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Gadi Luzzatto Voghera
A proposito della storiografia sugli ebrei di 
Venezia nel cinquecentenario della fondazione 
del Ghetto

Zusammenfassung: Der Beitrag bemüht sich um eine Rekonstruktion der historio-
graphischen Auseinandersetzung mit dem venezianischen Ghetto und, allgemeiner, 
dem Verhältnis zwischen der Lagunenstadt und den Juden, die sie besuchten bzw. 
in ihr lebten. Es handelt sich dabei um einen historischen Streifzug, der auch auf die 
Entwicklungsprozesse eingeht, die im Verlauf des 20. und zu Beginn des 21. Jh. ein 
stetiges Anwachsen des Interesses für die Geschichte der Juden in Venedig auslösten.

Abstract: The article attempts to reconstruct the historiographical literature on the 
Ghetto of Venice and more generally on the relationship between the town and the 
Jews who frequented and inhabited the lagoon. This brief examination aims to start a 
reflection on the historical dynamics that during the 20th century and the beginning 
of the 21st have led to a progressive and constant increase of interest in the study of 
the history of the Jews of Venice.

Uno dei pregi del catalogo della mostra „Venezia, gli Ebrei e l’Europa 1516–2016“1 rea-
lizzata in occasione dei cinquecento anni del ghetto di Venezia è costituito da una 
ricca appendice bibliografica che, seppure non in maniera esaustiva, offre al lettore 
l’opportunità di riflettere sulla produzione storiografica che ha interessato la vicenda 
dell’insediamento degli ebrei in laguna. Sfogliando le centinaia di articoli e di libri 
prodotti ci si può fare un’idea della diversità di prospettive adottate e del mutare delle 
esigenze a seconda dei diversi periodi nei quali l’esercizio della scrittura è stato rife-
rito al rapporto di Venezia con la minoranza ebraica. Balza così agli occhi innanzi-
tutto l’evidenza che la nascita di un interesse all’argomento è relativamente recente, 
e comunque assai tarda rispetto ad altre vicende anche meno importanti e favorite da 
una minore documentazione a disposizione. Si pensi che la storia degli ebrei della 
vicina Padova risale all’opera di Antonio Ciscato, edita nel 1901,2 mentre la prima 
ricostruzione complessiva relativa a Venezia è attribuibile a Cecil Roth,3 che venne 

1 Venezia, gli Ebrei e l’Europa (1516–2016). Catalogo della mostra (Venezia, 19 giugno–13 novembre 
2016), a cura di D. Calabi, Venezia 2016.
2 A. Ciscato, Gli ebrei in Padova 1300–1800 (ristampa anastatica dell’edizione del 1901), Bologna 
1967.
3 C. Roth, Venice, Philadephia 1930.
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tradotto in italiano da Dante Lattes nel 1933 per una casa editrice piuttosto marginale 
come la Cremonese di Roma.4 Sorprende in questo contesto la sostanziale assenza 
di due dinamiche che erano già piuttosto attive da diversi decenni e che pure non 
avevano prodotto nulla di rilevante su Venezia e gli ebrei: da un lato l’interesse della 
seconda generazione di esponenti della Wissenschaft des Judenthums (la Scienza del 
Giudaismo di matrice tedesca) per la riscoperta delle vicende storiche delle comunità 
ebraiche locali, e in particolare di quelle italiane. Erano stati interessanti e piutto-
sto numerosi gli studi sulla presenza ebraica in varie parti della penisola, pubbli-
cati per lo più su riviste tedesche. Si trattava dei primi prodotti di una nuova genera-
zione di storici ebrei che si erano fondati sui canoni dello storicismo e che avevano 
appreso una nuova professione che prevedeva un approccio scientifico alle fonti, in 
precedenza del tutto sconosciuto. Fra questi si potevano notare Abraham Berliner, 
che aveva prodotto una „Geschichte der Juden in Rom von der ältesten Zeit bis zur 
Gegenwart (2050 Jahre)“;5 Moritz Steinschneider, che aveva tentato una rassegna sto-
riografica con il suo „Die italienische Litteratur der Juden“;6 Leopold Zunz (uno dei 
fondatori della Wissenschaft), che era intervenuto con due scritti piuttosto precoci 
su „Die hebräischen Handschriften in Italien“ e sulla „Storia degli ebrei in Sicilia“.7 
Da notare anche David Kaufmann, che per primo si era esercitato su „Die Chronik 
des Achimaaz aus Oria“8 e che aveva dedicato numerosi saggi agli ebrei italiani nel 
periodo rinascimentale sulla „Revue des Études Juives“ e sulla „Jewish Quarterly 
Review“ (1882–1900). Di questa produzione storiografica, solo agli inizi eppure già 
interessante, la parte dedicata a Venezia era decisamente marginale. Lo stesso Ber-
liner aveva prodotto uno studio in ebraico su alcune lapidi del cimitero del Lido di 
Venezia;9 Kaufmann sembrava più interessato a una singola biografia che non alla 
complessa vicenda veneziana con il suo „Dr. Israel Conegliano und seine Verdienste 
um die Republik Venedig bis nach dem Frieden von Carlowitz“;10 e Eliakim Carmoly, 
strana e discussa figura di rabbino e storico, si dimostrò più interessato alla vicenda 
della tipografia ebraica di Riva di Trento che non alla ben più ricca storia della pro-

4 C. Roth, Gli Ebrei in Venezia, traduzione di D. Lattes, Roma 1933.
5 A. B erl iner, Geschichte der Juden in Rom von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart (2050 Jahre), 
Frankfurt a. M. 1893 (traduzione italiana: Storia degli ebrei di Roma dall’antichità allo smantella-
mento del Ghetto, Milano 1992).
6 M. Steinschneider, Die italienische Litteratur der Juden, in: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums 1898–1900, già pubblicato con varie modifiche e aggiunte su Il Buonar-
roti, Roma 1871–1876 e su Il Vessillo Israelitico, Casale Monferrato 1877–1883.
7 L. Zunz, Die hebräischen Handschriften in Italien, Berlin 1864 nonché Id., Storia degli ebrei in 
Sicilia, in: Archivio Storico Siciliano n. s. 4 (1879), pp. 69–113.
8 D. Kaufmann, Die Chronik des Achimaaz aus Oria, Wien 1896.
9 A. B erl iner, Luchoth Avanim, sul cimitero ebraico del Lido di Venezia, senza luogo 1881.
10 D. Kaufmann, Dr. Israel Conegliano und seine Verdienste um die Republik Venedig bis nach dem 
Frieden von Carlowitz, Wien 1895.
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duzione del libro ebraico a Venezia.11 Anche gli studiosi italiani avevano dimostrato 
scarsa propensione a dedicarsi alle vicende veneziane, sulle quali pareva calato uno 
strano velo di disinteresse. Una situazione – è questo il secondo grande assente – che 
marginalizzava quel „mito“ veneziano ormai decisamente soppiantato dall’immagine 
di una città in piena decadenza, che aveva perduto la sua centralità politica e di con-
seguenza anche un effettivo interesse in materia di indagine storica. Si può dire che la 
sostanziale latitanza di studi sugli ebrei di Venezia andò di pari passo con una certa 
debolezza di ricerche scientificamente fondate e aggiornate sul piano della documen-
tazione archivistica sulla storia della Repubblica.

L’interesse storico per la presenza degli ebrei a Venezia e per le sue molteplici 
dinamiche è quindi piuttosto recente. L’approccio alla materia è inoltre visibilmente 
mutevole. Si può tentare di stabilire alcune tappe fondamentali che segnano i succes-
sivi cambiamenti che hanno caratterizzato nel corso degli ultimi decenni il manife-
starsi di alcune prospettive anche molto diverse fra loro. Compio un tentativo, assu-
mendomi il rischio di produrre una lettura parziale e per alcuni poco soddisfacente.

In principio fu Cecil Roth. Studioso inglese particolarmente prolifico, innamorato 
della vicenda storica degli ebrei italiani, Roth scrisse il primo fondamentale testo di 
storia sull’ebraismo veneziano, uscito in italiano con il titolo „Gli ebrei in Venezia“.12 
Si trattava di una vera e propria pietra miliare, che restituiva centralità a un’epopea 
plurisecolare e che tuttavia veniva prodotta in una veste editoriale particolarmente 
dimessa, che dava il senso della sostanziale irrilevanza che un simile argomento 
rivestiva agli occhi del pubblico italiano e internazionale. Se proviamo anche solo a 
paragonare l’uscita di questo volume – che pure dal punto di vista scientifico assume 
una sua notevole importanza – con l’enorme eco suscitata dalle manifestazioni per 
ricordare i cinquecento anni del ghetto di Venezia in questo 2016, ci rendiamo conto 
di quale distanza ci separi fra questi due eventi. Da un lato un prodotto indubbia-
mente fondamentale sul piano scientifico, realizzato in piena epoca fascista in un 
momento in cui tutte le ricostruzioni storiografiche erano in qualche modo orientate 
alla ricostruzione di un’omogenea identità nazionale. Dall’altro un episodio per lo 
più mediatico (anche se con notevoli spunti di novità nell’ambito della riflessione 
storiografica), proiettato in chiave internazionale e intenzionalmente aperto a un 
confronto che va oltre i limiti dei confini nazionali o etnici. Il lavoro di Cecil Roth fu 
fondamentale e riconobbe la chiave economicistica come quella che meglio spiegava 
le vicende del rapporto fra Venezia e i suoi ebrei. Non era il primo a lavorare in questa 
direzione. Le fonti offerte dagli archivi italiani sono in effetti incentrate in larga 
maggioranza sulle dinamiche economiche che condussero gli ebrei a stabilire patti 
di residenza con le autorità politiche locali, ed è piuttosto facile cadere nel tranello 
di appiattire su questa dimensione i rapporti fra minoranza ebraica e maggioranza 

11 E. Carmoly, Annalen der hebräischen Typographie von Riva di Trento (1558–1562), Trento 1883.
12 Si veda alla nota 4.
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cristiana. Si tratta di una dinamica che fa parte dell’immaginario collettivo italico 
(ebrei e denaro, accoppiata immediatamente percepita come necessaria, foriera di 
un inesaurito pregiudizio antisemita), e la ricerca di conferme documentarie a questa 
impostazione condusse alla realizzazione di studi e interi volumi fortemente influen-
zati da questa prospettiva. Non si può certo dire che Roth limitasse il suo lavoro a 
questo, ma di fatto le sue fonti lo spingevano in questa direzione, ragion per cui per 
decenni la vicenda degli ebrei a Venezia fu indissolubilmente legata alla storia dei 
tre banchi di prestito istituiti nel ghetto a partire dal 1516. A ciò si aggiungeva una 
visione di tipo „nazionale“ (era il 1933), che faceva scrivere al giovane Arnaldo Momi-
gliano in una celeberrima recensione al testo di Cecil Roth che la storia degli ebrei di 
Venezia era in qualche misura un tassello di una vicenda più ampia e collettiva: „la 
formazione della coscienza nazionale italiana degli ebrei – scriveva il giovane storico 
piemontese – è parallela alla formazione della coscienza nazionale nei piemontesi o 
nei napoletani o nei siciliani: è un momento dello stesso processo e vale a caratteriz-
zarlo“;13 e così il libro di Roth diventava un altro mattoncino, utile alla costruzione 
della nazione organica a cui il fascismo mirava da tempo. Nel 1933 questa costruzione 
ancora includeva gli ebrei, ma solo cinque anni dopo le prospettive, come sappiamo, 
mutarono in maniera drammatica.

Passò la guerra, trascorsero diversi decenni. Fra gli anni ’50 e anni ’60 erano 
apparsi alcuni articoli su aspetti particolari della presenza ebraica in Laguna, ma non 
si poteva parlare dell’avvio di una vera e propria nuova stagione di ricerche. A metà 
degli anni ’70, tuttavia, le prospettive erano decisamente mutate. Sorgevano nuove 
generazioni di studiosi sia italiani sia soprattutto statunitensi, che interrogavano le 
fonti archivistiche ponendo nuove domande e ampliando la prospettiva cronologica. 
Non più solo una storia limitata nel tempo dei ghetti veneziani (1516–1797), ma con un 
prima e con un dopo. A questo si aggiungevano nuovi approcci: la storia sociale, che 
tentava di dare forma concreta agli apparentemente freddi dettati delle condotte dei 
banchi o a quelle che regolamentavano le attività commerciali degli ebrei del Levante 
o dei Ponentini. Non più solo numeri, ma attenzione alla società, ai rapporti fra mag-
gioranza e minoranza. Gli anni ’70 erano certo un periodo segnato da nuove dina-
miche politiche, e la storiografia delle „Annales“ francesi esercitava appieno la sua 
influenza contribuendo a spingere i giovani studiosi ad aprire nuovi capitoli su una 
storia che sembrava già raccontata. Compaiono così alcuni contributi fondamentali: 
Marino Berengo rompe il tabù storiografico della fine del ghetto iniziando a raccontare 
una storia degli ebrei nel dopo-ghetto con il suo intervento su „Gli ebrei veneti nelle 
inchieste austriache della Restaurazione“,14 seguito qualche anno più tardi da Giorgio 

13 A. Momigliano, Recenzione a Cecil Roth, Gli ebrei in Venezia, in: La Nuova Italia, 20. 4. 1933, 
pp. 142 sg., ristampa in: Id., Pagine ebraiche, Torino 1987, pp. 237–239.
14 M. B erengo, Gli ebrei veneti nelle inchieste austriache della Restaurazione, Tel Aviv 1972 
(Michael. On the History of the Jews in the Diaspora, 1), pp. 9–37.
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Cecchetto con „Gli ebrei a Venezia durante la III dominazione austriaca“.15 Carla 
Boccato dà voce e volto a una donna ebrea, Sara Copio Sullam, che non ha nulla a che 
fare con i banchi di prestito, ma vive e anima salotti letterari misti di ebrei e cristiani 
nella Venezia del Seicento.16 Parallelamente, il giovane Reinhold C. Mueller retrodata 
in maniera drammatica il rapporto degli ebrei con la repubblica di Venezia scrivendo 
proprio sulle „Annales“ il suo articolo fondamentale su „Les prêteurs juifs de Venise 
au Moyen Age“.17 Mueller non era una meteora: si trattava dell’allievo più attivo di 
quel F. C. Lane che andava producendo una nuova „Storia di Venezia“ che cambiava 
ampiamente la prospettiva storiografica sulla repubblica marinara.18 Bisogna infatti 
ricordare che anche la storia di Venezia (per non limitarsi ai suoi ebrei) era andata 
trasformandosi in quegli anni e si era allontanata decisamente dalle solide ma un po’ 
vetuste prospettive diplomatiche della Storia di Venezia di Roberto Cessi.19 In quei 
produttivi anni ’70 numerosi altri giovani studiosi aprivano nuovi capitoli di ricerca, 
lavorando con intensità su quell’enorme e ineguagliabile fonte di informazioni rap-
presentata dall’Archivio di Stato di Venezia. Benjamin Ravid iniziava in quel periodo 
a scrivere la lunga serie di articoli che, dopo quattro decenni di scrittura, rappresen-
tano nel loro insieme forse la più completa storia economica degli ebrei a Venezia.20 
E all’inizio degli anni ‘80 Brian Pullan iniziava ad occuparsi di un nuovo soggetto 
antropologico, quei marrani che popolarono la città lagunare e i suoi territori per oltre 
due secoli e che furono oggetto delle attenzioni del tribunale dell’inquisizione. Ancora 
una volta lo sguardo degli studiosi andava mutando: non più solo ebrei, non più solo 
veneziani cristiani, con le loro identità „certe“, ma l’apertura di un complesso capitolo 
sulla „confusione delle identità“, che ragionando sulle vicende storiche veneziane 
dell’età moderna parlavano ai contemporanei e al crollo delle loro certezze. Pullan, 
quindi, con il suo „The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550–1670“,21 
che forse per la prima volta restituiva a Venezia e alla sua repubblica il ruolo centrale 
che le spettava storicamente nella realtà europea. E poi Pier Cesare Ioly Zorattini, che 
approfondiva l’argomento offrendo al lettore la comoda (e ampiamente saccheggiata) 

15 G. Cecchetto, Gli ebrei a Venezia durante la III dominazione austriaca, in: Ateneo Veneto 13 
(1975), n. 2.
16 Si vedano almeno i seguenti articoli: C. B occato, Un episodio della vita di Sara Copio Sullam: 
il Manifesto dell’Immortalità dell’anima, in: Rassegna mensile di Israel 39 (1973), pp. 633–646; Id., 
Lettere di Ansaldo Cebà, genovese, a Sara Copio Sullam, poetessa del Ghetto di Venezia, in: Rassegna 
mensile di Israel 40 (1974), pp.  169–191; Id., Un altro documento inedito su Sara Copio Sullam: il 
„Codice di Giulia Soliga“ (con due illustrazioni), in: Rassegna mensile di Israel 40 (1974), pp. 304–316.
17 R. C. Mueller, Les prêteurs juifs de Venise au Moyen Age, Annales, Économies, Societé, in: Civi-
lisations 30 (1975), pp. 1277–1302.
18 F. C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978 (rist. 1991).
19 R. Cessi , Storia della Repubblica di Venezia, Milano/Messina 1944–1946.
20 Cf. fra l’altro R. Davis/B. Ravid (ed.), The Jews of Early Modern Venice, Baltimore-London 2001.
21 B. Pullan, The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550–1670, Totowa 1983 (tradotto in 
italiano: Gli ebrei d‘Europa e l’Inquisizione a Venezia dal 1550 al 1670, Roma 1985).
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fonte dei „Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti“.22 Un ambito 
cronologico limitato, ma una documentazione potente, che poneva interrogativi nuovi 
a chi era abituato a leggere il mondo nella comoda prospettiva delle identità religiose 
e nazionali certe.

Gli anni ’80, quindi, si aprivano con un’ulteriore maturazione a livello storiogra-
fico, e con conseguenti e inevitabili mutamenti di prospettiva. Erano – va detto per 
chiarezza – anni in cui si andava iniziando una nuova riflessione anche interna alla 
comunità ebraica veneziana. Ridotta nei numeri, ma attiva protagonista di una lenta 
rinascita e trasformazione dell’intera città, la comunità aveva intrapreso alcuni passi 
importanti. Aveva spostato i suoi uffici amministrativi all’interno del Ghetto, con la 
dichiarata intenzione di dare nuova centralità a quel luogo ormai periferico. Aveva 
istituito un comitato per la valorizzazione del patrimonio monumentale ebraico (le 
sinagoghe e il cimitero del Lido di Venezia), in stretta collaborazione con i comitati 
internazionali che si andavano attivando in quegli anni per il restauro di chiese e 
palazzi lagunari.23 Aveva inaugurato la serie delle „Giornate di Studio“ dedicate alla 
storia degli ebrei di Venezia. Aveva deciso di modernizzare e rendere più funzionale 
il museo ebraico aprendo nuove stanze e un percorso che comprendeva la visita alle 
cinque sinagoghe in Ghetto Nuovo e in Ghetto Vecchio. Si era inoltre spinta a spe-
rimentarsi con l’arte contemporanea, accogliendo la proposta dallo scultore Arbit 
Blatas, allievo di Picasso, di realizzare un monumento alle vittime dell’Olocausto 
proprio su uno dei muri che circondano il campo del Ghetto Nuovo. Una nuova atten-
zione allo spazio urbano del ghetto, che era stata accompagnata dalla comparsa di 
alcuni contributi di ricerca storica maggiormente indirizzati al patrimonio monumen-
tale e ai mutamenti della topografia dell’area. Il primo ad esercitarsi su questo sog-
getto era stato l’architetto David Cassuto, che aveva prodotto le sue „Ricerche sulle 
cinque sinagoghe (scuole) di Venezia: suggerimenti per il loro ripristino“.24 Giorgio 
Carletto aveva lavorato nuovamente sulle fonti archivistiche producendo per i tipi 
della gloriosa e pionieristica casa editrice Carucci il suo „Il ghetto veneziano nel ‘700 
attraverso i catastici“.25 Questa rinnovata attenzione per le vicende dell’ebraismo 
veneziano che ormai comprendevano sguardi multiformi riservati alla realtà econo-
mica, sociale, architettonica e culturale (erano comparsi i primi contributi sull’edito-
ria ebraica a Venezia) non poteva lasciare indifferente quella autentica fucina storio-
grafica che all’inizio degli anni ’80 era il Dipartimento di Studi Storici dell’Università 

22 P. C. Ioly  Zoratt ini, Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti (14 vol.), 
Firenze 1980–1999.
23 Il prodotto editoriale più notevole furono i due volumi a cura di A. Luzzatto, La comunità ebraica 
di Venezia e il suo antico cimitero, Milano 2000, curati in verità da Cesare Vivante, uno dei più attivi 
animatori della ricerca storica sull’ebraismo veneziano.
24 D. Cassuto, Ricerche sulle cinque sinagoghe (scuole) di Venezia: suggerimenti per il loro ripri-
stino, Gerusalemme 1978.
25 G. Carletto, Il ghetto veneziano nel ‘700 attraverso i catastici, Roma-Assisi 1981.
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Ca’ Foscari di Venezia. Un ambiente in cui l’attenzione dei ricercatori a una riscrittura 
della storia della Serenissima che prescindesse dal suo mito e si confrontasse con la 
ricca documentazione archivistica, in gran parte ancora da esplorare, si mescolava 
in maniera proficua con la presenza di storici, da Gaetano Cozzi a Marino Berengo a 
Reinhold C. Mueller, che avevano in più occasioni dimostrato un’attenzione non epi-
sodica al ruolo che la minoranza ebraica aveva giocato nella generale vicenda storica 
della repubblica. Questo interesse aveva spinto ad organizzare presso la Fondazione 
Giorgio Cini nel giugno del 1983 quello che a tutti gli effetti rimane il convegno storico 
più ricco e produttivo di sempre sulla presenza ebraica a Venezia, i cui atti vennero 
pubblicati con il titolo „Gli ebrei e Venezia“.26 Un’opera collettiva che rappresentava il 
definitivo superamento di Roth, e nel contempo l’apertura di una rinnovata e intensa 
stagione di studi che conobbe una quasi immediata eco in Israele con il volume col-
lettaneo a cura di Daniel Carpi, „Between Renaissance and Ghetto“.27

In quegli stessi anni la Comunità ebraica di Venezia decideva di istituire la Biblio-
teca Archivio „Renato Maestro“, offrendo agli studiosi un nuovo strumento dedicato 
alla ricostruzione delle vicende storiche dell’ebraismo veneziano e inventariando in 
maniera professionale, grazie al lavoro di Eurigio Tonetti, l’archivio della vecchia 
Fraterna di Culto e Beneficienza.28 Si trattò di una scelta necessaria, a fronte di una 
visibile ripresa degli studi che si andava muovendo in diverse direzioni. Non si trat-
tava infatti più solamente di affrontare sul piano scientifico un lavoro di ricerca sui 
rapporti fra Venezia e i suoi ebrei, ma si trattava anche di rispondere alla curiosità e 
all’interessamento di un pubblico sempre più ampio e non specialistico. Fu questo il 
senso della produzione di alcuni testi di alta e altissima divulgazione, che pur mante-
nendo un buon rigore scientifico utilizzavano un linguaggio decisamente più adatto 
ai sempre più numerosi visitatori del Ghetto, ai quali si aggiungeva un variegato pub-
blico non ebraico che si dimostrava sempre più cosciente dell’impossibilità di cono-
scere la storia della città lagunare senza avere almeno una conoscenza generale della 
storia della sua comunità ebraica. Venne così pubblicato il primo catalogo del museo 
ebraico, a cura di Giovannina Reinisch Sullam.29 E vennero dati alle stampe due testi 
di grande diffusione come il libro di Riccardo Calimani, „Storia del Ghetto di Venezia“ 
e quello di Umberto Fortis, „Il ghetto sulla laguna“.30 Si trattò di un’intera stagione 
di rinnovamento, che produsse il definitivo sdoganamento di una vicenda storica che 

26 Gli Ebrei e Venezia, secoli XIV–XVIII. Atti del convegno internazionale organizzato dall’Istituto di 
storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini, Venezia 5–10 giugno 1983, 
a cura di G. Cozzi, Milano 1987.
27 D. Carpi, Between Renaissance and Ghetto. Essays on the History of the Jews in Italy in the 14th 
and 17th Century, Tel Aviv 1989.
28 Cfr. E. Tonett i , Inventario dell’archivio della comunità israelitica di Venezia, Venezia 1984.
29 G. Reinisch Sullam, Il ghetto di Venezia, le sinagoghe e il museo, Roma 1985.
30 R. Calimani, Storia del Ghetto di Venezia, Milano 1985 (tradotto in numerose lingue e in nume-
rose edizioni successive); U. Fort is, Il ghetto sulla laguna, Venezia 1987.
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non poteva più essere relegata a narrazione etnica di una piccola comunità chiusa, 
ma che si era ormai affermata come tassello fondamentale della più ampia storio-
grafia dedicata alla realtà veneziana e veneta. Da allora in avanti si moltiplicarono 
a dismisura gli articoli specialistici e i volumi dedicati alla realtà ebraica veneziana, 
tanto da rendere praticamente impossibile all’autore di queste note il compito di deli-
neare con compiutezza gli sviluppi storiografici degli ultimi tre decenni. Si vennero 
stabilendo alcuni punti fermi che sono divenuti ineludibili per chiunque voglia inol-
trarsi in questa dinamica. Innanzitutto l’idea acquisita che la storia degli ebrei è parte 
integrante della storia della città: un fatto che determinò alcuni episodi come l’inclu-
sione di un capitolo specifico dedicato all’educazione ebraica ottocentesca nel cata-
logo di una bella mostra a cura di Nadia Filippini dedicata a „La scoperta dell’infan-
zia“,31 o l’inclusione di intere sezioni dedicate agli ebrei nella monumentale „Storia 
di Venezia“ edita in numerosi volumi dall’Enciclopedia Treccani.32 In secondo luogo 
si fece spazio l’idea che fosse possibile affrontare la storia della presenza ebraica a 
Venezia non necessariamente pretendendo di raccontarla nel suo complesso, bensì 
mantenendo un taglio specialistico legato a diverse discipline scientifiche. Nascono 
così i numerosi contributi legati alla storia urbanistica, che vedono nella dinamica 
veneziana un case study interessante a livello europeo. Ennio Concina, Ugo Camerino 
e Donatella Calabi scrivono così il loro „La città degli ebrei. Il ghetto di Venezia, archi-
tettura e urbanistica“,33 a cui seguono numerosi altri articoli specialistici che con-
durranno infine alla realizzazione dell’ultimo volume, sempre scritto da Donatella 
Calabi, „Venezia e il Ghetto. Cinquecento anni del ‚recinto degli ebrei‘“.34 Vengono pro-
dotti allo stesso modo volumi di grande interesse e originalità legati alla storia della 
cultura, con una attenzione sempre crescente per alcune figure centrali come i rabbini 
seicenteschi Leone Modena e Simone Luzzatto, che hanno meritato l’attenzione degli 
studiosi che hanno loro dedicato numerosi convegni e un numero consistente di saggi 
scientifici in diverse lingue. La stessa questione della lingua assume un peso specifico 
proprio: l’interesse per la dimensione sociale e popolare della vita dei ghetti veneziani 
ha condotto alla scrittura di testi specifici sulla parlata giudaico-veneziana,35 e negli 
ultimi anni ha spinto uno studioso autodidatta come Edoardo Gesuà Sive Salvadori a 
produrre alcuni studi di grande interesse e supportati da un’ottima documentazione 

31 Cf. il capitolo „Assistere ed educare. Iniziative pubbliche e private“, in: La scoperta dell’infanzia. 
Cura educazione e rappresentazione, Venezia 1750–1930. Catalogo della mostra tenutasi presso 
l’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia – Fondazione Querini Stampalia 
(ex Istituto degli Esposti) di Venezia dal 24 dicembre 1999 al 20 febbraio 2000, cura di N. Fi l ippini 
e T. Plebani, Venezia 1999.
32 Storia di Venezia, Enciclopedia Treccani, 15 vol., 1990–2007.
33 E. Concina/U. Camerino/D. Calabi, La città degli ebrei. Il ghetto di Venezia, architettura e 
urbanistica, Venezia 1991.
34 D. Calabi, Venezia e il Ghetto. Cinquecento anni del „recinto degli ebrei“, Torino 2016.
35 U. Fort is/P. Zoll i , La parlata giudeo-veneziana, Roma-Assisi 1979.
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sulla vita di alcune famiglie del Ghetto fra Ottocento e Novecento.36 Una Comunità 
ebraica, quella moderna e contemporanea, non necessariamente legata alla struttura 
fisica del Ghetto e che pure ha meritato l’attenzione specialistica di studi dedicati a 
sue particolari dinamiche. Emergono in particolare il volume a cura di Renata Segre 
su „Gli Ebrei a Venezia 1938–1945. Una comunità tra persecuzione e rinascita“ scritto 
a supporto della grande mostra organizzata a cinquant’anni dalla fine della seconda 
guerra mondiale,37 e lo studio di Simon Levis Sullam, „Una comunità immaginata. 
Gli Ebrei a Venezia (1900–1938)“,38 che affrontava con un taglio storiografico decisa-
mente coraggioso il periodo immediatamente precedente all’epoca delle persecuzioni 
razziali. Non mancano nel panorama dei contributi offerti alla conoscenza storica dei 
differenti aspetti delle vicende ebraiche veneziane numerosi articoli e saggi scritti in 
lingua ebraica dagli storici israeliani. Si tratta di un ulteriore approccio particolare, 
che si aggiunge all’articolazione disciplinare che abbiamo tentato di descrivere nelle 
pagine precedenti. La questione delle competenze linguistiche apre infatti un capi-
tolo solo in parte risolto sulla possibilità o meno di tentare una scrittura complessiva 
delle vicende della comunità ebraica veneziana, e più in generale della storia degli 
ebrei. Se è infatti innegabile che la maggior parte dei documenti a disposizione degli 
storici per descrivere la dinamica delle relazioni economiche, sociali, politiche e reli-
giose sono stati composti nel tempo in lingua latina, italiana o veneta (il che richiede 
competenze linguistiche e paleografiche specifiche, non sempre alla portata di tutti), 
è anche vero che sono molti i documenti prodotti in lingua ebraica (responsa, testi di 
preghiera, registri contabili, quaderni-pinkassìm di singole comunità sinagogali, testi 
di letteratura religiosa e filosofica, poesie, iscrizioni funerarie ecc.) che richiedono 
altre specifiche competenze linguistiche e paleografiche, quasi mai condivise dagli 
studiosi non ebrei e/o non israeliani. Il rischio che si è corso e che – temo – si corra, 
è quello di andare nella direzione della scrittura di due storie parallele che solo rara-
mente si incontrano (ad esempio in casi virtuosi, ma ormai rari, di studiosi del calibro 
di Robert Bonfil, Daniel Carpi, David Malkiel o Asher Salah); due gruppi di studiosi 
portatori di competenze specifiche di sicuro livello, ma che rimangono sostanzial-
mente ignari e ignoranti di tutto quell’ambito storico fatto di documentazione la cui 
lingua è misconosciuta. I nuovi sviluppi nella produzione storiografica relativa agli 
ebrei di Venezia dovranno tenere nel giusto conto questa difficoltà oggettiva, creando 
occasioni di confronto che consentano alle competenze di incontrarsi e parlarsi. Sarà 
in questo modo possibile allargare la riflessione conducendola al di fuori dei rigidi 
schemi topografici (il Ghetto), cronologici (dalle prime condotte alla fine della Repub-

36 E. G. Sive Salvadori , Documenti e immagini di una famiglia e della realtà ebraica veneziana tra 
Ottocento e Novecento, Venezia 2013.
37 Gli Ebrei a Venezia 1938–1945. Una comunità tra persecuzione e rinascita, a cura di R. Segre, 
Venezia 1995.
38 S. Levis  Sullam, Una comunità immaginata. Gli Ebrei a Venezia (1900–1938), Milano 2001.
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blica) e geografici, assegnando la giusta collocazione a una storia che non è quella 
degli ebrei che abitarono un piccolo gruppo di isole lagunari, ma quella di una comu-
nità animatrice di un centro internazionale come fu Venezia, punto di incontro di 
esperienze politiche, sociali, culturali e umane che non mancarono di riflettersi sulla 
comunità ebraica meno localistica della storia dell’ebraismo.




