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PRESENTAZIONE

Sono lieto di presentare questa ricerca sulla “Comunità ebraica a Bertinoro fra
Medioevo e Controriforma” frutto del lavoro collettivo svolto da alcune classi della
Scuola “Amaducci” di Bertinoro in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale.
Si tratta di una ricerca a tutto campo su alcuni aspetti specifici della cultura
ebraica e sulle vicende dei più importanti insediamenti ebraici della Romagna. Dal
testo traspare la serietà che ha caratterizzato la ricerca guidata e seguita con attenzione dai docenti nonché la notevole simpatia dei giovani ricercatori nei confronti
del nucleo ebraico insediato nel territorio.
La lettura dei testi è stimolante e ricca di spunti di riflessione. È presentata
nell’opera una storia variegata con luci e, purtroppo, molte ombre. Una storia di
discriminazioni, espulsioni, trasferimenti forzati e molteplici violenze di cui gli Ebrei
sono stati oggetto nel corso del periodo esaminato. Ma, vorrei aggiungere, che oltre
a questi atteggiamenti negativi oltremodo dolorosi per chi li ha subiti, ci sono stati anche momenti di accoglienza; di collaborazione tra Ebrei e popolazione locale.
Questo fatto ha trovato espressione nel particolare rapporto che gli Ebrei hanno
instaurato con queste terre, serbandone un nostalgico ricordo.
Particolarmente ampio e interessante, come è naturale, il materiale riguardante
Bertinoro e il famoso personaggio “Ovadià” conosciuto appunto come “il grande
Bertinoro” noto a tutti gli studiosi ebrei di ogni parte del mondo.
Ne sono particolarmente compiaciuto per il particolare rapporto che mi lega da
anni a questa bella città, ai suoi amministratori e ai suoi abitanti.

Rav Luciano Meir Caro
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Dal documento al testo,
dall’archivio alla scoperta del territorio
Durante l’anno scolastico 2011/12 le classi I A, II A e II B, assieme ai professori Alberto Bondi,
Maria Teresa Guglielmini e Marina Barberini, hanno partecipato al progetto La comunità ebraica
a Bertinoro fra Medioevo e Controriforma. Tale progetto ha avuto la finalità di far conoscere a
noi studenti l’Archivio Comunale di Bertinoro, istituzione specificamente deputata alla conservazione e alla valorizzazione delle fonti per la storia locale. Per ciascuna classe che ha aderito
al progetto è stata prevista una visita guidata all’Archivio Storico Comunale, un’attività laboratoriale sulla scrittura antica e una ricerca storico-documentaria articolata nei seguenti punti:
L’attività dei banchieri ebrei a Bertinoro, La figura di Ovadyah Yare da Bertinoro, Il sito abitativo
ebraico a Bertinoro.
La presenza di una comunità ebraica a Bertinoro è documentata nell’Archivio Storico Comunale
solo a partire dal XV secolo, mentre si sa che un gruppo di famiglie ebree si erano stabilite fin
dal secolo precedente. Da un manoscritto del 1390, oggi custodito presso il British Museum di
Londra, apprendiamo che già all’epoca una comunità ebraica era presente nel nostro comune.
Bertinoro è stata sempre famosa per la sua ospitalità; infatti nel XV secolo gli Ebrei presenti in
città vivevano pacificamente ed erano rispettati dalla popolazione locale. Nonostante lo Statutum Vetus (1431) documenti che il podestà di Bertinoro aveva persino la facoltà di espellere
tutti i cittadini che praticavano altre religioni, ad eccezione di quella cattolica, gli Ebrei non
ebbero mai problemi di convivenza, come testimonia, anche, una bolla di Papa Alessandro VI,
risalente all’anno 1492, che proibisce di molestare gli Ebrei di Bertinoro. Nello stesso anno
in Spagna, come abbiamo studiato in storia, gli Ebrei furono cacciati; invece a Bertinoro la
convivenza pacifica continuò e durò fino al 1569, anno in cui il papa Pio VI ordinò l’allontanamento degli Ebrei stanziati nei territori appartenenti allo Stato della Chiesa,
ad eccezione delle comunità ebraiche che
abitavano a Roma e ad Ancona. Abbiamo
visto però che la cacciata degli Ebrei ebbe
conseguenze negative nei territori dove
fu effettuata, poiché questa popolazione
era molto istruita e ricopriva spesso ruoli molto importanti nella società; proprio
per questo motivo, quando furono cacciati
dalla Spagna, l’economia di questo Paese
peggiorò notevolmente.
Nel nostro Archivio Storico Comunale si
conservano diversi documenti che testimoniano le attività svolte dai cittadini
Ebrei, che essendo molto abili nelle attività finanziarie svolgevano l’attività di banchieri, prestando il denaro per finanziare
le varie attività della città di Bertinoro. Il
L’archivista, Dott.ssa Stefania Mazzotti,
mentre mostra un volume manoscritto.
Consiglio degli Anziani di Bertinoro riferi7

sce nei minimi particolari l’attività del banco feneratizio che gli Ebrei gestivano all’interno della
comunità. A metà del 1400 tra quanti praticavano attività feneratizia, si ricorda: Abramo, ebreo
del fu Salomone. Con i denari prestati alla comunità venivano pagati anche il signor pretore, il
castellano, il magister scola, i guardiani delle tre porte e l’orologiaio.
Il nostro progetto prevedeva anche due uscite didattiche all’Archivio Storico di Bertinoro. Nella
prima uscita i ragazzi hanno ricevuto informazioni sull’archivio, e così hanno potuto capire che
cos’è un archivio e avere informazioni di base su questa istituzione.
Il fondo archivistico è suddiviso in due sezioni: la prima comprende i documenti che vanno dal
1390 all’anno 1797, mentre la seconda è costituita da documenti che vanno dal 1797 al 1960.
Se la città di Bertinoro può contare oggi su questi importanti documenti custoditi nell’Archivio
Storico, lo dobbiamo per l’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale di Bertinoro e
dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
Le classi I A e II B, attraverso lavori e ricerche di gruppo, hanno svolto inoltre ricerche sui
seguenti argomenti: Gli Ebrei. Storia di un popolo in cammino fra tradizioni, arte e cultura, Le
comunità ebraiche in Romagna fra Medioevo e Controriforma.
Per documentarsi meglio, gli alunni della classe II B hanno fatto numerose ricerche che riguardavano la presenza degli Ebrei non solo a Bertinoro, ma anche in altre città della Romagna,
come Ravenna, Lugo, Rimini, Cesena, Forlì e Meldola.
A Lugo vi era una grande concentrazione di Ebrei. Ciò si deve attribuire al fatto che qui si
tenevano regolarmente mercati e fiere di notevole importanza, che permettevano un notevole
afflusso di moneta circolante. L’attività principale esercitata dagli Ebrei era proprio quella del
prestito, poiché veniva considerata attività peccaminosa e maledetta per i cristiani e quindi lasciata agli infedeli. La minoranza ebraica, proprio in questa attività, sviluppò capacità sorprendenti e raggiunse notevoli livelli, fondando un po’ ovunque imprese finanziarie che esercitarono
una funzione insostituibile di stimolo e di sviluppo delle varie economie locali. Naturalmente,
il prestito non era l’unica attività degli ebrei; essi esercitavano anche la “strazzeria” (raccolta
degli stracci), la tintoria, la tessitura e il commercio delle stoffe; molti poi si dedicavano alla
copiatura di testi, non solo in lingua ebraica, e alla miniatura degli stessi. Gli Ebrei in Romagna
nel Quattrocento e nel Cinquecento hanno lasciato numerose testimonianze di un’intensa e
profonda attività culturale che ci ha tramandato preziosi manoscritti e libri a stampa.
Agli Ebrei di Romagna furono assicurate relativa tranquillità e protezione, non solo a Bertinoro,
ma anche da parte degli Estensi, degli Sforza e dei Malatesta. Quest’ultimi nel 1348 invitarono
numerosi Ebrei, fuggiti dalla Germania, a prendere dimora nelle città sottoposte alla loro signoria affinché ne ravvivassero i commerci.
Negli anni di dominio della Repubblica di Venezia su Ravenna, dal 1441 al 1507, la comunità
ebraica, sempre protetta dai governi della Serenissima, si fece più numerosa; infatti diverse
famiglie ebree svilupparono anche l’attività di orefici, di commercianti di vino, canapa e tessuti.
Nella seconda uscita gli alunni hanno sperimentato la lettura di un testo antico, riguardante
la comunità ebraica a Bertinoro. Il testo costituito da un manoscritto dedicato ai Capitoli della
Comunità di Bertinoro con i banchieri Ebrei, fa parte degli Atti civili del 1551 e si conserva nella
Busta 1, alla voce Miscellanee. Poi, insieme all’archivista, Dott.ssa Stefania Mazzotti, abbiamo
rintracciato nel testo alcune parole che si usavano all’epoca, o di cui noi ragazzi non conoscevano bene il significato. Per questo motivo abbiamo consultato il Dizionario etimologico per
vedere se quelle parole si usano ancora oggi, oppure no. Ad esempio, la parola Negoty deriva
dal latino negotio e risale al 1321. Siccome oggi non si usa più, è stata sostituita dal termine
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moderno negozio, che significa affare, impresa. Poi abbiamo rintracciato altre parole come: condutta, comenza, trafigo, iudicio,
istrumento, furati, rettenere e satisfatti. Queste parole derivano,
soprattutto, dal latino ad eccezione di trafigo, che deriva dal
catalano. La maggioranza di queste parole non si usano più
e sono state sostituite anch’esse da termini moderni, tranne
furati, che ancor oggi vuol dire rubati o rubare.
Questa ricerca è stata utile per capire come alcune parole siano cambiate o siano evolute nel tempo all’interno della lingua
italiana. A scuola gli alunni hanno preso parte, inoltre, ad un
laboratorio di riscrittura con la penna stilografica, diretto dalla
professoressa Marina Barberini.
Ad ogni alunno è stato dato un piccolo paragrafo di scrittura
tratto dai Capitoli della Comunità di Bertinoro con i banchieri
ebrei; il compito di ognuno era quello di riscrivere con la penna
stilografica, cercando di imitare la stessa calligrafia. Queste calligrafie nel Cinquecento erano delle vere opere d’arte, soprattutto per quanto riguardava la lettera iniziale, che per dimensioni
e caratteristiche sembrava un vero e proprio disegno.
Poi è avvenuto il momento più emozionante per noi, quando l’8 maggio 2012, presso la Sala dei Quadri nella Residenza
Municipale di Bertinoro, abbiamo presentato pubblicamente i
risultati delle nostre ricerche, innanzi al Sindaco, alle autorità e ai nostri entusiasti genitori. Il nostro progetto didattico
partecipava,infatti, all’iniziativa regionale “Quante Storie nella Storia. XI Settimana della didattica d’archivio”, patrocinata
dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna.
Lo svolgimento di questo progetto didattico per noi alunni
è stato molto importante, poiché non solo ci ha permesso di
scoprire una pagina di Storia della nostra comunità, attraverso
le testimonianze documentarie presenti nell’Archivio Storico di
Bertinoro, ma ci ha aiutato, anche, a riflettere sulla diversità
socio-culturale di un popolo, come quello degli Ebrei. Purtroppo, nel secolo scorso, a causa del razzismo sono stati commessi
numerosi crimini contro l’umanità, fra cui lo sterminio di oltre
6 milioni di Ebrei.
Grazie ai nostri insegnanti e alla Dott.ssa Stefania Mazzotti,
che ci hanno guidato nelle varie fasi di questo progetto, abbiamo compreso che le differenze socio - culturali e religiose di
un popolo vanno sempre considerate come un valore aggiunto.
Infatti, non bisogna mai porre dei limiti alla nostra ragione,
mettendo in atto dei comportamenti discriminatori. Che noia
sarebbe se fossimo tutti uguali!
Giorgia Martelli, Chiara Marconi e Chiara Abori (Classi IIB e I A)

Riproduzioni di alcuni paragrafi
tratti dai Capitoli della Comunità
di Bertinoro con i banchieri ebrei.

Bertinoro, Archivio Storico Comunale, Capitoli della Comunità
con i banchieri Ebrei (1551)
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Gli Ebrei:
storia di un popolo in cammino
fra tradizioni, arte e cultura
• STORIA DEL POPOLO EBRAICO
La storia degli Ebrei ebbe inizio nel XVIII sec. a.C., quando in Mesopotamia, più precisamente a Ur Kassdim, un
pastore di nome Abramo fondò la religione ebraica. Un
giorno Dio disse ad Abramo: “Lascia la tua terra, lascia la
casa di tuo padre e và nella regione che ti indicherò”. Dio
rivelò, inoltre, ad Abramo che se avesse rispettato il suo
volere sarebbe divenuto il capostipite di un immenso popolo, dal quale, un giorno, sarebbe nato il Messia, ossia
il figlio di Dio. Allora Abramo eseguì gli ordini di Dio,
lasciò la Mesopotamia e, dopo un lunghissimo viaggio,
arrivò in Palestina, dove ebbe origine, così, il popolo
degli Ebrei.
Agli inizi il popolo ebreo era composto da pastori noBeatrice Caloni (Classe II B),
madi che vivevano in accampamenti e si spostavano da
Il Purìm. Disegno
una parte all’altra della Palestina. Gli Ebrei non avevano
da un dipinto di Elena Flerova
re, ma ciascuna tribù aveva eletto un capo, chiamato
Patriarca. In seguito ad una grande carestia, gli Ebrei dovettero emigrare nel vicino Egitto per
cercare nuove terre fertili. Pur vivendo in Egitto, gli Ebrei non si mescolarono mai con gli Egiziani, perché conservarono intatte la loro religione, la lingua e la cultura. Quando gli Egiziani
videro che gli Ebrei diventavano sempre più numerosi, decisero di assoggettarli in schiavitù e
di uccidere tutti i loro figli maschi.
Il liberatore degli Ebrei fu Mosè il quale, secondo la Bibbia, ebbe il compito di riportare il
popolo alla Terra Promessa (Palestina). Il nome Mosè vuol dire “salvato dalle acque”, poiché
sua madre, per evitare che venisse ucciso dagli Egiziani, lo affidò alle acque del fiume Nilo. La
corrente trascinò la cesta che conteneva il neonato fino all’ansa del fiume in cui, solitamente,
la figlia del faraone faceva il bagno. Quest’ultima, avendo sentito il bambino piangere, lo prese
con sé e lo portò al palazzo reale, dove lo allevò come un figlio e lo chiamò Mosè.
Mosè ebbe quindi una vita facile, ma quando scoprì le
sue vere origini soffrì nel vedere il suo popolo ridotto
in schiavitù. Un giorno Mosè vide una guardia che stava
frustando un anziano ebreo, si infuriò e la uccise. La
notizia venne riferita subito al faraone ma ben presto,
per questo episodio e altre forme di disobbedienza, Mosè
dovette abbandonare l’Egitto. Allora si rifugiò a Madian,
dove si sposò e creò una propria famiglia. Un giorno,
mentre pascolava il gregge di suo suocero, presso il Monte Oreb, Mosè fu attratto dal meraviglioso prodigio d’un
Abramo
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roveto che bruciava ma non si consumava. Da questi giunse poi
una voce che gli ordinò di togliersi i sandali, poiché calpestava
una terra sacra, rivelandosi come il Dio dei Patriarchi d’Israele
che, avendo ascoltato il grido degli schiavi ebrei, aveva deciso
di liberarli e condurli nella Terra Promessa, “dove scorre latte e
miele”.
Mosè ricevette, così, l’incarico di far da guida al popolo degli
israeliti e di recarsi dal faraone per riscattarlo dalla schiavitù.
Allora Mosè andò in Egitto dal faraone, assieme a suo fratello Aronne, affinché lo assistesse e parlasse al suo posto nei
momenti di difficoltà. Il faraone si oppose alle richieste dei
due fratelli, così Mosè chiese aiuto a Dio, che punì il sovrano
egiziano e il suo popolo con le Dieci piaghe. Il faraone, infine,
D. Fetti, Mosè e il roveto ardente
liberò gli Ebrei dalla schiavitù. Allora il popolo ebreo si preparò
all’Esodo e si diresse verso il Mar Rosso, ma era inseguito dal
faraone e dal suo esercito, perché il sovrano nel frattempo aveva cambiato idea.
Quando il popolo degli Ebrei arrivò davanti al Mar Rosso, le acque si aprirono in modo che potesse attraversarlo indenne. Subito dopo il passaggio degli Ebrei il Mar Rosso si richiuse, perciò
i cavalieri dell’esercito egiziano che li stavano inseguendo annegarono fra i flutti del mare.
Purtroppo, gli Ebrei non arrivarono subito alla Terra Promessa da Dio e girarono senza meta per
altri quarant’anni. Durante l’Esodo Mosè ricevette da Dio sul Monte Sinai le Tavole della Legge,
ossia i Dieci Comandamenti. Intanto gli Ebrei avevano costruito un vitello d’oro per adorarlo.
Quando Mosè tornò dal Monte Sinai, vide l’idolo e lo distrusse; poi con gli Ebrei proseguì il
viaggio. Quando arrivarono davanti alla Palestina, Mosè morì. Nonostante gli Ebrei fossero giunti nella Terra Promessa, la trovarono occupata da vari popoli, perciò dovettero ingaggiare una
lunga guerra per liberarla e abitarla in pace.
Gli Ebrei erano divisi in dodici tribù, che spesso litigavano fra loro. Per questo motivo i popoli
vicini, approfittando di questa loro situazione interna, occuparono più volte la Palestina. Nel
1020 a.C. le tribù si unirono ed elessero il primo re, di nome Saul, che rimase ucciso combattendo contro i Filistei. Il suo successore, vent’anni dopo,
fu Re Davide che conquistò Gerusalemme e l’arricchì di
splendidi palazzi e monumenti. Qui fece portare nella
capitale l’Arca dell’alleanza, che conteneva le Tavole della Legge.
Re Davide compose molti inni religiosi che sono chiamati Salmi, cantati ancora oggi durante le funzioni religiose. Quando Davide morì, diventò re suo figlio Salomone.
Quest’ultimo è passato alla storia per la sua sapienza e
per il suo senso della giustizia. A lui si deve la costruzione del Tempio di Gerusalemme, dove erano custodite
le Tavole della Legge. Era uno degli edifici più celebri
dell’antichità. Salomone per la realizzazione delle sue
opere pubbliche, fu costretto ad imporre pesanti tributi.

Sacerdoti ebrei trasportano l’Arca
dell’Alleanza, miniatura quattrocentesca
tratta dalla “Bibbia” di Borso d’Este
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Alla sua morte il popolo ebraico, ormai privo di una guida carismatica, si ribellò e il regno fu suddiviso in due regni distinti:
il Regno d’Israele, a nord, con capitale Samaria e il Regno di
Giudea, a sud, con capitale Gerusalemme. Con la divisione del
regno l’unità ebraica si spezzò per sempre. I due regni, infatti,
andarono sempre più indebolendosi a causa dei continui litigi
e divennero ben presto facile preda dei popoli vicini. La Palestina così cadde in potere prima degli Assiri (721 a.C.) e poi
dei Babilonesi (586 a.C.). Seguì un lungo periodo di sofferenza
e privazioni che fu chiamato “cattività babilonese”, nel corso
del quale furono di gran conforto la fede e la speranza in una
futura liberazione. Dopo un lungo esilio durato circa mezzo secolo, Ciro, re dei Persiani, conquistata Babilonia, concesse agli
Ebrei superstiti di ritornare in Palestina e riedificare il Tempio a
Gerusalemme (538 a.C.).
Il Regno d’Israele diviso

Con la “cattività babilonese” fu interrotta la storia nazionale
dopo la morte di Re Salomone
dello stato ebraico. Infatti, subendo una sorte non diversa da
quella di altri popoli dell’antico Oriente, anche gli Ebrei, dopo essere caduti dapprima sotto i
Persiani e poi sotto i Macedoni, finirono per essere sottomessi ai Romani. Nel 70 d.C. gli Ebrei
provarono a ribellarsi ai Romani, che repressero nel sangue la rivolta, distruggendo Gerusalemme e disperdendo il popolo ebreo. Ebbe così inizio la “diaspora”, cioè la dispersione del popolo
ebraico nel mondo, che tuttavia non impedì agli esuli di mantenere la propria fede, le tradizioni
e l’unità fino ad oggi.
Circa sessant’anni fa, nel corso del secondo conflitto mondiale, il popolo ebreo subì una violenta persecuzione ad opera di Hitler e dell’ideologia nazista, che causarono la morte di oltre
sei milioni di Ebrei nei campi di sterminio: la shoà. Gli Ebrei riconquistarono la loro patria
solo nel 1948, quando venne fondato e riconosciuto per volere dell’O.N.U. lo Stato d’Israele.
La Palestina è oggi divisa fra due popoli che la abitano: gli ebrei e i palestinesi. Quest’ultimi
sono di religione islamica e sono rimasti a vivere dove erano nati, al contrario di quasi 800mila
profughi (divenuti ormai milioni) che abbandonarono la Palestina. Si tratta di una minoranza
nello Stato ebraico, che oggi spesso si sente discriminata. La Terra Santa è ormai divenuta da
troppo tempo una terra stretta per arabi e israeliani, ed è causa di un conflitto che non conosce
soste dal 1948.
Chiara Abori, Sofia Bravetti, Mattia Cangini, Nicole Foschi, G.H., Luca Minotti (Classe I A)

• ARTE EBRAICA
Nel corso dei secoli l’arte ebraica ha legato il suo sviluppo alle vicende, alla tradizione, alle
esigenze religiose e alle peregrinazioni che hanno colpito questo popolo. Unico riferimento è
il Tempio di Gerusalemme, almeno fino alla sua distruzione nel 70 d.C. ad opera dell’imperatore romano Tito. Dopo, con la conseguente diaspora, l’arte ebraica si frantumò in varie forme.
Essendo vietate le raffigurazioni poiché non permesse dalla religione, le uniche espressioni
artistiche della cultura ebraica furono la costruzione, la decorazione, l’elaborazione di oggetti e
di arredi sacri che adornavano la sinagoga. Infatti, ad un’osservazione poco approfondita l’arte
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per gli Ebrei sembrerebbe avere avuto meno importanza che nelle altre religioni, mentre invece
non fu così. Fin dall’inizio della storia degli Israeliti l’arte sacra ha avuto un ruolo importante; per
esempio i vestiti e gli ornamenti dei sacerdoti, il
Tabernacolo, la Menorà e l’Arca dell’Alleanza che
hanno lasciato una grande traccia nella storia
dell’umanità.
Per noi occidentali la parola “Fede” è un insieme di dogmi che vanno accettati senza cercare Sacerdote asperge di incenso l’Arca dell’Alleanza
di spiegarli con l’intelligenza. Per l’ebreo, invece,
la “Fede” è la capacità di descrivere la realtà superiore grazie all’immaginazione. Quindi più
accurata e precisa è la rappresentazione artistica, più grande è la “Fede“. L’arte e la religione
sono strettamente collegate tra di loro. In effetti, l’arte per gli Ebrei raggiunge il suo massimo,
quando viene impiegata per raffigurare l’Inimmaginabile. La descrizione del Mistero può avvenire anche con parole e frasi, come è nel caso della stessa Torà. Mentre la poesia e la musica sono
entrambi strumenti di unione col sentimento divino. È risaputo, ad esempio, che nell’antico
Tempio di Gerusalemme si suonasse musica continuamente, con strumenti inventati dai Leviti;
purtroppo molti di questi strumenti andarono dispersi durante la diaspora.
Alla luce di tutto ciò appare chiaro che l’arte ebraica è fondamentalmente arte sacra. Nel periodo del medioevo l’arte ebraica non si è potuta sviluppare a causa dei tragici eventi come le
terribile crociate o la peste nera che portarono a vere e proprie stragi delle comunità ebraiche,
per non parlare della distruzione perpetrata per secoli dalla Chiesa delle testimonianze legate
all’ebraismo.
In Italia furono numerosi i centri del Meridione e in particolare della Sicilia che accolsero le comunità degli Ebrei in età medioevale. Ciò è testimoniato dalle catacombe, dalle lampade, dalle
lastre tombali e dalle numerose vestigia di sinagoghe ritrovate. In queste comunità molti Ebrei
erano specializzati nella tessitura e nella lavorazione dei metalli preziosi. Sotto la dominazione
musulmana, normanna e spagnola gli Ebrei vissero in accordo con le popolazioni locali, finchè
nel 1492 Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona li cacciarono dai loro domini.
L’oggetto cerimoniale italiano più antico che è stato ritrovato a Camerata, una città siciliana,
è una coppia di pinnacoli per i rotoli della Torah in filigrana d’oro. Ad esclusione dei numerosi
e preziosi codici miniati, conservati nelle maggiori biblioteche italiane, pochi altri oggetti
artistici ebraici del Quattrocento sono giunti fino a noi: due impugnature in legno di bosso
per i bastoni (etz haim) attorno ai quali è avvolta la pergamena di un Sefer, un armadio (Aron
ha-Kodesh) in stile gotico per contenere i rotoli, proveniente da una sinagoga di Modena, due
tende (paroketoth), una a Pisa e una a Roma in velluto cesellato e allucciolato, probabilmente,
però, confezionate in epoche diverse da quella della tessitura dei drappi.
Nel 1516 venne istituito a Venezia il primo Ghetto. I Ghetti sono nati a causa della maggiore
intolleranza nei confronti del popolo ebreo da parte dei cristiani. Erano quasi come delle prigioni con cancelli che si chiudevano al tramonto e si riaprivano al mattino. Nessuno poteva
uscire senza il permesso e senza mostrare un segno di riconoscimento. All’interno dei Ghetti
nacquero vari tipi di sinagoghe che erano luoghi di culto quasi sempre situate all’ultimo piano
delle abitazioni. Ciò avvenne non solo per mancanza di spazi, ma perché al di sopra di esse non
vi fosse nient’altro che il cielo. Spesso gli Ebrei ripresero le caratteristiche architettoniche dei
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paesi in cui si fermarono, pur tentando sempre di richiamare alla memoria il Tempio di Gerusalemme. Nelle epoche di maggior odio nei propri confronti dovettero mimetizzare la sinagoga,
facendola sembrare un edificio qualsiasi, per non attirare l’attenzione ed urtare la sensibilità
della comunità cristiana.
La sinagoga ha assolto per secoli essenzialmente tre funzioni: quella di casa di riunioni e
preghiera (beth ha Kenéseth), quella di casa di studio (Beth Midràsh) e quella di luogo di incontro. Nell’estrema varietà in cui sono state costruite le sinagoghe, due elementi sono sempre
presenti: l’Aròn o Arca Santa, che è rivolta ad oriente, in direzione di Gerusalemme, e contiene i
sacri rotoli della Thoràh, e la Bimàh o pulpito dal quale il chazàn (il cantore) recita le preghiere
e il rabbino le sue prediche. Oggi la sinagoga è considerata solamente il luogo della preghiera
(Tempio). Solo in tempi molto recenti si sono potuti costruire edifici sinagogali isolati e con
caratteristiche che li differenziano dalle chiese cristiane, facendo riferimento a stili poco usati
o lontani come l’asiatico, l’assiro-babilonese o il moresco, fino a stili affini all’architettura moderna, come è successo nel caso della sinagoga di Livorno. Questa è stata l’unica città italiana
in cui gli Ebrei furono liberi di costruirsi una grande sinagoga fin dal 1593.
Raffaele Nanni e Filippo Poni (Classe I A)

• ABBIGLIAMENTO E SIMBOLI EBRAICI
Nell’antico Regno d’Israele, a causa del gran caldo, era necessario
proteggersi la testa, il collo e gli occhi. L’uomo, in genere, indossava come primo indumento il perizoma, un vestito corto che copriva
dalla vita fino al ginocchio, a cui si sovrapponeva una lunga tunica
che arrivava circa fino alla caviglia. La tunica era molto rozza, si
trattava, in effetti, di un sacco cucito, provvisto di buchi per le
braccia e la testa,che veniva tessuto nei soliti colori rosso, giallo,
nero oppure a strisce bianche e nere. Nella vita una fascia o una
cintura stringeva la tunica. Mentre i poveri usavano semplici fasce
di stoffa, i ricchi utilizzavano cinture di cuoio che servivano, anche, per portare pugnali, borselli o altri oggetti.
Prima della conquista della Palestina da parte di Alessandro Magno,
Popolano ebreo
avvenuta nel 332 a.C., il vestiario degli Ebrei non aveva subito
delle significative variazioni nel tempo. La sola differenza era fra ricchi e poveri. Quest’ultimi
possedevano solo vestiti di lana o di pelli di capra, invece i ricchi avevano una vasta possibilità
di scelta sia per la stagione estiva, sia per quella invernale, sia per il lavoro, sia per le feste.
In genere, i loro indumenti erano confezionati con tessuti molti pregiati come la seta e il lino.
Anche le donne del popolo indossavano tuniche simili a quelle degli uomini, con la sola differenza che erano più lunghe, perché in caso di necessità si facevano degli ampi risvolti in
cui poter trasportare delle granaglie. I colori delle tuniche femminili erano quasi sempre blu,
azzurro e bianco, ed erano ricamate secondo le tradizioni del proprio villaggio. Faceva parte
dell’abbigliamento delle donne anche un copricapo a cuscinetto, su cui quotidianamente si
trasportavano degli oggetti come le brocche d’acqua.
Le calzature più comuni e usate erano i sandali, anche se la maggior parte delle persone allora
camminava scalza. In segno di rispetto si usava togliersi i sandali, quando si entrava a casa di
qualcuno o in un luogo sacro.
14

Durante la preghiera è usanza fra gli
ebrei maschi coprirsi il capo, in segno di
rispetto verso Dio. Se si parla di Tzitzit si
intendono, invece, delle frange realizzate con tantissimi nodi che hanno significati allegorici. Altri simboli per ricordare
nella vita quotidiana e nella preghiera la
presenza di Dio sono i Tefillìn. Si tratta di
astucci in cuoio, che vengono legati alla
fronte e alle braccia dei fedeli. Essi contengono alcuni brani tratti dalla Torah,
il testo che raccoglie i primi cinque libri
Donne del popolo
Nobili ebrei
della Bibbia (Pentateuco).
Fra i simboli ebraici si trova spesso la Mano di Hamesh o di Hamsa, un gioiello a forma di mano
con un occhio al centro e lettere ebraiche, che rappresenta in tutti i casi la mano di Dio. Un
ebreo maschio, dopo il risveglio, indossa un copricapo chiamato Kippà o Yarmulke e il Tallèth
Qatàn, un piccolo abito a quattro frange che viene portato sotto gli abiti; poi può pronunciare
le preghiere del mattino. Il Tallèth Qatàn può essere costituito da qualsiasi fibra che non sia la
combinazione fra lana e lino, proibita dai precetti biblici.
In un’abitazione ebraica è difficile, ancora oggi, che manchino il Magen David, la tipica stella
a sei punte o Sigillo di Re Salomone, e la Menorà, il candelabro a sette braccia, che richiama
quello un tempo acceso all’interno del Tempio di Gerusalemme. Entrambi i simboli, infatti, rappresentano la civiltà e la religiosità ebraica.
La Menorà che era a Gerusalemme, pare fosse interamente d’oro. Il candelabro venne portato a
Roma e poi disperso, quando Tito conquistò la Terra d’Israele nel 70 d.C., com’è testimoniato
dalla raffigurazione di un bassorilievo presente nello stesso Arco di Tito.
Nelle case degli ebrei troviamo la Mezuzà, che è un piccolo astuccio posto sul montante della
porta. Non si tratta di un portafortuna, ma del ricordo della presenza di Dio nella casa.
Questa usanza deriva da un passo biblico chiamato Shemà che afferma di “ricordarsi di Dio nella
mente e sui portanti delle case”. In genere, questi astucci vengono inchiodati nella parte destra
del montante. Quando si trasloca è opportuno toglierlo, perché i nuovi abitanti della casa potrebbero non trattarlo con il dovuto rispetto e ciò sarebbe un gesto scortese verso Dio. La preghiera contenuta nella Mezuzà viene recitata
dall’ebreo prima di uscire di casa, in quanto si deve preparare ad affrontare un mondo
esterno molto diverso dal suo credo e dalle
sue usanze. Fin dai tempi antichi, ad esempio quando era schiavo in Egitto, il popolo
ebreo è vissuto a contatto con civiltà molto
differenti dalla propria ed è stato spesso perseguitato. È stato accusato, anche, di essere
Roma, Arco di Tito (part.)
responsabile della morte di Gesù Cristo. Per
questo la casa dell’ebreo e i suoi simboli sono
di grande importanza: sono il ricordo di Dio e delle radici culturali del suo popolo.
Rebecca Aseni, Francesco Lena, Chiara Marconi e Alessio Valli (Classe I A)
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• IL CALENDARIO E LE FESTIVITÀ
Il calendario degli Ebrei è sia lunare che solare, poiché i mesi e gli anni
si calcolano in base a quanto impiega la Luna a fare il giro attorno alla
Terra, mentre le stagioni sono regolate in base al tempo impiegato dalla
Terra per completare la propria orbita attorno al Sole.
Il calendario ebraico deriva dal calendario babilonese, con il quale gli
Ebrei vennero in contatto nel VI secolo a.C. Questo calendario misto è
sempre stato dettato dalla necessità di festeggiare la Pasqua in Primavera ed evitare, come avveniva in altri calendari lunari, che la ricorrenza
potesse vagare lungo l’anno. Per questo motivo, quando nel mese di
Adàr, ossia in febbraio, l’osservazione empirica dimostrava che la Primavera era ancora lontana, il Tribunale di Gerusalemme aggiungeva un mese
(Adàr II) all’anno. L’anno con un mese in più si chiamava embolismico.
L’attuale calendario ebraico è stato stabilito dal patriarca Hillel II nell’anLa Mezuzà
no 344 d.C. Secondo i suoi calcoli l’anno lunare durava 354 giorni, 8 ore,
in una casa ebrea
48 minuti e 40 secondi, invece quello solare durava 365 giorni, 5 ore, 55
minuti e 25 secondi. Hillel II decise di colmare la differenza inserendo un mese ogni due o tre
anni e stabilendo un ciclo lunare della durata di 19 anni.
Leonardo Mengozzi e Lorenzo Zani (Classe I A)

• ROSH HASHANÀ
È la festività che celebra il capodanno Ebraico, il primo e secondo giorno del mese ebraico di Tishrì (settembre – ottobre). La ricorrenza non è legata ad un fatto storico del popolo di Israele,
ma vuol ricordare la creazione del mondo. Una data di importanza
universale poiché non solo ricorda il giorno in cui furono creati il
primo uomo e la prima donna, ma mette in risalto che l’intera umanità discende tutta dalla prima coppia e che gode di pari diritti e
dignità in quanto figli di Dio.
Nella sinagoga il giorno di Rosh hashanà viene ripetutamente suonato lo shofar, uno strumento a fiato costituito da un corno di montone. Infatti, secondo la tradizione, l’ultimo giorno della creazione
Dio manifestò la sua gioia e la sua vicinanza all’uomo creato “a immagine divina”, proprio con il suono dello shofar. Inoltre, durante
la liturgia sono letti i versetti che menzionano il “suono del corno”.
È anche un giorno particolare per ogni ebreo che è spinto ad alzare
gli occhi verso Dio per chiedergli aiuto. In questo giorno, ogni
ebreo inizia a fare un esame di coscienza e si prende l’impegno di
cambiare, rafforzando le giuste decisioni ed eliminando gli errori
per quanto gli è possibile. Il giorno di Rosh hashanà è dunque il
giorno in cui Dio prende in esame e giudica il comportamento di
ogni uomo, le sue opere, i suoi pensieri, il rapporto con il prossimo,
il suo pentimento. Insomma è il giorno della speranza e del ritorno
alla perfetta pace e armonia con se stessi.
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Beit Alpha (Israele), Calendario
ebraico in un pavimento musivo
di una sinagoga del VI sec. d.C

Nel giorno di Rosh hashanà
si suona lo shofar

• DIGIUNO DI GHEDDALÀ
Questo digiuno ha luogo il terzo giorno del mese di Tishri, immediatamente dopo il capodanno
e ricorda l’assassinio dell’ultimo governatore ebreo del Regno di Giuda, che sosteneva la collaborazione fra conquistatori e conquistati, segnando la fine dell’antica sovranità d’Israele.
• SUKKÒTH
È la terza delle feste di pellegrinaggio e segna la fine
dell’anno agricolo in Palestina, detta anche “festa del
raccolto” o “festa delle capanne”. È celebrata a partire
dal 15 Tishrì e dura 8 giorni, durante i quali gli Ebrei
mangiano o dormono in capanne,seguendo precise disposizioni. Significativa è l’usanza di lasciare nelle capanne una parte del tetto scoperta da dove poter scorgere il cielo, per ricordarsi di lasciare entrare la luce di
Dio nelle proprie vite. Durante l’intonazione dei salmi si
portano in processione alla sinagoga rami di palma, mirLa processione durante la festa di Sukkòth
to, salice e cedro che vengono agitati come nell’antico
tempio. Nell’ultimo giorno s’inaugura il ciclo annuale di lettura della Torah con canti e danze.
Michele Lontani (Classe I A)
• PURÌM
Le radici di questa festa si trovano nel libro biblico di
Esther, dove si narra come gli Ebrei persiani vennero salvati dai piani di Haman, il primo ministro del sovrano
persiano Assuero (identificato probabilmente con Serse),
che cospirava per assassinare gli Ebrei abitanti nel regno, in un’epoca, stimata tra la distruzione del Primo
Tempio e la ricostruzione del Secondo Tempio. Si festeggia il 14 e il 15 Adàr (febbraio – marzo), facendo elemosine, letture, scambi di doni e di cibo. In questa festa ci
si maschera e si fanno scherzi.
• CHANUKKÀ
È una ricorrenza soprannominata anche “Festa delle luci”
e inizia il 25 Kislév (Dicembre), finendo dopo 8 giorni. In
questa festività si celebra la riedificazione del Tempio di
Gerusalemme, dopo la profanazione causata da Antioco IV.
Inoltre è usanza accendere le candele in un candelabro a
otto bracci.
Lorenzo Bravetti (Classe I A)

La celebrazione del Purìm
in un’antica pergamena

Chanukkà

• TU BISHVÀTH
Si celebra tra gennaio e febbraio e dà l’inizio alla primavera, salutando l’inverno. È chiamata
anche “capodanno degli alberi” e viene celebrata in famiglia consumando i prodotti che nella
Torah vengono associati alla terra di Israele: uva, fichi, melograni, olive, datteri, grano e orzo.
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• SHABBAT
È la festa del riposo e viene osservata ogni sabato. In questo giorno tutti
gli Ebrei riposano e non lavorano. Questa festa ricorda non solo la liberazione della schiavitù, ma anche il giorno in cui Dio terminò la creazione
dell’universo. Nella religione ebraica, vengono tradizionalmente accese
delle candele il venerdì sera, all’inizio della celebrazione settimanale dello
Shabbat, e la sera del sabato durante il rituale Havdalah, che segna la fine
dello Shabbat.

Havdalah

• LAG BA’ OMER
È la festività religiosa situata nel periodo fra aprile e maggio del calendario gregoriano. Lag Ba’Omer celebra il giorno
in cui cessò un’epidemia misteriosa che fece morire circa
24.000 Ebrei. Altri studiosi, invece, sostengono che le cause della strage sono da imputare alla grande rivolta di Bar
Kakhba, avvenuta sotto l’imperatore Traiano fra il 115 e il
117 d.C.. Ciò spiegherebbe, ad esempio, l’usanza di accendere dei falò per celebrare questa festa, poiché durante la
resistenza contro i romani erano utilizzati dal popolo d’IsraLag Ba’Omer
ele come segnali per comunicare.
In questo stesso giorno ricorre, anche, l’anniversario della morte del famoso rabbino Shimon bar
Yochai, il noto autore dello Zohar, il più importante libro della tradizione cabalistica ebraica.
Infatti, in Israele migliaia di persone si recano sulla sua tomba. Lag Ba’Omer è una festività particolare in cui, in genere, si celebrano moltissimi matrimoni, mentre molte famiglie si ritrovano
per organizzare feste e picnic nei parchi, dove i bambini possono giocare liberamente, perché
le scuole in quel giorno sono chiuse.
Leonardo Savadori (Classe I A)

• PÈSACH o PASQUA EBRAICA
La festività comincia dopo il tramonto il quattordicesimo giorno del mese di Nissàn, che è il mese di
marzo-aprile. Essa dura otto giorni e celebra l’Esodo
del Popolo d’Israele dall’Egitto, attraverso il Mar Rosso, sotto la guida di Mosè. La parola Pèsach significa, infatti, “Passaggio”. La ricorrenza è detta anche
“festa degli azzimi”, poiché durante la festività gli
Ebrei mangiano del pane azzimo, cioè non lievitato,
Giovan Francesco Modigliani, Cena pasquale
in ricordo della fuga dall’Egitto.
ebraica. Forlì, Pinacoteca Civica
Nel giorno dell’Esodo il popolo d’Israele non ebbe il
tempo di mettere il pane a lievitare. Per questo motivo, ancora oggi, gli Ebrei non consumano
nei pasti il pane lievitato o lo sostituiscono con pane azzimo, come quello che mangiò il popolo
ebraico durante la fuga dall’Egitto. Inoltre, la tradizione ebraica afferma che, durante la Pasqua,
siano preparati e siano serviti piatti usando stoviglie riservate solo a questa ricorrenza.
Secondo la legge rabbinica gli Ebrei devono celebrare questa festa in otto giorni e partecipare
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durante le prime due sere a un preciso cerimoniale, chiamato Séder; durante il quale viene
narrato il racconto dell’Esodo e vengono invocate a Dio preghiere per ringraziarlo della sua
protezione. Questa festa, inoltre è preceduta da molte pulizie casalinghe, da cui è poi scaturita
l’usanza anche per i cristiani di “fare le pulizie di Pasqua”.
Leonardo Savadori, Mara Imolesi e V.H. (Classe I A)

• YOM HA SHOAH
È la Giornata della Memoria o Yom Ha Shoah e si celebra il 27 gennaio, in cui si commemorano
non solo i 6 milioni di Ebrei uccisi, vittime del nazionalsocialismo e del fascismo, ma anche
coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. La scelta della data ricorda
il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, arrivarono presso la città
di Auschwitz, scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i
pochi superstiti. In Israele la giornata ha inizio con lo squillo di una sirena, che percorre tutto
il Paese per circa due minuti. Gli autoveicoli e le persone si fermano in silenzio per ricordare le
persone scomparse nell’immensa tragedia. I nomi dei defunti vengono poi pronunciati uno dopo
l’altro dai discendenti dei sopravvissuti nelle scuole, nei musei e nei luoghi pubblici.
Mara Imolesi e V.H. (Classe I A)

• LA CUCINA EBRAICA
I fedeli della religione ebraica consumano solo prodotti kasher, cioè
alimenti ed ingredienti che seguono determinate regole, perché per
loro la mensa è simbolo dell’altare. La parola kasher significa idoneo, ossia consentito dai precetti contenuti nell’Antico Testamento.
La maggior parte delle leggi alimentari sono contenute nel Levitico
e nel Deuteronomio, dove vengono elencati gli animali permessi e
gli animali proibiti. Per gli Ebrei il cibo costituisce un momento di
incontro e di scambio interpersonale e per questo motivo è degno
di ogni rispetto. Nella vita giornaliera di un ebreo queste regole
sull’alimentazione vengono osservate scrupolosamente. Infatti, numerosi sono i precetti inerenti al momento del pasto.
L’insieme delle regole della cucina ebraica si chiama kasherut ed ha
arricchito la vita delle famiglie ebree, contribuendo, nei secoli, a
Dieric Bouts il Vecchio,
Pasqua Ebraica (part.)
conservarne l’identità. Da un punto di vista nutrizionale si tratta di
una cucina equilibrata che non ammette squilibri.
Le più importanti norme della kasherut affermano che le carni permesse sono solo quelle degli
animali ruminanti con lo zoccolo spaccato, come gli ovini e i bovini, mentre sono severamente
vietate non solo le carni di maiale o di cammello, ma anche quelle di cavallo, coniglio e di lepre.
Sono invece ammesse le carni di volatili come la gallina, il tacchino e l’oca, tranne quelle dei
rapaci e dei volatili notturni. È permessa la consumazione di pesci che abbiano squame e pinne,
mentre sono proibiti i crostacei ed i frutti di mare. La Torah proibisce il consumo di tutti i tipi
di insetti e di animali invertebrati.
La macellazione prevede il totale dissanguamento dell’animale per ottemperare il precetto biblico “nessuna persona tra voi mangi sangue perchè la vita di ogni carne è il sangue, nel sangue
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sta la vita”. La macellazione viene compiuta da
uno shochet che deve avere specifica competenza
e che deve essere autorizzato a questa funzione
da un rabbino.
Le carni, prima del loro impiego nella preparazione di piatti, devono essere sottoposte a una procedura che si effettua in tre fasi: la carne viene
immersa in acqua fredda per 20 minuti e lasciata
scolare, poi viene coperta di sale fino a che tutto
Macelleria ebrea da un’antica miniatura
il sangue sia scolato, infine viene risciacquata.
Il fegato deve essere ben lavato e passato sulla fiamma viva. La coscia dell’animale si potrà
mangiare solo se le è stato tolto il nervo sciatico di cui gli ebrei non possono cibarsi in ricordo
dell’azzoppamento di Giacobbe dopo la lotta con l’angelo.
Le regole alimentari ebraiche prevedono il divieto di consumare alcune parti di grasso, un tempo riservate al culto nel Tempio.
Agli Ebrei non è consentito mangiare contemporaneamente carne e latticini, poiché il latte è un
alimento creato da Dio per dare la vita e non può essere mischiato con la carne.
Ci sono poi cibi appositi per il Sabbath e per le feste religiose, con ricette che le famiglie custodiscono gelosamente e si tramandano di generazione in generazione.
La cucina ebraica è dunque un connubio fra storia, cultura e religione. È assolutamente varia
e trasversale, perché gli Ebrei sono tradizionalmente sparsi per tutto il globo, tuttavia come
abbiamo visto ha il suo fulcro comune nel necessario rispetto delle leggi della kasherut, che
i cuochi Ebrei hanno sempre contemperato con le ricette del luogo di residenza, dando vita a
deliziosi piatti.
Alessandro Balzani e Filippo Molinelli (Classe I A)

• LA QABBALÀH E LA LETTERATURA EBRAICA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE
La Qabbaláh è parte della tradizione esoterica della mistica ebraica, in particolare essa costituisce il pensiero mistico sviluppatosi a partire dal VII-VIII secolo d.C.. In ebraico Qabbaláh è
l’atto di ricevere. Essa costituisce il livello più elevato e profondo per gli Ebrei ed è il metodo
d’interpretazione esegetica ebraica della Torah, definito in ebraico Sod (segreto). In principio la
parola Qabbaláh si riferiva ad una trasmissione orale che il maestro faceva all’allievo sulla Torah.
Nella Bibbia sono contenute molte profezie, anche se non vengono menzionate le tecniche usate dai profeti biblici per ottenere delle visioni mistiche. Queste tecniche erano però insegnate
ai pupilli, chiamati spesso nella Bibbia “Figli dei profeti”. Per raggiungere l’estasi venivano
utilizzati dei metodi contemplativi, attraverso la meditazione dei testi sacri, il salmodiare dei
nomi e l’ascolto della musica.
Grazie all’espansione dell’Islam, a partire dal IX secolo d.C., gli Israeliti allargarono l’orizzonte
della loro attività letteraria, subendo l’influsso degli Arabi. Lo scrittore più rinomato di questo
periodo è Sa῾adyāh ben Yōsēf, Gā’ōn di Sūrā (882-942), che diede inizio agli studi filosofici e
linguistici ebraici, traducendo la Bibbia anche in arabo. Ben presto anche gli Ebrei presenti in
Egitto cominciarono a partecipare alla diffusione della civiltà ebraica e all’attività letteraria con
opere di poesia, trattati scientifici e studi talmudici.
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Il Talmud consiste in una raccolta di discussioni avvenute tra i
sapienti (Khakhamim) e i maestri (rabbanim) circa i significati
e le applicazioni dei passi della Torah scritta. Essa si articola
in due livelli: la Mishnah (o ripetizione) raccoglie le discussioni
dei maestri più antichi (giungendo fino al II secolo); la Ghemarah (o completamento), stilata tra il II e il V secolo, fornisce un
commento analitico della Mishnah.
Verso il X secolo il movimento letterario si propagò dall’Egitto
in Spagna, e ancor prima nell’Italia Meridionale e Centrale, dove
troviamo una schiera di poeti e di scuole talmudiche a Bari,
Giovane ebreo intento
a studiare il Talmud
Lucca, Oria, Roma e Venosa. Dall’Italia lo studio del Talmud
sembra poi essersi diffuso nella Germania renana. Fra il X e il
XIV secolo, il predominio letterario passò agli Ebrei spagnoli, con una folta schiera di poeti,
fra cui Shĕmū’ēl ha-Nāgīd e Shĕlōmōh b. Gĕbīrōl, entrambi vissuti nell’XI sec. ed insigni sia
nella poesia profana, sia in quella religiosa. Inoltre, Yĕhūdāh Ḥayyūg di Fez e Abū ’l-Walīd di
Cordova furono gli iniziatori dei primi studi di filologia, creatori della scienza grammaticale e
lessicale ebraica. I loro studi di esegesi biblica, affiancarono quelli di Rāshī (1040-1105) nella
Francia settentrionale. Si ricordano, anche, nel XII sec. Mōsheh b. ῾Ezrā di Granada, Yĕhūdāh
ha-Lēwī di Toledo e Yĕhūdāh al-Ḥărīzī. In questo periodo si diffuse fra gli scrittori la prosa ornata, detta maḥbārōt dall’arabo maqāmāt. La storiografia è poco rappresentata nella letteratura
ebraica medievale, poiché essa si limita alla storia della letteratura e delle persecuzioni. Nell’XI
secolo in Africa settentrionale fiorirono gli studi talmudici, di cui il
massimo rappresentante fu Hǎnan’ēl b. Hūshī’ēl, originario dell’Italia
Meridionale.
L’esegesi biblica subì l’influsso dell’opera filosofico-religiosa di Maimonide, che interpretò la Bibbia in senso filosofico, alla luce delle
dottrine razionalistiche. Maimonide, nel suo Mishnēh Tōrāh («Seconda
Legge»), attuò un ordinamento metodico del diritto talmudico, che
è rimasto insuperato; mentre nella Guida dei perplessi si propone di
risolvere il contrasto fra Aristotele e la Bibbia, cercando di coniugare
filosofia e religione. La filosofia giudaica, in Spagna, seguì dapprima
la corrente neoplatonica di Ibn Gĕbīrōl, autore de La fonte di vita;
però ben presto si diffusero gli elementi aristotelici di cui Abrāhām
Maimonide
ben Dāwīd di Toledo nel XII secolo risulta il massimo rappresentante.
La produzione letteraria successiva appare come una volgarizzazione
dei temi speculativi fondamentali. Fiorì, inoltre, la letteratura morale,
educativa, polemica, scientifica e la cabalistica.
In seguito in Spagna peggiorarono le condizioni di vita degli Ebrei
a causa della reconquista, che provocò la cacciata del 1391 e quella
definitiva del 1492. Nell’angoscia dei tempi, ogni gioia di vita e di
studi si spense, ogni interesse scientifico scomparve, in esilio verso
la Provenza e l’Italia. Qui, dopo qualche tempo, la cultura umanistica
israelita fiorì nuovamente sviluppandosi all’interno di molte comunità
ebraiche. La poesia, soprattutto, facendo proprie le forme metriche
Testo di Qabbaláh
del XVII sec.
italiane, acquisì un mezzo tecnico di alta espressione letteraria. Fra i
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grandi spiriti poetici di questo periodo vorremmo ricordare almeno il petrarchista Yôsēp Zarq o
l’ariosteo Leone da Modena (1571-1648). Inoltre, in questo periodo ebbero risonanza gli studi
di linguistica Elia Levita (1472-1549) e quelli di filosofia di Leone Ebreo.
Allo studio della Qabbaláh volle esser iniziato persino il grande umanista e matematico Pico
della Mirandola, grazie alla parola e agli scritti dell’ebreo Elia del Medigo. Due nuovi campi si
aprirono, come il teatro e l’indagine critica delle fonti sull’ebraismo antico. Ultima e significativa conquista fu, invece, la stampa. Infatti, nel 1475 fu stampato per la prima volta in Italia
un libro in lingua ebraica.
Purtroppo in età di Controriforma, a seguito dell’atteggiamento di intransigenza assunto dalla
Chiesa nei confronti degli Ebrei, la produzione letteraria israelita in Italia subì un notevole
rallentamento.
Brenda Bazzocchi, Raffaele Nanni e Alessia Piraccini (Classe I A)
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Le comunità ebraiche
in Romagna fra Medioevo e Controriforma
In Romagna la presenza di numerose comunità ebraiche è testimoniata da numerosi documenti. Uno dei
più antichi è custodito a Rimini, in cui è riportata la notizia di un “banco feneratizio” presente nel
luogo nel 1015. Un’altra importante testimonianza
materiale si trova a Lugo. Si tratta di una lapide,
datata all’anno 1285 ed ubicata presso il locale cimitero ebraico, che è considerata la più antica presente
nella nostra regione.
L’ostilità contro gli Ebrei nacque e si sviluppò iniMargherita Riccardi (Classe II B),
zialmente per motivi religiosi, poiché i giudei erano
Pasqua ebraica.
ritenuti i responsabili di non aver riconosciuto Gesù
Da un dipinto di Elena Flerova
come il Messia, di averlo condannato e ucciso, diventando così i nemici della fede cristiana. Successivamente si manifestò l’antisemitismo che
affondò le proprie radici non solo nella religione cristiana, ma anche nei contrasti di carattere
sociale, psicologico ed economico. Per questo motivo fin dal Medioevo le comunità ebraiche
furono discriminate nel mondo del lavoro e relegate allo svolgimento di attività marginali, poiché non potevano accedere alle Corporazioni i cui Statuti imponevano la solo appartenenza ai
membri della comunità cristiana.
Per evitare al cristiano di incorrere nel peccato di usura la Chiesa tollerò che gli Ebrei prestassero denaro e dato che l’usura era considerata “un male necessario”, tanto valeva che venisse
svolto dagli Ebrei, che si erano già macchiati del peccato di aver rifiutato Gesù Cristo decretandone la sua condanna a morte.
Dal XIV secolo si assiste in Romagna ad un progressivo fenomeno di allargamento degli insediamenti ebraici, grazie alla proliferazione del prestito ebraico, nonostante la Chiesa, sovente,
assumesse posizioni di intransigenza nei confronti del prestito feneratizio. Questi prestatori, i
cui servizi erano richiesti dal popolo minuto e dai ricchi, sostennero ed affiancarono per diversi
secoli i commerci pubblici e privati, le imprese civili e militari, le iniziative politiche e culturali.
Tuttavia conobbero anche momenti di declino in seguito alla predicazione antiebraica dell’Ordine Francescano e delle confraternite laicali che miravano a sostituire i banchi feneratizi con
i Monti di Pietà.
Il prestito di denaro, naturalmente, non fu la sola
attività degli Ebrei svolta in Romagna, poiché esercitavano anche la “strazzeria” (raccolta degli stracci),
la tintoria, la tessitura e il commercio delle stoffe, la
copiatura di testi non solo in ebraico e la miniatura
degli stessi. Diversi Ebrei si dedicarono all’arte medica, raggiungendo alti livelli di capacità che portarono
alcuni di loro a diventare persino Archiatri pontifici.
La presenza massiccia di uomini e donne di fede
ebraica imponeva logicamente la creazione di stru23

menti di vita associativa quali appunto le “scholae” o sinagoghe, dove gli israeliti potevano
incontrarsi, studiare i testi, la lingua ebraica e coltivare le tradizioni. L’analfabetismo è, da
sempre, un fenomeno pressoché sconosciuto nelle comunità ebraiche.
Tracce dell’esistenza di antiche sinagoghe sono state individuate in diverse città della Romagna; esse sono documentate a Cotignola, a Lugo, a Ravenna, a Cesena, a Forlì e a Rimini. In
quest’ultima città erano addirittura presenti due sinagoghe nel XV secolo. Non potevano poi
mancare i cimiteri ebraici, detti anche “orti dei giudei”, che erano presenti a Forlì, a Lugo, a
Cesena e a Rimini. Gli Ebrei in Romagna fra Quattrocento e Cinquecento hanno lasciato anche numerose testimonianze di un’intensa e profonda attività culturale che ci ha tramandato
preziosi manoscritti e libri di stampa. Da un manoscritto ebraico conservato nella Biblioteca
Angelica di Roma apprendiamo, ad esempio, che nel 1445 il ricco banchiere Leon Ben Yoav di
Cesena possedeva ben 47 codici. Altri due importanti codici manoscritti, il Canone di medicina
di Avicenna e le Tavole astronomiche di Abraham Bar Hiyyah appartenevano al medico personale
di Malatesta Novello, il riminese Giovanni di Marco che nel 1474 fece dono della sua raccolta di
codici alla Biblioteca Malatestiana di Cesena.
La Chiesa ebbe sempre nelle città romagnole un ruolo determinante nel condizionare il rapporto
con gli Ebrei all’interno delle comunità, seppure con un atteggiamento più morbido fra Trecento
e Quattrocento rispetto al radicalismo che si evidenzierà, invece, in età di Controriforma.
Filippo Buranti, Francesco Cangini, Giacomo Fabbri e Giorgia Martelli (Classe II B)

• La comunità di Ravenna
Le comunità israelitiche presenti in Romagna sono sempre state numerose e vivaci sia da un
punto di vista culturale che economico, a partire dall’epoca tardo antica e dall’Alto Medioevo
fino al Novecento.
A Ravenna si colloca la presenza della più antica comunità ebraica della Romagna, come attesta
un frammento di anfora, recante l’iscrizione in ebraico shalòm (pace) e databile al V-VI secolo
d.C.. Ricordiamo che, in questi secoli, Ravenna fu dapprima capitale dell’Impero Romano d’occidente e poi del Regno romano-barbarico di Teodorico.
Il reperto archeologico si conserva presso il Museo Nazionale
di Ravenna, assieme ad altri due cippi funerari ebraici, datati all’anno 1545, che costituiscono la testimonianza dell’altro
estremo cronologico di questo lungo periodo, in cui ha inizio
l’esodo e la scomparsa dalla città romagnola degli Ebrei.
Nel 1352 si ha notizia del primo banco feneratizio, gestito dagli
Ebrei, che si erano insediati nel centro cittadino nelle vicinanze
delle proprietà dei Da Polenta, signori di Ravenna a partire dal
1275.
A Ravenna la vita degli Ebrei scorse in maniera relativamente
Frammento di anfora ebraica
tranquilla, negli anni del dominio della Repubblica di Venezia,
Ravenna, Museo Nazionale
dal 1441 al 1507.
Accanto al prestito gli Ebrei estesero poi il campo d’azione dei loro affari al commercio di
gioielli, broccati, canapa e vino. Queste attività coinvolgevano direttamente gli Ebrei perché,
per avere il diritto di continuare a vivere in città, dovevano versare alla Serenissima continui e
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pesanti tributi a sostegno delle spedizioni militari. Tuttavia,
la situazione degli Israeliti a Ravenna peggiorò sul finire del
Quattrocento, quando nel 1492 con l’apertura del Monte di
Pietà la comunità cristiana, sobillata dalle prediche antisemite dei Francescani, attaccò i banchi feneratizi e distrusse
la sinagoga, che sorgeva nelle vicinanze della Cattedrale.
In seguito a questi atti di violenza, il Consiglio di Comunità
accusò gli Ebrei di disturbare la quiete pubblica e ne decretò
la loro prima espulsione dalla città.
I banchi degli Ebrei, inizialmente erano ben tollerati dal goRavenna, Monte di Pietà
verno veneziano, ma erano divenuti sempre più impopolari
a causa dei crescenti tassi di interesse, che venivano addirittura calcolati tra il 20 e il 40%.
Nel corso del decennio successivo gli Ebrei fecero ritorno a Ravenna in piccoli gruppi, finché
nel 1515 il Consiglio Generale decise il trasferimento delle loro abitazioni in una delle strade
più disastrate e malsane dell’epoca, l’odierna Via Luca Longhi, che fino al secolo scorso era
nota come la “Strada del Ghetto”. Poco tempo dopo nella Contrada dei Santi Giovanni e Paolo gli
Israeliti edificarono una seconda sinagoga.
In città gli Ebrei erano soggetti a molte limitazioni; in particolare, durante la Settimana Santa
e le processioni, era espressamente vietato loro passare per alcune strade. Per girare in città,
poi, avevano l’obbligo del segno distintivo, un disco di stoffa gialla cucito sugli abiti nella parte
sinistra del petto. Erano esentati da tale obbligo, generalmente, solo se erano in viaggio, nel
giorno della partenza e in quello dell’arrivo.
Il 12 agosto 1553, Papa Giulio III emanò una bolla in cui si intimava alle comunità ebraiche
presenti nelle città italiane la distruzione dei Talmud, libri che raccoglievano gli studi, le interpretazioni rabbiniche della tradizione ebraica. Allo stesso tempo fu proibito ai cristiani di leggere il Talmud, di possederlo, di averlo nelle loro biblioteche, di aiutare gli Ebrei alla ristampa
o alla trascrizione di esso.
Nella città di Ravenna il Consiglio Generale diede l’ordine di
far perquisire tutte le case israelite, portando via così tutti
i libri ebraici che si trovassero in loro possesso. Purtroppo,
non fu fatta alcuna distinzione nel portar via i libri ebraici
e furono dati alle fiamme numerosi sacchi di libri che erano
stati asportati dalle case israelite, distruggendo così manoscritti e volumi a stampa che avrebbero potuto offrire
preziose testimonianze sulla loro vita culturale. Nonostante
questa “dannatio memoriae” nei confronti della comunità
ebraica ravennate, presso la locale Biblioteca Classense si
conservano alcuni manoscritti ed importanti opere a stampa
in ebraico. Fra quest’ultime ci preme segnalare un Sefer - libro della tradizione biblica ebraica - edito intorno al 1525 a
Rimini da Gershom Soncino, uno dei più noti tipografi ebrei
dell’epoca.

Scipione Pulzone,
Ritratto di Papa Giulio III
Roma, Galleria Spada
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Fra Quattrocento e Cinquecento nel ravennate sono presenti altre importanti comunità di Ebrei come quelle di
Cotignola, di Bagnacavallo e di Lugo. A Cotignola la comunità ebraica si era insediata fra XV e XVI secolo e risiedeva in un quartiere detto “la Castellina”. Qui gli Ebrei
avevano la gestione di un banco di pegni e si riunivano
in una sinagoga, che secondo le testimonianze era “adeguata al loro numero”. Su ingiunzione di Papa Clemente
VIII nel 1598 gli Ebrei di Cotignola si trasferirono in
Cotignola, Porta la Castellina
parte nella vicina Lugo e in parte a Ferrara.
in una stampa dell’Ottocento
A Bagnacavallo, a cavaliere fra il XV e il XVI secolo,
quando il dominio della città era posto sotto il dominio degli Estensi, fu consentito ad alcune
famiglie di Ebrei portoghesi (marrani) e marchigiani, provenienti da Ferrara, di aprire tre banchi feneratizi, la cui licenza veniva rinnovata di dieci anni in dieci anni. Ercole I d’Este aveva
concesso agli Ebrei il permesso di stabilirsi nelle sue terre; di esercitare liberamente la medicina, grazie ad una dispensa papale per curare i pazienti cristiani; di gestire la riscossione delle
imposte (dazi e gabelle), di farmacie ed altre attività artigianali. Per queste attività gli Ebrei
godevano fra l’altro di ampie esenzioni fiscali.
La presenza ebraica a Bagnacavallo è attestata da una Giudecca, nome dato ad una strada urbana abitata dagli Israeliti e che significa “luogo dei giudei”. Queste aree urbane abitate esclusivamente dagli Ebrei precedettero l’istituzione dei ghetti in età di Controriforma. La Giudecca
di Bagnacavallo era localizzata lungo l’attuale Via Nazario Sauro. Secondo alcune testimonianze
d’archivio, in questa strada era ubicata anche la sinagoga e l’abitazione del rabbino. Nel 1598,
come era già avvenuto a Cotignola, gli Ebrei dovettero lasciare Bagnacavallo e le attività di
prestito dei banchi, riservate loro fino a quel momento e poi sostituite dall’istituzione di un
Monte di Pietà.
Fa seguito un approfondimento sulla comunità ebraica di Lugo, vista la sua importanza nella
storia degli Ebrei in Romagna, sia per la ricchezza delle testimonianze, sia per la lunga durata
della sua esistenza.
Filippo Buranti e Marco Trovato (Classe II B)

• La comunità di Lugo
La presenza di numerosi Ebrei a Lugo si deve attribuire al fatto che qui si tenevano regolarmente mercati e fiere di notevole importanza, per cui vi era la necessità di denaro circolante,
grazie alla concessione di rapidi prestiti. Infatti, l’attività principale esercitata dagli Ebrei a
Lugo era quella del prestito di denaro, che era considerata un’attività peccaminosa e maledetta
per i cristiani e perciò lasciata agli “infedeli”. La minoranza ebraica, proprio in questa attività,
sviluppò capacità sorprendenti e raggiunse notevoli livelli, fondando imprese finanziarie che
esercitarono una funzione insostituibile di stimolo e di sviluppo nell’economia locale. Insomma,
il XVI secolo fu per gli Ebrei lughesi un periodo di grande prosperità.
Agli Ebrei in Romagna furono assicurate relativa tranquillità e protezione da parte, degli Sforza
di Imola, dei Malatesta di Rimini e degli Estensi di Ferrara. Quest’ultimi, Signori di Lugo dal
1437 al 1598, favorirono l’immigrazione di famiglie ebree utili al paese e intervennero, spesso,
in loro favore presso le autorità ecclesiastiche. Inoltre, non permisero che si facesse propagan26

da antiebraica fra il popolo. Soprattutto nei momenti in cui la Chiesa esercitò forti pressioni
affinché nel Ducato Estense fosse esteso l’obbligo agli Ebrei di portare il contrassegno di riconoscimento. Si trattava di un disco di stoffa gialla cucito sulla parte sinistra del petto, oppure
di un cappello giallo a punta per gli uomini e di un velo giallo che copriva il capo e scendeva
sulle spalle per le donne ebree. Tali contrassegni, in altre comunità ebraiche romagnole, erano
già stati adottati fin dal 1215, quando Papa Innocenzo III ne aveva imposto l’obbligo nel IV
Concilio Lateranense. Tuttavia, gli Estensi vollero che almeno i medici, i banchieri e gli studenti
ebrei fossero esonerati da questi obblighi, perché li ritenevano umilianti.
Così gli Ebrei lughesi, protetti dall’aquila estense, non ebbero a soffrire, fra l’altro, le conseguenze delle due bolle antisemite, volute dai Papi Paolo IV e Pio V, rispettivamente, negli anni
1555 e 1569. Nella bolla Cum nimis absurdum Paolo IV Carafa ordinava la segregazione degli
Ebrei nei ghetti; inoltre proibiva agli Israeliti di avere più di una sinagoga per città e di possedere beni immobili. Oltre all’imposizione del famigerato marchio infamante, vi era anche una
lunga lista di divieti da osservare, quali, ad esempio: la proibizione ai medici Ebrei di curare
pazienti cristiani, di tenere a servizio nutrici e domestici cristiani, di lavorare pubblicamente
nei giorni festivi, di trovarsi insieme ai cristiani nei luoghi pubblici, di servirsi dell’alfabeto
ebraico nei libri contabili dei prestiti, di commerciare con merce che non fosse usata.
La Bolla Hebraeorum Gens di Papa Pio V stabilì, invece, che tutti gli Ebrei dello Stato Pontificio fossero relegati nei due ghetti di Roma e di Ancona. Queste leggi razziali colpirono molte
comunità ebraiche romagnole, ma non quella di Lugo che, fino alla fine del secolo, poté vivere
indisturbata e professare il proprio culto in una sinagoga, che allora si trovava nella Casa Zanelli
in Via Santa Maria.
Quando nel 1597 Alfonso II d’Este morì, senza lasciare eredi
diretti, Papa Clemente VIII rivendicò allo Stato Pontificio tutto
il Ducato di Ferrara, perciò la comunità ebraica di Lugo, che
contava ormai quattro secoli di pacifica convivenza con i cittadini lughesi, condivise la medesima sorte toccata alle altre
comunità ebraiche romagnole presenti nello Stato della Chiesa.
Nel 1639, Papa Urbano VIII ordinò che tutti gli Ebrei, appartenenti all’ex-Ducato di Ferrara, fossero riuniti e debitamente
sorvegliati in tre soli centri: Ferrara, Cento e Lugo.
A Lugo gli Ebrei, fra il 1635 e il 1638, furono reclusi nell’ultimo
tratto della Via Sant’Agostino, l’attuale Corso Giacomo Matteotti. Ai due sbocchi della contrada furono posti due porte che,
come in tutti i ghetti, si chiudevano all’Ave Maria della sera e
Il Ghetto di Lugo
si aprivano all’Ave Maria del giorno. Tali porte erano sorvegliate
durante la notte da guardie cristiane.Nel ghetto di Lugo affluirono, ai primi del Seicento, tutti
gli Ebrei di Bagnacavallo, Cotignola, Massa e Fusignano, essendo loro interdetto di continuare
ad abitare in quei centri.
La pratica di illustrare il contratto nuziale ebraico (ketubà) fiorì fra gli ebrei italiani a partire
dal Settecento secolo fino alla metà dell’Ottocento. Molte comunità italiane svilupparono il
loro particolare stile nell’ornare i contratti di matrimonio. Le ketubà più seducenti, originali e
importanti da un punto di vista artistico, che sono giunte sino a noi, provengono proprio dalla
città di Lugo.
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Oggi restano forti tracce della presenza ebraica a Lugo sia nel quartiere, ancora oggi chiamato Ghetto, sia nel cimitero ebraico di Via di Giù.
Il primo cimitero ebraico, risalente probabilmente al XIII secolo, era
localizzato nelle vicinanze di Via Codalunga, sull’area attualmente occupata dall’Ospedale.
Dal Campione Pasolini, il catasto seicentesco di Lugo, è possibile dedurre le dimensioni modeste e la forma rettangolare di questo cimitero,
che aveva uno degli angoli smussato, quello rivolto alla Porta di Codalunga. Nel corso del Settecento la comunità ebraica lughese acquistò
appezzamenti di terreno confinanti per poterlo ampliare, poiché gli
spazi per le sepolture erano divenuti nel frattempo insufficienti.

Ketubà illustrata a
Lugo nel 1802

Dopo il 1863, in seguito alla costruzione nelle vicinanze
della Stazione Ferroviaria si decise di spostare il suddetto
cimitero, che non essendo nemmeno recintato poteva provocare dei disagi ai passanti e agli utenti della Stazione.
Allora, nonostante le proteste della comunità israelita, si
decise di trasferirlo in un’area decentrata rispetto al centro
abitato, così nel 1877 venne edificato un nuovo cimitero per
Lugo, Cimitero Ebraico
gli Ebrei in Via di Giù. Qui furono trasportate una decina fra
cippi e lapidi, provenienti dal vecchio cimitero. Oggi, accanto alle lapidi più recenti, si riconoscono le lapidi ottocentesche bilingui e quelle più antiche in ebraico e con le imprese araldiche,
che suscitano nei visitatori mistero e curiosità.
Filippo Buranti, Simone Forti, Giorgia Martelli e Ilaria Vallorani (Classe II B)

• La comunità di Cesena
La vicenda degli Ebrei in Italia ha radici antiche, almeno
quanto quelle dell’Impero Romano. Negli ultimi decenni per
ricostruirla gli storici sono ricorsi a notevoli dispendi di
energie, offrendo un importante recupero della cultura ebraica e della sua storia nell’Italia, insomma un’occasione per
esprimere i valori più profondi ed universali dell’ebraismo e
contribuire alla trasformazione del nostro Paese in una società serenamente multiculturale e quindi più democratica.
Francesco Bertelli, Cesena (1629)
La ricostruzione storica che qui si propone ha come oggetto
la comunità ebraica di Cesena fra Medioevo e Rinascimento, un periodo ricco e complesso al quale sono stati dedicati importanti studi da parte di Maria Giuseppina Muzzarelli ed Elena Baldini.
La comunità israelita cesenate fu fondata sul finire del Trecento da gruppi di Ebrei provenienti da
Rimini e da Russi. La città di Cesena è stretta, infatti, fra le due province di Rimini e Ravenna,
dove all’epoca vi erano gli insediamenti di Ebrei più consistenti presenti in Romagna.
A Cesena durante la signoria malatestiana, fra gli anni Trenta e Sessanta del Quattrocento,
secondo Maria Giuseppina Muzzarelli risiedevano una cinquantina di Ebrei, che erano riuniti in
una decina di famiglie, di queste almeno tre erano coinvolte nella gestione dei banchi feneratizi
cittadini.
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Dalle ricerche della Muzzarelli emerge come alcune donne ebree fossero anch’esse impegnate
nella gestione dei banchi feneratizi e nell’amministrazione dei patrimoni familiari, mansioni
queste riservate, in genere, ai soli membri maschi. Ad esempio, il 24 maggio 1453 donna Stella,
figlia di Guglielmo da Forlì e vedova di Manuele di Elia da Cesena, in qualità di curatrice degli
interessi dei figli, riceve da Olivuccio e Salomone da Rovigo una cospicua somma di denaro come
partecipazione alla gestione di un banco di prestito, precedentemente appartenuto al marito.
Nel 1468, l’ultimo giorno del mese di agosto, di fronte al notaio cesenate Antonio Zanolini,
viene stipulato un rogito che riguarda la dote dell’ebrea Stella di Gaio da Faenza.
La donna apparteneva anch’essa ad un’importante e ricca famiglia di prestatori ed era vedova
di Olivuccio di Guglielmo, medico ebreo di Cesena. Da un atto del 24 maggio del 1453, redatto
sempre dallo stesso notaio, si ha di nuovo notizia del passaggio di alcune somme di denaro
procurate da società che gestivano i banchi feneratizi, inoltre dal documento emerge un dato
molto interessante: donna Dolcetta, figlia di Dattilo da Montefalco e moglie del defunto Leone
della Barchetta, dichiara di aver ricevuto come credito di una somma di denaro ben 38 volumi
scritti in ebraico e dichiarati di gran valore.
La comunità ebraica di Cesena era fiorente e ricca nel Quattrocento, in effetti alcuni suoi membri dovettero condurre una vita culturale ad alto livello, come testimoniano i codici manoscritti
che tuttora si conservano presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena.
Nell’Archivio della Diocesi di Cesena, utilizzati per realizzare le copertine di alcuni volumi, sono
stati ritrovati, invece, alcuni frammenti in lingua ebraica, provenienti quasi sicuramente dalla
sinagoga di Cesena che venne chiusa nel 1567. Sono pagine di Talmud, ossia di commenti rabbinici alla Torah, che si sono rivelati particolarmente preziosi, perché con le secolari persecuzioni
contro gli Ebrei in tutta Europa gran parte di questa documentazione è andata perduta.
Alcuni Ebrei cesenati si distinsero come medici. È il caso, ad esempio, di Angiolo de' Rossi che
nel 1459 ottenne da Papa Pio II il permesso di praticare la medicina, oppure di Manuele di
Salomone, già medico e confidente del Duca di Milano nel 1460, che nel 1474 ottenne anch’esso da Papa Sisto IV il permesso di esercitare l’arte medica a Cesena. Sempre a Cesena nacque,
tra gli anni 1470-1475, Ovadyah Sforno, un’eminente figura di intellettuale, filosofo, fisico e
commentatore di testi biblici. Il padre Iacob di Rubino godeva di una buona posizione sociale,
esercitava il prestito ed era esperto di Torah. Quando a Cesena i rapporti tra cristiani ed Ebrei
divennero difficili, la sua famiglia fu costretta a trasferirsi a Bologna, dove ancora oggi è visibile l’abitazione in Piazza Santo Stefano. Ovadyah andò invece a Roma per studiare medicina e le
altre materie scientifiche, mentre a Ferrara, nel 1501, ricevette il titolo di dottore. Nel 1531-32
ricoprì nello studio di Bologna la cattedra di ebraico, poi diresse nel capoluogo felsineo una
scuola di studi talmudici, inoltre aprì una prestigiosa tipografia per la pubblicazione di testi
ebraici. Oltre che come esegeta biblico Sforno si segnalò come filosofo e pubblicò, prima in
ebraico e poi in latino, un’opera dal titolo Or ‘ammim (1537), ovvero Lumen Gentium (1548).
Lo Sforno impresse alla comunità ebraica cesenate con cui rimase sempre in contatto un segno
di particolare vivacità culturale e spirituale. Egli divenne,infatti, una fondamentale figura di
raccordo tra il mondo ebraico e quello cristiano, due culture che nel Cinquecento convivevano
in Italia una accanto all’altra, pur rimanendo separate, perché gelose custodi delle rispettive
identità.
Papa Pio V, il 26 febbraio 1569, come abbiamo già visto emanò la bolla Hebraeorum gens..., con
cui ordinava che gli Ebrei fossero cacciati da tutte le Terre del Papa, ad eccezione di Ancona e
Roma.
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Molte famiglie ebree di Cesena, città che dal 1504 faceva parte dello Stato Pontificio, passarono allora nel vicino territorio degli Estensi. Siccome la bolla di Papa Pio V ordinava anche la
distruzione di tutto ciò che potesse ricordare l’esistenza di una comunità ebraica, compresi i
cimiteri; forse gli Ebrei di Cesena, abbandonando la città, portarono con sé anche i loro morti,
come avvenne anche in altre comunità dello Stato della Chiesa.
Nel 1586 Papa Sisto V, con la sua bolla Christiana pietas, concesse agli Ebrei di rientrare nelle
città dello Stato Pontificio, dietro il pagamento di una forte somma di denaro. Anche a Cesena
quindi tornarono ad insediarsi alcune famiglie di Ebrei, ma per breve tempo, perché nel 1593
Papa Clemente VIII li cacciò di nuovo dai piccoli centri della Romagna.
Beatrice Caloni, Giorgia Carlucci, Sara Casadei e Chiara Gulizia (Classe II B)

• La comunità di Rimini
Come abbiamo già accennato a Rimini è documentata fin dal
lontano 1015 la presenza di Ebrei dediti alla gestione di banchi
di pegni. Oltre all’attività di prestito ad usura, nel XIV secolo
alcuni Ebrei riminesi appaiono anche in contratti di soccida,
ossia relativi all’allevamento di bestiame.
Nel 1422 Papa Martino V vietava agli ordini mendicanti di provocare sommosse contro gli Ebrei presenti nella città di Rimini,
poiché erano stati accusati falsamente di inquinare le fonti e di
produrre azzime piene di sangue umano.
Nel 1442 Papa Eugenio IV pubblicò una “bolla” in cui si limitavano ulteriormente i rapporti economici fra Ebrei e Cristiani.
Banco di pegni ebreo
La prima sinagoga è attestata a Rimini nel 1486. Essa si affacciava sull’attuale Piazza Cavour, dal lato della Pescheria. Una seconda sinagoga, detta Magna, è
documentata invece nel Cinquecento nella Contrada di San Giovanni Evangelista.
Nel 1489 a carico della comunità ebraica di Rimini era stata decisa un’imposta, destinata a
finanziare la difesa costiera contro le scorrerie dei pirati Turchi Ottomani.
L’astio esistente nei confronti della comunità ebraica riminese aveva prodotto per ben due volte, rispettivamente nel 1429 e nel 1503, degli assalti ai banchi ebrei presenti in città. Inoltre
nel 1501 era nato il Sacro Monte di Pietà per fare concorrenza ai banchi feneratizi e togliere loro
la clientela più povera. Ma il 22 giugno 1510 agli Ebrei venne concessa l’autorizzazione a “facere bancum imprestitorum”, cioè di svolgere legalmente la loro attività finanziaria di prestito.
Infatti, l’anno dopo, venne stipulato l’accordo con Emanuelino ed Angelo da Foligno che per il
loro banco avrebbero pagato alla municipalità una tassa annua di ben 400 lire.
Fra il 1506 e il 1507 la comunità israelita riminese decise di edificare un proprio cimitero, detto
anche Orto degli Ebrei, nei pressi della Porta di Sant’Andrea.
Nel 1515 si discusse nel Consiglio della Comunità la proposta di bandire gli Ebrei dalla città,
quali “nemici della religione e promotori di scandali nel popolo”.
Il Consiglio della comunità approvò in modo unanime l’adozione di tre provvedimenti: chiedere
licenza al Papa di bandire gli Ebrei dalla città; far loro pagare le spese straordinarie per i soldati
a piedi ed a cavallo “qui condotti e trattenuti per guardia de gli Ebrei” medesimi; infine “che
nell’avvenire volendo detti ebrei continuare l’abitazione in queste città, portassero il capello, o
la beretta gialla”.
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Il 28 aprile 1515 per le donne ebree è introdotta la regola di portare una bandana gialla in fronte, facendo loro nel contempo espresso divieto di mettere sulla testa veli o mantelli, secondo
l’usanza comune all’epoca fra le donne.
Nel 1519, su istanza di frate Orso dei Minori di San Francesco, si obbligò i membri della comunità israelita di portare i segni distintivi. Allora gli Ebrei richiesero esplicitamente di non essere
costretti alla berretta o alla benda gialla, ma di recare semplicemente un segnale sul mantello.
Ma non era una novità, poiché già nel 1432 Galeotto Roberto Malatesti ottenne da Papa Eugenio
IV un “breve” che obbligava gli Israeliti di portare un loro segno di distinzione.
A Rimini il 24 Marzo 1540 la municipalità fu costretta a
intervenire a protezione degli Ebrei, che furono oggetto di
violenze e atti xenofobi da parte della comunità cristiana.
Il giorno 22 luglio 1548, il Consiglio generale della città
decise che gli Ebrei riminesi non potevano risiedere al di
fuori dalle tre contrade di San Silvestro, di Santa Colomba e
di San Giovanni Evangelista, dove già abitavano da tempo.
La delibera del 22 luglio 1548 imponeva ancora l’obbligo per
Ebreo con cappello giallo a punta
gli Ebrei di portare un distintivo. Tale delibera imponeva,
anche, una serie di divieti agli Israeliti che riguardavano, ad esempio, l’acquisto di “beni stabili
eccetto casa et Bottega”, lo stabilirsi in città “senza licenza” del Consiglio della Comunità e
persino di “toccar frutti, in piazza, né mettere le mani né panieri, cesti o some”.
Queste restrizioni seguirono di pochi anni quelle contenute nella “bolla” del 1555 di Papa Paolo
IV che, come abbiamo visto, istituì i ghetti in tutto lo Stato della Chiesa. La bolla pontificia
indusse, quindi, il Consiglio della Comunità a restringere, il 20 agosto 1555, la zona in cui gli
Ebrei vivevano alla sola Contrada di Sant’Andrea, corrispondente all’odierna Via Bonsi. Il ghetto
riminese era racchiuso fra due porte, una di queste era l’antica Porta Montanara, edificata dai
romani nel I secolo a.C..
Sappiamo che nel 1556 le famiglie ebree che abitavano a Rimini erano dodici. Da un rogito notarile
apprendiamo che il 7 marzo queste famiglie chiesero
all’autorità cittadina la consegna di alcune abitazioni necessarie ed adatte alle proprie esigenze, al
fine di non risultare inadempienti alla bolla papale.
Nel 1557 la municipalità aveva realizzato le abitaStudio della Porta Montanara che
zioni del ghetto e vi trasferì i nuclei delle singole
ab antiquo immetteva nel Ghetto di Rimini
famiglie.
La municipalità nel 1562 vietò che i cristiani abitassero nella stessa contrada degli Ebrei, tuttavia concesse al ricco Ebreo Ceccantino di possere terreni anche al di fuori del ghetto.
Il 26 febbraio 1569, Papa Pio V bandì tutti gli Ebrei dalle sue terre, relegandoli ai soli ghetti di
Roma ed Ancona. Ma nel 1586 erano ancora presenti degli Ebrei a Rimini, poichè il 22 dicembre
chiesero al Consiglio della Comunità di poter abitare al di fuori del ghetto. Ma tali richieste
furono disattese, perché il 9 dicembre 1586 il Consiglio obbligava le famiglie ebree, che già avevano licenza di abitare nello Stato della Chiesa, di risiedere nel ghetto. Pochi anni dopo, il 19
settembre 1590, il Consiglio revocò l’autorizzazione, equiparando gli Ebrei rimasti ai vagabondi
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e accusandoli di disturbare la quiete pubblica.
Nell’anno 1615 il ghetto fu abbattuto da una rivolta popolare, che fu istigata dai Padri Girolimini. Il 15 giugno 1615, gli Ebrei furono obbligati a lasciare la città di Rimini.
Laura Farolfi, Giorgia Maestri, Sofia Poni e Margherita Riccardi (Classe II B)

• La comunità di Forlì
Forlì è stata sede, per diversi secoli, di un'importante, anche se non sempre numerosa, comunità ebraica. Fin dal XIII
secolo la presenza di Israeliti è attestata nella città di Forlì, dove era attiva una scuola ebraica. Inoltre la più antica
immagine dell’araldica ebraica italiana proviene proprio da
Forlì. Si tratta in un manoscritto appartenuto ad un certo
Daniele di Samuele da Forlì, oggi conservato al British Museum di Londra.
Dallo Statuto Civico forlivese del 1359 si hanno ulteriori teUn banco feneratizio ebreo
stimonianze sulla presenza degli Ebrei e dei loro banchi.
in una miniatura medioevale
Insomma, Forlì fu un importante centro di affari e di vita
culturale ebraica nel Medio Evo. Qui gli Ebrei potevano possedere terreni e fabbricati, tuttavia
nel Cinquecento le loro proprietà si restrinsero ai soli fabbricati, poiché il passaggio della città
dalla signoria al dominio diretto dello Stato della Chiesa condizionò pesantemente i rapporti fra
i membri della comunità cristiana e quella israelita.
Nei secoli XIII e XIV i rapporti instaurati dalla città di Forlì con gli Ebrei appaiono ricchi di
potenzialità economiche e apportatori di reciproci benefici; inoltre furono sempre fondati sul
rispetto della sostanziale autonomia religiosa e culturale della parte ebraica.
L’astronomo e matematico Guido Bonatti, che doveva aver frequenti rapporti di scambi culturali
con la locale comunità israelita, arrivò persino a favoleggiare di un passaggio dell’Ebreo Errante
da Forlì nel 1267. La vicenda dell’ebreo, destinato a vagare fino alla fine del mondo per aver
offeso Gesù mentre si avviava al Calvario, è una delle leggende del Medioevo che ha lasciato
traccia in tutte le letterature europee.
La leggenda fu affidata alla tradizione orale fino al VII secolo d.C., quando fu fissata per la
prima volta per iscritto dai monaci cistercensi. L’Ebreo Errante, secondo alcuni studiosi moderni,
è una personificazione metaforica della Diaspora del popolo ebraico.
Il 18 maggio 1418, si tenne a Forlì un importante Congresso Ebraico, in cui si radunarono i
delegati delle comunità israelite di varie città dell’Italia settentrionale e centrale. Nelle sessioni del congresso si discusse sui comportamenti etici e sociali, che gli Ebrei avrebbero dovuto
mantenere all’interno delle comunità.
I membri del congresso inviarono poi una loro delegazione a Papa Martino V, per sottoporre le
decisioni prese e chiedere conferma degli antichi privilegi e la concessione di nuovi. In particolare, i delegati chiesero di abolire la legislazione antigiudaica voluta dall’antipapa Benedetto
XIII. Martino V accolse benevolmente le richieste scaturite dal congresso.
Fra le disposizioni prese per regolare la vita degli Israeliti ve ne sono alcune particolarmente curiose. Ad esempio, si discusse persino sul numero massimo di invitati per un matrimonio ebreo:
venti uomini, dieci donne, cinque ragazze e tre generazioni di parenti. Mentre per una circoncisione il numero degli invitati, in base alle citate categorie, veniva addirittura dimezzato. Per
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ogni ospite eccedente era prevista, persino, la multa di un ducato,
inoltre altre multe erano previste per l’uso di ornamenti proibiti.
All’epoca le donne ebree avevano molti divieti, non potevano usare
seta e damaschi, non potevano usare i colori, ad eccezione del
nero, non potevano usare gioielli, tranne un filo di collana e pochi
anelli, non potevano usare il velo e non potevano usare perle e
bottoni.
Le abitazioni della comunità ebraica a Forlì erano ubicate lungo
l’odierna Via Sarah Levi Nathan, che era stata inglobata all’interno
delle mura cittadine soltanto nella seconda metà del Quattrocento.
Lungo questa via, situata in Borgo Ravaldino, sorgevano il banco
feneratizio, che nel 1459 pagava alla signoria degli Ordelaffi un
censo annuo di cinquanta lire, e la sinagoga, che era sta riconoL’Ebreo Errante in
una stampa antica
sciuta ufficialmente nell’aprile del 1466 dal Vescovo Giacomo Paladini. In quell’occasione l’autorità vescovile aveva autorizzato il
podestà di Forlì a far cancellare, con una mano di calce, alcune immagini sacre, affrescate nella
casa che era sede della sinagoga.
Questo tardivo riconoscimento della comunità israelita avveniva, probabilmente, anche a titolo
di risarcimento dell’esproprio di alcuni terreni contigui alla “Strada dei Giudei” che fino al 1453
avevano ospitato il cimitero ebraico, ma che erano stati confiscati dal predecessore del Paladini
e ceduti ai Frati Terziari di Valverde, affinchè vi erigessero il loro convento. Nella seconda metà
del Quattrocento, nelle immediate vicinanze alle case degli Ebrei, avevano trovato sede anche
la Confraternita dei Battuti Bianchi di Valverde e quella dei Crocesegnati. Quest’ultima, oltre a
promuovere opere di carità e di moralizzazione dei costumi sociali, si dedicava alla conversione
al cattolicesimo presso le comunità ebraiche.
All’epoca, durante le processioni religiose promosse dalle fratellanze laicali, erano frequenti
gli episodi di intolleranza nei confronti degli Ebrei. Ad esempio, in occasione della festività
del Corpus Domini del 2 giugno 1485, i Battuti Rossi avevano fatto sfilare per le vie di Forlì
un carro processionale dedicato al Beato Simonino da Trento. Secondo un racconto popolare,
che allora aveva trovato largo credito fra il popolino, un bambino chiamato Simonino, nella
Settimana Santa del 1475, era stato rapito a Trento da un gruppo di Ebrei ed era stato vittima
di un omicidio rituale, consistente nel macabro rito della raccolta di sangue da utilizzare per
le azzime di Pasqua. Sempre secondo questo racconto popolare, il Beato Simonino morì dopo
aver subito atroci torture. Il carro dei Battuti Rossi, ispirato alla vicenda del Beato Simonino,
dovette sicuramente destare una viva commozione nel
popolo forlivese, ma anche instillare odio e rancore nei
confronti della comunità ebraica locale.
Fra le confraternite forlivesi, le Società dei Battuti hanno, spesso, mostrato un certo antisemitismo. Ad esempio, nel novembre del 1488 le fratellanze dei Battuti
Bianchi e dei Battuti Neri ospitarono a Forlì il noto predicatore Giovanni Novello Saracini da Siena, per poter
promuovere l’istituzione di un Monte di Pietà, in grado
di contrastare l’attività del banco feneratizio, che seconMartirio del Beato Simonino da Trento
do il Novacula, agli inizi del Cinquecento, offriva prestiti
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in denaro ad un tasso d’interesse annuo che variava dal 30 al 36%.
Il sermone di Giovanni Novello Saracini sull’istituzione del Monte
di Pietà incontrò subito il favore di Girolamo Riario, Signore di
Forlì, il quale cercò di promuovere l’iniziativa presso il Consiglio di
Comunità, che tuttavia fece cadere la proposta. Con tutta probabilità, questa proposta non fu accolta perché avrebbe danneggiato
gli interessi economici di quelle famiglie patrizie, che erano dedite
da tempo a prestare piccole somme di denaro ad elevati tassi d’interesse. Forse, anche questa, fu una delle cause che portò alla Congiura degli Orsi e all’uccisione di Girolamo Riario. In occasione della
Congiura degli Orsi la comunità israelita fu falsamente accusata di
aver preso parte al golpe e per questo motivo le case degli Ebrei, il
banco e la sinagoga furono messi a ferro e a fuoco.
Giorgio Vasari, Ritratto di
Caterina Sforza
Nel 1488 Caterina Sforza, per vendicare l’assassinio del marito GiFirenze, Palazzo Vecchio
rolamo Riario, fece abbattere le case della famiglia Orsi, che aveva
promosso questa congiura. Pare che Caterina Sforza volesse edificare sulle macerie delle abitazioni degli Orsi la sede del Monte di Pietà, ma questo progetto si
attuò soltanto nell’aprile del 1514, quattordici anni dopo la caduta della Signoria Riario-Sforza.
Molte delle famiglie ebraiche, che fino al 1488, erano residenti a Forlì, si rifugiarono nella vicina
Meldola, dove ebbero modo di integrarsi nella locale comunità israelita. Negli anni seguenti,
quando a Forlì si ristabilì una certa tolleranza nei confronti degli Ebrei, il banco feneratizio
venne riaperto e gestito da famiglie ebree, che preferirono comunque mantenere per ragioni di
sicurezza la residenza a Meldola.
Nicolas Cosenza, Riccardo Maestri e Marco Trovato (Classe II B)

• La comunità di Meldola
La parola ghetto compare per la prima volta solo nel
1516, quando a Venezia viene istituito un luogo abitato
da soli Ebrei che era racchiuso da alte mura, ed era provvisto di porte che venivano chiuse al tramonto e aperte
all’alba. Un luogo del genere non esisteva né a Forlì né a
Meldola, perché le abitazioni degli Ebrei erano semplicemente raggruppate lungo una via. Grazie alle ricerche di
Mons. Giacomo Zaccaria conosciamo molte informazioni
La Rocca di Meldola
sulla presenza ebraica nel centro bidentino fra XIV e XVI
secolo. Il primo personaggio ebreo che incontriamo a Meldola è un certo Deodato di Salomone
di Aronne, che proveniva da Meldola ma nel 1397 abitava a Forlì. Egli aveva prestato 15 lire a
Marco q. Fuschi di San Martino in Strada e a Succio di Spineto. Non si sa se questo banchiere
fosse lo stesso Salomone che appare al banco feneratizio di Meldola nel 1422.
Nel 1433 uscì un annuncio nel vicariato di Cesena che intimava ad ogni giudeo di girare per
le città, poste sotto il dominio dei Malatesta, con un simbolo di riconoscimento sul petto, un
cerchio di colore giallo. I rappresentanti delle comunità ebraiche di Bertinoro e di Meldola supplicarono Malatesta Novello, affinché non applicasse la legge nei suoi domini, e furono esauditi
dal loro Signore.
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Il 5 febbraio 1459, a casa di Agnolo q. Musetti, Perla figlia di Samuele q. Benedicti sposava Samuele q. Simonetti di Fano. Quest’ultimo ebreo nel 1464 comprò una casa a Meldola e nel 1474 diventò
proprietario di una terra detta el pozo.
Dopo l’uccisione di Girolamo Riario, il 14 aprile 1488, il popolo
danneggiò il banco forlivese degli Ebrei e alcuni si rifugiarono a
Meldola. Tuttavia, il 16 febbraio dell’anno successivo il Consiglio di
Comunità di Forlì richiamò da Meldola l’ebreo Guglielmo, affinché
riaprisse un nuovo banco. Dal banco feneratizio, infatti, sapevano
trarre guadagno anche i signori delle città; inoltre non solo i poveri
ricorrevano al banco degli Israeliti, ma anche i nobili e gli alti prelati. Molte volte avvenivano litigi fra il mutuante e il mutuatario.
Ritratto di
Ad esempio, nel 1500 dovette intervenire durante un arbitrato RugMalatesta Novello
gero dei Manfredi di Valdinoce, podestà e luogotenente di Meldola
per i Malatesta.
Nel 1497 a Meldola si presentò un ebreo chiamato Rizzo o Rizio figlio di Abramo, detto di Padova o di Fano, che gestiva un banco feneratizio. Il 3 agosto l’ebreo aveva concesso a Bartolomeo,
detto Zarabino q. Ronconi di San Lorenzo in Venatis, degli animali da utilizzare per arare i campi
e che doveva governarli a sue spese. Al termine del contratto doveva restituirli al proprietario
aggiungendo diverse staie di grano. Alla fine dell’anno l’ebreo aveva guadagnato 61 lire e con
queste comprò una casa vicina al Palazzo del Podestà. Nel 1502 decise di far pace col fratello in
occasione della morte del padre e dell’eredità lasciata a loro. Inoltre nel 1503 promise al fratello
di non dargli più fastidio e che si sarebbe dato al commercio della terra, del grano e della stoffa.
Gli Ebrei stavano diventando molti a Meldola, perciò chiesero al Consiglio della Comunità se
potessero edificare una sinagoga in città, ma ricevettero una risposta negativa.
Nel 1509 gli Ebrei continuarono a prestare denaro, nonostante avessero subito delle aggressioni
da alcune persone del luogo. Allora un gruppo di meldolesi decise di aiutare questi banchieri,
risarcendoli delle offese morali e materiali che gli erano state fatte .
Rizio fu chiamato dal commissario pontificio nel 1515 sia per il pagamento di una tassa detta
Vigesima, sia per la notizia che il nipote era stato assolto per i delitti commessi.
Ai primi di dicembre 1519 da uomini degni di fede giungevano voci che il macellaio di Meldola, Martino di Melchiorre, avesse venduto carne di una manza a dei cristiani, che era stata
precedentemente macellata secondo le usanze ebraiche, nonostante la cosa fosse severamente
proibita. Il processo finì il 12 dicembre e si concluse con la punizione del macellaio dietro il
versamento di una multa.
Purtroppo qualche anno dopo il banchiere Rizio muore ucciso in un agguato. Nel 1523 suo figlio
e il nipote si trovavano nella Rocca di Meldola a far pace con l’omicida, un certo Ugo da Castelbolognese. L’anno dopo, dai rogiti di alcuni notai, apprendiamo che questa famiglia acquistò un
terreno da Elisabetta q. Nuci, che confinava con i beni della Chiesa di San Francesco, al fine di
erigervi un piccolo cimitero per gli Ebrei.
Per avere un concetto dell’esosità ebraica, basti ricordare cosa successe nell’agosto del 1524 a
Geremia q. Baptiste, fabbro di Meldola. Questa persona viveva nella miseria più nera ed era debitore di 7 lire nei confronti del banco di Abramo di Iseppe. Non essendo riuscito ad assolvere il
debito, gli venne pignorato l’incudine, del valore di 7 ducati d’oro e 8 lire, togliendogli di fatto
l’unico strumento di lavoro che gli consentiva di vivere; inoltre se il fabbro non avesse pagato
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entro il mese successivo il proprio debito, sarebbe andato in
prigione. L’ultima testimonianza documentaria riguardante gli
Ebrei a Meldola, prima della distruzione della città da parte
dei Lanzichenecchi, è un prestito di 28 lire concesso nel 1526
dagli Ebrei Abraam e Aminadab a Marco da Palareto, affinché
potesse trafficare nel commercio della stoffa. Il Sacco di Meldola
era avvenuto nel 1527, mentre le truppe imperiali si dirigevano a Roma. Sicuramente durante il Sacco di Meldola, le case
e i banchi degli Ebrei dovettero riportare numerosi danni, ciò
spiegherebbe la loro scomparsa dal centro bidentino per circa
due anni. Nel 1529 fecero ritorno a Meldola, dove per oltre un
trentennio continuarono a vivere, gestendo i banchi feneratizi
Lanzichenecchi
e altri commerci.
Come abbiamo già detto, la bolla del 1566 di Papa Pio V discriminava la presenza degli Ebrei
nelle comunità minori dello Stato Pontificio. Gli Israeliti erano accusati non solo di fare prestiti,
ma anche di malefizi,di arti magiche, di stregoneria, di protezione verso i ladri e gli assassini,
perfino di spionaggio, causa il continuo loro vagare, a vantaggio dei turchi e dei nemici dei
cristiani. Lo stesso Papa, con un alra bolla il 26 febbraio 1569, imponeva che entro due mesi
ogni giudeo abbandonasse lo stato pontificio ad eccezione di quelli che abitavano a Roma ed
Ancona e chi fosse rimasto avrebbe perso tutti i suoi averi e sarebbe stato ritenuto schiavo. Gli
ultimi due atti che si riferiscono agli Ebrei di Meldola, riguardano il rimborso di somme denaro
che erano state prestate dal banco. Il 18 ed il 23 maggio 1569 tali rimborsi furono fatti da Rezio
di Calbola, residente a Meldola, e da Giovanni Andrea dei Sordi di Dogheria ad Abraam figlio e
procuratore di Smeralda, moglie di Graziadeo banchiere di Meldola.
Martina Magnani, Martina Saragoni e Lorenzo Ricci (Classe II B)
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La figura di ‘Ovadyah
e la comunità ebraica di Bertinoro
• ‘Ovadyah da Bertinoro
‘Ovadyah da Bertinoro, vissuto nel XV secolo, è considerato la massima gloria letteraria dell’Italia ebraica.
Scrisse di lui la rivista Davar di Milano. “Il nome di
Bertinoro è familiare a tutto il mondo rabbinico. Lo
conoscono quei rabbini del Gebel Nefusa (Tripolitania)
che il turista scambia per arabi perché vestiti anch’essi
di baraccani (pesante veste di lana o tela usata dalle
popolazioni dell’Africa settentrionale); lo conoscono
quei rabbini della Galizia e della Polonia che portano il
lungo e caratteristico caffettano; lo conoscono i rabbini delle Sinagoghe Liberali; conosciuto è questo nome
in tutti i seminari rabbinici dei cinque continenti. Non
che Bertinoro sia il nome di un re o di un generale stoGruppo di Ebrei (disegno di Domenico
Scibilia e Maria Urbini - classe II A)
ricamente memorabile, tutt’altro, Bertinoro è il nome
di un paese di Romagna dal quale trae origine il nome
di un dotto di Israele: Obadiah di Bertinoro. E in questo, Obadiah non solo ebbe i natali, ma
poté compiere i suoi primi studi e scrivere i suoi primi lavori. Intendiamo riferirci alle prime parti
del commento alla Misnà che, divenuto popolare, lo fece diventare immortale di generazione in
generazione fra gli ebrei. Anche Maimonide ci ha lasciato un suo commento della Misnà, ma non
ha mai avuto la popolarità del commentatore Obadiah. Dunque il commento del Gran Bertinoro
supera quello di Maimonide, vale a dire del più grande ebreo medievale. Il commento del dotto
rabbino italiano ebbe molteplici edizioni che uscirono a Venezia, Salonicco, Mantova, Soncino,
Livorno, Pisa, Gerusalemme, Varsavia, Vilna ed in numerose altre città. Pertanto questo commento
viene studiato ogni giorno dagli ebrei osservanti di tutto il mondo”.
’Ovadyah da Bertinoro fu uno studioso di vasta dottrina e di profonda erudizione. Grazie all’ampiezza e all’accuratezza del proprio commento alla Mišnah, che accompagna tutte le edizioni
della Mišnah ovunque stampate, il Bertinoro occupa di diritto un posto assai importante nella
storia della cultura ebraica del Quattrocento. La grande fortuna editoriale e l’esistenza, addirittura, di una traduzione latina integrale del commento alla Mišnah,
testimoniano la popolarità del nostro autore e la reputazione di cui
egli godette nei secoli scorsi, anche presso gli studiosi cristiani
di cose ebraiche. Una prosa chiara e un’esposizione razionale e
ordinata dell’intricata casistica della Mišnah, il richiamo costante
alla tradizione esegetica medievale hanno fatto del commento di
‘Ovadyah un complemento insostituibile di ogni edizione del testo mišnico. Sulla biografia, e per quanto possibile, sulla visione
del mondo che fu propria del nostro rabbino, ci rivolgiamo ad un
documento di carattere privato. Tre lettere dalla Terra d’Israele,
che ‘Ovadyah inviò al fratello e ad un altro anonimo corrispondenRitratto di rabbino
(stampa del XIX sec.)
te ebreo: un testo di una quarantina di pagine in ebraico, ma di
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grande pregio ed importanza, ricco di preziose informazioni
sulla vita e sulle aspirazioni di ‘Ovadyah. Importanti anche
per il loro contenuto storico e geografico, le lettere costituiscono un racconto del suo viaggio e una descrizione sulle
condizioni della popolazione ebraica del paese. Lo spunto
dell’opera coincide con un passo assai importante della vita
del Bertinoro: la decisione, cioè, di lasciare la propria dimora italiana e di partire alla volta di Israele, per stabilirvisi.
La lapide in ricordo di ‘Ovadyah
Lasciata Città di Castello – dove era annoverato tra i magposta dalla municipalità di Bertinoro
giorenti della comunità ebraica – ‘Ovadyah si dirige a Roma,
e di qui a Napoli. Dopo un soggiorno di quattro mesi a Salerno si imbarca, a Napoli, per Palermo.
A Palermo rimarrà altri quattro mesi, indotto, dalle insistenze dei membri della congregazione
locale, a svolgere opera di insegnante e di predicatore.
Di questo soggiorno palermitano dà ampio ragguaglio nella sua prima lettera, fornendo osservazioni e annotazioni preziosissime per
la storia del giudaismo siciliano. Ne risulta un’immagine realistica,
talvolta cruda, della vita di una comunità stretta tra lo splendore
di una tradizione antica e le difficoltà e le ristrettezze di una decadenza culturale e morale assai pronunciata. Pochi anni dopo la
visita del Bertinoro, nel 1492, la tragedia dell’espulsione ordinata
dal governo spagnolo sancirà la fine del giudaismo nell’isola, ormai
spenta immagine dei fasti e del rigoglio raggiunto al tempo della
dominazione musulmana e normanna. ‘Ovadyah parla chiaro: nelle
sue prediche denuncia le magagne e le ingiustizie che travagliano gli ebrei palermitani, afflitti dalle accuse e da una gestione
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sconsiderata degli affari comunitari. Si scaglia contro la calunnia
di ‘Ovadyah di Bertinoro
e l’immoralità, dando prova di quel rigore morale e di quella pre(Venezia, 1548)
disposizione alla schiettezza e alla sincerità che dovevano essergli
propri e che traspaiono anche da molti altri passi dell’epistolario. Queste doti e lo zelo religioso
che lo anima gli valgono, qui come altrove, grande popolarità, tanto che non si lascia nulla di
intentato per farlo rimanere per sempre sull’isola. “Gli ebrei di Palermo – egli scrive – mi veneravano, mi onoravano e facevano a me come i cristiani ai loro santi. I popolani andavano dicendo
che il Signore mi aveva mandato e il suo spirito; molti volevano pezzetti del mio mantello e del
mio cappello, come ricordo, ed una donna che aveva avuto l’alto onore di lavare e di imbiancare
la mia camicia la predicavano beata. Molti tentarono tutte le possibili vie per persuadermi a rimanere con loro, almeno un anno intero dicendomi di domandare qualunque ricompensa; ma non
diedi loro ascolto, perché bramavo di andare al luogo della nostra quiete e della nostra eredità”.
‘Ovadyah prende il mare – il 13 ottobre 1487 - su una galea mercantile francese, alla volta di
Alessandria. La nave tocca, successivamente, Messina, l’isola di Coo, la roccaforte cristiana di
Castel San Pietro, sulle coste dell’Asia Minore, e l’isola di Rodi. La navigazione è piena di traversie e di pericoli, che del resto, a quell’epoca, accompagnavano quasi ogni viaggio per mare. Una
violenta tempesta, scoppiata in vista di Rodi, e la minaccia di un poco gradito incontro con una
grande nave genovese in assetto di guerra, movimentano la narrazione di ‘Ovadyah; ancor più
terrificante il resoconto di una seconda tempesta, abbattutasi nei pressi di Abuqir, sul delta del
Nilo. “Per circa ventiquattro ore abbiamo veduto la morte a ogni istante; ognuno di noi aveva in
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mano un secchio per rigettare l’acqua dal battello – che s’andava allagando - in mare. Riempimmo
i secchi delle nostre lacrime, sinché il Signore, nella sua grande misericordia (non si trattò infatti
d’un evento naturale) ebbe pietà e ci liberò da quella tempesta straordinaria”. Scampato il naufragio, Bertinoro giunge finalmente ad Alessandria il 28 gennaio 1488. Trascorsa una settimana
ospite di certo rabbi Mošeh Grasso, che in quella città svolgeva l’ufficio di interprete per conto
dei veneziani, ‘Ovadyah s’avvia, a dorso di cammello, verso il Cairo, ove fa il suo ingresso ai
primi di febbraio. Nella capitale egiziana, in cui si trattiene una ventina di giorni, egli ha modo
di osservare gli usi e costumi della locale comunità ebraica, una delle più importanti e prospere
del Vicino Oriente; di tale comunità egli ci fornisce una descrizione precisa e aliena da pregiudizi: non soltanto della maggioranza rabbanita, ma anche della setta dei caraiti e dei samaritani,
dei quali illustra con dovizia le credenze religiose e le particolarità di culto.
Lasciata anche il Cairo, ‘Ovadyah s’avvia per l’ultimo tratto del suo viaggio verso la Terra d’Israele. Percorrendo il delta orientale del Nilo e, di qui, proseguendo per la pianura sabbiosa del
Mediterraneo, guadagna Gaza, per passare poi a Hevron e a Betlemme. Il 15 marzo 1488, alla
vigilia della Pasqua ebraica, fa il suo ingresso a Gerusalemme. La città santa offre un’immagine
di rovina e di abbandono. Con una popolazione complessiva di circa quattromila famiglie, ospita
non più di una settantina di nuclei familiari ebraici, “poveri tutti e in penuria di vitto”. Le abitazioni sono in gran parte distrutte e in rovina, e la crisi economica, causata dal malgoverno
mamelucco (mercenari al servizio del sovrano d’Egitto), travaglia crudamente la popolazione.
“Non si trova un uomo che non sia privo del necessario – annota ‘Ovadyah – chi ha il pane assicurato per la durata di un anno può dirsi ricco”. La congregazione ebraica, composta da persone di
umile condizione e di scarsissima cultura, ha assai sofferto a causa della avidità e della cattiva
gestione dei suoi amministratori. In questa difficile situazione, ‘Ovadyah da Bertinoro esercita,
con zelo e passione, il proprio magistero di predicatore e di insegnante. Attorno al maestro
venuto dall’Italia si crea ben presto una cerchia di discepoli devoti, e la sua autorità morale si
impone non solo alla comunità di Gerusalemme, ma a tutti gli ebrei dimoranti in terra d’Israele.
Il resoconto che ‘Ovadyah ha lasciato del proprio itinerario verso la Terra d’Israele è un piccolo
capolavoro del genere epistolare. Attraverso i paesaggi del Mediterraneo orientale, dell’Egitto
e d’Israele, attraverso gli accadimenti e gli incontri del viaggio, il nostro autore mette a fuoco
un quadro vivace e inedito di terre lontane, di usi e di realtà urbane e sociali diverse e mal
note. È un’immagine ricca e variegata della civiltà mediterranea del tardo Quattrocento, colta
mediante il filtro particolare della cultura ebraica. Un dato risulta con evidenza già a un primo
esame del testo: il gradevole connubio tra una prosa piana e agevole e un procedere sciolto e
spigliato della narrazione, non privo di eleganza e di buon ritmo. Egli padroneggia con abilità
la lingua ebraica, e sa arricchire la propria prosa d’un gran numero di citazioni e di reminescenze bibliche. Tutta la tecnica e le risorse stilistiche del Bertinoro sono volte a dare un quadro
obiettivo e nitido della realtà. È un approccio al reale privo d’ogni elemento fantastico, ben
lontano dalla passione per i mirabilia che caratterizza la letteratura di viaggio medievale, tanto
ebraica quanto cristiana. Questo descrivere l’esotico come verosimile e possibile, e l’attenzione
per i casi minuti e quotidiani del viaggio, accomunano l’opera del Bertinoro a quella dei viaggiatori cristiani a lui contemporanei, e ci permettono di tracciare un interessante parallelo tra
le Lettere dalla Terra d’Israele e gli Itinerari verso la Terrasanta dei pellegrini italiani ed europei.
Durante il Trecento e il Quattrocento si va costituendo un cospicuo numero di relazioni di viaggio verso la Palestina, tanto in latino quanto in italiano e nelle altre principali lingue europee.
Un flusso quasi ininterrotto di pellegrini che, nella grande maggioranza, si avvalgono dei veloci
39

e sicuri collegamenti marittimi garantiti dalla Repubblica di Venezia, fa del viaggio devoto in
Terrasanta un’esperienza importante e caratteristica della cultura del tempo. I resoconti di questi pellegrinaggi, scritti con scopi didattici ed edificanti, ma anche di intrattenimento e svago
letterario, sono caratterizzati da una spiccata attenzione per gli accadimenti quotidiani, per la
dimensione umana e per i riflessi psicologici del viaggio. Accanto a notizie sui paesi lontani e
alle novità esotiche, trovano quindi accoglienza, in questo genere di opere, le impressioni dei
viaggiatori, e le loro reazioni davanti ad episodi in sé nient’affatto meravigliosi: la tempesta in
mare, l’assalto di una nave nemica, la malattia o la morte di compagni di viaggio. Attraverso
gli Itinerari, si inseriscono per la prima volta nel tessuto narrativo motivi che diverranno poi
caratteristici della letteratura memorialistica e, più tardi, del romanzo. Compare, per esempio,
una nota diffusa di nostalgia, del tutto assente nei racconti di viaggio medievali.
Il sentimento della patria lontana si esplica, oltre che nel richiamo
degli affetti domestici, in un caratteristico commisurare le realtà
esotiche con i paesaggi e le dimensioni familiari. Anche ‘Ovadyah
s’affida al ricordo della terra da cui è partito quando, nel descrivere
i dintorni di Gerusalemme, annota: “Da Betlemme a Gerusalemme
vi sono circa tre miglia. La strada è piena di viti e ulivi: le viti di
questa regione rassomigliano a quelle di Romagna, basse e grosse”.
Nelle epistole di ‘Ovadyah incontriamo molti dei temi caratteristici
degli Itinerari trecenteschi e quattrocenteschi, che il nostro autore
tratta con un senso di viva umanità, con una vigile attenzione per
quanto tocca gli uomini e la loro vicenda esistenziale. Né questi
elementi comuni tra l’opera del Bertinoro e quella dei suoi contem- Commentario della Mishnah
di ‘Ovadyah di Bertinoro
poranei cristiani deve stupirci. Come ebreo italiano, egli è interpre(Venezia, 1548)
te di un duplice retaggio culturale. Se per mestiere intellettuale e
per convinzione di fede è innanzitutto portatore della tradizione linguistica e religiosa dei Giudaismo, per formazione naturale egli partecipa anche del clima spirituale della cultura italiana
del Quattrocento. Queste due matrici, l’ebraica e l’italiana, si mescolano e si confondono nelle
lettere del Bertinoro, concorrendo a conferire all’opera quella molteplicità di toni e di registri
espressivi che avvince ancor oggi il lettore.
‘Ovadyah condivide, con i pellegrini cristiani, il medesimo paesaggio ed anche alcuni dei luoghi del turismo devoto. Come i cristiani, ha per esempio modo di stupirsi davanti alle tracce
dell’assedio Turco a Rodi, sventato nel 1480 dalla fiera resistenza dei cavalieri di San Giovanni.
Lo spettacolo delle mura danneggiate da innumerevoli palle di bombarde doveva in effetti costituire una delle tappe obbligate della visita dell’isola. Ebrei e Cristiani si avvalevano perlopiù
delle medesime infrastrutture. Viaggiavano insieme, e talvolta alloggiavano assieme. Non di
rado, i pellegrini si affidavano a un ebreo, perchè facesse loro da guida e da interprete non era
del resto infrequente che i cristiani, un volta giunti in Palestina, cercassero alloggio presso
ebrei provenienti dal loro medesimo paese, cui li univa comunanza di lingua e, in certa misura,
di usi. Certo, si trattava di una convivenza non sempre felice; gli screzi e gli scontri non mutano
però sostanzialmente il quadro di un commercio e di una frequentazione assidua tra ebrei e cristiani, sia lungo gli itinerari verso la Terrasanta, sia in Egitto e in Palestina. Non è un caso, per
esempio, che lo stesso ‘Ovadyah si avvalga, per inviare le proprie lettere in Italia, del servizio
offerto dalle galee dei pellegrini, e che le lettere dall’Italia gli giungano, oltre che per il medesimo tramite, per mezzo “dell’ambasciatore fiorentino”. Che un’importante missione diplomatica
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cristiana recasse anche la corrispondenza di un Rabbino italiano è indice significativo della
fitta rete di rapporti che univa cristiani ed ebrei nella Palestina del tardo Quattrocento. Calato
profondamente in questa trama continua di scambi e di rapporti personali e culturali, ‘Ovadyah
mantiene però ben precisa la propria identità ebraica. Ebraico è innanzitutto il filtro linguistico
della sua opera. Attraverso la lingua ebraica, i paesaggi e le situazioni di viaggio acquistano
una prima, significativa coloritura giudaica. Le molte reminiscenze bibliche, i termini attinti
alla letteratura misnica e talmudica, danno alle impressioni del Bertinoro il tono caratteristico
della prosa narrativa ebraica, delicato equilibrio tra costatazione del presente e continuo rimando e allusione all’eredità del passato. Il nostro autore, che è ben consapevole e partecipe
della realtà generale della propria epoca, dedica ogni cura nel redigere un quadro dettagliato e
minuzioso delle condizioni materiali e spirituali delle varie comunità ebraiche che egli incontra.
Accanto alle preziosissime informazioni generali sul mondo mediterraneo della seconda metà
del Quattrocento, l’epistolario di ‘Ovadyah È pertanto una fonte ricchissima per la storia degli
ebrei di quel tempo: usanze, consuetudini, dati storici altrimenti ignoti ci sono pervenuti grazie al suo spirito d’osservazione. Né i due livelli della narrazione, quello che concerne la realtà
generale e quello riguardante la minoranza Ebraica, rimangono tra loro separati. Il Bertinoro è
infatti ben consapevole dell’esistenza di una stretta interdipendenza tra ambito maggioritario
e vita ebraica, e dedica un’attenzione costante ai rapporti tra ebrei e non ebrei. É accurato nel
registrare l’atteggiamento verso gli ebrei delle diverse autorità politiche e amministrative e nel
cogliere l’atteggiamento generale delle popolazioni dei confronti delle comunità giudaiche. Nel
giudicare tali attitudini, egli conserva un tono oggettivo e razionale, che rifugge da valutazioni emozionali e polemiche. Il quadro che ne risulta è quasi sempre positivo, e dipinge una
situazione di buona convivenza e di sostanziale accettazione della presenza ebraica, pur con
l’eccezione negativa delle imposizioni tributarie mamelucche, peraltro estese anche ai sudditi
non ebrei.
L’itinerario ebraico di ‘Ovadyah traccia dunque un percorso inedito e originale nella civiltà e
nella cultura del secolo XV. Se infatti molte caratteristiche di stile e di contenuto ci permettono di accostarlo ai resoconti di viaggio di autori cristiani, il particolare veicolo linguistico
e l’attenzione per la geografia e le vicende della minoranza giudaica conferiscono al testo una
precisa coloritura ebraica. V’è poi un elemento ulteriore che lo connota definitivamente come
un prodotto ebraico. I pellegrini cristiani del Tre e del Quattrocento si recavano in Terrasanta per compiere un voto religioso: visitare i luoghi santi, che furono teatro della vita, della
predicazione e della missione salvifica del Cristo. I loro Itinerari seguono uno schema ben definito: alla partenza dal luogo di residenza fa seguito un viaggio più o meno pericoloso verso
la Palestina. Superati gli accidenti della traversata - che, se accettati con pia rassegnazione,
non fanno che accrescere i meriti dalla missione - i pellegrini visitano Gerusalemme e gli altri
luoghi santi. Dopo un soggiorno assai breve, di norma un paio di settimane, e dopo aver raccolto informazioni più o meno dettagliate sugli usi e costumi del paese, si volgono al ritorno.
Al rientro in patria, tra i ritrovati affetti domestici, avranno cura di stendere il resoconto delle
loro esperienze, al fine di istruire e dilettare chi non ha avuto modo di compiere un’esperienza
così singolare e significativa. È un viaggio verso un paese lontano che prevede, anzi implica, la
nozione di ritorno, che mantiene ben precisa l’idea di una patria da cui si parte e alla quale si
ritorna, coll’aiuto del Signore, dopo aver assolto un importante impegno di fede. La Terrasanta
è una meta lontana e affascinate, il paese della scrittura e dei Vangeli: il luogo della vita e
degli affetti quotidiani è però un altro, ed è ad esso che il pellegrino anela di ritornare e al fine
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ritorna. Il viaggio di ‘Ovadyah verso la terra d’Israele è di tipo affatto diverso. L’Italia che Bertinoro si lascia alle spalle non è, per lui, una meta a cui tornare, benché sia stata teatro della sua
vita fino all’età matura, e benché ospiti ancora ai suoi famigliari più stretti. Per ‘Ovadyah, come
per tanti altri suoi correligionari, la decisione di prendere stabile dimora nella Terra d’Israele
è animata da una profonda convinzione religiosa, non prevede nostalgie. Non si tratta più di
un semplice pellegrinaggio, ma di un vero e proprio trapianto, motivato da una forte speranza
messianica: non vi è dunque spazio per il rimpianto, ma solo attesa dell’avvento dell’era della
salvezza e del riscatto di Israele.
Giada Casamenti, Sofia Mulinari, Marco Parabita, Alessandro Sampaoli,
Domenico Scibilia, Gaia Silvani, Federica Simeoli, Chiara Tassinari (Classe II A)

• MISHNAH
Il termine Mishnah proviene dalla radice ebraica sh n h, ripetere (da cui studiare, insegnare),
“mishnah” suggerisce ciò che è imparato a memoria, per ripetizione e designa l’insieme della Legge orale e il suo studio (per opposizione a Miqrà che si riferisce alla Scrittura e al suo
studio). Può anche designare l’insieme della halakhah (parte legislativa) o ancora una forma
d’insegnamento di quella, non più partendo dal testo biblico, ma a partire dalle sentenze dei
Maestri della tradizione riguardo a problemi concreti.
La tradizione ebraica insegna che anche la Legge orale fu trasmessa, insieme a quella scritta,
da Dio a Mosè sul monte Sinai, sette settimane dopo l’uscita dall’Egitto del popolo ebraico. Essa
fu tramandata di generazione in generazione finché le persecuzioni ne misero in pericolo la
corretta trasmissione. È in questo contesto che nasce la Mishnah, compilazione della tradizione
orale così come fu esposta dai Tannaim (Maestri anteriori al III secolo), e compilata verso il
200d.C. da rabbi Yehuda Hanassi in Galilea. La tradizione ci ha tramandato anche i criteri circa
le opinioni da adottare, fissando così la halakhah (decisione pratica concernente questioni
legali, rituali o religiose); tanto che l’opera è non solamente un confronto di diverse copie di
testi della legge orale, ma divenne il codice ufficiale e canonico della vita giudaica. Redatta in
ebraico tardo, è disposta secondo gli argomenti, in sei ordini (sedarim) e 60 trattati.
Serena Arri, Alban Dalifi, Federica Simeoli, Jean Baptiste Sorgho (Classe II A)

• Il sito abitativo e l’attività di prestito
Il sito abitativo del nucleo ebraico a Bertinoro era ubicato in contrada Mainardi. Lo attestano
prima di tutto due contratti, il primo, redatto nel 1419, sanciva la concessione in enfiteusi
(diritto di godere un fondo altrui con l’obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere periodicamente un canone in denaro o in natura) di una casa, posta in contrada “Mainardorum” e
confinante con l’abitazione di tal Leone ebreo. Il secondo contratto redatto nel 1443, riguardava la concessione in enfiteusi, per ventinove anni, da parte di Bartolomeo di Simone di Mainardi
arciprete della pieve di Santa Maria di Bertinoro, ad Abramo ebreo del fu Salomone di Cesena
abitante di Bertinoro, di “una casa in mattoni, coperti di coppi con solaio e scoperto chiuso e
apoteca” (locale destinato a deposito di provviste o vino), tale casa era posta in “contrada di
Mainardorum, iuxa viam comunis”.
Inoltre altri documenti, riguardanti più specificamente l’attività di prestito, indicano la contrada del Mainardi come la zona abitativa degli ebrei e la sede del banco di prestito. L’antica
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Contrada Mainardi rappresentava uno dei tre nuclei in cui era
diviso un tempo l’abitato di Bertinoro, gli altri due erano denominati Contrada Volta a Borgo di Santa Maria d’Urano. In
particolare la Contrada Mainardi comprendeva anticamente tanto l’attuale via Mainardi, quanto le odierne vie Oberdan e del
Fossato Vecchio. Essa formava una specie di triangolo di cui il
primo vertice corrispondeva all’attuale Piazza Libertà, il secondo vertice con l’inizio di via del Fossato Vecchio ed infine il
terzo vertice corrispondeva all’attuale sede del Circolo Mazzini
e alla casa di proprietà dei fratelli Leoni. Il fatto che il banco di
prestito fosse collocato in questa area non è senza significato.
I Mainardi, nonostante la lenta decadenza, erano pur sempre
una della famiglie più potenti di Bertinoro. Le loro case davano
il nome alla contrada ed erano collocate in parte su una delle
strade d’accesso ed in parte sulla piazza. Altre informazioni relative al sito abitativo ed a particolari rapporti intercorsi tra il
prestatore Abramo del fu Salomone e la Comunità, si possono
Ebrei pregano nella sinagoga
trarre da una supplica che egli inoltra alle autorità, nel settemdurante lo Yom Kippur (part.
bre 1459, affinché siano presi provvedimenti per scongiurare
dipinto di M.Gottlieb, 1878).
possibili pericoli d’incendio. La sua casa sarebbe stata posta tra
due case lungo la via Mainardi. Nella supplica si legge inoltre che dette case erano in legno, ed
in particolare quella del suddetto Paxolino era priva di camino e piena di fascine e legname. Gli
Anziani al fine di scongiurare il pericolo d’incendio paventato da Abramo decretano che il detto
Paxolino provveda a dotare di un camino la sua casa e a sgomberarla del legname. Sappiamo
inoltre, da un documento notarile del 1444, rogato da Giovanni Zattoli, notaio di Bertinoro, che
gli ebrei avevano nel contado di Bertinoro la facoltà di vendere la terra.
In particolare il 27 agosto venne stipulato in Bertinoro, nella bottega di tal Francesco Antonio,
posta nella contrada dei Mainardi, il seguente atto: Leo del fu Gianantoni bertinorese, vende ad
un certo Pierantonio, una pezza di terra vignata e posta nel fondo Milazoli per donna Dulcetta
figlia del fu Datoli del fu Abramo da San Giminiano e moglie del fu Leone, madre e tutrice dei figli dei costui. Per quanto riguarda l‘attività feneratizia dal banco ebraico, negli anni dal 1458 al 1460 sono documentati i rapporti tra il consiglio degli Anziani e Abramo, prestatore ebreo,
del fu Salomone, che era forse il padre del nostro ‘Ovadyah. Il
primo rapporto tra la Comunità e Abramo è annotato in data 4
novembre 1458 per un prestito di lire 8 di bolognini.
Il 15 novembre dello stesso mese Novello Malatesta, signore
di Cesena, Bertinoro, Meldola e Cervia, scrive ai suoi diletti
bertinoresi membri del Consiglio degli Anziani “Ho bisogno di
alcuni balestrieri per servizio dello stato mio quali pronti a servir
per venti dì e fate che si trovino infallibilmente sabato sera”. Il
giorno successivo detto Consiglio delibera di chiedere ad Abramo ebreo lire 24 di bolognini, per assegnarne 4 a ciascun balestriere. Risulta tuttavia che i convocati sono 9.
Bertinoro, scorcio dell’antico
borgo Mainardorum
Il 22 novembre vengono chieste ad Abramo 24 libbre di bolo43

gnini per pagare Ugolino Budoni a saldo della sua mercede e del materiale usato per la riparazione del ponte della via Nuova. Il 14 dicembre gli Anziani concedono a Ludovico del fu Simone
di Bertinoro, daziere e gabelliere, la gabella della beccheria (macelleria) per l’offerta di libbre
67 e soldi 10. Per il detto Lodovico si fa garante l’ebreo Abramo del fu Salomone.
Nell‘aprile 1459 gli Anziani del Consiglio chiedono un prestito ad Abramo ebreo per fare un dono
allo spettabile e famosissimo “utroque juris“ (laureato in diritto civile o canonico) Antonio de
Griffolis di Cremona, invitato dal Malatesta, signore di Bertinoro, per fare il nuovo statuto dei
guardiani.
Nello stesso mese gli Anziani ordinano inoltre che si faccia mandato ad Abramo ebreo per 20
libbre, per tante ch’egli ne pagò a Zaptolo de Zaptoli, ufficiale del sale.
Il 21 maggio il nostro Abramo riceve dagli Anziani l’incarico di comprare diverse derrate alimentari, tra cui una vitella, tre capretti, due paia di capponi, pane e vino per onorare l’arrivo
del signore Jeronimus Veneziano. Il 12 luglio Petronio Masini chiede una dilazione del debito
che ha con “Haebrea Salomonis“, fino alla vendemmia, il consiglio degli Anziani concede che
egli paghi 50 libre di bolognini “vera sorte e usura” (denaro più interessi), entro la prossima
vendemmia.
Pochi giorni dopo, e precisamente il 19, gli Anziani prendono da Abramo ebreo 10 libbre di
bolognini per l’acquisto del sale a Cervia, mentre il giorno 26 dello stesso mese prendono 40
soldi per un pranzo da offrire al già nominato Antonio de Griffolis da Cremona, nonché ai suoi
famigliari e cavalli, che viene a Bertinoro per parte del Signore Malatesta.
Il Consiglio non si limitava a rivolgersi al banco di prestito per far fronte alle proprie esigenze,
ma obbligava anche i propri debitori a contrarre un debito per far fronte agli impegni presi a
suo tempo con la Comunità. Petrino de Masini invia il 5 agosto una supplica al Malatesta del
seguente tenore: dichiara di aver comprato il dazio generale per tre anni, ma di aver perso anziché guadagnato. Ora la Comunità gli chiede 48 libbre di denari di cui è rimasto debitore. Non
avendo contanti chiede di pagare in pietre, oppure in calce, oppure in derrate alimentari. Gli
Anziani rifiutano l’offerta e pretendono ch’egli contragga debito con Abramo ebreo. Il suddetto
Petrino chiede una dilazione per poter saldare il debito entro il successivo mese di aprile. Ma
il 17 agosto il Consiglio degli Anziani decide che Petrino paghi per il debito mediante Abramo
di Salomone ebreo, per libbre 70 tra vera sorte ad usura. Nel settembre di questo stesso anno
sono documentati altri prestiti fatti da Abramo alla Comunità. Il giorno 5 per le spese fatte in
derrate in occasione dell’arrivo e del desinare di Novello Malatesta, nonché di quaranta cavalli’
la somma fornita è di 50 libbre. Ancora il dì 17 gli Anziani presentano come garante Zaptolo
de Zaptoli ad Abramo ebreo, per il pagamento della somma presa a prestito per l’arrivo del Malatesta. Inoltre il suddetto Abramo dà alla Comunità di Bertinoro: per i balestrieri, che a nome
del Malatesta andarono in quell’anno nella Rocca di Meldola, due ducati, pari a libbre 5 e soldi
8; un ducato per le spese sostenute in occasione dell’arrivo del Malatesta, nonché 38 soldi per
la legna, formaggio e vino, spelta ossia biada, che servi oltre che al Signore già citato, anche
ai quaranta armigeri del suo seguito. Dà quindi ad un certo Ludovico Simone, che deve recarsi
quale ambasciatore presso il Malatesta 13 soldi; dà poi 4 ducati ai custodi del sale, per un totale
di 26 libbre e 13 soldi. Infine il Consiglio degli Anziani ordina che il nostro Abramo sia pagato,
perché “fecit bonum obsequium” (fece un buon servizio).
Nel libro della Colletta per i salariati, che va dal primo luglio 1459 allo stesso periodo dell’anno successivo, Abramo del fu Salomone, figura tra i salariati da pagare: per sorte vera e sorte
uxure dati al Comune di Bertinoro libbre 122. Gli altri salariati, val la pena sottolinearlo, sono:
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il Signor Pretore, il Castellano, il Cancelliere, il “Magister Scola”, i guardiani delle tre porte e l’orologiaio. Ciò
può darci l’idea della vitale importanza rivestita dal prestatore di denari. L’attività svolta dal nostro Abramo è
documentata fino al marzo 1460. Dopo questa data le
fonti documentarie si interrompono, e le memorie degli
ebrei di Bertinoro riaffiorano solo assai più tardi, nel
secolo XVI.
Questi documenti rivelano vicende che ci fanno comprendere quanto la presenza degli ebrei a Bertinoro abbia inciso sul tessuto sociale e amministrativo. I prestiti
del banco feneratizio risultano fondamentali per il sostegno delle più svariate attività della Comunità: dall’organizzazione dei festeggiamenti per l’arrivo dell’ospite
illustre, all’acquisto dei sali, alla paga dei balestrieri.
Lucia D’Oro, Matteo Lolli, Matilde Pasini (Classe II A)

Bertinoro, Case un tempo abitate dagli Ebrei

• I segni distintivi
Dal 1215, quando nel IV Concilio lateranense Innocenzo
III impose di distinguere ebrei e musulmani dai cristiani
tramite un segno, gli ebrei furono costretti a caratterizzare il loro abbigliamento seguendo precise indicazioni. Scopo principale era quello di evitare la familiarità
fra uomini e donne di diversa appartenenza religiosa,
evenienza fortemente temuta sia dai cristiani sia dagli
ebrei. Il segno, quando imposto ed effettivamente portato, consistette perlopiù in un cerchio o una “O” gialla
Anonimo mantovano XVI sec., Madonna
da applicare bene in vista sugli abiti, ma anche in un
col bambino e Santi, particolare con gli
distintivo a forma di “U” detto “a lingua di cane”. Ad
Ebrei che recano nelle vesti la O gialla.
Ancona gli uomini dovevano portare un tondo giallo o
Mantova, Basilica di Sant’Andrea.
un berretto dello stesso colore e le donne orecchini ad
anella (così anche a Ferrara), oppure nastri o veli gialli (lo stesso colore che in alcune città
era imposto anche alle meretrici, creando una confusione imbarazzante per le donne ebree che
erano costrette ad andare per strada accompagnate da un uomo identificabile come ebreo per
rendere evidente la loro condizione). Anche a Perugia nel 1432 alle donne vennero imposti anelli alle orecchie così come a Todi, dove, per maggior chiarezza, gli Statuti riportavano il modello
grafico degli orecchini a grandezza naturale. Tali gioielli però piacevano molto alle cristiane
e per questo fu in seguito cancellato l’obbligo. A Roma gli ebrei erano costretti a indossare
mantelli rossi, mentre nell’Europa centrale il segno distintivo più diffuso era un caratteristico
berretto giallo. In epoca medioevale ha fatto la sua comparsa anche la Stella di David, destinata
a diventare tristemente famosa in tempi a noi vicini. Il segno era perlopiù giallo e vestita di
giallo appare frequentemente raffigurata la personificazione della Sinagoga (ma anche Giuda),
tanto da potersi indicare in questa tinta il colore della marginalità.
Federico Flamigni, Egidio Guida, Jonathan Malavasi (Classe II A)
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• Il prestito ebraico
Nella seconda metà del Duecento nel Centro-Nord della penisola italiana, gli insediamenti ebraici si moltiplicarono in modo
capillare. In queste regioni, infatti, cominciarono ad affluire
famiglie provenienti dalla Germania, dalla Spagna e anche dal
Sud Italia e da Roma. I nuovi venuti erano chiamati dalle autorità locali per aprire banchi di prestito, una sorta di servizio
sociale a favore della cittadinanza poiché concedevano credito
monetario a breve scadenza, pratica proibita, almeno in teoria, ai cristiani. Tale attività poteva essere esercitata grazie Marinus Van Reymerswaele (1540),
alla concessione di apposite licenze, in fondi che prendevano
part. di un dipinto fiammingo
raffigurante Ebrei all’interno
il nome di “casane, banchi” o “apothecae”. Sarebbe tuttavia
di un banco di prestito.
errato credere che gli Ebrei siano stati i primi a esercitare l’attività creditizia in Italia. Nonostante i fulmini della Chiesa, molti
cristiani esercitavano, infatti, il prestito a usura. È a partire dalla fine del tredicesimo secolo
che gli Ebrei si sono però lentamente sostituiti ai cristiani in questa lucrosa attività. Le cause
di tale fenomeno sono molteplici. In primo luogo la Chiesa aveva interesse a che fossero gli
Ebrei a esercitare il prestito a usura, sottraendo così i cristiani a un’occasione di grave peccato,
pur traendone un consistente vantaggio economico. In piena età comunale, inoltre, chiunque
si dedicasse ad attività considerate infamanti veniva escluso automaticamente dalle cariche
pubbliche. Con l’avvento delle signorie, nel corso del XIV secolo, i finanzieri ebrei godevano di
particolari protezioni da parte della corte, perché rimpinguavano con prestiti di favore le casse
dello Stato, e, inoltre, erano più fedeli al signore di tanti cristiani provenienti magari da altre
regioni. Dapprima finanziarono il Comune, in seguito iniziarono a esercitare il prestito su pegno
anche verso i comuni cittadini, dando luogo così ad una importante rete di banchi di prestito.

• I banchi di prestito
Si svilupparono in particolare nel XIV secolo. Il Signore di una città o il Comune stesso chiamava un Ebreo per aprire un banco. Veniva concessa la “condotta”, ovvero la patente di esercizio,
nella quale vi erano diverse clausole concernenti il capitale iniziale da immettervi, le condizioni
e la tipologia dei prestiti, e la garanzia, data all’Ebreo, di poter esercitare liberamente la propria
attività. In genere la concessione veniva data a un’associazione di persone, raramente a un singolo, e le clausole variavano a seconda della località. Un banco normale doveva poter contare
su una somma iniziale che andava dai tremila ai seimila ducati. Il tasso d’interesse praticato
variava fra il quindici e trenta per cento, mentre tassi di favore erano praticati nei confronti del
Comune o dei signori locali. Una distinzione veniva fatta in base al tipo di prestito: su pegno o
chirografaro (tramite documento scritto di propria mano).
Il primo, essendovi un oggetto materiale che fungeva da garanzia, veniva gravato da un minor
interesse, e l’estinzione doveva avvenire in un periodo che andava da un mese a un anno; il secondo tipo prevedeva il prestito di somme più ingenti e, sebbene dovesse essere accompagnato
da una congrua cauzione, comportava interessi più elevati. Anche in questo caso il tempo per
estinguere il mutuo andava da un mese fino a un anno e mezzo.
Enrico Ceccarelli, Samuel Pompinetti (Classe II A)
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• I banchieri ebrei a Bertinoro nel XVI secolo
Alcune notizie fondamentali sulla presenza ebraica a Bertinoro, che ha dato i natali al Rabbino Ovadjà Jarè da Bertinoro, il celebre commentatore della Mishnà (o complesso
della legge tradizionale ebraica), le possiamo ricavare da un
documento riguardante i banchieri ebrei a Bertinoro nel XVI
secolo, pervenutoci dal signor Umberto Di Segni. Il documento in questione, contenente i Capitoli della Comunità di
Bertinoro con i Banchieri ebrei, è stato reperito tra gli Atti
civili del 1551, attualmente nell’Archivio Comunale di Bertinoro, nella Busta 1, anno 1500, alla voce di “Miscellanee”.
Prima di presentare il testo dei Capitoli, stipulati dalla Comunità con gli Ebrei nel XVI secolo, dobbiamo chiederci:
Un banco ebraico di pegno in una
con chi gli ebrei stabilirono detti Capitoli? Chi governava
miniatura del XIII secolo
allora la cittadina di Bertinoro? Chi li chiamò in qualità di
prestatori di denaro?
A queste domande si può rispondere che già nel XV secolo Papa Alessandro VI offriva la possibilità al figlio Cesare Borgia di crearsi nella regione della Romagna uno Stato a danno delle
piccole Signorie. L’energia poi di Giulio II riuscì a sottomettere alla Chiesa la Romagna e di
conseguenza anche Bertinoro, che dopo essere stata elevata a rango di città circa nel 1360,
quando vi fu trasferita da Forlimpopoli la sede vescovile (unita nel 1824 a quella di Sarsina),
appartenne in feudo a vari Signori della Romagna.
Dal 1449 al 1469 l’ebbero i Malatesta, quindi gli Ordelaffi, per passare definitivamente alle dirette dipendenze dello Stato pontificio, che la diede in feudo ai Conti Carpi (XVI secolo) e poi
agli Aldobrandini. Nel 1523 Papa Clemente VII la concesse in feudo a Lionello Pio dei Conti di
Carpi, ma nel 1580 tornò definitivamente alla Chiesa. Pertanto la chiamata degli Ebrei, quale
“prestatori di danaro”, deve essere avvenuta prima del possesso di Bertinoro, da parte della
Chiesa, ai tempi dei Conti di Carpi, ma non sappiamo se allo scadere dei tre anni, come scritto
nel documento, essi abbiano lasciato la città o siano stati tra loro rinnovati i Capitoli.
A Bertinoro, in quest’ultimo caso, rimarranno (come nel resto delle cittadine alle dipendenze
dello Stato pontificio) fino al 1569, anno in cui con l’emanazione Bolla di Pio V del 26 febbraio
1569 “Hebraeorum gens sola quondam a Deo dilecta” (la sola gente degli ebrei fu amata un
tempo da Dio), gli Ebrei verranno allontanati dai domini della Chiesa, ad eccezione di quelli
abitanti in Roma ed Ancona. A seguito di questa Bolla saranno votate all’eliminazione più di
cinquanta Comunità ebraiche del Lazio, dell’Umbria, delle Marche, dell’Emilia, alcuni delle quali,
come Benevento e Bologna, Perugia, Fano e Ravenna contavano un passato insigne; altre erano
invece così piccole, che se ne ignorerebbe oggi l’esistenza se gli Ebrei che ne furono cacciati
non avessero preferito conservarne il ricordo nella forma più personale: assumendone il nome
come loro cognome. Si chiuderanno anche ben 115 Sinagoghe.
Tornando ai “Capitoli stipulati con i banchieri ebrei” diremo che questi si articolano in 26 paragrafi. In cambio del prestito dato al Comune o, come si chiamava allora, Comunità, gli Ebrei
otterranno privilegi valevoli per tre anni, perché tanto durava la “Condotta” o “richiesta di danaro” da parte delle autorità cittadine, come la concessione di prendere domicilio nella Città ed
abitare liberamente dove essi lo ritenevano più opportuno, avendo la facoltà di possedere fino
al numero di dieci case, il non essere costretti da alcun predicatore da assistere alle sue prediche, essere trattati alla pari con tutti gli altri cittadini e l’esenzione del “segno” distintivo. Il
“segno”, chiamato in ebraico, nella traduzione letterale della parola, con il nome di “siman” fu
un’istituzione del IV Concilio lateranense su suggerimento di Papa Innocenzo III. Ne venivano
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generalmente dispensati i medici (soprattutto quando questi erano singolarmente valenti ed al
servizio del Pontefice e della Corte pontificia), ed i “prestatori di denaro”. Generalmente questo
privilegio era esteso a tutta la famiglia ed ai loro più prossimi familiari.
Nei Capitoli è poi chiaramente specificato che gli Ebrei non sono obbligati di “imprestare, né
rendere pegno, né fare alcun traffico” nel giorno di Sabato, nelle feste comandate dalla legge
ebraica, né debbono essere convocati o chiamati in giudizio in detti giorni solenni; come contropartita però gli Ebrei si dovevano impegnare a non fare “alcun traffico sia palese, che occulto” nelle feste mobili del calendario civile, nella natività del Signore e di S. Giovanni, durante
la Pasqua, l’Ascensione e la festa del Corpus Domini, né era loro lecito uscire di casa il Venerdì
ed il Sabato Santo, se non dopo sciolte le campane.
In sostanza a Bertinoro gli Ebrei godranno, almeno per la durata della “Condotta”, di libertà di
culto, di rispetto e di uguaglianza di diritti, pari agli altri cittadini, come è stato da una attenta
lettura dei Capitoli.
Passando ora la trascrizione del documento, va detto che esso è scritto in puro italiano del
Cinquecento, frammisto di vocaboli che risentono non poco della loro origine latina.
• “Capitoli” stipulati dalla Comunità di Bertinoro con i banchieri ebrei
1) Per primo s’offerrono portare scudi dieci milia d’oro a prestare per tri anni et poi a beneplacito d’una
parte et l’altra, cioè con pegno a 20 per 100 et anco senza pegno piacendo a Lui;
2) Item per quatro giorni a principio del mese non sia licito tore interesse alcuno della cosa impegnata
da quattro giorni in sino a quindici per mezzio mese vogliono l’interesse della cosa impegnata, et da
quindeci giorni impoi vogliono s’intende esser corso l’interesse per un mese;
3) Item che gli pegni saranno impegnati non si possino vendere se non passati quatordici mesi dopoi
vendergli al punto incanto secondo l’ordine della città;
4) Item che il Banchiere non possa far pagare interesse sopra interesse;
5) Item per levar tutte le fraudi, che le persone si potessero imaginare, per scrivere hebraico vogliono che
gli loro libri dove si scriveranno li pegni o altri danari prestati siano scritti in littera italiano o christiana;
6) Item che impegnerà et che volesse il bollettino dal Banchiere o suo agente, sia ubligato a farlo;
7) Item che li pegni che saranno impegnati non habbiano a prestarli a persona alcuna senza licentia del
Padrone et perdendosi o barattandosi sia ubligato pagarli;
8) Item per occorrenze della Comunità il Banchiere sia ubligato prestar alla Comunità scudi 500,cioè scudi
300 gratis per tre mesi et 200 pagando l’interesse con l’obligo della Comunità;
9) Item che sia a loro concesso intrare et habitare in la detta Città dove a loro parerà, possendo havere
case sino alla somma de dieci case, et che non habbino a portare segno alcuno;
10) Item che non possono essere astretti da predicatore alcuno della loro Città d’Andar alle loro prediche, se
non quanto ad essi pareranno, né ad altra persona, non ufficiali;
11) Item che habbino essere trattati in tutte le cose che gli occorrerà si come gli altri Cittadini della Città;
12) Item che se la Comunità gli volesse mandare via finiti li detti tri anni habbino un anno di tempo di
riscuotere gli loro crediti et fare gli loro negozi;
13) Item che se si trovasse in casa de detti hebrei alcuna immagine de Santi Christiani senza colpa de detti
hebrei, ma per colpa d’alcuni altri per odio, o malignità, non sieno puniti;
14) Item per il tempo de tre anni, et durante la sua condutta detti hebrei habbino a stare con patto, che
non si conducano altre persone nove a far Banco, supplendo loro alla Città; resservata l’autorità del
supperiore;
15) Item che il tempo de gli tre anni comenza infra un mese essendogli la toleranza de gli Capitoli;
16) Item che non sia lecito tore in pegno alcune cose sacre senza licenza degli supperiori;
17) Item che non sia lecito il giorno venerdì et sabbato santo si non serranno sonate le campane uscir di
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case;
18) Item che non possano fare alcun trafigo publico né occulto nelle feste mobili et natività del Signore et di San Giovanni, cioè le
pasque tutte, l’ascensione et la festa del corpo de Christo; Item
che non se gli possa sequestrare in mod’alcuno alcun pegno;
19) Item non siano tenute imprestare, né rendere pegno, né far’alcuno trafigo il Sabbato, n’altre sue feste comandate dalla loro
Legge, et similmente non possono convenire, né essere convenuti in iudicio in dette feste;
20) Item che a tutti gli Libri giornali d’essi hebrei stampati col sigillo et fatti gli altri ordini della Comunità scritti da essi hebrei
se gli dia fede come publico instrumento secondo gli Statuti di
Cesena;
21) Item se per alcun modo detti hebrei recevessino pegni furati o
robbati, over spettanti ad altri over obligati, che possano rettener essi sin tanto serranno satisfatti della sorte et interesse et
Capitoli con gli Ebrei (1551).
vender secondo l’ordine della Città;
Bertinoro, Archivio Storico Comunale.
22) Item pegiorandosi per alcun modo li pegni, cioè per topi, tigne
o macula alcuna, o in alcun’altro modo che detti hebrei non siano tenuti a pagamenti di essi se non alla
satisfattione del detto peggioramento alla stima de dui homini da Bene;
23) Item le pelle, che fussero impegnate o fedre de veste che se pellassero in alcun modo, o accidenti non
sia ubligato all’amenda;
24) Item se per alcun caso de maggior violenza massime del populo de detta Città, o parte di quello fussi
predati, o saccheggiati la robba loro, et gli pegni, che non siano ubligati ad alcuna restituzione, o pegni
perduti, o robbe;
25) Item essendo tempo di peste detti hebrei non sieno tenuti contra la loro voluntà ad imprestare o trafficare per alcuna cagione; Nientedimeno remanghino sempre l’imprestati fatti, et l’interesse, dechiarando,
che quando in tal tempo stessero detti hebrei di non fare il trafigo predetto, che in tal caso gli pegni,
che havessero non si intendino persi passati li quatordici mesi et che in tal caso non possino pigliar
l’interesse per più di quatordici mesi solamente.
Fino alla scoperta dei Capitoli stipulati con i banchieri ebrei nel 1551, nulla si sapeva, eccetto
il nome del rabbino ‘Ovadyah Yare, oriundo da Bertinoro, onore e vanto dell’Italia e di tutto
l’ebraismo italiano
• Dal prestito ebraico ai Monti di Pietà
Dalla seconda metà del XIII secolo quasi non c’è città italiana, di piccole o grandi dimensioni
che non sia abitata da un nucleo di ebrei che,inizialmente esiguo,si fa più folto nel corso degli
anni. Da Roma e dall’Italia centro-meridionale molti ebrei, infatti, si spostarono nel secondo
Duecento verso l’Italia del Nord contestualmente raggiunta da altri ebrei provenienti dall’area
tedesca. Le due componenti andarono a formare i primi nuclei ebraici di molti centri urbani
dell’Italia centro-settentrionale. Nel corso del XIII e del XIV secolo ebbero luogo tanto in Francia
come in Inghilterra e Germania massicce espulsioni di ebrei e per molti di loro l’Italia comunale
si presentò come un rifugio o comunque come un luogo nel quale operare e impiantarsi. I governi comunali, che nel pieno Duecento avevano ormai superato la fase sperimentale, si avviavano,
in epoca podestarile, a cercare di risolvere razionalmente e in maniera spesso inedita il maggior
numero di problemi posti dal nuovo modo partecipato di gestire la cosa pubblica. Essi cercarono
anche di affrontare la questione del difficile reperimento di denaro. La posizione della Chiesa,
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contraria alla richiesta di interesse sui prestiti, fatta eccezione per alcuni specifici casi, rendeva
difficile rispondere alla domanda di liquidità. Banchieri, cambiatori e più in generale i mercanti
assicurarono la circolazione del denaro anticipato anche da tutti quei cittadini che disponevano
di un po’ di liquidità. Si avvertiva però la necessità di un servizio alla portata di tutti, stabile
e controllabile. Dato che ai cristiani non era lecito praticare il prestito, le comunità e i signori
si rivolsero a quegli ebrei che disponevano di capitali che non potevano essere destinati ad
altri investimenti. Fu così che qualche città cominciò a sperimentare l’apertura di un banco di
pegno ebraico nel quale, presentandosi con un oggetto che valesse almeno il doppio rispetto
alla cifra che si poteva ottenere, chiunque riusciva a procurarsi un prestito di denaro. Il successo dei primi esperimenti portò alla moltiplicazione di questi servizi, spesso nelle mani degli
stessi gruppi familiari che partecipavano con quote di capitali a più banchi. Il primo ebreo ad
arrivare in una città, quindi, era di solito un banchiere disposto ad aprire un postazione di prestito su pegno, accompagnato dalla sua famiglia e da qualche collaboratore. Se la relazione si
consolidava, di lì a poco arrivarono altri correligionari fino a costituire una comunità, una sorta
di “Stato dentro lo Stato”, che godeva di una certa autosufficienza. Ciò richiedeva rabbini, maestri e almeno un macellaio che trattasse le carni secondo le regole ebraiche, che prevedevano
non solo il consumo di certi cibi e non di altri,ma anche il totale dissanguamento dell’animale
durante la macellazione. La relazione che nacque grazie al denaro, grazie cioè all’incontro fra il
bisogno e la disponibilità di esso, si estese fino a riguardare altri campi,come quello medico,
dove gli ebrei si segnalarono per competenza e affidabilità. Gli ebrei chiamati a prestare denaro,
lo facevano secondo le regole concordate, che definivano i modi e i tempi dell’impegno. Nella
convenzione si fissava anche il tasso di interesse, che era del 20-30%, alto ma di mercato, e,
soprattutto, concordato e stabile. In città nelle quali molti prestavano denaro in maniera non
dichiarata e a condizioni quindi non controllabili, il banco ebraico portò chiarezza e stabilità
nel settore. Nella pattuizione rientrava anche il riconoscimento delle consuetudini religiose
degli ebrei. Di sabato, infatti, non svolgevano alcuna attività lavorativa, mentre di domenica
potevano tenere aperti i banchi. Per la concessione del banco l’ebreo pagava una tassa e si
impegnava a far fronte alle esigenze creditizie del Comune o del Signore a condizioni di favore.
La condotta prevedeva, tra i diritti del prestatore e dell’intero nucleo ebraico, anche quello di
disporre di un luogo di culto e di un cimitero riservato, giacché la promiscuità delle tombe non
era ammessa né dai cristiani né dagli ebrei. La condotta valeva dai tre ai dieci anni e poteva
essere rinnovata. In città potevano esservi più banchi: a Bologna alla fine del XIV secolo se ne
contavano nove. Non tutti gli ebrei esercitavano attività creditizia o ne erano in qualche modo
coinvolti;anche l’esercizio di altre attività fu definito da appositi capitoli rilasciati dalle autorità. Fra i non banchieri vi erano artigiani che svolgevano, per ebrei e non, tutte quelle attività
necessarie alla vita di una comunità: sarti, panettieri, calzolai e tintori. Una certa specializzazione nel settore della sartoria e del commercio dei panni è documentata nel Basso Medioevo e
si connette all’attività del prestito. Ciò in ragione del fatto che molti pegni consegnati al banco
erano capi d’abbigliamento, che, se non riscossi, andavano ad alimentare un mercato di abiti
di seconda mano al quale accedevano in molti e non solo i più poveri. L’operatività ebraica in
questo settore spesso si è ampliata, fino a comprendere commercio e trattamento di capi anche
nuovi. Dal momento che gli abiti costituivano anche un sistema di riconoscimento sociale, si
scelse di usarli per segnalare la “diversità”ebraica.
Dal 1215, infatti, per volontà dei padri del IV concilio lateranense, gli ebrei erano tenuti a indossare segni che li rendessero distinguibili dai cristiani (anche se i banchieri e i medici erano
spesso esentati dal segno). Nelle città i nuclei di ebrei tendevano ad abitare nella stessa area,
in zone centrali e nelle vicinanze dei luoghi vitali, dove erano più facilmente raggiungibili dai
potenziali clienti del banco. Pur fra alti e bassi, la loro presenza non venne messa in discussione
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fino al tempo delle campagne dei Minori Osservanti, che, intorno alla metà del XV secolo, idearono un presidio bancario e insieme solidaristico a favore dei poveri che prese il nome di Monte
di Pietà. Si trattava di un istituto che funzionava come il banco ebraico, ma non richiedeva
interessi o al massimo esigeva un rimborso delle spese pari al 5%. Ciò era reso possibile dal
fatto che il capitale iniziale proveniva da elemosine e donazioni, e non doveva quindi produrre
reddito. Per favorire la nascita di questi istituti, destinati a sostenere quanti necessitavano di
assistenza economica ma non di elemosina, non si esitò ad accusare i prestatori ebrei di divorare le ricchezze cittadine e di affamare i cristiani. Ciò in molti casi ebbe effetti negativi sulle
relazioni fra le due comunità.
• Breve di Papa Gregorio XIII (1579, Archivio Storico Comunale di Bertinoro)
“Stabilisce che nella città di Bertinoro sia fondato il sacro Monte
di Pietà a favore dei poveri, a cui saranno concessi tutti i privilegi
necessari non appena la sua costruzione sarà terminata”.
Vi furono casi in cui la nascita del Monte portò alla liquidazione
della relazione cittadina con gli ebrei,mentre in altri si realizzò
la coesistenza fra le due istituzioni in una sorta di divisione
delle competenze: i Monti prestavano ai poveri e i banchi ebraici a tutti gli altri.
Il servizio dei banchieri ebrei era certamente più caro ma anche
più agile. In linea generale, si può sostenere che i governi signorili favorirono gli ebrei più di quelli comunali. Se al tempo
dei primi Monti di Pietà aveva cominciato a incepparsi il delicato ingranaggio della convivenza cristiano-ebraica, è nel XVI
Lavinia Fontana,
secolo che la secolare relazione si incrina definitivamente nei
Ritratto di Papa Gregorio XIII
territori direttamente governati dalla Santa Sede. La situazione
della Chiesa del 500, scossa dalla Riforma e l’urgenza di controllare dal centro quanto accadeva
in periferia, indussero Roma a tentare di porre la massima attenzione alle relazioni interreligiose. La Bolla del 14 luglio 1555 formalizzò la necessità di spezzare i molti legami che la parte
ebraica, dopo due secoli e più di convivenza, aveva intrecciato con quella cristiana; essa mirava
alla marginalizzazione degli ebrei per spingerli vigorosamente alla conversione piuttosto che
al ridimensionamento della loro presenza e operatività. In tutte le città cominciarono le operazioni per individuare un’area idonea alla segregazione, il “Ghetto” che doveva essere priva di
luoghi di culto cristiani e di palazzi nobiliari o di rilievo, nonché chiudibile con appositi muri
e dotata di due soli portoni. Il 26 febbraio 1569 Pio V emanò la Bolla “Hebraeorum gens” che
imponeva a tutti gli ebrei che abitavano nelle terre dominate dal Papa di trasferirsi altrove. Riammessi nel 1586 con la Bolla di Sisto V “Christiana pietas” che consentì loro di rientrare nelle
città abbandonate diciassette anni prima, ne furono allontanati definitivamente nel 1593 con
la Bolla “Caeca et obdurata”,che ammetteva eccezioni per Ancona, Avignone e Roma.
Maria Urbini, Giada Parabita, Yossra Mjihil (Classe II A)
Fonti
AA.VV., ‘Ovadayah Yare da Bertinoro e la presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento. Bertinoro, Atti del convegno in “Quaderni Bertinoresi” n.4, Torino, 1989.
N. Pavoncello, I banchieri ebrei a Bertinoro nel XVI secolo in “Romagna, arte e storia”, a.V, n.13 (gen-apr 1985), pp. 33-40.
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