,212/1-10 (FH 45.1-9), 
aquest darrer publicat per Feliu, Llibre de comptes, 
cit., pp. 87-138.

10 Vegeu Riera, Els jueus de Girona, cit., 37 i doc. 
50 p. 269. Aquesta part de l’ordinació, com altres 
articles dels text de la infanta Iolant, la trobem 
reproduïda en el text en aljamia hebraicocatalana 
de les ordinacions de l’any 1455 de l’aljama de 
Cervera: «Item, es tingut el dir clavari escriure totes 
les particules de les pagues que li fara cada singular 
del qahal en son llibre e de altra part ho escriga e[n] 
un memorial a cada un singular, hom o dona, que 
sia. Es entes enpero que els singulars cada u li duga 
son llibre o memorial e si no ho fien en aquel cas lo 
llibre del dit clavari sia autentic e cregut». Vegeu 
el text en aljamia hebraicocatalana a A. duran i 
sanPere, Documents aljamiats de jueus catalans: 
segle XV, in «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya» 
5 (1918-1919), p. 146, art. VII. 

11 riera, Els jueus de Girona, cit., doc. 95 i pp. 
341-342.

part d’aquest Llibre de declaracions.7

També hem identificat unes llistes 
semblants formades per un extens grup de 
fragments, que no pertanyen a la mateixa unitat 
documental però que són de la mateixa època, 
i on s’anoten deutes i pagaments dels singulars 
de l’aljama.8 Algunes són més aviat esborranys, 
probablement anotacions fetes en el mateix 
moment de la declaració, o bé són el recompte 
en brut, i altres són llistes més acurades, en 
net. Entenem que en part són contribucions 
comunals diverses tot i que de moment no hem 
pogut esbrinar en concepte de què.

Altres fragments són mostres dels llibres de 
la comptabilitat interna de l’aljama que a voltes 
també podem relacionar amb alguns aspectes 
fiscals.9 Ve de lluny que la comunitat de Girona 
havia de disposar d’un llibre específic o Llibre 
comú per a l’anotació de les despeses i rebudes. 
S’esdevé a conseqüència del privilegi reial de 
1258 que regula els aspectes de contribució 
interna de l’aljama i acaba essent una obligació, 
com es palesa a les ordinacions dictades per la 

infanta Iolant el 15 de novembre de 1386: «E en 
aquell instant tot se meta per menut en un llibre 
comú que en cada un any la dita aljama sien 
tenguts fer».10 Més de setanta anys endavant, 
en les ordinacions dictades pel rei Joan II l’any 
1459, queda ben establerta aquesta exigència: 
«Item sien tenguts fer altre libre en lo qual se 
hagena continuar tots los comptes dels clavaris 
e lo deffeniment de aquells, perquè tots temps 
la veritat dels dits comptes puixa ésser vista; lo 
qual dit libre haja star en la damunt prop dita 
caxa; en la qual prop dita caxa per semblant 
se menten e stiguen les talles e compartiments 
que·s faran d’ací avant, en la forma desús dita, 
perquè appareguen en lo sdevenidor».11 En 
aquests llibres, entre d’altres, hom anotava les 
recaptacions i pagaments dels impostos que la 
comunitat havia de satisfer.

Finalment, entre aquests diversos escrits 
relatius a la fiscalitat de l’aljama gironina 
trobem el manuscrit que presentem en aquest 
article. Són ben poques les ocasions que podem 
disposar alhora del document intern de la 
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12 El document el va localitzar Albert Reixach 
qui va fer la primera transcripció del text llatí del 
registre notarial que també presentem. Per la nostra 
part fem la descripció, transcripció i traducció 
de l’acta hebrea que també es pot consultar a la 
catalogació en línia dels fragments de manuscrits 
hebreus de l’AHG a E. Valls i Pujol, Taba de la 
venda de l’impost sobre la renda de1427 sobre els 
guanys de 1426 a Manuscrits hebreus dels segles 
XIV-XV, Arxiu Històric de Girona, Girona 2012, 
Col·lecció de Fragments Hebreus de l’AHG, FH 93.1 
(versió en català i anglès http://manuscritshebreus.
cultura.gencat.cat/manuscrits/854?ln=ca).

13 Notari gironí l’activitat del qual està 
documentada de l’any 1407 a1462 (Districte notarial 
de. Girona_04).

14 Veg. M.T. Ferrer, La redacció de l’instrument 

notarial a Catalunya. cèdules, manuals, llibres i 
cartes a «Estudios históricos y documentos de los 
archivos de protocolos» (l974), pp. 29-92.

15 Vegeu J. riera, La crònica en hebreu de 
la disputa de Tortosa, Fundació Salvador Vives 
Casajuana, Barcelona 1974 i A. Pacios, La Disputa 
De Tortosa, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto Arias Montano, Madrid 1957. 
La Disputa, a més de provocar el descrèdit dels 
rabins catalans i nombroses conversions de jueus, 
donà peu a la butlla papal Etsi doctoris gentium, 
màxim exponent de la repressió jueva medieval.

16 Ordenà imposar una quota del 4% sobre els 
crèdits, una altra del 4% sobre els béns sotmesos a 
talla, totes dues completades amb un fogatge. riera, 
Els jueus de Girona, cit., p. 163 i doc 69.

17 riera, Els jueus de Girona, cit., doc 69.

comunitat jueva i del document cristià que en 
fa referència. En aquest cas ens han arribat 
ambdós en perfectes condicions.12 El document 
hebreu no s’ha extret de cap enquadernació sinó 
que es va trobar dins d’un protocol notarial de 
Berenguer Ferrer Sassala de l’any 1426,13 mig 
cosit entre els folis 37v i 38r. El document llatí és 
el registre notarial que es troba en els esmentats 
folis, datat el 19 d’agost de 1426, acordat in situ 
a la sinagoga gironina (scola) al qual s’adjuntà 
l’acta hebraica. Darrera el text hebreu hi ha un 
text llatí que és la cèdula que estén i llegeix el 
notari per ratificar la transacció i que després 
anotarà i reproduirà amb més detall en el 
protocol notarial.14 La data d’aquest text i la del 
registre del llibre és la mateixa.

L’acta hebraica és el plec de condicions 
o taba de la venda d’una part de l’impost total 
de l’any 1427 sobre l’exercici o la declaració 
dels guanys de l’any 1426 dels membres de 
l’aljama gironina, encara en curs, anomenat 
l’equalitatem dels gonyatges en el text de l’acta 
notarial i en el text hebreu הרוחים  que ,פסק 
podem traduir literalment per ‘l’assignació dels 
guanys’ o la ‘partició’ o ‘separació dels guanys’. 
És per tant una talla –que entenem que no és 
extraordinària sinó que es tracta d’un tribut 
ordinari–sobre la renda, és a dir, el repartiment 
intern d’un tribut entre cada un dels singulars 
de la comunitat en proporció progressiva a la 
seva fortuna personal.

Aquells anys la situació de les comunitats 
catalanes, ja absolutament delmades pels 

avalots de 1391, era crítica. El papa Benet 
XIII, obsessionat en eradicar el judaisme 
dels països cristians, havia convocat l’any 
1413 l’anomenada Disputa de Tortosa que 
tingué conseqüències fatals per al conjunt de 
jueus catalans.15 La reina Iolant, l’any 1414, 
temorosa de les possibles mesures antijueves 
per part del papa que restringirien l’activitat 
creditícia i comercial de les comunitats, ordenà 
fer recaptacions extraordinàries a l’aljama dels 
jueus de Girona per descarregar-la dels seus 
deutes.16 En aquestes provisions s’esmenten 
els impostos que s’aplicaven i el sistema de 
repartició i de venda: «imposets vuytanta 
sol. Per millenar, ço és, quaranta sol. en les 
egualtats de les imposicions dels deutes, e altres 
XL sol. de talla, e més avant un fogatge e una 
talla de guanyatges. Los quals LXXX sol. per 
millenar el fogatge e la talla sien per vosaltres, 
o la major part de vosaltres, imposats e fets 
segons los millenars, fogatges e tall derrerament 
imposats e venuts per lo consell de la dita 
aljama (...) E aprés, fetes les dites coses, manam 
a vós e a cascun de vós, sots la pena dejús scrita, 
que en encant públich e al més donant venats 
los dits talls, egualtats e fogatges, ensemps o 
per partides, si e segons a vós o als dits regidors, 
o clavari tansolament, ben vist serà; lo preu 
emperò de aquells se haje a convertit en pagues 
e descàrrechs de la dita aljama».17

Dos anys abans de la Disputa la comunitat 
gironina, tot i que estava en una situació 
econòmicament molt precària, continuava 
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18 G. escriBà - M.P. Frago, Documents dels jueus 
de Girona: 1124-1595. Arxiu Històric de la Ciutat, 
Arxiu Diocesà de Girona, Ajuntament de Girona, 
Girona 1992, doc. 818. El 14 d’abril de 1411 els 
jurats de Girona demanen a Bernat de Galbés, 
doctor en lleis, que informi a la reina Maria de les 
immoderades exaccions imposades als jueus de la 
ciutat per part d’oficials reials i de la situació de 
misèria en què es troben (AHCG, Ordinacions dels 
Jurats, lligall núm. 8, vol. 1409-1411, fol. 82r). 

19 AHG, Girona-6, Francesc Vidal, núm. 86, fol. 
191r-191v (17 de novembre de 1397). R. saroBe, 
Documents jueus de Girona (1391-1401). Base de 
dades elaborada per l’accèssit del II Premi-Beca 
Mossé ben Nahman, 2005, doc. 1597.

20 Veg. J. morelló Baget, En torno a la presión 
fiscal sobre las aljamas de judíos de Tarragona. Del 
pago de subsidios a la contribución en «coronatges» 
y «maridatges», in «Sefarad» 71, 2 (2011), p. 330. 

21 Impost documentat abastament en diversos 
registres de escriBà - Frago, Documents dels jueus. 
La primera referència a aquesta imposició és el doc. 
554, el 12 de febrer de 1376. Per altra part Ramon 

Sarobe també ha localitzat alguna notícia en aquest 
sentit just abans dels avalots de 1391: «Fra Pere 
Bagueny, de l’orde dels Predicadors de Girona, 
amb el consell i voluntat del vicari del convent, 
reconeix rebre d’Assanell Cerç, jueu de Girona i 
clavari de l’aljama dels jueus de la dita ciutat, 12 
lliures i 10 sous pels següents conceptes: 10 lliures 
que s’havien de pagar l’1 de maig passat de les 30 
lliures que l’aljama presta anualment a la ciutat 
de Girona; i 2 lliures i 10 sous que l’aljama presta 
anualment a la ciutat. Aquestes quantitats formen 
part dels 50 florins assignats al convent pels jurats 
de Girona per la celebració del capítol provincial de 
l’orde. Fra Francesc Bou, vicari del convent, i fra 
Francesc de Llopart, prior, ho consenten». saroBe, 
Documents jueus, cit., doc. 2134 (AHG, Girona- 9, 
Pere Pinós nº 18, fol. 186v, 15 de juny de 1391). 

22 Feliu, Llibre de comptes, cit., pp. 93 i 129, 
lín. 59 i lín. 69, que alhora es corresponen amb 
els documents de escriBà - Frago, Documents dels 
jueus, cit., doc. 1075 i 1077. 

23 escriBà - Frago, Documents dels jueus, cit., 
doc. 1192.

pagant forts tributs reials extraordinaris i 
ordinaris.18 Aquests darrers en gran part són les 
imposicions indirectes que carregaven aliments 
i mercaderies (l’ajuda abans ja esmentada). 
Els impostos directes es recollien basant-se 
en dels guanys. En documentem d’ordinaris 
reials i municipals: «Pere Llorenç, porter reial 
i procurador de Simó Onzes, prevere beneficiat 
al monestir de Sant Pere de Barcelona, reconeix 
a l’aljama dels jueus de Girona que tant per 
imposició de penes com per capció de penyores 
i persones manades per la cúria règia de Girona 
i la reina Violant, vídua de Joan I, reconeix 
rebre d’Astruc Rofen, jueu de la dita ciutat, 
90 lliures barceloneses de tern, segons una 
carta que s’insereix: Berenguer de Cortiells, 
conseller, tresorer i procurador general de la 
reina, reconeix als secretaris de l’aljama dels 
jueus de Girona que ha rebut d’ells de mans 
de Simó Onzes 90 lliures que aquell ha prestat 
graciosament a la reina: 30 lliures restants de les 
60 que l’aljama havia d’entregar a la sobirana 
per raó del tribut ordinari de l’any passat; i 60 
lliures com a part de les 90 lliures que deuen 
a la reina per l’any 1397».19 Així l’aljama, al 
tombant del segle XV havia de pagar anualment 
un tribut a la corona catalana d’entre 60 i 90 
lliures, que abonava per terminis i que s’hauria 

repartit prèviament entre els seus membres 
segons les seves rendes.

A partir de mitjan segle XIV els governs 
municipals van poder implicar en part a les 
comunitats jueves en la fiscalitat local.20 El 
govern de la ciutat de Girona, amb el permís 
reial, gestionava alguns impostos directes i 
indirectes, i els executava a requeriment dels 
jurats. L’aljama, si més no des de l’any 1376, 
havia de pagar una imposició ordinària anual de 
30 lliures a la ciutat de Girona, que generalment 
abonava en terminis tres cops l’any, els mesos de 
maig, setembre i desembre.21 El text de la present 
acta hebraica ens diu que per Sant Miquel, és a 
dir, el 29 de setembre, els singulars de l’aljama 
paguen la contribució.

L’any 1432 per ordre reial es va revocar 
aquesta obligació del pagament de l’aljama a 
la ciutat però un any més tard la reina Maria 
la ratificà. Des de la perspectiva de les fonts 
hebraiques, el llibre de comptes del clavari de 
l’aljama Iossef Zabara de l’any 1444, registra 
dues sortides per aquest concepte.22 El darrer 
pagament d’aquesta contribució es documenta 
ben poc abans de l’expulsió definitiva, quan la 
comunitat ja estava molt malmesa, el 12 de juliol 
de 1492, que continua pagant el mateix import.23 
La imposició, just després del avalots estava 
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24 riera, Els jueus de Girona, cit., pp.188-189 i 
doc. 50.

25 Feliu, Llibre de comptes, cit., 93 i 129, lín. 6.

assignada a 35 lliures, si més no fins l’any 1402, 
però al cap de deu anys es veu reduïda novament 
a 30 lliures, com en el cas que ens ocupa. 

Generalment, s’establien quotes que 
servien de base per derivar-ne el coeficient que 
s’havia d’aplicar segons la renda de cada persona 
i així exigir-ne la contribució. El percentatge 
no era el mateix per a tothom, sinó que era 
progressiu, és a dir, es gravava un percentatge 
més elevat dels guanys a les persones que tenien 
rendes més altes. Si la base establerta era de 
30 lliures, el total de les quantitats “tallades” o 

“separades” de cada un dels singulars havien de 
sumar aquest import. Tanmateix el recompte 
final no sempre era exacte, perquè es modificaven 
algunes quantitats a l’alça o a la baixa, per tal 
d’ajustar i compensar la contribució de cada 
singular. El total de la part de la contribució que 
es paga en el present document suma 32 lliures 
2 sous i 11 diners, una xifra gens arrodonida. 
Fixem-nos com Mestre Ferrer, Graciana, Meïr 
Bellxom, Saadia Tsurí i Itskhaq Tsemakh 
paguen exactament el mateix, 3 sous i 6 diners;  
Desitjada, Falcó Bellxom, Moixé de Piera i Vidal 
Moixé 5 sous i 5 diners; Estel·lina i Astruc Iossef 
14 sous i 5 diners; Itskhaq Maimó, Bonafilla 
i Baniosa 21 sous i 8 diners; Avram Moixé i 
Astruc Vidal 39 sous i 5 diners i Pandina i Vidal 
Bonsenyor, paguen cadascun 43 sous i 4 diners. 
Evidentment els guanys anuals de cada singular 
no eren els mateixos. El percentatge que tocava 
pagar potser s’ajustaria a uns barems amb 
els topalls de renda. Jaume Riera ens mostra 
com en els sistemes de repartiment de talles 
extraordinàries disposades per la reina Iolant es 
feien ajustaments semblants, sempre conflictius, 
sobre el percentatge que havia de pagar cada 
singular. Per fer una talla de l’any 1449 el batlle 
havia designat tres individus, tres talladors: 
«Consignades les tres talles en el termini de tres 
dies, els talladors havien de lliurar els quaderns 
a Benvenist Xemuel encarregat de determinar 
les quantitats finals per a cada contribuent. 
En el cas que la quantitat posada per dos 
talladors fos idèntica, havia de prendre-la com a 
definitiva, però en el cas, més versemblant, que 
les quantitats divergissin, havia de descartar 

la quantitat major i la menor, i prendre la 
d’entremig com a vàlida. Cada talla original 
sumava cent sous, però l’operació de descartar 
una o dues talles de cada contribuent desfeia 
la proporcionalitat, i la talla resultant ja no 
sumava cent sous».24 

Per altra part cal remarcar que la 
contribució més alta la fa una dona, Na Padina, 
que declara a banda del seu marit, que és el tercer 
en fortuna de l’aljama, i també altres dones fan 
la declaració per separat, com Estel·lina, que 
podria ser la dona d’Itskhaq Piera que aniria 
per sota d’ella en el percentatge de guanys.

Tot i que hi havia tributs més o menys 
establers, la càrrega sobre les aljames era forta i 
podia ser d’any en any molt variable, segons les 
necessitats de la monarquia o dels ens locals. Així, 
en previsió a aquesta variabilitat i per qüestions 
pràctiques, el govern de l’aljama és probable 
que en comptes d’establir una declaració anual 
amb un percentatge fix, anés imposant diverses 
declaracions a l’any o bé una declaració per a 
cada impost que s’hagués de pagar– a més de 
les contribucions a les pròpies despeses. D’aquí 
que tant el text hebreu com el llatí parlin d’“una 
part” de la declaració anual i, tot i que ratllat, 
el text hebreu es refereixi a la partició sobre la 
declaració dels guanys com a “tercera”.

A l’acta llatina es fa referència que 
aquesta imposició es va establir a l’scama, és 
a dir el Llibre de les Ordinacions o Acords del 
Consell de l’aljama gironina, o ההסכמות  ספר 
en hebreu. A les ordinacions de 1386 abans 
esmentades dictades per la reina Iolant com 
a infanta i encara vigents trenta anys després, 
s’especifica explícitament que la comunitat 
jueva de Girona estava obligada a registrar els 
acords interns de l’aljama en un llibre especial: 
«Item que los secretaris hajen a tenir un llibre 
apartat en què escrisquen les ordinacions que 
seran concordades per lo consell, appellades en 
abraych scamoç», és a dir l’scama, en plural, 
que el text llatí al·ludeix. D’aquest llibre en 
trobem referència directa l’any 1443 en el text 
hebreu de la comptabilitat, com ja hem vist 
també obligada, del tresorer de l’aljama Iossef 
Zabara:25 «Ítem cal que inclogui en el compte 
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26 riera, Els jueus de Girona, cit., doc. 50. 
27 Personatges que es documenten en diversos 

registres d’aquests anys a escriBà - Frago, 
Documents dels jueus i a D. romano, Per a una 
història de la Girona jueva, Ajuntament de Girona, 
Girona 1988.

28 No hem sabut trobar enlloc el càrrec amb què 
es designa a Xelomó Xemuel, i que entenem que vol 
equivaler al regidor o rector de l’aljama, com ens 
consta que era en altra documentació. Veg. escriBà 

- Frago, Documents dels jueus, cit., doc. 875, 942, 
951, 952 i 1191. Segons el Diccionari Alcover-Moll 
escapolari m. peça llarguera de roba, de 20 a 25 cm. 
d’amplada, amb un forat central per on passa el 
cap, i que, descansant damunt les espatlles, penja 
per davant i per darrera de l’hàbit com a distintiu 
de certes ordes religioses com els carmelitans, 
dominics, etc. Testimoniat al Blanquerna: «li donà 
un escapolari qui era de drap gros aspre». Del llatí 
scapularium, mat. sign. || 1 (pròpiament, ‘que 

cobreix les espatlles’). El Vocabulari de Faraudo 
de Saint Germain: escapolari s. peça de roba (drap, 
estamenya) que porten diversos religiosos sobre el 
seu hàbit. Podria ser que els regidors de l’aljama a 
Girona, en aquests anys, portessin aquesta peça de 
roba i se’ls designés amb el mateix mot per extensió. 

29 David Cohen el trobem en un registre d’aquell 
mateix any participant en el finançament de l’obra 
del Ter. Vidal Bonjudà va ser clavari de l’aljama 
gironina escriBà - Frago, Documents dels jueus, 
cit., doc. 954, 1082, 1146, 1147 i 1149. 

30 No hem pogut documentar ni un ni l’altre.
31 riera, Els jueus de Girona, cit., doc 71. 
32 Ibid., doc 72.
33 Ibid., pp. 161-174, sobre la crisi dels anys 1415 

a 1418 i la consegüent caiguda demogràfica. Veg. 
escriBà - Frago, Documents dels jueus, cit., doc. 
875 per a la relació dels membres de l’aljama.

34 riera, Els jueus de Girona, cit., pp. 189-190.
35 Ibid., pp. 206 (AHG, Girona-1, núm. 463 bis, 

d’aquestes rebudes el que havia de tornar a 
la comunitat durant el període de la meva 
recaptació, que començà l’1 de juny de 439 i 
durà fins tot el deemre de 440, com està escrit 
en el compte que doní als membres del Consell, 
i consta en el Manual d’Ordinacions de la 
comunitat (וכתוב בספר ההסכמות הקהל), que Déu 
la guardi!».26 

Com ja hem vist era ben habitual arrendar 
la recaptació dels impostos d’avançada, com 
s’evidencia en aquests documents. Les condicions 
de la venda en aquest cas són prou simples: 
s’especifica quines quantitats s’ha estipulat que 
paguin cada un dels singulars, quan, com i quin 
import pagaran els comprador de l’impost i de 
quines despeses es faran càrrec. El total de la 
recaptació, un cop restades les despeses, pujava 
27 lliures 2 sous 11 diners. Els compradors 
l’adquireixen per 24 lliures. Hi intervenen en 
l’acte Avraham Moixé i Vidal Bonsenyor, com a 
secretaris de l’aljama, els consellers Bonastruc 
des Maestre, Nissim Ferrer, Bonastruc Iossef i 
Itskhaq Maimó, que no s’avé a la venda. Falcó 
Bellxom actua com a clavari.27 Tots plegats són 
convocats per Xelomó Xemuel, membre del 
consell i regidor de l’aljama gironina –que el text 
cristià anomena scapolarium– i que és l’únic 
que no apareix en el recompte de l’impost.28 Els 
compradors són David Cohen i Vidal Bonjudà 
de Carcassona, jueus de Girona.29 Aquests 

havien de pagar l’arrendament de l’impost 
abans de Tots Sants. L’escrivà que redacta la 
cèdula llatina a la sinagoga és Pere Valmanya i 
el corredor és Ramon Nadal.30 

Per tant l’any 1426 el govern de l’aljama 
comptava com a mínim amb cinc consellers, dos 
secretaris i un clavari. Confirma la provisió de 
la reina de l’any 1422 que justament va reduir a 
cinc els consellers de l’aljama. Aquests consellers, 
a manca de més singulars dins del govern amb 
càrrecs específics, podien recollir, vendre i 
arrendar els impostos: «los quals cinh consellers 
puixen vendre, cullir e arrenfar imposicions, 
fogatges e guanyatges».31 Aquest consell només 
augmentarà en dos membres l’any 1437.32 Tot 
plegat es deu a la disminució demogràfica com 
a conseqüència de la crisi provocada per Benet 
XIII. La llista de contribuents d’aquest tribut 
de 1426 ens permet observar com en una dècada 
la comunitat va perdre una quarantena de 
membres, per conversió, exili o mort. L’any 1415 
es recompten 55 homes i 22 dones, és a dir 77 
membres majors d’edat que tributen.33 Ara, deu 
anys més tard, el nombre total de contribuents 
(amb Xelomó Xemuel) és de 37, 8 dones i 29 
homes, i vint-i cinc anys més endavant, a la talla 
de l’any 1450, es recompten 32 membres, 26 
homes i 6 dones.34 L’any 1464 en una taba sobre 
la imposició de la farina, un impost indirecte 
general, el recompte ascendeix a 33 membres.35 
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fol 4r-v). Cf. amb E. miraBell, Documentos para el 
ordenamiento jurídico y económico del barrio judío 
de Gerona (siglo XV) a romano, Per a una història, 
vol. 2, pp. 642 que compta 24 contribuents, l’any 
1466, segons dades extretes del mateix llibre notarial. 

36 Podia ser la vídua de Bonastruc Iossef o bé la 
vídua d’Itskhaq Piera. 

37 El document diu que l’any 1445 va caldre 
ampliar el recinte del call perquè els jueus ja no 
hi cabien. El primer a oferir aquesta dada hauria 
estat J. de chia, Bandos y bandoleros en Gerona: 
apuntes históricos desde el siglo XIV hasta 
mediados del XVII, Imprenta y Librería de Paciano 
Torres, Girona, 1888-1890, p. 376: «En 18 de junio 
de 1445 volvieron á ser puestas en toda su fuerza 
y vigor las antecedentes ordenaciones, ampliadas 
ahora con las dos prevenciones siguientes: que 
á los judíos les será permitido habitar fuera del 
call, en el sitio nombrado de mossen Requeséns, 
en razón de que “e stat vist á ull que los juheus 
no caben dins lo dit call; y que los judíos mayores 
de quince años no puedan salir del call sin llevar 
traje judaico». Reproduït més endavant per L. 
Battle i Prats, Ordenaciones relativas a los judíos 
gerundenses a Homenaje a Millás-Vallicrosa, vol. 
I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Barcelona 1954, [Reedició facsímil a romano, Per 
a una història, cit., vol. 2, pp. 645] que extreu del 
Manual d’acords del 1445, f. 46, ordinacions del 
18 de juny de 1445. Feliu, Llibre de comptes, cit., 
pp. 87-88 afirma que l’any 1449 a la ciutat hi vivien 
200 jueus. Feliu segueix a S. Planas, Aportación 
al estudio de la sociedad conversa de Girona: El 
testamento de Blanca, esposa de Bernat Falcó, a 
E. romero (ed.), Judaísmo hispano: Estudios en 
memoria de José Luis Lacave Riaño, Madrid, 2002, 
vol. 2, pp. 651. Tot i considerant nens i la resta de 
dones que no tributaven, no creiem que s’arribés 
ni a aquesta quantitat, vist els pocs membres que 
apareixen en aquestes llistes de contribucions i la 
manca de recursos humans del govern de l’aljama 
que evidencien les ordinacions de la reina Iolant.

38 Vegeu els treballs de D. ruBio, El circuit privat 
del censal a Barcelona, in «Barcelona quaderns 
d’història» 13 (2007), pp. 239-255, El Crèdit a llarg 
termini a Barcelona a la segona meitat del segle 
XIV: els censals morts i els violaris, in «Butlletí de 
la Societat Catalana d’Estudis Històrics» 14 (2003), 
pp. 159-178 i El Crèdit a llarg termini a Barcelona 
a la segona meitat del segle XIV: els censals morts i 
els violaris (Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, 
2003).

De la llista de contribuents de l’impost de 1426 
només trobem onze membres coincidents amb 
la de 1415: Astruc Khaninai, Avram Moixé, 
Bonastruc des Maestre (fill), Falcó Bellxom, 
Itskhaq Rimoc, Meïr Bellxom, Nissim Ferrer, 
Pandina, Preciosa i Vidal Bonsenyor. A la llista 
de la talla de 1450 només coincideixen nou 
persones amb la de 1426: Estel·lina,36 Graciana, 
Itskhaq Rimoc, Itskhaq Maimon, Moixé de 
Piera i el seu fill, Saadia Tsurí, Vidal Bonjudà 
i Vidal Moixé. Sabem del cert que quatre més 
encara serien vius i que s’haurien convertit: 
Nissim Ferrer, Bernat Falcó, Falcó Bellxom, i 
Bonastruc des Maestre, fill.

Jaume Riera apunta que els jueus 
conversos a Girona durant el quadrienni 1415-
1418 havien de ser més d’una vintena. Per 
altra part, aquest autor, en contra del que s’ha 
repetit tantes vegades en altres estudis, posa en 
dubte l’augment de població de la comunitat 
gironina de mitjan segle XV.37 Ans el contrari, 
l’aljama dels jueus no s’hauria recuperat 
mai demogràficament i aniria a la baixa. El 

document que presentem, com hem vist, ens 
permet confirmar aquesta dada decreixent. 

Al final del text del registre notarial es fa 
referència a la venda de dos violaris, que es van 
cancel·lar l’agost i octubre de l’any 1433. El 
violari és un tipus de préstec medieval peculiar 
del dret civil català. Es va concebre com una 
forma de crèdit a llarg termini, mitjançant una 
formulació comercial. Sovint s’ha afirmat que es 
va crear per evitar les restriccions eclesiàstiques 
de la usura. Aquest contracte atorgava el dret 
de percebre periòdicament una pensió en diners 
durant la vida d’una o dues persones a canvi 
del lliurament d’un capital que el qui rebia solia 
assegurar amb hipoteca.38 El violari convivia 
amb el censal, que va ser un dels mecanismes de 
crèdit més estès arreu a la baixa edat mitjana, 
del qual se’n van servir indistintament els 
particulars i els organismes públics. El censal 
és l’obligació redimible de pagar una renda, un 
cens, en metàl·lic o en espècie, a una persona i 
als seus successors en virtut d’un capital rebut 
per qui la contrau. L’organització massiva del 
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crèdit per part dels cristians vers aquestes 
formes d’endeutament desplaçà en part els jueus 
de l’activitat creditícia, més especialitzats en el 
clàssic mutuum, i en deteriorà la seva imatge a 
prestadors amb usura. Ara bé, els jueus també 
optaren per aquestes noves modalitats de 

crèdit tot i que en menor percentatge.39 De fet, 
censals i violaris permeteren a les comunitats 
jueves catalanes emetre deute a llarg termini. 
Dins l’aljama de Girona se’n documenta 
prou abastament la venda i l’arrendament, 
especialment a partir del tombant del segle XV.40 

39 Sobre els sistema de censals, vegeu també el 
treball de J.V.G. marsilla, La formació d’un mercat 
de crèdit. Orígens i difusió del censal en la societat 
valenciana (segles XIII-XIV), in «Butlletí de la 
Societat Catalana d’Estudis històrics» 12 (2001), pp. 
135-144 i Vivir a crédito en la Valencia medieval: de 
los orígenes del sistema censal al endeudamiento del 
municipio, Universitat de València, València 2002. 
Sobre una discussió de la idea que el censal i el violari 
es crearen per encobrir els préstecs usuraris vegeu 

J.M. Passola i Palmada, Introducció del censal i el 
violari en el Vic medieval, in «Ausa» XII/117 (1986), 
pp. 113-123. Consulteu també el treball de J. Fynn-
Paul, Civic Debt, Civic Taxes, and Urban Unrest: 
A Catalan Key to Interpreting the late Fourteenth-
Century European Crisis, in L. armstrong, i. elBl i 
m.m. elBl (edd.), Money, Markets and Trade in Late 
Medieval Europe, Brill, Leiden 2007, pp. 119-145.

40 escriBà - Frago, Documents dels jueus, cit., en 
registra una bona quantitat.

A. Text hebreu

Dimensions del fragment: 441 x153 mm.
Descripció externa: Retall de paper allargassat, molt net, sense taques d’humitat ni atacs d’insec-

tes. Es veuen uns plecs en sentit vertical i horitzontal. El paper, d’un to groguenc, té un verjurat vertical 
molt fi i no s’hi percep cap filigrana La caixa d’escriptura fa 125 x 327 mm, amb marges laterals que van 
d’1 a 2 mm. L’escriptura és d’una mateixa mà, cursiva de tipus sefardí, de mida petita, elegant i d’un 
traç ferm. La tinta, de color marró fosc, es conserva en molt bon estat. Hi ha quaranta-tres línies. No 
hi ha anotacions marginals però si alguns mots ratllats, un parell d’anotacions per sobre la línia i unes 
petites taques de tinta al costat de la línia trenta-quatre i al final del document. A l’anvers hi ha un text 
llatí, a la part inferior i de cap per vall, però que un cop plegat es llegeix del dret. Consta de vint línies, 
amb el mateix tipus de tinta, que estan cancel·lades amb una ratlla que creua el text de dalt a baix. 

Observacions: Com és habitual en aquesta mena de textos del fons gironí s’empren partícules i 
mots en català escrits en caràcters hebreus, és a dir, en aljamia. En aquest document trobem usualment 
l’article onomàstic català en/na sense cap mena de separació amb el mot que segueix: -נ- / אנ (mai nota 
la vocal amb la forma נא). Per altra part observem que s’empra la cronologia cristiana per indicar l’any 
vigent i els terminis: Sant Miquel, probablement pronunciat sen, amb la forma abreujada לשמק׳ i, també 
abreujat, martror, למרטרו׳, és a dir, el nom de la festa de ‘Tots Sants’ a l’edat mitjana. Prové del llatí 
vulgar martyrorum, variant del clàssic martyrum ‘dels màrtirs’. 

Finalment cal indicar que el text llatí que hi ha darrera de l’hebraic és, com ja hem esmentat, el 
resum del que després amplia en el protocol notarial del notari Berenguer Sassales.
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Per acabar, només ens cal remarcar 
que ens trobem davant d’una documentació 
excepcional, que d’una banda ens permet 
conèixer de primera mà la gestió fiscal interna 
de la comunitat gironina, i que de l’altra ens 
mostra la trista situació econòmica i demogràfica 
d’aquesta aljama a la primera meitat del segle 
XV. 

 א

41 Se’ns fa difícil trobar el desenvolupament 
d’aquesta abreviació. Potser és abreviatura de 

?חובות
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42 Sant Miquel, 29 de setembre.
43 Tots Sants.
44 Podria ser ‘de Roca’ (Castellfollit de la Roca, 

població propera a Girona). També testimoniat a 
riera, Els jueus de Girona, cit., 190. Descartem la 
possible lectura tsorí, ‘de Tir’.

45 Literalment neemanim, ‘fidels’, eren els oficials 
de l’aljama a qui els singulars confiaven els diners 
dels impostos. Vegeu E. Feliu, Quatre notes esparses 
sobre el judaisme medieval, «Tamid» 2 (1998-1999), 
p. 112. Vegeu també riera, Els jueus de Girona, 
cit., pp. 36-37: «El privilegi de 1358 que resol, sense 
pretendre-ho directament l’enigmàtic origen del 
mot ‘secretaris’, peculiar dels funcionaris econòmic 
de les comunitats de jueus de Catalunya. Hi ha 

qui es desorienta perquè el mot hebreu més comú 
per designar-los és nemanim, que significa ‘fidels’, 

‘fiables’, ‘dignes de confiança’, i pertany a un altre 
camp semàntic. El privilegi potser aporta la clau de 
l’equivalència real entre els mots ‘secret’ i ‘fiable’, 
que estan a la base de les dues denominacions quan 
diu que els elegits per la comunitat, abans d’iniciar 
la seva actuació, hauran de jurar de mantenir secret 
tot allò que els secretaris els revelin sobre els béns 
posseïts pels particulars. Sense forçar les coses, 
podem interpretar que l’aplicació del mot ‘secretari’ 
als funcionaris econòmics fa al·lusió al secret o 
reserva que havien de guardar. Si l’essència de l’ofici 
consistia en la valoració dels béns dels singulars per 
determinar la seva contribució, s’entén prou bé que, 

B. Traducció

1   Part de l’assignació (sobre la declaració) 
dels guanys de l’any (1)427; pagaran els 
singulars les seves obligacions per S(ant) 
Miq(uel)42 de (1)426 i pagarà 

2   el comprador per Martro(r)43 de (1)426
3   El comprador garantirà un import (...) de 

la compra amb avaladors ferms a parer dels 
secretaris.

4   El comprador pagarà els honoraris del 
corredor i els honoraris de l’escrivà.

5   I heus aquí les obligacions dels singulars 
que son la tercera part de l’assignació dels 
guanys 

6   i descomptat del terç:

7   En Vidal Bonsenyor, 2 lliures 3 sous 4 diners
8   N’Estel·lina, 14 sous 5 diners
9   En Nissim Ferrer, 2 lliures 3 sous 4 diners
10  La dona d’en Meïr Itsaq i el seu fill, 
11  Vidal Meïr, 7 sous 4 diners
12  En Ferrer Meïr, 10 sous 10 diners. Ítem pel 

que va restar de la meitat de l’assignació 
dels guanys que va recaptar el col·lector, 1 
sou 5 diners

13  Na Desitjada, 5 sous 5 diners
14  N’Issaq Maimon, 1 lliura 1 sou 8 diners
15  N’Avram Moixé, 1 lliura 19 sous 5 diners
16  Na Pandina, 2 lliures 6 sous 10 diners
17  Na Prec[i]osa, 2 lliures 3 sous 4 diners
18  La vídua de n’Astruc Vidal, 1 lliura 19 sous 

5 diners
19  En Daví Cohen, 15 sous 11 diners
20  N’Astruc Jucef, 14 sous 5 diners
21  En Vivant Samson, 7 sous 2 diners. Ítem pel 

que va restar de la meitat de l’assignació 

dels guanys que va recaptar el col·lector, 8 
sous 8 diners

22  La vídua de n’Itsaq Tsemakh, 3 sous 6 diners
23  En Vidal Bonjudà, 16 sous 3 diners
24  En Bonastruc des Maestre, 2 lliures 10 sous 

6 diners
25  En Saadia Tsurí,44 3 sous 6 diners
26  La vídua d’en Meïr Belxom i el seu fill, 3 

sous 6 diners
27  La vídua d’en Khasdai Torós, 16 sous 3 diners 
28  Na Bonafiia filla d’en Rubèn Nassim, 1 

lliura 1 sou 8 diners
29  En Falcon Belxom, 5 sous 5 diners
30  La vídua d’en Natan, 3 sous 7 diners. Ítem 

pel que va restar de la meitat de l’assignació 
dels guanys que va recaptar el col·lector, 4 
sous 4 diners 

31  En Bonastruc Iossef, 2 lliures 10 sous 6 diners
32  En Moixé de Piera, 5 sous 5 diners
33  En Xelomó de Piera i el seu gendre, 7 sous 

2 diners. Ítem per la meitat de l’assignació 
dels guanys que va recaptar el col·lector, 4 
sous 4 diners

34  N’Astruc Khaninai, 1 lliura 5 sous 2 diners
35  Na Graciana, 3 sous 6 diners
36  N’Issac Rimoc, 7 sous 2 diners
37  La vídua de rabí en Ferrer, 3 sous 6 diners, 

Ítem per la meitat de l’assignació dels guanys 
que va recaptar el col·lector, 4 sous 4 diners

38  La vídua d’en Vidal Moixé, 5 sous 5 diners
39  N’Issaq de Piera, 11 sous 5 diners
40  Na Baniosa, 1 lliura 1 sou 8 diners

41  El comprador rebrà per als singulars \
dels mateixos singulars que nomenaran 
els secretaris45 fins un import de 100 sous/ 
a compte dels seus deutors segons el que 
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ells han d’abonar de l’import esmentat o 
aproximat per les seves despeses. 

42  En Pe(re) Valmanya,46 escrivà.

43  Puja, excepte els 100 sous esmentats:47 32 
lliures \27 lliures/ 2 sous 11 diners.

C. Regest de l’acta notarial llatina

Acta notarial, datada el 19 d’agost de 1426 
a la qual s’adjuntà el document hebreu AHG, 
Girona-04, vol. 83, 37b-38a, 19/08/1426.

Avraham Moixé, Vidal Bonsenyor, jueus, 
secretaris de l’aljama de jueus de Girona, amb el 
consentiment dels consellers de l’aljama esmentats 
més avall, mitjançant Ramon Nadal, corredor 
públic i jurat de la ciutat de Girona, venen a 
David Cohen i Vidal Bonjudà de Carcassona, 
jueus de Girona, durant I any des del proper I de 
gener, certa part de la equalitatem dels gonyatges 
imposada, segons consta en ordinació del consell 
de l’aljama dita en hebreu scama, i segons conté 
la taba hebraica adjunta.48 La part que els venen 
ascendeix a 32 lliures 2 sous i 11 diners, dels 
quals els secretaris han de llevar dels singulars de 
la dita aljama fins a la quantitat de 100 sous per 
despeses ja fetes pels dits singulars i les restants 
27 lliures 2 sous i 11 diners els dits arrendataris 
les podran exigir. Preu de l’arrendament de 24 
lliures que aquests hauran de pagar al clavari de 

l’aljama abans del proper Tots Sants.
Bonastruc des Mestre, Nissim Ferrer, 

Bonastruc Iossef i Falcó Bellxom, tots jueus i 
consellers del consell de l’aljama, congregats per 
Xelomó Xemuel, jueu scapolarium del dit consell, 
intus domos scole judeorum Gerunde (dins de la 
sinagoga dels jueus de Girona), juntament amb 
Itskhaq Maimon, jueu, conseller de l’aljama i 
que dissent i no consent la dita venda. 

Els citats consellers i alguns més venen a 
Francesc Negrell, escrivà de Girona,49 un violari 
de 80 sous per preu de 28 lliures. Cancel·lat el 
23 d’octubre de 1433.

També venen a Joan Cavalleria, cavaller 
de Girona, un violari de 23 sous per preu de 
8 lliures 12 diners. Cancel·lat el 14 d’agost de 
1433 per lluïció. 

Falcó Bellxom, jueu i clavari de l’aljama 
dels jueus de Girona, amb el consens dels 
secretaris i consellers de l’aljama, dóna a 
Bonastruc des Mestre i Avraham Moixé, que 
s’havien obligat personalment a fer efectives les 
pagues dels dos violaris venuts, els drets en les 
24 lliures de l’arrendament fet a David Cohen i 
Vidal Bonjudà i altres deutes pendents de rebre 
pel dit clavari.

Esperança Valls i Pujol
Arxiu Històric de Girona

e-mail: espevalls@gmail.com

en hebreu, se’ls apliqués el nom de neemanim, com 
encarregats d’una missió de confiança».

46 Pere Vallmanya o Valmanya
47 Tampoc es recompten els registres amb 

les anotacions del que va restar de la meitat de 
l’assignació dels guanys que va recaptar el col·lector 
anteriorment.

48 El text hebreu que transcrivim i reproduïm en 
aquest treball. 

49 Francesc Negrell, notari documentat des de 
l’any 1430 fins l’any 1443 (Districte notarial de 
Girona_08). Apareix esmentant en diversos registres 
del llibre de comptes de Iossef Zabara de 1443. Veg. 
Feliu, Llibre de comptes, cit., lín. 2, 4, 33 i 36.

SUMMARY

The aim of this paper is to present a manuscript of the Arxiu Històric de Girona containing a text 
concerning a medieval taxation for the year 1427. It also describes other documents and elements rela-
ting to the internal taxation of the Jewish medieval community of Girona, concerning, more specifically, 
the management of the indirect taxes (ajuda or sisa). 

KEYWORDS: Manuscripts; Catalonia; Girona; Medieval Tax; 15th century; Royal Tax; Munici-
pal Taxes.
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D. Taula de percentatges que ha de pagar cada singular sobre el total
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FH 93.1 (Gi 4,83bis-4b, doc. solt).
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Gi 4,83bis-4a, doc. solt.

AHG, Girona-04, vol. 83, 37b-38a/1426.
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 איג׳ידיוס ויטרבנסיס, ספרון על האותיות העבריות .(Aegidius Viterbensis, LibeLLus de Litteris HebrAicis). תרגם
 מלטינית והוסיף מבוא והערות: יהודה ליבס, כרמל, ירושלים תשע״ג, עמ׳ 96, מסת״ב 9789655403039, 74 ש״ח.

Non è dato sapere che cosa avrebbe pensato il cardinale Egidio da Viterbo alla vista di que-
sta singolare pubblicazione ma è lecito supporre che ne sarebbe stato sorpreso e, insieme, compia-
ciuto, se non altro per la vitalità che il suo Libellus ha dimostrato, giungendo, a quasi cinquecento 
anni dalla sua stesura, ad essere tradotto in ebraico, la lingua di cui l’opuscolo tesse l’elogio facen-
do del suo alfabeto il fondamento stesso di una conoscenza esoterica che si annuncia insieme reno-
vatio nel senso di ritorno alle origini e profezia dei tempi ultimi. L’operetta, terminata nel 1517 e 
dedicata, con una lunga epistola programmatica al cugino del papa Leone X de Medici, quel Giulio 
de Medici che sarebbe divenuto a suo volta papa, anche in virtù del lavoro diplomatico di Egidio in 
conclave, con il nome di Clemente VII, non fu pubblicata da Egidio durante la sua vita ma, come 
è noto, fece parlare di sé a più riprese, se è vero che già nel 1518 Pietro Galatino nel suo De arca-
nis catholicae veritatis la menzionò e, alcuni anni più tardi, l’agostiniano Teseo Ambrogio degli 
Albonesi nella sua Introductio in Chaldaicam linguam (Pavia 1539) ne citò ampi stralci. Solo nel 
1959 il libro fu stampato, a cura di François Secret, con il titolo Libellus de litteris hebraicis, sulla 
base del manoscritto donato a Giulio de Medici nel giugno 1517, in bella copia, che si conserva alla 
Biblioteca Apostolica Vaticana (segn. Vat. Lat. 5808). Un’altra versione incompleta dell’opuscolo 
si conserva nel ms. Vat. Lat. 3146, vergata dalla mano del cardinale e datata 1519, anche se Secret 
ritiene si tratti, a causa delle cancellature e delle aggiunte, del brouillon dell’autore.

Come apprendiamo dalla prefazione del curatore, veramente stringata, Yehudah Liebes, 
professore emerito della Hebrew University di Gerusalemme, segnalatosi per i suoi numerosi con-
tributi dedicati alla storia della qabbalah e molto apprezzato, nonché discusso, per i suoi articoli 
innovativi sulla composizione dello Zohar e sulle possibili influenze cristiane che segnerebbero la 
formazione di alcuni concetti chiave della qabbalah trecentesca, questa traduzione in ebraico è 
nata come esercitazione nel corso di un seminario nel semestre invernale 2011. Il risultato che ha 
conseguito merita d’essere lodato, in particolare se si considera l’asprezza delle difficoltà che ha 
dovuto superare: tra l’altro la resa della prosa elegante del cardinale in uno stile ebraico di tono 
elevato ma moderno, nonché, anzi soprattutto, l’ideologia soggiacente al libello egidiano, in cui 
Liebes scorge una particolare simpatia per il giudaismo che tale può apparire solo se paragonata 
alla violenza verbale e fattuale che segna la controversia e l’azione politica della chiesa cattolica 
nei confronti degli ebrei a partire dalla metà del Cinquecento. 

Liebes cita, a riprova dell’atteggiamento favorevole di Egidio verso gli ebrei, un passo nel 
quale il cardinale osserva, a commento della lettera zayn, che i romani superarono gli ebrei quan-
to alla forza delle armi, mentre gli ebrei prevalsero sui romani quanto a pietà. Il passo è certa-
mente stupefacente, soprattutto perché vi si afferma che, mentre il romano distrugge la città degli 
ebrei e la rade al suolo, l’ebreo preserva e rende eterna la capitale dei romani. Tuttavia è del tutto 
evidente che qui si sta parlando dei cristiani, come verus Israel, che rendono eterna la città di 
Roma facendone la sede del papato e allo stesso tempo è difficile non cogliere, nella strutturazione 
delle antitesi proposte da quel passo egidiano, un riferimento al celebre verso oraziano: Graecia 
capta ferum victorem cepit /et artes intulit agresti Latio (Epist. II, 1, 156-157). 

Piuttosto appare corretto il riferimento all’ospitalità che Egidio offrì, in cambio di copie di 
manoscritti ebraici, traduzioni e assistenza in semiticis, a numerosi ebrei che rimasero tali, il più 
celebre di tutti fu senza dubbio Elia Levita. In questo si osserva una lampante differenza rispetto 
alla maggior parte dei cabbalisti, ma anche semplici ebraisti cristiani del rinascimento i quali si 
fecero vanto delle conversioni cui avevano contribuito come prova dell’efficacia della loro lettura 
cristiana delle fonti ebraiche per guidare gli ebrei a riconoscere la verità del cristianesimo. Fanno 
eccezione, da questo punto di vista, Egidio da Viterbo e il suo corrispondente e sodale Johannes 
Reuchlin, anche se non si può oscurare il fatto che nella cerchia di Egidio i convertiti abbondarono 
assai più che intorno all’umanista svevo.

Un elemento che Liebes sottolinea giustamente, per evidenziare il suo ruolo svolto da Egidio 
come mediatore tra gli ebrei e la gerarchia ecclesiastica è il celebre episodio dell’incontro tra lo 
sconcertante David Reuveni e il papa Clemente VII. Si osserverà che, a una piena valorizzazio-
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ne della presenza di Egidio nelle fonti ebraiche si oppone, tra l’altro, il fatto che il suo nome, di 
difficile traslitterazione, è spesso alquanto deformato. Liebes, a questo proposito, rinvia al ma-
noscritto oxoniense (segn. Mich. 560) che conteneva la cronaca del viaggio di David Reuveni. Ora 
il manoscritto (perduto, ma il cui contenuto è preservato in due copie ottocentesche), riporta il 
nome גוליא״ו che Aeskoly, nella sua edizione (1940) ha corretto in גודיא״ו, per avvicinarlo a “Egi-
dio”, mentre Liebes ritiene che esso non debba essere emendato (perché influenzato dalla forma 
del nome “Giulio”): corrisponderebbe piuttosto alla forma “Giles”, che è una variante del nome 
“Egidio”. Difficile decidere una questione del genere, soprattutto in considerazione del fatto che il 
ms. originale è perduto. Resta vero che il nome di Egidio fu spesso storpiato o alterato, per esem-
pio nel colophon del ms. Vat. Lat. 5198 (e non 519, come scrive Liebes a p. 7), dove si legge: נשלם 
 laddove ,הספר לאדון החשמן ידידיה, רפ״א לפרט וחמשת אלפים לפרט גדול. יבא הגואל במהרה בימינו אמן
ci si può chiedere se “Yedidyah” non sia piuttosto una forma di adattamento ebraico del nome. 
Persino in alcune versioni a stampa delle opere di Elia Levita, in particolare nell’edizione del 
Sefer ha-bachur curata da Sebastian Münster (Basilea 1543), il nome di Egidio diviene in un caso 
“Georgius”, in un altro il determinato הקרדינאל diventa un vago “cardinalis quidam” e in un altro 
addirittura è sfigurato fino all’irriconoscibilità nella forma “Ieorius”. 

Ora, l’interesse scientifico di questa edizione ebraica non consiste solo nell’apparato delle 
note, che arricchiscono, per il versante cabbalistico (in particolare il ruolo decisivo del Sefer ha-
temunah, forse tradotto per il generale agostiniano da Felice da Prato), le scarne note di Secret, 
ma soprattutto, come è il caso di ogni traduzione men che approssimativa, perché costringe il 
curatore a rivedere con attenzione il testo latino fornito da Secret. In effetti Liebes ha proposto, 
purtroppo senza rivedere i manoscritti, una serie di congetture, meramente ope ingenii, atte a 
migliorare il testo dell’edizione del 1959. Crediamo utile, sulla base di una scrupolosa verifica dei 
due manoscritti vaticani, offrire qui uno specchio delle congetture proposte da Liebes per valutar-
ne l’opportunità. Come si vedrà, nella maggior parte dei casi Liebes ha dato prova di buon acume 
filologico. Se avesse considerato i manoscritti vaticani avrebbe evitato, riteniamo, i pochi gros-
solani errori che restano nel suo lavoro. Resta confermato, come da più parti si è cominciato ad 
osservare, che è giunto il tempo di provvedere a una nuova edizione del testo latino che tenga conto 
dell’evidenza dei manoscritti, delle osservazioni di Liebes (quando corrette) e di una sistematica 
revisione della scelta un po’ troppo diplomatica di Secret che ha riprodotto pedissequamente il 
testo trádito anche se evidentemente erroneo, salvo rare sviste documentate nel seguito. 

A p. 13, nello scioglimento della sigla “P. ac D.no”, proposta alla nota 2 come “patri ac 
domino”, pare evidente che Liebes abbia inteso la coppia di sostantivi in riferimento a Giulio de 
Medici, dedicatario del Libellus e destinatario dell’epistola che lo inaugura, come dimostra la re-
sa in ebraico אבי ואדוני. Ora, se si esamina l’unico manoscritto che riporta la lettera dedicatoria, 
ci si accorge che nemmeno Secret, che lascia intatta la sigla, aveva correttamente letto il dettato 
egidiano. L’esordio dell’opuscolo, in realtà, è il seguente: “Revmo in Chro P. ac D. Dno Iul. Carli de 
Medicis”, che va dunque sciolto alla maniera seguente: “Reverendissimo in Christo Patre ac Do-
mino Domino Iulio Cardinali de Medicis”, dove “Patri ac Domino” devono essere intesi in ablativo 
e in riferimento a Cristo, cosicché la loro traduzione in ebraico potrebbe essere אב ואדון ovvero, 
per evitare ambiguità אבינו ואדונינו. Inoltre, alla nota 1 (p. 13) Liebes avanza con cautela l’ipotesi 
di interpretare “Rev.mo” come “Relativo meo”, nel senso di לקרובי. Condivisibile mi pare la pru-
denza di affidare alla nota e non al testo principale (che traduce correttamente לנכבד) una simile 
ipotesi, del tutto aberrante. 

Restando in tema di ipotesi lunari per sciogliere le sigle del testo egidiano, l’abbreviazione 
“S.D.” non può essere sciolta altro che con “salutem dicit” (שלום אומר) e non certo con “Servus 
Dei” (עבד אל) che non corrisponde minimamente al contesto. 

A p. 15 Liebes, del tutto a ragione, ipotizza “vestigandas” al posto di “vestigandam” (Se-
cret), come conferma il manoscritto. A p. 16, la congettura “non nullos” contro Secret e la lezione 
attestata dal manoscritto, mi pare del tutto opportuna. Lo stesso vale per “eolicum” che corregge 
la lettura “colicum” di Secret, mentre il manoscritto è qui poco leggibile, ma anche se supportasse 
la lezione di Secret, la congettura di Liebes resterebbe preferibile. A p. 21, n. 54, la congettura, 
proposta in termini dubitativi da Liebes, “indignatae”, appare non necessaria né confortata dal 
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ms. A p. 24, n. 73: “facescere” è da correggere, come suggerisce Liebes, in “facessere”, ma occorre 
precisare che la forma “facescere”, del ms. vaticano e riportata fedelmente da Secret, è attestata 
a più riprese in testi latini de secoli XV e XVI, persino nel commento al salmo 17 di Giovanni Pico 
della Mirandola, per cui si veda l’ed. Raspanti, p. 170 che però la emenda e relega la lezione del 
ms. in apparato. In due casi (p. 31, n. 111 “in mensa” e 35, n. 136 “necessarias”) Liebes ha conget-
turato, ope ingenii e contro Secret, precisamente la lezione attestata dal manoscritto. A p. 40, n. 
22 Liebes osserva, a buon diritto, che il termine “pecten”, qui usato a designare il pube e, proba-
bilmente, eufemismo per indicare l’organo riproduttivo, è maschile, tuttavia la forma “ad pecten” 
contro l’atteso “ad pectinem” è attestata di frequente in particolare nei trattati medici medievali: 
pertanto ritengo che la forma attestata dal ms. e mantenuta da Secret non debba essere corretta. 
La congettura “coagmentati” proposta da Liebes a p. 42, n. 22 è del tutto corretta e impellente 
rispetto alla forma erronea “coagumentati” che si legge nel ms. e in Secret. A p. 44, n. 37: la con-
gettura “suam” al posto di “suo” (contro il ms. vaticano e anche contro la brutta copia, ms. Vat. 
Lat. 3146) non mi pare necessaria, al contrario della scelta (p. 46, n. 50) di emendare “excidisse”, 
richiesto dalla grammatica, contro “excidisset” attestato dai mss. e da Secret. 

Un caso diverso è rappresentato dalla correzione proposta da Liebes a p. 48, l. 11: avendo 
riscontrato che il testo pubblicato da Secret “ac veneum dici posse” non ha senso, Liebes conget-
tura al suo posto “venenum” e traduce, di conseguenza: ויכולה להיקרא סם, con il risultato bizzarro 
secondo cui la lettera dalet potrebbe essere chiamata “farmaco”, “veleno” o “droga”, mentre 
basta un’occhiata ai mss. per rendersi conto che la forma attestata è “caeneum”, vale a dire che la 
lettera dalet si può identificare con il personaggio mitologico di Ceneo, una fanciulla, incontrata 
da Enea negli inferi, il cui destino fu di subire molteplici metamorfosi (Aeneis 6,448: Caeneus, rur-
sus et in veterem fato revoluta figuram), il che tra l’altro corrisponde perfettamente al contesto 
in cui Egidio colloca il paragone tra dalet e la luna: “nunc plenam, nunc vacuam, nunc feminam, 
nunc virum, puerum puellamque nominari”. E, sia detto tra parentesi, subito dopo aver visto 
Ceneo, Enea scorge Didone, ma il suo sembiante è incerto ed è paragonato alla luna nuova che 
appaia o traspaia tra le nubi: “Quam troius heros / ut primum iuxta stetit adgnovitque per umbras 
/ obscuram, qualem primo qui surgere mense / aut videt aut vidisse putat per nubila lunam” (Aen. 
6,451-454). 

A p. 48, n. 72: “latis humeris” appare congettura inutile per “laetis humeris” attestato dai 
mss. e fedelmente riportato da Secret. Ora, è vero che la locuzione “latos humeros” è presente in 
Virgilio (Aen. 2,721), ma non pare che il riferimento sia cogente rispetto all’evidenza dei mss. né si 
potrebbe ragionevolmente argomentare che le spalle debbano essere definite larghe, risulterebbe 
appunto facilior, piuttosto che liete. In due casi (p. 50, n. 80 “hereditariorum” e p. 51, n. 90 “con-
ficiunt”) le congetture di Liebes appaiono corrette e prevalgono sulla lezione dei mss. riportata da 
Secret. Nel caso di “mitiorem” congetturato da Liebes (p. 51, n. 91) esso è confermato dai codici 
contro Secret. 

Le considerazioni di Liebes a p. 54, n. 115 sulla presunta vera etimologia di “abolere”, per 
quanto di alto valore ricreativo, appaiono stravaganti. Se anche, il che non è, “aboleo” derivasse 
da “ab-olere”, nel senso di “oleo”, profumare, e non da “alere”, il legame con l’ebr. זכר, nel senso 
primitivo del profumo, da cui il ricordo (e il maschio?), resterebbe del tutto aleatorio. A p. 58, n. 
144, la congettura di Liebes è “facilior”: “visibilem” al posto del più raro, ma molto ben attestato 
“visilem”, usato tra l’altro anche da Gianfrancesco Pico della Mirandola, e dunque perfettamente 
accettabile, mentre, dal punto di vista del significato, nulla cambierebbe. A p. 61, n. 171, Liebes 
propone una congettura né utile né opportuna: “similimus” al posto di “simillimus”, attestato nei 
mss. e riprodotto in Secret, dà origine alla traduzione לנקודה בלתי־נראית מעתיקים  il che ,שאותה 
lascia presupporre che ciò che intendeva Liebes sarebbe dovuto essere “simulamus”, “similamus” 
o, eventualmente, “similavimus”; in altre parole, la forma congetturata da Liebes non esiste e non 
migliora la comprensibilità del passo in questione. A p. 65, n. 202 la forma attestata “sperica” è 
mera variante grafica per “sphaerica”. A p. 65, n. 204 Liebes mostra di avere correttamente in-
tuito che la lezione di Secret “absterret” non possa essere mantenuta, poiché il contesto sintattico 
richiede un congiuntivo, tuttavia, come si ricava in parte dalla stessa lezione del ms. vaticano 
“abstereret”, la forma che sarebbe opportuno congetturare è “absterreret”, più adatta in questo 
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passo, visto che dipende dalla forma perfettiva “praefixit”. A p. 67, n. 224, come nota giustamente 
Liebes, la forma “iter” appare effettivamente fuori luogo, ma, anziché “iterum” proposto da Lie-
bes, suggerirei “item”. A p. 74, n. 279 la forma “effigiatae” non necessita di alcuna correzione, al 
contrario di quanto ritiene Liebes in “effigiata” o “effigiatarum”, perché si riferisce, come Liebes 
mostra di non aver compreso, alla donna di cui si parla nel Vangelo di Luca 15,8. In due casi (p. 82, 
n. 342 “theologus” al posto di “theologum” e p. 83, n. 351 “quod” al posto di “quem”, poiché è in 
concordanza con un termine neutro) la lezione dei mss., riportata da Secret deve essere emendata 
come indicato da Liebes. A p. 94, infine, la divinatio di Liebes (“superiori” al posto della lezione 
“superior” proposta da Secret) corrisponde precisamente al testo dei manoscritti e va accolta. 

Si può aggiungere, a titolo di complemento, che Liebes (p. 68, n. 230), di fronte all’afferma-
zione di Egidio “sitque pes, ut diximus, continui mensura philosophorum testimonio”, riconosce di 
non sapere a chi mai Egidio possa alludere (אינני יודע למי הכוונה). Per l’uso del piede come misura 
del continuo si può rinviare ad Aristotele, Met. 10,1,1053a.

Da ultimo, notiamo, a beneficio di un’eventuale riedizione, alcune poche sviste ed errori di 
stampa: p. 21, p. 56: “Metamorfoses” leggi “Metamorphoses”; p. 28, n. 89: “iotq” leggi “iota”; p. 
46, n. 55: “retribution” leggi “retributio”; p. 54, n. 109 il termine tšleioj è scritto in modo erro-
neo (te/leioî). 

Il fatto di essere rimasto inedito all’epoca in cui fu composto non ha impedito al Libellus di 
conoscere una certa fama e di esercitare un influsso discreto ma costante tra le anime affini che 
avevano saputo cercare e trovare il distillato delle sue dottrine tanto sul carattere rivelato e miste-
rioso delle lettere dell’alfabeto ebraico quanto sulla teologia della storia che anima tutta la rifles-
sione egidiana. Il suo ritorno a casa, per dir così, l’elogio delle lettere ebraiche in lingua ebraica, 
generoso e meritorio saggio di Yehudah Liebes, sia d’auspicio per un rinnovamento dell’interesse 
per questo grande umanista ed ebraista e per il suo progetto di tradurre la sapienza ebraica in 
latino al solo scopo di iniziare quanti più lettori intelligenti gli capitasse di trovare alla conoscenza 
delle lettere ebraiche, in tutti i loro sensi.

Saverio Campanini
IRHT-CNRS Paris

e-mail: saverio.campanini@irht.cnrs.fr

ArtHur coHen, Il tremendum. Un’interpretazione teologica dell’Olocausto, traduzione e cura di Mas-
simo Giuliani, Brescia, Editrice Morcelliana 2013, pp. 157, Euro 14,00. ISBN 9788837226527

Se davanti alla Shoah il linguaggio non può che ammutolire, il silenzio può essere interrotto so-
lo attraverso una nuova ricerca linguistica. Arthur Cohen ripensa la Shoah come categoria teologica 
e, pur non nominandola mai con tale nome, in tutto il suo saggio allude ad essa come al tremendum. 
In quanto «ciò di cui si deve tremare» la Shoah anestetizza il linguaggio della teodicea e l’interroga-
tivo sul bene e sul male sembra non avere più alcuna risposta. Ma chiamare la Shoah con un nome 
nuovo, il tremendum, permette di ripensarlo al di là della moralità e di ogni condanna razionale: 
attraverso un approccio fenomenologico è possibile scorgere nella tragicità della Shoah i segni di un 
nuovo inizio. 

Il tremendum, come concentrazione ontologica del male, secondo Cohen, mette in discussione 
il teismo ebraico tradizionale ed esige una risposta postuma che possa rendere conto della sua nega-
tività. La ricerca di un senso sembra essere del tutto vana di fronte al tremendum e solo grazie a un 
Dio concepito ex novo potrà essere garantita la sovranità del significato. Il termine tremendum, oltre 
ad alludere al terrore e al timore, rimanda anche alla grandezza e alla vastità e per questo spesso è 
stato associato a diverse divinità del mondo classico (si pensi, per esempio, alla «tremenda» Proser-
pina). Cohen, in dialogo con L’idea del sacro di Rudolf Otto, parla della Shoah come tremendum 
in quanto contraltare del Sacro, inteso nei termini di mysterium tremendum. Dio manifesta la sua 
presenza nella Sacralità e la fenomenologia del Sacro inizia con la percezione del mistero di Dio che 
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incute terrore. In un primo momento la grandezza divina suscita smarrimento ma in seguito Dio 
diviene una figura paterna con cui coabitare nell’universo: «il mistero tremendo del Sacro diventa 
un mistero d’amore e gli aspetti terrificanti si dissolvono trasformandosi in grazia». Nella Shoah il 
mysterium tremendum viene sostituito dal tremendum umano e la fenomenologia del Sacro sembra 
procedere a ritroso. Secondo Cohen durante l’Olocausto ha il sopravvento un uomo «infinitizzato» 
che non teme più la morte e la celebra attraverso i campi di sterminio. Il tremendum umano sembra 
annientare il mysterium tremendum e la morte trionfa sulla vita. Cohen nel suo saggio propone un 
percorso per ripensare la Shoah attraverso una chiave di lettura teologica affinché possa essere pos-
sibile una nuova connessione tra il tremendum dell’abisso e il mysterium tremendum; solo non per-
dendo fiducia e vivendo secondo la misura divina sarà possibile un nuovo dialogo tra l’uomo e Dio. 

Capovolgendo l’espressione di Rudolf Otto, Cohen definisce la Shoah come tremendum my-
sterium, dove ad essere misteriosa non è la natura dell’evento ma la sua immensità. Il tremendum 
del XX secolo è misterioso perché eccede la catena delle causalità storiche: «i tremenda trascendono 
le loro origini e i fattori che li hanno determinati». Più propriamente, secondo Cohen, non si tratta 
di tra-scendere le causalità ma piuttosto di sub-scendere nell’abisso della negatività dell’uomo. La 
Shoah oltre ad essere un fatto storico è anche una realtà teologica: come paradigma del male si deve 
intendere il tremendum anche indipendentemente da una sua declinazione temporale. Per poter 
pensare la Shoah il tremendum deve essere concepito come un «segno perenne», un simbolo al di 
là dello scorrere del tempo. Infatti la Shoah continua ad interpellarci senza fine in virtù della sua 
carica simbolica, al confine tra realtà storica e realtà teologica. 

I campi di sterminio, nella storia dell’antisemitismo, rappresentano secondo Cohen una realtà 
sui generis perché si basano su un odio razzista che prima di allora non si era mai manifestato con ta-
le veemenza. Nel tremendum il particolarismo si muta nella realtà dell’universale e nei campi di ster-
minio la spersonalizzazione porta all’attacco dell’«ebreo qua talis che designa in modo nominativo e 
universale tutta l’umanità che porta quel lineamento etnico fino alla terza generazione di antenati». 
Dopo l’esperienza dei campi di sterminio non è più in discussione se gli ebrei siano il popolo eletto. 
Nella Shoah il particolarismo ebraico, inteso come preservazione dell’identità ebraica, diviene la 
bruta realtà dell’universale. Durante le deportazioni nei campi di sterminio non venne scelto un 
ebreo particolare ma tutti gli ebrei: secondo Cohen il popolo ebraico come «popolo scelto» mostra in 
modo inconfutabile la sua natura di popolo eletto. 

Il tremendum permette anche un nuovo dialogo tra ebrei e non-ebrei perché la Shoah, come 
esperienza ebraica che coinvolge tutta l’umanità, rappresenta la distruzione totale da cui anche i 
non-ebrei possono ricominciare una nuova vita. Ma ogni ebreo, come popolo eletto, rappresenta 
sempre un sopravvissuto alla Shoah mentre il non-ebreo può solo accostarsi e osservare il tremen-
dum senza condividerlo fino in fondo. La Shoah rappresenta la tragedia dell’umanità intera poiché, 
secondo Cohen, «tale abisso inizia con gli ebrei e può concludersi con l’intero mondo umano».

Il tremendum, come evento discontinuo, rende tabula rasa ogni memoria e traccia storica: 
«azzera speranze e attese passate, ci mette in discussione come un abisso». In quanto «immensità on-
tologica» la Shoah spezza la nostra percezione del reale segnando una netta separazione tra il prima 
e il poi. La cesura del tremendum interrompe con il passato segnando una fine che però rappresenta 
anche un nuovo inizio. Infatti si deve costruire un ponte sull’abisso del tremendum, che lo attraversi 
ma non lo oscuri, in modo che tutti coloro che transiteranno sul ponte possano guardare il baratro 
con la consapevolezza che a loro è risparmiato. Grazie alla memoria, la Shoah non sarà dimenticata 
ed in virtù della sua carica simbolica, divenendo realtà teologica, si può cercare di pensare il tremen-
dum. L’abisso come la testimonianza di un vulcano morto rappresenta il «documento inoppugnabile 
di fuoco e magma». Secondo Cohen «noi possiamo scalare l’orlo del cratere per esaminare la sua 
incredibile mostruosità ma ciò con cui ne discendiamo non è una maggiore conoscenza dell’abisso 
bensì solo una memoria del suo esser stato». L’unica cosa che resta del «vulcano» è un simbolo che 
mostra l’eruzione passata. Percorrendo il ponte della memoria simbolica attraverso l’abisso, si po-
trà oltrepassare la strada sopra il tremendum che permette al popolo ebraico un rinnovamento di sé 
attraverso un nuovo dialogo con Dio e con tutta l’umanità. 

Ludovica De Luca
e-mail: ludovicadl@libero.it
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LiLiAne Weissberg, Über Haschisch und Kabbala. Gershom Scholem, Siegfried Unseld und das Werk 
von Walter Benjamin, «Marbacher Magazin» 140, Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar 
2012, pp. 68, Euro 10,00. ISBN 978-3-937384-94-8

Dopo la spettacolare donazione dell’archivio della casa editrice Suhrkamp al Literaturarchiv 
di Marbach è incominciato un ricco programma di mostre che ha permesso di esporre, presso questa 
benemerita istituzione, una parte degli immensi tesori contenuti nelle centinaia di faldoni della stori-
ca casa editrice passata da Francoforte a Berlino, in cui tutto era cominciato, quando Peter Suhrkamp 
ancora lavorava alle dipendenze di Samuel Fischer. Non c’era un luogo più adatto del Literaturar-
chiv di Marbach, che ospita tra innumerevoli legati d’autore, l’inestimabile archivio della Cotta’sche 
Buchhandlung, per preservare dalla dispersione questo preziosissimo ricettacolo, che documenta in 
termini concreti, sulle carte, gli abbozzi, le correzioni, e soprattutto i carteggi, la costruzione di tan-
ta parte della letteratura tedesca del secondo dopoguerra e di quella che un critico ha chiamato 
“Suhrkamp Kultur”. Peter Suhrkamp prima e il suo degno, benché diversissimo, successore, Sieg-
fried Unseld, sono stati tra gli ultimi editori europei, che guardavano a modelli insuperati, come il 
grande Kurt Wolff. Va detto che oggi non resta molto di quella straordinaria esperienza culturale, e 
i pochissimi che ancora praticano quel mestiere formidabile si contano sulla punta delle dita di una 
sola mano. Sovvengono due nomi, pur così diversi, quali Klaus Wagenbach, italiano d’adozione, di 
cui è apparso di recente in traduzione italiana il volume La libertà dell’editore. Memorie, discorsi, 
stoccate (Sellerio, Palermo 2013) e Roberto Calasso, anche lui intento a guardare il passato, in occa-
sione del cinquantenario della casa editrice (L’impronta dell’editore, Adelphi, Milano 2013). Non 
pare dubitabile che ci troviamo, non sono certo io a scoprirlo, in una fase di profondo mutamento 
che tocca tanti ambiti della cultura ma in modo del tutto particolare lo snodo cruciale dell’editoria, 
tra novità annunciate, rivoluzioni non percepite e allarmi spesso inascoltati. Nessuno, a mio modo di 
vedere, sa come si presenterà l’editoria tra dieci anni ma quasi tutti ritengono che non sarà in alcun 
modo paragonabile a quel che è ora, o che è stata fino a ieri. Risulta difficile, per esempio, immagi-
nare che aspetto avranno gli archivi delle case editrici, se esisteranno ancora, nel futuro: certo sa-
ranno esposte all’alea della smaterializzazione digitale e ancor più certamente non conterranno let-
tere scritte a mano o dattiloscritte. La digitalizzazione, in sé, non farà mancare, anzi già moltiplica, 
le varianti; la posta, seppure elettronica, continua a fluire e genera carteggi e con la stampa a tre 
dimensioni sarà facile inviare una copia perfetta di foglia di Gingko Biloba a uno, meglio, due, o 
anche a un numero indeterminato di interlocutori. Le forme del mondo mutano, e non da oggi, ma 
tanto più appare desiderabile conservare e far conoscere le ultime propaggini di un mondo di ieri, 
che possedeva nei casi migliori l’arte di far libri che seppero catturare l’attenzione e mobilitare la 
fantasia di innumerevoli lettori. Ciò avveniva, anche quando il telefono era già largamente diffuso, 
soprattutto per lettera. Una delle oramai dieci mostre che sono state organizzate a Marbach per illu-
strare e far conoscere i contenuti dei faldoni Suhrkamp, svoltasi dal 13 dicembre 2012 al 13 marzo 
2013, ha esposto il carteggio completo tra il proprietario e direttore della casa editrice, Siegfried 
Unseld e uno dei suoi autori di punta, lo studioso di qabbalah, amico ed esecutore testamentario 
(insieme a Theodor Wiesengrund Adorno) di Walter Benjamin, Gershom Scholem (Berlino 1897-Ge-
rusalemme 1982). Ad accompagnare la mostra è stato pubblicato, a cura di Liliane Weissberg, uno 
smilzo volumetto, nella serie «Marbacher Magazin» riccamente illustrato, che dopo aver servito da 
discreto vademecum per il visitatore, può trovar posto nella biblioteca del lettore curioso di giudai-
stica non meno che di storia dell’editoria, per alcune ragioni che cercherò di esporre nel seguito. 
Siegfried Unseld non era, come è noto, soltanto un editore, ma aveva compiuto un regolare percorso 
di studi che ne faceva anche uno storico dell’editoria, tra le sue numerose pubblicazioni ne ricordia-
mo, pars pro toto, solo due Der Autor und sein Verleger (Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978) e 
Goethe und seine Verleger (Insel, Frankfurt am Main 1991; tr. it. Goethe e i suoi editori, Adelphi, 
Milano 1997). Unseld era dunque un editore che rifletteva costantemente sul proprio mestiere e uni-
va, come ogni editore degno del nome, il desiderio di creare oggetti (i libri) ad alto tasso simbolico, 
capaci di offrire un adeguato ritorno economico, veri e propri legami atti a unire in una struttura a 
geometria variabile due nomi, quello dell’autore e il proprio all’anonimo lettore. I carteggi di Un-
seld, apparsi dopo la sua morte, avvenuta nel 2002, si leggono come altrettanti capitoli di un’avvin-
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cente storia della letteratura tedesca e, direi, della cultura europea negli anni della ricostruzione 
postbellica: si possono evocare qui almeno tre esempi, il carteggio con Adorno (W. Schopf [Hrsg.], 
«So müsste ich ein Engel und kein Autor sein». Adorno und seine Frankfurter Verleger. Der Brief-
wechsel mit Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003), quello 
memorabile con Uwe Johnson (E. Fahlke – R. Fellinger [Hrsg.], Uwe Johnson – Siegfried Unseld, 
Der Briefwechsel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1999) e quello, particolarmente bello, con Thomas 
Bernhard (R. Fellinger – M. Huber – J. Ketterer [Hrsg.], Thomas Bernhard – Siegfried Unseld, Der 
Briefwechsel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009). Non sarebbe poi difficile aggiungere altri esem-
pi, tutti, per un verso o per l’altro, di grandissimo interesse, penso ai carteggi con Wolfgang Koeppen 
(A. Estermann – W. Schopf [Hrsg.], Wolfgang Koeppen – Siegfried Unseld, «Ich bitte um ein Wort». 
Der Briefwechsel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006), Peter Weiss (Peter Weiss – Siegfried Un-
seld, Der Briefwechsel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007), del quale si veda anche l’antologia di 
lettere indirizzate da Unseld ai suoi autori (P. Weiss [Hrsg.], S. Unseld, Briefe an die Autoren, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004) e Peter Handke (R. Fellinger – K. Pektor [Hrsg.], Peter 
Handke – S. Unseld, Der Briefwechsel, Suhrkamp, Berlin 2012). Non c’è, sinora, un volume corri-
spondente che raccolga l’intero carteggio tra Unseld e Scholem, ma alcune lettere di Scholem a Un-
seld e ampi stralci delle lettere di quest’ultimo a Scholem sono stati oggetto di pubblicazione nei vo-
lumi II e III dell’epistolario di Scholem (T. Sparr [Hrsg.], G. Scholem, Briefe II 1948-1970, Beck, 
München 1995, lett. 102; 132; 138 e I. Shedletzki [Hrsg.], G. Scholem, Briefe III 1971-1982, Beck, 
München 1999, lett. 16; 44; 72; 77; 79; 101; 127; 137; 155; 166; 223). Dalla mostra e dal volume che 
l’accompagna ricaviamo la conferma che il numero delle lettere che si conservano nell’archivio di 
Marbach e in quello della National Library of Israel è assai maggiore e meriterebbe, crediamo, di 
essere pubblicato integralmente. Il volumetto che si presenta qui contiene alcuni fastidiosi errori 
fattuali, dei quali ci limitiamo a segnalarne uno: a p. 11, a proposito della tesi di dottorato di Scho-
lem, dedicata al Sefer ha-Bahir, l’autrice scrive che Scholem tradusse il Bahir in tedesco (il che 
corrisponde al vero), basandosi sull’edizione (in tedesco Ausgabe, si presume in lingua ebraica) che 
Giovanni Pico della Mirandola avrebbe pubblicato nel 1486 (sic). Ora, di questa edizione non c’è 
traccia: a Liliane Weissberg è riuscito di confondere ciò che Scholem afferma nella prefazione alla 
ristampa della sua tesi di dottorato, apparsa a Darmstadt, presso la Wissenschaftliche Buchgesel-
lschaft nel 1969, ossia che il manoscritto che egli aveva adoperato all’inizio degli anni 20 a Monaco (il 
ms. hebr. 209 della Staatsbibliothek) era appartenuto a Giovanni Pico della Mirandola ed era stato 
tradotto in latino, nel 1486 da Flavio Mitridate (cfr. S. Campanini [ed.], The Book of Bahir. Flavius 
Mithridates’ Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, Aragno, Torino 2005, pp. 
65-66). Tuttavia, a parte qualche altra imprecisione (a p. 61 “Vietmankriegs” al posto di “Vie-
tnamkriegs”) non è nostro intento sottoporre questo volumetto a una severa censura scientifica, 
quanto segnalarlo al lettore per l’interesse che riveste il suo ricchissimo apparato iconografico. Se si 
prescinde dalla discutibile scelta di intervallarne i capitoli con una grafica che può apparire un po’ 
troppo postmoderna, con il ricorso a un albero delle sefirot stilizzato sullo sfondo di volute di fumo, 
atte a ricordare in modo francamente pedissequo il nesso presentato nel titolo tra hascisch e qabba-
lah, ciò che segnala il libro all’interesse del lettore è l’ampia scelta di riproduzioni a colori di lettere, 
aerogrammi, biglietti da visita, cartoline, bozze, progetti grafici e copertine che segnano il rapporto 
tra Scholem e Unseld a partire dal momento in cui Scholem, il cui editore di lingua tedesca era anco-
ra Daniel Brody del Rhein Verlag di Zurigo, fu coinvolto nella pubblicazione delle opere complete e 
dell’epistolario di Walter Benjamin (apparso nel 1966). A partire dal 1966 Unseld divenne in effetti 
l’editore principale e quasi esclusivo delle opere di Scholem apparse in lingua tedesca e il carteggio 
documenta molto bene il percorso di questa vicenda nonché la pazienza e la prudenza di Unseld nel 
“gestire” un autore e consulente non facile come Scholem e nell’intrattenere, senza gravi incidenti, 
rapporti paralleli anche con figure che risultavano particolarmente sgradite a Scholem, uno su tutti 
Jacob Taubes. Tra le numerose scoperte che questo volumetto permette mi limiterò a segnalarne due 
specialmente succulente: da una parte il carteggio intercorso tra Unseld e Scholem a proposito della 
pubblicazione dei protocolli degli esperimenti con la droga che Walter Benjamin aveva fatto tra la 
fine degli anni 20 e i primi anni 30. Unseld, avanzando assai dubbie ragioni pedagogiche per ottenere 
l’avvallo di Scholem alla pubblicazione, se ne proponeva, evidentemente, anche un significativo pro-
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fitto, che non mancò quando il libro vide la luce, nel 1972. Scholem tuttavia, custode testamentario 
del lascito di Benjamin e preoccupato della sua immagine ma soprattutto, incapace di vedere l’inte-
resse intellettuale (rimanendo olimpicamente indifferente a quello commerciale, che non lo tangeva) 
di quell’operazione, mantenne sempre un atteggiamento contrario, come documentano le lettere qui 
presentate in estratto. Il libro fu realizzato nonostante l’opposizione di Scholem perché il terzo sog-
getto che aveva dritto di voto, la vedova di Adorno Gretel, fu in qualche modo convinta da Unseld a 
dare il proprio assenso, benché si trovasse tra la vita e la morte, dopo aver tentato il suicidio. È cu-
rioso rilevare che Scholem, benché non vedesse nei protocolli di Benjamin un potenziale libro (a lui 
Benjamin aveva pur scritto, il 30 gennaio 1928, di voler comporre un libro “importante” sull’ha-
scisch), non si era peritato di ricorrere a quei protocolli nella postfazione che scrisse, nel 1970, in 
occasione della pubblicazione dell’inedita Berliner Chronik di Benjamin (W. Benjamin, Berliner 
Chronik. Mit einem Nachwort herausgegeben von G. Scholem, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970). 
Scholem aveva osservato che i misteriosi versi che compaiono ad esergo della Berliner Kindheit um 
neunzenhundert (O braungebakne Siegessäule/mit Winterzucker aus den Kindertagen; per le com-
plesse vicissitudini editoriali di questo libro si veda W. Benjamin, Berliner Kindheit um neunzenhun-
dert. Gießener Fassung. Herausgegeben und mit enem Nahwort versehen von Rolf Tiedemann, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2000) ritornavano, in forma leggermente variata, anche nella Berli-
ner Chronik (O braungebakne Siegessäule mit Kinderzucker aus den Wintertagen) e aveva trovato la 
chiave dell’enigma nei protocolli, la poesia era opera di Benjamin stesso, composta allo svanire 
dell’effetto dello stupefacente (Oh braungebakne Siegessäule/mit Nebelzucker in den Wintertagen). 

A p. 37 del libretto, che documenta come il rapporto tra i due sia divenuto con l’andare del 
tempo sempre più amichevole e familiare, come rivelano anche i lazzi, distici e poemetti satirici 
occasionali che i due si dedicano in varie circostanze, è riprodotta la fotografia di una lettera datti-
loscritta, datata 11 gennaio 1976, alla quale Scholem ha aggiunto poche righe a mano, in cui accusa 
ricevuta di due volumi omaggio inviatigli da Unseld, Hermann Broch e Max Frisch, e nondimeno si 
mostra impaziente di ricevere un altro volume, di Rainer Maria Rilke, quindi segue la firma, che 
mostra un incredibile lapsus calami: “Gershom Unseld”. Accortosi per tempo dell’errore, Scholem, 
ben consapevole del fatto (ecco almeno un motivo stringente per associare la parola scritta a mano 
alla linearità del discorso parlato, in cui non si può far sparire con un tasto la “voce dal sen fuggita”) 
che questo errore poteva dar luogo a interpretazioni freudiane, cerca di prevenirle aggiungendo 
subito: “Ach!!! Fantastischer Freudianismus für Scholem, noch nie passiert” [Accidenti!!! Un fanta-
stico lapsus freudiano per Scholem: non mi era mai capitato]. Ora, a p. 47 la curatrice del volume, 
che ha male interpretato la parola “für” leggendola come se fosse “von”, riferisce la reazione di Un-
seld a questo lapsus, a suo modo assai rivelatrice. Unseld sapeva bene che Freud non apparteneva 
al pantheon scholemiano, come Scholem stesso non si stancava di ripetere. In un caso, forse in virtù 
di quel lapsus, gli inviò una biografia per immagini di Freud (E. Freud – L. Freud – I. Grubrich-
Simitis [Hrsg.], Sigmund Freud. Sein Leben in Bildern und Texten, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1976), accompagnandola al libro di Hans Magnus Enzensberger, Einzelheiten (apparso per la prima 
volta nel 1962). Scholem reagì al dono con le seguenti parole: “Heute kamen zu meiner grossen Freu-
de zwei beträchtliche Publikationen des Verlages, naemlich die grosse Bildbiographie von Sigmund 
Freud, dem teuren Anverwandten von Fania, und die doch sehr munteren und noch nicht ins Dogma 
umgeschlagenen Aufsätze von Magnus Enzensberger «Einzelheiten», wohlbehalten an” [Oggi, per la 
mia grande gioia, mi sono arrivate, in buono stato, due importanti pubblicazioni della casa editrice, 
la grande biografia per immagini di Sigmund Freud, caro parente di Fania e i vivaci articoli, non 
ancora divenuti dogmi, delle «Einzelheiten» di Magnus Enzensberger]. Anche nel semplice gesto del 
ringraziamento, Scholem non fa mancare i due ingredienti che aveva cura di non dimenticare mai 
quando il discorso cadeva su Freud: che ne aveva sposato una parente e che lo giudicava sopravva-
lutato. Per questo forse Unseld rispose, il 19 gennaio 1976, alla lettera contenente il lapsus: “Lieber 
Meister, mit der Unterschrift ihres Briefes vom 11. Januar haben Sie mir die größte Freude in die-
sem Jahr gemacht. Wie soll ich meine Dankbarkeit Ihnen erweisen? Man braucht Freud gar nicht 
zu bemühen, Sie wollten sein wie Unseld, nein, Sie wollten Unseld sein. Ich bin restlos glücklich” 
[Caro Maestro, con la firma della sua lettera dell’11 gennaio mi ha procurato la gioia più grande di 
quest’anno. Come posso dimostrarle la mia gratitudine? Non occorre affatto scomodare Freud: lei 
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voleva essere come Unseld, anzi, voleva proprio essere Unseld. Ne sono felice senza riserve]. Comun-
que la si prenda: ecco un altro che voleva essere Scholem. Ancora una volta, de te fabula narratur.

Saverio Campanini

simone LuzzAtto, Scritti politici e filosofici di un ebreo scettico nella Venezia del Seicento, Introduzione, 
note e apparati di Giuseppe Veltri con la collaborazione di Anna Lissa e Paola Ferruta, Bompiani, Mila-
no 2013, pp. LXXXIX + 547, Euro 25,00. ISBN 978-88-452-7295-0

La Venezia della prima metà del Seicento è stata riconosciuta da tempo come un laborato-
rio particolarmente interessante e, allo stesso tempo come una miniera pressocché inesauribile di 
figure, personaggi ed esperimenti intellettuali e civili atti a illustrare il difficile cammino ebraico 
verso la modernità. 

Il fervido ghetto ebraico di questa serenissima repubblica che per molti versi anticipò l’Olan-
da per poi esserne crudamente resa obsoleta e sospinta in una decadenza divenuta proverbiale e 
si direbbe quasi costitutiva, anche se forse la parola giusta per comprendere la delicatezza di ciò 
che si andava sperimentando in Laguna, assai prima e molto dopo il secolo d’oro, è piuttosto un 
termine di gran moda come “crisi”, produsse tra gli altri due personaggi della levatura di Leone 
Modena e Simone Luzzatto. Mentre del primo si è conservata ampia memoria e talune sue opere 
sono state oggetto di studio, di molte ristampe e traduzioni, l’opera del secondo, fatte salve alcu-
ne, tutto sommato deboli, eccezioni, rischiava di languire ancora a lungo nel reparto onorevole 
ma polveroso dei dimenticati che, a sgravio di coscienza, possono essere considerati la riserva di 
riscoperte future. 

Non è dato sapere se il momento di una simile riscoperta sia davvero giunto, ma è certo che 
l’opera di Giuseppe Veltri, di cui si dà brevemente conto qui, contribuisce in maniera sostanziale 
a reinserire le opere di Simone Luzzatto, in particolare quelle in lingua italiana, in un auspicabile 
dibattito di idee. Di questo impegno va dato atto a Veltri che da alcuni anni si sta adoperando per 
porre Luzzatto, secondo l’interpretazione che egli ne ha elaborato, al centro della discussione sui 
primordi dell’illuminismo ebraico. 

Il volume di cui diamo conto qui raccoglie tutta la produzione in lingua italiana di Simone 
Luzzatto (ante 1583-1663) che consiste in un’opera apologetica in favore del mantenimento della 
presenza ebraica a Venezia tutto basato su concetti economico-politici e perfettamente scevro da 
considerazioni di carattere religioso, si tratta del Discorso circa lo stato degli Hebrei et in par-
ticolar dimoranti nell’inclita città di Venezia, apparso presso il Calleoni a Venezia nel 1638 e di 
una curiosa phantasie philosophique, il dialogo intitolato Socrate overo dell’Humano sapere, nel 
quale Veltri, e prima di lui Ariel Viterbo, vede una implicita confessione di scetticismo, apparsa 
presso il Tomasini a Venezia nel 1651. In effetti si tratta di un “esercitio seriogiocoso”, come lo 
chiama l’autore stesso, in cui si espongono, con sfoggio di erudizione, molte ragioni per diffidare 
della ragione, se è consentito il gioco di parole, mentre il libro, a parte il frontespizio, non evoca 
affatto la rivelazione, che resterebbe l’unica guida affidabile, a meno che non si voglia adottare 
uno scetticismo radicale che non pare la posizione difesa, almeno in termini espliciti, dal Luzzatto. 

A una prefazione di carattere editoriale in cui si esplicano i criteri e le convenzioni adottate 
per favorire la leggibilità di questi testi, soprattutto il Socrate, di non sempre limpida dizione, fa 
seguito un saggio introduttivo del medesimo curatore (pp. XXI-LXXXIX) in cui si espongono bre-
vemente la vita e le opere, compreso un ragguaglio delle opere ebraiche del Luzzatto, la cui edizio-
ne è rinviata ad altra occasione, sperabilmente vicina. Chiude l’introduzione, a mo’ di appendice, 
il testo integrale del testamento di Simone Luzzatto, conservato all’Archivio di Stato di Venezia e 
pubblicato, nel 2011, da Giuseppe Veltri, Gianfranco Miletto e Guido Bartolucci. 

I testi sono accompagnati da un ampio apparato di note, nelle quali per lo più si offrono 
indispensabili ragguagli di ordine lessicale, per rendere intelligibili termini desueti o dialettismi, si 
giustificano o denunciano gli interventi ecdotici, oppure si forniscono le coordinate atte a identifi-
care le fonti delle numerosissime citazioni latine e italiane che costellano, proprio come nei Saggi 
di Montaigne, la prosa luzzattiana. A questo proposito va osservato che la scelta editoriale di non 
tradurre le citazioni latine penalizza un poco la comprensione del testo, mentre la leggibilità e 
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l’alta divulgazione erano state dichiarate nella premessa come obiettivi primari di questa edizione. 
Un paio di esempi potranno chiarire meglio, crediamo, la questione: a p. 234 si legge un in-

comprensibile “ter lato sternardus” che deve essere emendato in “ter leto sternendus”. Ora, non 
ho potuto verificare se l’errore è stato inavvertitamente aggiunto in sede di edizione o se si trova tal 
quale nella princeps del 1651, in ogni caso se ci si fosse data pena di tradurre in italiano il verso, 
tale errore non sarebbe rimasto senza commento. È vero che a p. XV l’editore si cautela asseren-
do che le varianti sono state lasciate come si trovano nella princeps senza esperire il tentativo di 
emendarle o di verificare se su quali edizioni avesse lavorato Luzzatto, ma non pare metodico, 
osserviamo, lasciare troppo lavoro a quello che a più riprese viene chiamato “prudente lettore” 
che, in particolare se di filosofo si tratta e non di filologo, non può essere ragionevolmente costret-
to a sorbirsi gratuiti grattacapi. Lo stesso principio si applica, mi pare, alle citazioni latine che si 
leggono a p. 339 (“ac triste discordia lite” che deve essere corretto, e importa poco a chi risalga la 
negligenza, in “ac tristi discordia lite”; o ancora, a p. 339, “taestor ides” del tutto incomprensibi-
le, deve essere emendato in “Thestorides”, cioè figlio di Testore). Crediamo che l’esercizio della 
traduzione avrebbe reso un servizio al lettore e, allo stesso tempo, avrebbe contribuito a elevare 
la qualità del testo in sede di edizione. 

Per quel che riguarda la qualità dell’edizione, si osserverà che si tratta di un notevole sus-
sidio per rendere accessibile l’opera italiana di Luzzatto al lettore contemporaneo e, se si tra-
lasciano gli errori di stampa, che appaiono in un volume di queste dimensioni, entro la soglia 
fisiologica (ne offro qui un elenco certo non esaustivo, raccolto in modo asistematico nel corso 
della lettura: p. XXXII: “Abraham of Posquières” andrebbe corretto in “Abraham di [o “da”] 
Posquières”; p. XLII: “1978” deve essere corretto, come risulta anche dalla nota a piè di pagina, 
in “1976”; p. LXIII: “ne ricostruì la sua biografia” / “ne ricostruì la biografia”; p. LXV: “Collegii” 
/ “Collegium”; p. LXXX, e anche in bibliografia “Naudet / Naudé; p. LXXVI “del Socrate” / “di 
Socrate”; p. LXXXI: “di iscritto” deve certo essere inteso come “di scritto”; p. 47: “Hinc usura 
vorax avidumque in temporare fenus” / “Hinc usura vorax avidumque in tempore fenus”; p. 157: 
“e non vera voluptas” / “et non vera voluptas”; p. 218: “Sape” / “Saepe”; p. 388: “aTpprendere” 
/ “apprendere”; p. 474: “Issu” / “Iussu”. 

Tra i meriti di questa pubblicazione sono specialmente lodevoli gli apparati ulteriori che 
completano il volume e comprendono, oltre a una ricca bibliografia (pp. 465-499), un indice ra-
gionato degli argomenti, un indice dei nomi e dei luoghi e un indice delle fonti, suddiviso in fonti 
bibliche, ebraiche medievali e moderne, greche e latine antiche e medievali e fonti moderne: ciò 
faciliterà grandemente la consultazione anche occasionale di questo ampio corpus testuale.

Un elemento tecnico merita di essere messo in evidenza, soprattutto considerato il carattere 
di apertura al pubblico colto che si è voluto dare a questa intrapresa editoriale: trattando del re-
sponso 5 (p. XXXV) che appare nella raccolta Nachalat Ya‘aqov, apparsa a Padova nel 1622-23, 
una precisazione sarebbe stata opportuna. Il lettore digiuno di convenzioni rabbiniche potrebbe 
essere indotto a ritenere che Shim‘on e Re’uven, coinvolti in una questione di distrazione di fondi 
di capitale, corrispondano a nomi reali mentre, come è ben noto, si tratta di denominazioni pura-
mente convenzionali, atte a tutelare l’anonimato delle persone coinvolte nella disputa e, allo stesso 
tempo, a permettere di generalizzarne l’esito giuridico, esse equivalgono, più o meno, a “Tizio” e 
“Caio”. Poco oltre, commentando il contenuto del ms. Rosenthal 281 della Bibliotheca Rosentha-
liana di Amsterdam, nuovamente si parla di “un certo Re’uven” come se si trattasse del vero nome 
(e sarebbe curioso che fosse lo stesso) mentre, nuovamente, non si tratta d’altro che di un puro 
nomen fictum. 

“Il mondo è simile ad un gran mercato”. Questa frase del Discorso di Simone Luzzatto, ben-
ché inserita in un apologo atto a ispirare la pietà, ce lo può far sembrare affine a Marx, il quale, 
nel celebre esordio della Critica dell’economia politica, ripreso poi proprio in apertura del primo 
volume del Capitale, paragona la ricchezza borghese, cioè il mondo, a un’immane distesa di merci. 

Per più versi la prosa di Luzzatto può spingerci a considerarlo un precursore, per esempio 
del “Socrate ebreo” Mendelssohn, di Spinoza o, più semplicemente, di un qualsiasi apologeta del 
ruolo economico degli ebrei, in senso weberiano o sombartiano, sempre rigorosamente avant la 
lettre. 

In realtà, come nota Veltri, Sombart, nel suo importante e discusso studio sul ruolo degli 
ebrei nello sviluppo del capitalismo, cita appena Luzzatto, e di sfuggita, solo per ricavarne dati 
numerici sugli abitanti del ghetto e sui cristiani che essi impiegavano (sia detto tra parentesi, l’indi-
cazione di pagina proposta da Veltri, 226, è erronea; l’unica citazione di Luzzatto, scritto Luzzato 
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nel volume Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911, si trova a p. 451, n. 170, riferito a 
p. 71 del testo, dove però non compare il nome del nostro, ma solo i dati numerici), ma non sembra 
che lo conoscesse direttamente, anzi è facile mostrare che la sua conoscenza del Discorso di Luz-
zatto è interamente mediata da Graetz. Tuttavia non pare che Sombart ne abbia fatto una carica-
tura, piuttosto lo ha definito, con interessante e forse condiscendente litote, “nicht unintelligenter 
rabbinischer Verfasser” [un autore rabbinico tutt’altro che sciocco]. Il lavoro di Veltri, che si po-
ne sulla scorta degli importanti contributi di Ravid, Barzilay e Ruderman, viene opportunamente 
a colmare una lacuna e propone, in particolare per quanto riguarda il Discorso, una chiave di 
lettura che colloca il libro in una tradizione molto lunga e rispettata, la reductio ad oeconomicum, 
che certo segna l’opera del deista John Toland e arriva, in un certo senso, fino al Jewish Century 
di Yury Slezkine. Resta aperta la domanda sul giudizio ultimo che dobbiamo dare sul Discorso: 
un’occasionale difesa degli ebrei nell’epoca del mercantilismo o una ben più ambiziosa operazio-
ne filosofica? Non solo la domanda non può così come è formulata, avere una risposta secca, ma 
persino a voler fare di Luzzatto un weberiano ante litteram, si è poi confrontati con passi, come 
quello che si legge verso la fine della perorazione, in una panoramica dello stanziamento ebraico 
nel mondo in cui Luzzatto arriva a sostenere che essi sono più compatibili con il cattolicesimo che 
con il protestantesimo (“certa cosa è che la natione hebrea in alcuni articoli inclina alla romana 
più che alla loro [dei protestanti] opinione”). 

Proprio come nel caso di Leone Modena, risulta difficile, per ragioni soggettive e oggettive, 
distillare le sue reali convinzioni. Per fare un esempio: una delle rarissime istanze in cui nel So-
crate si cita la Bibbia, fa ricorso a un passo scettico (Qohelet 7,30), che si presta peraltro in modo 
perfetto ad essere piegato in senso fideista.

Veltri propone, in modo assai interessante, di considerare il Discorso e il Socrate come ar-
ticolazioni di un unico progetto intellettuale. In effetti, nella sentenza che chiude il Socrate, pro-
mulgando ufficialmente la sospensione del giudizio nel “caso Socrate”, si coglie una forte analogia 
con il Discorso, poiché Socrate non è mondato dall’accusa né assolto, con scandalo o delusione del 
popolo minuto, così anche il Discorso non perora una qualche forma di assimilazione o Verbesse-
rung degli ebrei, rendendo quindi problematico il paragone con ogni Illuminismo, ma una sorta 
di sospensione del giudizio, tale che chi sospettava degli ebrei potrà continuare a farlo, mentre 
chi li aveva in simpatia potrà continuare a farlo senza tema di essere in fallo, ma ciò che la dotta 
perorazione di Luzzatto finisce per consolidare, certo per timore di evoluzioni peggiorative, è la 
difesa dello status quo. 

Colpisce, e meriterebbe ulteriori approfondimenti, l’analogia della posizione di Luzzatto e 
di Leone Modena a proposito della qabbalah, della quale abbiamo discorso un poco recensendo, 
in questa sede, il recente volume di Yacob Dweck. Si direbbe che ci fossero, in ghetto a Venezia, 
molti più scettici o “non inclini” di quanto le fonti e le censure (esterne ed interne) abbiano con-
sentito di supporre. In effetti, come Veltri giustamente sottolinea, il Discorso di Luzzatto si pone 
in ideale continuità con l’Historia dei Riti de gl’Hebrei di Leone Modena. Su molte questioni i 
due rabbini concordavano perfettamente: “la transmigratione pitagorica”, alla confutazione della 
quale Modena dedicò un trattatello, intitolato Ben David, viene appena ricordata da Luzzatto non 
precisamente in termini simpatetici. Del resto, come aveva ricordato Heinrich Graetz e dopo di lui 
François Secret, un allievo di Luzzatto aveva osservato che il maestro “si burlava di quelli che pre-
tendevano esser Cabalisti”, un modo di esprimersi molto simile a quello adoperato da Modena che 
parla a più riprese di “sedicenti cabbalisti” (המכנים עצמם מקובלים). Se è corretta la linea seguita 
da Moshe Idel, mentre Modena sapeva dell’accostamento tra cabbalisti ed eretici gnostici proposto 
da Agrippa di Nettesheim e ripreso in seguito da Sisto da Siena, ma si era rifiutato di adoperarlo 
per non mettere in pericolo i cabbalisti, in quanto “heretici ebrei” agli occhi dei cristiani, Luzzatto 
ricorda la connessione, a quanto pare, senza farsi il minimo scrupolo. 

Un’altra analogia tra i due può essere individuata, a parere di chi scrive, in una certa qual 
inclinazione al machiavellismo, seppure assai prudentemente dissimulato. Nelle sue risposte a Ta-
cito, Luzzatto osserva, soprattutto parlando del re egiziano Busiride, che la ragione di stato può 
giustificare la creazione di dogmi o dottrine religiose ad hoc, ma non vi è chi non veda, prima di 
Spinoza, quanto di quel discorso si possa applicare anche alla legge ebraica. Analogamente Leone 
Modena, parlando della dottrina della metempsicosi, asserisce che Pitagora finse di crederci per 
inculcare nei suoi allievi l’amore per il prossimo, e, nel caso della trasmigrazione dell’anima negli 
animali, vi fece ricorso, senza crederci, per promuovere il vegetarianesimo.  

Certamente il Socrate si pone nella storia dello scetticismo europeo e anche, come ha osser-
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vato Ruderman, nella linea di un Montaigne, ma, ci si può chiedere, visto che della “rivelazione” 
a parte il frontespizio, non si dice alcunché, cosa c’è di ebraico nel dubbio di Luzzatto, a parte 
il fatto che fosse ebreo, e non lo dissimulasse, chi lo esprimeva? Veltri suggerisce, come abbiamo 
osservato, una profonda coerenza tra il Discorso e il Socrate, facendone una sola piattaforma filo-
sofico-politica: la sopravvivenza degli ebrei è vitale per la Serenissima, ma, sembra soggiungere il 
Socrate, ciò avverrà solo se si sospende il giudizio sulle cose penultime. Di lì in poi, anche per ovvi 
motivi di sicurezza personale e collettiva, Simone Luzzatto tace sulle cose ultime. Tuttavia, anche 
senza voler fare di Simone Luzzatto un precursore ad ogni costo, siamo persuasi, per parte nostra, 
che il suo profilo ancora piuttosto enigmatico sarebbe maggiormente rischiarato se si cominciasse 
ad intenderlo, ora che se ne offre la fortunata occasione, come un contemporaneo e spiritualmente 
affine di Leone Modena, in altre parole come un rabbino veneziano d’epoca barocca. 

Saverio Campanini

Piero cAPeLLi, Il male. Storia di un’idea nell’ebraismo dalla Bibbia alla Qabbalah, Firenze, Società 
Editrice Fiorentina 2012, pp. 206.

Attraverso una storia del male nella tradizione ebraica Piero Capelli mostra l’evoluzione e 
la presa di coscienza di un’idea mediante il confronto con zoroastrismo, ellenismo, gnosticismo 
e cristianesimo. Il Dio biblico, che forma la luce e le tenebre, che crea benessere ed avversità, 
punisce e redime. In Lui convivono misura di giustizia e misura di misericordia, come due aspet-
ti complementari del Dio buono e punitore. L’ira divina colpisce l’uomo malvagio che infrange 
le indicazioni di Dio e solo grazie al pentimento può essere ristabilita l’alleanza perduta. Anche 
nella tradizione mistica dell’ebraismo misura di giustizia e misura di misericordia si alternano: 
nel Sefer ha-Zohar l’arcobaleno segue al diluvio di Genesi come ornamento nuziale per l’in-
contro con il Signore. Poiché il peccato è sempre «accovacciato» dietro la porta, come si vede 
nell’episodio di Caino e Abele, è responsabilità dell’uomo allontanare il male e non scatenare 
l’ira di Dio. Si deve dominare il peccato affinché la misura di misericordia prevalga sulla misura 
di giustizia.

Nella Bibbia il male non rappresenta una componente del disegno di Dio per l’universo, ma 
esso consiste in una degenerazione della disobbedienza dell’uomo. Anche secondo la tradizione 
enochica Dio non è responsabile della presenza della malvagità nel mondo: il male è estraneo alla 
bontà divina ed esso è provocato dalle potenze angeliche. Ma la tradizione enochica, per influen-
za del dualismo zoroastriano, proiettò la tensione tra misura di giustizia e misura di misericordia 
al di fuori di Dio e personificò la misura di giustizia in un dio cattivo, indipendente dal Signore. 
L’«anti-dio» governava su un regno a sé, secondario rispetto a quello del Dio buono, e rappresen-
tava la divinità malvagia, catalizzatrice di tutti i peccati. Nei testi di Qumran si afferma che Dio 
è origine sia del bene che del male e affinché l’universo possa essere salvato si deve combattere 
una battaglia escatologica tra i «Figli della Luce» e i «Figli della Tenebra». Secondo la teologia 
qumranica Dio, fin dall’eternità, stabilì il destino individuale di ogni uomo, attribuendo bontà e 
cattiveria all’anima di ciascun individuo in proporzioni variabili: poiché il destino è predetermi-
nato dalla volontà divina, la salvezza è stabilita ab aeterno. 

La formulazione farisaica e poi rabbinica dell’ebraismo che divenne canonica, contraria-
mente a quanto si può evincere dai testi enochici e qumranici in cui è riscontrabile una diversa 
interpretazione ebraica, vide nella personificazione del male in un «anti-dio» il rischio di un 
dualismo radicale che avrebbe potuto mettere in discussione il monoteismo. Infatti nella Bibbia 
ebraica il male non è identificato con il Maligno quanto piuttosto con il peccato. Satana, secondo 
la tradizione ebraica, è uno degli angeli della corte celeste, che come «accusatore» nel tribunale 
divino rappresenta il nemico dell’uomo e la causa del peccato. L’angelo malvagio è dipendente 
da Dio e non costituisce una divinità autonoma a lui contrapposta. L’ipostatizzazione del male 
nella figura di Satana, secondo Capelli, non è riscontrabile nella Bibbia ebraica ma è attestata in 
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vari libri apocrifi e pseudoepigrafi, in alcuni testi qumranici (ad esempio l’Insegnamento dei Due 
Spiriti e il Rotolo della guerra) e nel Nuovo Testamento. Tuttavia nei Midrashim e nel Talmud 
babilonese si possono individuare alcune tracce della concezione di Satana come «anti-dio» ne-
mico del Signore, che continua a sopravvivere anche all’interno di alcuni testi qabbalistici, dove 
il male è concepito come il prodotto della scissione della personalità di Dio in una parte buona e 
una parte cattiva. 

Nella letteratura ebraica antica e tardo antica l’opposizione di sacro e profano è modulata 
sui concetti di puro ed impuro. L’impurità rappresentava una condizione fisica, prima che mora-
le, e l’impuro consisteva in un «sacro ridotto»: «essere impuri significava essere come fisicamente 
indeboliti, e quindi non poter sostenere la vicinanza del sacro vero e proprio, cioè di Dio e di tutto 
ciò che lo riguardava». Durante il periodo ellenistico e romano, in virtù dell’influenza dell’apo-
calittica giudaica, si assiste ad un cambiamento radicale del concetto di pornèia che, da fatto non 
etico, improvvisamente si eticizza e si focalizza sul sesso come essenza del male. Secondo questa 
concezione, che condizionò radicalmente diversi movimenti e tendenze del giudaismo dell’epoca 
come terapeuti, esseni ed encratiti, fra cui anche quello messianico-ellenizzato che diverrà il cri-
stianesimo, l’impurità per eccellenza riguarda l’ambito erotico, mentre l’attività sessuale non è 
considerata impura solo se destinata ai fini della procreazione. Con Filone Alessandrino il pecca-
to originale di Genesi viene identificato con il serpente, simbolo del piacere. Filone distingue nel 
De opificio mundi tra amore lecito (éros) e fornicazione illecita (póthos) ed afferma che contro la 
voluttà sfrenata si deve abbracciare il «piacere secondo natura».  

Il serpente di Genesi, provocando il peccato originario, in alcuni testi della letteratura 
ebraica antica e tardo antica, rappresenta Satana ossia l’«avversario» di Dio, che esorta Eva a 
disobbedire alle indicazioni divine. Ma l’ofide nell’ebraismo non è diábolos (letteralmente «ca-
lunniatore») perché non mente e non inganna Adamo ed Eva. Infatti in Genesi il serpente dice ad 
Eva parole di verità: «non morirete affatto! Anzi, Dio sa che, nel giorno in cui ne mangiaste, i vo-
stri occhi si aprirebbero e diventereste come Dio, conoscitori del bene e del male». Una testimo-
nianza dell’identificazione del serpente con il Maligno compare nella Vita greca di Adamo ed Eva 
dove, a proposito del peccato originario, si dice che «rispose il Diavolo per bocca del serpente». 
Ma secondo Capelli l’identificazione del serpente con Satana è solo un’opzione interpretativa tra 
le altre. Infatti nella letteratura ebraica la prima interpretazione del serpente come qualcosa di 
diverso da un animale si può riscontrare solo nel Libro delle Parabole (fine I sec. a. e. v. - inizio I 
sec. e. v.) anche se si potrebbe trattare di una glossa comparsa nel testo solo in ambito cristiano. 
Secondo Capelli, Satana compare nelle sue fattezze serpentiformi, presentando alcuni aspetti 
dell’ofide cattivo di Genesi, solo nelle tradizioni ebraiche e cristiane successive che interpretaro-
no il serpente delle origini come una prefigurazione del male. 

In alcuni testi della tradizione qabbalistica viene descritto un processo di scissione della 
misura di giustizia e della misura di misericordia all’interno di Dio. Secondo Capelli la misura 
di giustizia, rappresentante il «lato cattivo» di Dio, nella Qabbalah diventa indipendente dal Dio 
buono e personifica un «altro dio» o un «dio straniero». Nello Zohar il male, ossia l’«Altro La-
to» di Dio, agisce in modo autonomo e cerca di ridurre il bene a sé. L’individuo, però, attraverso 
l’osservanza dei precetti, può collaborare attivamente nella lotta tra male e bene per il mante-
nimento dell’equilibrio intra-divino. Rispettando la Legge, l’uomo può contribuire all’unione 
di terra e cielo: «la scelta morale dell’individuo ha in sé un valore terapeutico nel curare quella 
scissione (o disequilibrio, o dividuazione) che è appunto il male e che si perpetua muovendosi da 
un ambito all’altro della realtà». L’istinto cattivo dell’uomo (Yeîer ha-ra‘), come male interiore, 
diviene il male esterno che dispiega tutta la sua negatività nell’«Altro Lato» di Dio ma, grazie 
l’osservanza della Legge, l’uomo potrà contribuire all’eliminazione del male e al perseguimento 
del bene.

Attraverso un percorso storico, filologico e filosofico l’analisi di Capelli mostra come all’in-
terno della tradizione ebraica convivano diversi approcci al problema del male: in alcuni testi 
ebraici tardo antichi e medioevali, in particolar modo in alcuni testi qabbalistici, sopravvisse 
una concezione del male «non ufficiale» in cui è maggiormente visibile l’influenza dell’ebraismo 
non canonico e delle culture esterne. Delineando la storia della formazione e dell’evoluzione 
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dell’idea del male nella religione ebraica, attraverso un attento studio delle fonti, Capelli ana-
lizza il rapporto tra Dio, l’individuo e il male come causa interna ed esterna. Se l’idea del male 
implica sempre anche la speranza della catarsi e della redenzione, l’uomo riuscirà a liberarsi 
dal peccato? 

Ludovica De Luca
ludovicadl@libero.it

YAAkoV AndreA LAttes (ed.), The Register of the Jewish Community of Rome 1615-1695, Edited with 
an introduction and notes by Y.A. Lattes, Ben Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the 
East, Yad Izhak Ben-Zvi and the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 2012, in ebraico, pp. 409.

Lo studio dei registri comunitari che contengono i verbali delle sedute consigliari nelle quali 
le comunità ebraiche italiane discutevano i problemi della loro vita interna e prendevano delle de-
cisioni sul da farsi per le varie istanze e necessità, è relativamente recente, rispetto allo studio che 
negli ultimi trent’anni è stato fatto in Italia della enorme quantità di fonti esterne, ossia prodotte 
dal mondo cristiano sugli ebrei. Queste ultime sono state assai più studiate, sia per la loro quanti-
tà, sia perché sono scritte per lo più in latino o in italiano, essendo di conseguenza accessibili anche 
a chi non conosce l’ebraico. Anche le fonti cristiane sono certamente interessanti, ma siamo consa-
pevoli che esse ci comunicano ed esprimono che cosa pensava il mondo della maggioranza cristiana 
dominante degli ebrei, come affrontava i suoi problemi e come si rapportava verso di loro. Questa, 
comunque, rimarrebbe una prospettiva parziale se non potessimo confrontarla con quanto emerge 
dalle fonti interne alle comunità ebraiche, le quali ci dicono che cosa gli ebrei pensavano di se stessi, 
quale era la loro auto-percezione, quali erano i problemi per loro importanti, come li affrontavano 
e come si rapportavano al mondo maggioritario circostante. Solo l’incrocio e la combinazione delle 
due prospettive, è in grado di darci una immagine completa a tutto tondo della realtà. In genere, 
questo tipo di fonti, registri comunitari, registri di nati, morti, circoncisi battezzati, rispondono 
tutte ad una nuova istanza generate che si sviluppa nel secolo XVI sia nel mondo ebraico, sia in 
quello cristiano, e che deriva da una nuova coscienza identitaria e da un nuovo bisogno di strut-
turarsi in maniera ordinata e documentata, frutto del fenomeno dell’urbanesimo. Le comunità si 
danno degli statuti, creano organismi elettivi e rappresentativi, di governo e di consultazione sulla 
loro vita interna. Come con il Concilio di Trento, alla metà del Cinquecento, si ordina ai parroci 
di tenere i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti, allo stesso modo nel Cinquecento si 
inizia anche fra gli ebrei a registrare statuti delle confraternite caritative, statuti della comunità e 
si iniziano a tenere con scadenza regolare dei consigli dell’assemblea consiliare che rappresentare 
la comunità, e a cui spetta di chiamare e stipendiare un rabbino, eleggere i massari e i consiglieri, 
che poi dovranno reggere e provvedere a tutte le esigenze della vita comunitaria.

I primi documenti di questo genere, furono i Capitoli di Daniel da Pisa, emanati a Roma 
nel 1524, seguiti quelli di Verona (1539), Mantova (1539 e 1587), Firenze (1572) e Venezia (1603 
e 1624), solo per citare i più importanti. Essi furono promulgati a partire dalle prime decadi del 
Cinquecento e continuano per tutto il Seicento e Ottocento, invariati fino all’emancipazione por-
tata dal governo napoleonico nei primi anni del XIX secolo.

Su questo processo di strutturazione sociale, A.Y. Lattes aveva dato alcuni significativi con-
tributi già negli anni Novanta del secolo scorso, iniziati con lo studio Aspetti politici ed istituzionali 
delle comunità ebraiche in Italia nel Cinque-Seicento, apparso in Zakhor 2 (1998) 21-37, fino ai 
suoi due ultimi contributi Le fasi di un fenomeno urbanistico ed organizzativo ebraico nell’Italia 
del Cinque-Seicento, apparso in Gli ebrei nell’Italia centro settentrionale fra tardo Medioevo ed 
età moderna (secoli XV-XVIII), un bel numero monografico di una rivista, apparso a cura di M. 
Romani ed E. Traniello, Cheiron, n. 57-58, anno XXIX annata 2012, 131-141, oltre alla sua rela-
zione tenuta a Tel Aviv per i cinquant’anni del progetto “Italia Judaica” promosso da Simonsohn, 
nel quale l’autore ha pubblicato lo studio The Type of Community Minute books – Some Preli-
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minary Conclusions”, apparso quest’anno in The Italia Judaica Jubilee Conference, a cura di 
Shlomo Simonsohn e Joseph Shattzmiller, Brill, Leiden – Boston, 2013, pp. 85-95. 

Durante il secolo XVI e gli inizi del XVII in molte comunità ebraiche italiane si determina un 
processo di organizzazione o riorganizzazione della propria struttura, allo scopo di dare forma e 
fissare le istituzioni di governo interne alle comunità. Come si è rilevato, questa nuova sensibilità 
si espresse principalmente attraverso la promulgazione di statuti, vere e proprie costituzioni, che 
stabilivano in tutti i dettagli struttura, ruoli di governo e funzionamento della comunità ebraica. 
Una delle conseguenze fu la necessità di nomina di notai di professione, ufficiali e riconosciuti, 
incaricati di registrare mediante verbalizzazione le delibere prese durante le sedute del consiglio 
della comunità. È stato questo fatto a determinare la creazione di un vasto corpus di fonti, assolu-
tamente preziose per lo studio interno della vita delle varie comunità ebraiche italiane.

Il documento che Lattes presenta in questo volume è una parte del Registro ufficiale della 
comunità ebraica di Roma, nel quale sono riportate tutte le delibere e le decisioni prese dai mas-
sari e dai consiglieri della comunità nell’arco cronologico che va dal 3 maggio 1615 al 10 maggio 
1695. L’ultimo giorno è quello in cui il rabbino Yeoshua Menaghen, alias Salvatore Sonatore, che 
svolgeva la funzione di verbalizzatore, passa a miglio vita. Tuttavia, il Registro prosegue fino al 18 
agosto 1718. Il documento, di cui Lattes presenta in questo bel volume l’edizione del testo ebrai-
co con varie annotazioni e che costituì l’oggetto della sua ricerca per il Dottorato alla Bar-Ilan 
University, si conserva oggi presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, mentre è 
disponibile anche in microfilm (ms. HM 4804) presso The Central Archives for the History of Jew-
ish People a Gerusalemme. 

Il testo è di 89 fogli in una grafia corsiva italiana, scritti sia nel recto sia nel verso, quasi tutto 
in ebraico ad accezione di 9 fogli in italiano. Il linguaggio usato è pieno di termini giudeo-italiani, 
ossia parole italiane di uso comune scritte in ebraico. Il registro presenta una foliazione in calce 
nel recto di ogni foglio, mediante lettere arabe, mentre in alto viene riportata la numerazione in 
lettere ebraiche, non completa. 

Sebbene le prime decisioni riportate nel registro risalgano al maggio del 1615, esso fu di 
fatto in uso sistematicamente solo dall’11 giugno 1617. È per questo che l’elenco dei membri della 
Congregazione dei sessanta riportata all’inizio è aggiornato al 1617. 

Questo Registro è il più tardo fra quelli delle comunità ebraiche italiane studiati fino ad oggi, 
ma al tempo stesso è anche il più cronologicamente esteso, perché praticamente copre tutto il XVII 
secolo. Inoltre, questo è l’unico registro conservatoci relativo a una comunità ebraica dell’Italia 
centrale, perché quelli finora pubblicati sono tutti di città delle regioni settentrionale. 

Mei summenzionati Capitoli di Daniel da Pisa veniva stabilito che i dirigenti comunitari 
dovevano eleggere un notaro fedele che si facci de anno in anno acciò il partito sia a memoria, af-
finché tutto fosse registrato in un apposito “libro dei partiti”. Per questo, le comunità assumevano 
e incaricavano in maniera stabile un segretario o notaio che veniva eletto quando il suo segretario 
verbalizzatore precedente moriva o non era più in gradi di svolgere la sua funzione. 

Di solito, a svolgere questa funzione era il rabbino della comunità, o almeno uno dei vice-
rabbini, che quindi doveva partecipare alle riunioni del consiglio e redigere i verbali delle delibere 
prese sul “libro dei partiti”. Questo, ovviamente, per il fatto che i rabbini facevano parte di una 
cerchia ristretta di persone colte in grado di scrivere correttamente sia in ebraico sia in italiano, 
in un periodo in cui l’analfabetismo era un fenomeno diffuso, probabilmente nel mondo ebraico 
meno che in quello cristiano, dove all’inizio del Novecento il tasso era ancora del 90%. 

Il primo segretario verbalizzatore che redige i verbali del nostro registro è il rabbino Hana-
nel Sforno; dopo di lui compare il rabbino David della Rocca, sostituito alla sua morte dal rab-
bino Ahavà Cohen, a sua volta sostituito nel maggio del 1660, quando morì, da Isaac Gioioso, del 
quale fu successore nel 1668 il rabbino Yehoshua Menaghen o Salvatore Sonatore. Quando anche 
quest’ultimo, che svolto il suo ufficio per ben 27 anni, nel 1695 morì, fu infine sostituito da Samuel 
Panzieri . 

Il Registro è un documento di estrema importanza perché descrive le attività correnti della 
comunità ebraica romana per tutto l’arco del Seicento, fornendoci una prospettiva “interna” e 
mostrandoci per la prima volta gettando luce su alcuni aspetti della vita pubblica ebraica a Roma, 
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fino ad oggi trascurati dagli studiosi, ad esempio quelli relativi alla politica interna, alla stratifi-
cazione dei diversi gruppi sociali, alle diverse forme di vita pubblica e alle attività economiche e 
fiscali dell’istituzione ebraica. 

Gli argomenti di cui, statisticamente, il Registro si occupa con maggiore ricorrenza sono 
questi: riscossione delle tasse, elezione dei massari e dei tesorieri, prestiti di denaro, elezioni degli 
assessori a vari campi e vita delle confraternite, tutti aspetti della vita pubblica degli ebrei, tra-
lasciando quelli relativi alla vita privata. In tal senso l’ideologia che sottende queste istituzioni è 
basata sulla dottrina giuridica della distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. 

Se qualcuno si aspettasse di trovare in questo Registro delle informazioni sull’atteggiamento 
della comunità di Roma verso i grandi avvenimenti che sconvolsero il mondo ebraico dell’epoca, 
dalla politica adottata verso gli ebrei dai papi, ad esempio quella davvero durissima di Urbano 
VIII, che nel 1626 emana delle deliberazioni con le quali proibisce agli ebrei di porre stele mar-
moree nei cimiteri e di celebrare i funerali con pompa, fino ai cosacchi di Chmielnicky degli anni 
1648-1649, o alle imprese del falso messia Shabbetai Zevi del 1666, resterebbe inesorabilmente 
deluso. 

Questo fatto è sorprendente se si considera quanto alcuni degli avvenimenti citati abbiano 
sconvolto e lasciato traccia nei documenti delle altre comunità italiane, come Venezia o Livorno. 
Tuttavia, nella benedizione ai nuovi massari eletti nel mese di luglio del 1666, l’anno in cui si dif-
fusero le gesta di Shabbetai Zevi, si afferma: “Sia volontà di Dio che sia l’ora della venuta del no-
stro messia, Amen” probabile eco di una speranza, ancora non delusa dall’apostasia dello pseudo 
messia.

Pur contenendo il volume qui presentato una introduzione alle pp. 7-16, seguita da otto bel-
le tavole a colori che rappresentano a piena pagina momenti di vita ebraica a Roma in quei tempi, 
l’autore annuncia come imminente una ulteriore pubblicazione contenente una accurata analisi 
del registro in un volume che apparirà presto in italiano col titolo Una società dentro le mura. la 
comunità ebraica di Roma nel seicento, e che tratterà in cinque capitoli tutti gli aspetti della vita 
emergenti dal documento stesso. Essi saranno strutturati come segue: 1. Il registro, 2. la comunità 
(fattori, officiali, confraternite, rabbino), 3. la società (struttura, demografia, gruppi etnici nel 
ghetto, gruppi marginali, miserabili, donne, abbigliamento, prammatica, svaghi e tempo libero, 
disciplina e punizioni, la peste e la medicina); 4. l’economia (tassazione, tassa sulla chazacà e sulla 
polpi, noleggio dei letti, prestiti e uscite); 5. I rapporti esterni ( con la Chiesa, il Comune, segno 
distintivo, carnevale, predica coatta, Casa dei Catecumeni).

Questo studio sarà di estremo interesse per i lettori italiani, che potranno, guidati dagli in-
dici e da una ricca bibliografia, accedere a conoscere dall’interno la vita vera, con tutti i piccolo 
e grandi problemi di gente in maggioranza povera, che gli ebrei del getto di Roma conducevano 
nel Seicento, fra peste, proibizioni papali che rasentavano la più bieca crudeltà, come quella di 
cancellare i testi degli epitaffi e proibire ai morti una pietra, imponendo funerali da celebrare in 
silenzio per non disturbare.

Ho cercato anch’io di dare un contributo allo studio di questo tipo di fonti, iniziando con 
i registri comunitari di Lugo, che forse sono fra quelli di cui si conserva la serie quasi completa, 
anche se sparsa per tre continenti. Il maggior numero di registri si conserva presso i menzionati 
The Central Archives for the History of Jewish People (CAHJP). Ecco la serie quasi completa: 1. 
Londra, British Library, Registro degli anni 1621-1630, (in ebraico); 2. Gerusalemme, CAHJP, Li-
bro dei verbali degli anni 1630-1673, (in ebraico); 3. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli 
anni 1670-1759; 4. Per il sec. XVIII il registro dei verbali sembra perduto, ma è in parte integrato 
dai mss. di Cincinnati, Hebrew Union College, Registro del sec. XVIII, e di Gerusalemme, CAHJP, 
Vari documenti del XVIII; 5. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1826-1835; 6. 
Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1835-1845; 7. Gerusalemme, CAHJP, Libro 
dei verbali degli anni 1845-1862; 8. Gerusalemme, CAHJP, Libro dei verbali degli anni 1862-1869.

Ho assegnato a tre mie studentesse come ricerca per la tesi i tre registri nn. 3, 5 e 6, vergati 
in italiano con parole in ebraico, e che le laureate hanno trascritto, con una introduzione per cia-
scun registro. Conto di farne presto una pubblicazione riunendoli tutti e tre in un unico volume. 

Per dare degli esempi significativi, la comunità di Lugo delibera di finanziare la spesa per 
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una cena al pesce, perché verrà a visitarli l’inquisitore a cui piace il pesce; del resto dovevano te-
nerselo buono, perché i massari supplicano il vicario inquisitore locale di chiedere, in deroga alla 
norma, come era permesso in passato, la concessione che un cristiano o una cristiana, non giovani, 
durante il sabato possano andare a tenere acceso il fuoco per le donne gravide, i malati e i bambini 
ebrei che muoiono dal freddo: è il noto ish shabbat, ovviamente con età canonica, per non indurre 
in tentazione, come le perpetue delle parrocchie cattoliche

Lattes merita il più sincero elogio perché ha fatto un lavoro davvero prezioso e molto impor-
tante, che solo chi conosce perfettamente sia l’ebraico sia l’italiano, per esserne madrelingua, può 
fare, per la quantità di toponimi o termini onomastici, relativi a vestiti, monete, feste religiose e 
molta altra terminologia varia, tutti in italiano ma scritti in ebraico.

Non ci resta che attendere ora la pubblicazione dell’analisi dei risultati che il volume in ita-
liano, prossimamente atteso, ci potrà far conoscere.

Mauro Perani
e-mail: mauro.perani@unibo.it
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