Appendice
L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: uno
strumento per la ricerca sulla popolazione ebraica romana
L’Universitas Hebreorum e l’istruzione tra il XVIII e il XIX secolo
di Silvia Haia Antonucci e Pierina Ferrara

1. La Comunità Ebraica Di Roma
1.1. Introduzione
La Comunità ebraica romana vanta una presenza sul territorio ininterrotta
da oltre duemila anni ed ha attraversato i secoli mantenendo, malgrado le reiterate persecuzioni, una coesione interna ed una vitalità culturale non comuni.
Ricordiamo il lungo periodo di reclusione nel ghetto, dal 1555 al 1870, durante
il quale, pur essendo sottoposti a forti limitazioni nelle attività economiche1 e
ad una dura pressione fiscale, gli ebrei riuscirono a sopravvivere e mantennero
un buon grado di integrazione con la società cristiana, ad eccezione di alcuni
periodi, quali ad esempio l’assalto fallito al ghetto del 1793, avvenuto dopo l’assassinio di N.H. Bassville, rappresentante della Repubblica francese2.
Esclusi i brevi momenti di libertà durante la dominazione francese tra Sette
ed Ottocento, e durante la Repubblica Romana della metà del XIX secolo, gli
ebrei ottennero l’equiparazione dei diritti solo con la dissoluzione dello Stato pontificio (1870). Gli ebrei del Regno d’Italia furono considerati cittadini
italiani di religione ebraica e l’emancipazione comportò, tra l’altro, la piena
libertà di culto, l’accesso alle scuole pubbliche, alle università, il ripristino del
pieno diritto di proprietà, nonché la possibilità di lavorare nei pubblici uffici.
La Prima Guerra mondiale, e la susseguente crisi economica, peggiorarono
A questo proposito, si ricorda l’abolizione dei banchi ebraici, le cui funzioni furono sostituite da quelle del Monte di Pietà di Roma (1682). Cfr. Esposito A. Credito, ebrei, monte di pietà
a Roma tra Quattro e Cinquecento, in «Roma moderna e contemporanea», Università degli Studi
Roma 3, X/3 (sett.-dic.), Roma, 2002, pp. 559-582; Procaccia C., I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze sull’attività di cambio mediante lettera nella seconda metà del XVII secolo, in «Zakhor. Rivista di
storia degli ebrei d’Italia», Firenze, 2003, VI, pp. 129-146 e relativa bibliografia.
2
Sereni E., L’assedio del ghetto di Roma,1793; nelle memorie di un contemporaneo, in «Rassegna
mensile di Israel», giugno-luglio 1935, X, 2-3, pp. 100-125, pubblicato nuovamente negli Scritti in
memoria di Sally Mayer, Gerusalemme, 1956, pp. 168-196.
1
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le già difficili condizioni della Comunità romana. Con l’avvento del fascismo, la
ripresa fu lenta e la crisi degli anni Trenta impedì una crescita economica3. Nel
1938 vennero emanate le famigerate Leggi razziali e, nel periodo tra l’ottobre
del 1943 ed il giugno del 1944, l’invasione nazista e le deportazioni segnarono
profondamente la collettività ebraica4. Con la proclamazione della Repubblica
ebbe inizio il processo di normalizzazione e di riconfigurazione della Comunità che lentamente assunse l’assetto attuale.
1.2. Le Confraternite (o Compagnie)
Le Confraternite5 ebraiche (denominate anche Compagnie) svolgevano funzioni di culto e mutuo sostegno, sia ai propri membri, sia all’esterno (Tzedakà =
giustizia). Queste Confraternite agivano in molteplici ambiti, non solo in quelli
dell’assistenza, ma anche in quelli relativi all’istruzione ed ai riti religiosi.
L’accresciuta importanza delle Confraternite cristiane tra Cinque e Seicento
deve essere interpretata all’interno di un più profondo processo di organizzazione e centralizzazione delle funzioni nello Stato ecclesiastico6 che nasceva
dalla necessità di controllare il fenomeno dell’indigenza ed era il frutto della
volontà di mantenere l’ordine sociale attraverso istituzioni che fossero sotto il
controllo delle autorità. Un fenomeno analogo di centralizzazione si manifestò
anche all’interno della Comunità ebraica, la quale, attraverso l’attività delle Confraternite evitò una degenerazione anche in termini di instabilità sociale legata
alla povertà. Esistono tracce documentarie dell’esistenza di una attività organiz-

Cfr. Caviglia S., L’identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede e nazione. 1870-1938, Bari, 1996;
Toscano M., Integrazione e identità. L’esperienza ebraica in Germania e Italia dall’Illuminismo al Fascismo, Milano, 1998; Toscano M., Gli ebrei in Italia dall’emancipazione alle persecuzioni, in «Storia
Contemporanea. Rivista bimestrale di studi storici», ottobre, Bologna, 1986 n. 5, pp. 905-954.
4
Furono deportati da Roma circa 2.000 ebrei. Cfr. Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno
sul tema Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia (Roma, 11 maggio 1989), Atti dei convegni lincei, Roma, 1990, Accademia Nazionale dei Lincei, n. 84; Antonucci S.H., Procaccia C., Rigano
G., Spizzichino G. (a cura di), Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, Milano, 2006; La
resistenza silenziosa. Leggi razziali e occupazione nazista nella memoria degli ebrei di Roma, Milano; Maida
B. (a cura di), 1938 I bambini e le leggi razziali in Italia, Firenze, 1999; Migliau B., Procaccia M.,
La documentazione della scuola media ebraica di Roma del 1938, in Italia Judaica. Gli ebrei nell’Italia unita
19870-1945. Atti del IV convegno internazionale, Siena 12-16 giugno 1989, Roma, 1993, pp. 453-463;
Picciotto L., Il Libro della Memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia 1943-1945, Milano, 2002.
5
Cfr. Procaccia M., Ebraiche, confraternite, in Ricerche per la storia religiosa di Roma (6). Repertorio
degli archivi delle confraternite romane, Roma, 1985, pp. 210-213; Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Le Confraternite ebraiche e la casa dei catecumeni nelle fonti dell’Archivio Storico della Comunità
Ebraica di Roma (secc. XVI-XX), in ConfraterSum. La lunga tradizione dell’associazionismo laico-religioso in
Italia. I tesori delle Biblioteche, degli Archivi e dei Musei-2, a cura di Aurelio Rigoli, Palermo, 2004.
6
Cfr. Fiorani L., L’esperienza religiosa delle confraternite romane tra Cinque e Seicento, in Ricerche di
Storia religiosa di Roma, Roma, 1984, 5, pp. 155-196, p. 166.
3
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zata di assistenza ai prigionieri ebrei agli inizi del Cinquecento nei primi registri
dei Diversorum del Camerlengo presso l’Archivio di Stato di Roma (Camerale I).
Con la creazione del ghetto (1555) le condizioni sociali ed igienico-sanitarie
degli ebrei declinarono rispetto ai decenni precedenti anche in considerazione
del fatto che il perimetro del claustro si estendeva per un’area di soli tre ettari
di terreno, all’interno del quale erano recluse migliaia di persone7. Le dure
condizioni di vita nel ghetto furono aggravate da una serie di crisi economiche
e finanziarie che, nei secoli XVI e XVII, colpirono la città nel suo complesso
e prostrarono la popolazione romana. In particolare il XVII secolo fu caratterizzato dal susseguirsi di carestie, e soprattutto dalla terribile pestilenza del
1656. In tale occasione il tasso di mortalità del ghetto fu nettamente superiore
a quello delle aree esterne al recinto. Conseguentemente alle trasformazioni
istituzionali ed alle congiunture economiche, nel corso del XVII secolo le Compagnie ebraiche raggiunsero la massima espansione (40 su un totale di circa
5.000 persone abitanti nel ghetto).
Della Compagnia carità e Morte, la più importante del ghetto, non si conosce
la data di fondazione. Aveva inizialmente tre scopi fondamentali: quello di
provvedere alla sepoltura degli ebrei, di dispensare medicinali agli ammalati
indigenti ed il pane azzimo nel periodo pasquale8. Successivamente si occupò
anche della distribuzione della carne agli ebrei poveri. La Compagnia Carità e
Morte poteva acquistare terreni: si trattava di una deroga alle disposizioni più
antiche emesse da Paolo IV nella Bolla Cum nimis absurdum (1555), ribadite poi
da Pio V, nelle quali era sancito che gli ebrei non potevano essere proprietari di
immobili, il cui possesso fu regolato successivamente dallo Jus Gazzagà.
Nel XIX secolo, a seguito delle guerre napoleoniche, della carestia del 1812,
delle epidemie di colera del 1837 e del 1865, nonché dell’alluvione del 1870, la
situazione economica ed igienico-sanitaria si aggravò ulteriormente. In questo
periodo l’Università decise di riconfigurare il sistema delle Confraternite istituendo, fra l’altro, la Compagnia Shomer Emunim (1857) che aveva il compito di
assorbire le Confraternite in difficoltà, come ad esempio quella dei Quattro Capi
e Portaleone. Dopo l’emancipazione, più esattamente tra il 1882 ed il 1885,
l’Università riorganizzò tutte le Confraternite, mantenendo in vita le principali9
7
Al momento dell’istituzione del “Claustrum Hebreorum” erano oltre 2.000 gli ebrei rinchiusi. All’epoca della proclamazione di Roma capitale, il numero aveva raggiunto la ragguardevole cifra di 5.000 unità. Nel corso dei 300 anni di reclusione, l’area di residenza aveva subito
una serie di trasformazioni ed allargamenti, l’ultimo dei quali risalente al 1825, senza che ciò
modificasse nella sostanza le precarie condizioni di vita. Cfr. Bachi R., L’evoluzione demografica
degli ebrei italiani (1600-1937), Città di Castello, 1939; Bachi R., Della Pergola S., Gli ebrei italiani
nel quadro della demografia della diaspora, in «Quaderni Storici», Roma, 1984, 55, pp. 155-197.
8
Milano A., Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche, Roma, 1964, p. 242.
9
Queste erano: Ghemiluth Chasadim (in ebraico, Opere Pie, detta anche Hesed Vemet, ovvero,
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e raggruppò le altre sotto la Deputazione di Carità, che ancora oggi si occupa
delle persone in difficoltà.
Nella tabella A, di seguito riportata, sono elencati i nomi delle Compagnie
(con la traduzione del nome ebraico ed il campo di attività di ciascuna di esse)
delle quali, sino ad oggi è stato rinvenuto materiale nell’ASCER. I documenti
in questione sono presenti sia nell’Archivio Medievale e Moderno, sia in quello
Contemporaneo; mentre nella tabella B sono elencate altre Compagnie citate da
A. Milano10.
TAB. A. NOMINATIVI DELLE CONFRATERNITE I CUI FONDI SONO STATI RINVENUTI DURANTE IL RIORDINO DELL’ASCER
Nome della
Compagnia

Traduzione /
Altre denominazioni

Attività

Baale Brith

Signori del Patto, detta anche
Compagnia delli Compari

Fondata nel 1843, forniva i padrini nella cerimonia
della circoncisione dei bambini poveri, pagava il
circoncisore, i medicinali occorrenti, e dava il necessario per una piccola festa.

Betulot

Vergini, detta anche Compagnia delle Zitelle

Forniva doti alle ragazze povere.

Chajim
WaChesed
Chevrah
Kaddishah

Vita e misericordia
Confraternita santa

Chevrah Rechizàh

Compagnia della lavanda

Chonen Dallim

Usa misericordia agli indigenti

Eliau Annavì

Eliau il Profeta

‘Ez Chaim

Albero della vita

‘Ezrah beZaroth

Aiuto nei travagli

Fratellanza
Israelitica

Fondata nel 1657, organizzava lezioni per lo studio
della Torah e forniva cuscini da letto.
Assisteva le famiglie in lutto recitando le preghiere
rituali.
Si occupava del lavaggio della salma prima dell’inumazione, e del suo vestimento.
Fondata nel 1762, si occupava del mutuo soccorso
tra i propri membri, organizzava lezioni per lo studio della Torah e distribuiva camicie.
Recitava preghiere la sera prima della circoncisione
ed offrire la sedia d’onore. Distribuiva annualmente piccole doti a ragazze povere.
Fondata nel 1745, forniva l’istruzione religiosa alle
bambine dai 3 anni e mezzo agli 8, che erano escluse dal Talmud Torah.
Commemorava ogni anno, nella Scola Siciliana, uno
scampato pericolo da parte degli ebrei del ghetto di
Roma, festa che è giunta fino ad oggi con il nome di
“Moed di piombo”11.
Si occupava dell’aiuto ai poveri.

Compagnia della Carità e della Morte); Talmud Torah (in ebraico, Studio della Torah, altrimenti
detta Scuola de’ Putti); ‘Ozer Dalim (in ebraico, Aiuta i poveri); Moshav Zeqenim (in ebraico, Ospizio dei vecchi); Shomer Emunim (in ebraico, Custodi della fede).
10
Milano A., Il ghetto di Roma cit., pp. 235-258.
11
Il 13 gennaio 1793, dopo l’uccisione del segretario della legazione francese Ugo Basville, la
folla continuò a sfogare la sua rabbia tentando di dare fuoco al ghetto, ma l’incendio fu spento da
una pioggia copiosa proveniente da un cielo “scuro come il piombo”. Cfr. Sereni E., L’assedio del
ghetto di Roma nel 1753 nelle memorie di un contemporaneo, «Rassegna Mensile di Israel», X, 1935-1936,
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G h e m i l u t h
Chasadim

Opere Pie, altrimenti detta
Hesed Vemet, ovvero Compagnia della Carità e della Morte

Madliqe
Ner Chanukkah
Madliqe
Ner Shabbath

Coloro che accendono il lume
di Chanukkah
Coloro che accendono i lumi
per la festa del Sabato

Mattir Asurim

Scioglie i prigionieri

Mekhasseh Jeladim

Ricopre i bambini

Miqrae Qodesh

Lettura Santa

Moshav Zeqenim

Ospizio dei vecchi

Nashim

Donne

Orakh Chaim

Strada della vita

Orechim

Ospiti

Ozer Dallim

Aiuto ai poveri

Qove’e ‘
Itim LaTorah

Coloro che stabiliscono le
date per la lettura della Torah

Quattro Capi e
Portaleone
Shomer Emunim

Custodi della fede

Shomere Mezuzoth

Coloro che conservano le
mezuzoth

Talmud Torah

Studio della Torah, anche detta Scuola de’ Putti
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La sua attività è attestata dal 1559, data in cui fu
emanato il suo nuovo regolamento. Si occupava
dell’accompagnamento funebre, del cimitero,
della distribuzione della carne e delle medicine per
gli ammalati indigenti, assolvendo così gran parte
delle funzioni di un ospedale per poveri.
Somministrava ai poveri l’olio per la lampada della
festa di Chanukkah.
Forniva ai poveri l’olio per i lumi della festa del
Sabato.
La sua attività è attestata nel 1617. Interveniva
economicamente per far uscire dalla prigione i
carcerati per debiti.
Fondata nel 1726, forniva corredini alle coppie di
sposi poveri, organizzava lezioni di Torah e ritualistica.
Organizzava preghiere in occasione delle feste.
Fondato il 22 dicembre nel 172612 dal rabbino Tranquillo Vita Corcos, si occupava degli anziani.
La sua attività è attestata nel 1617. Si occupava dei
bisogni delle donne ed anche del mikvè.
Fondata nel 1750, assisteva i moribondi ed istruiva
i poveri all’osservanza dei rituali relativi alla purità
familiare.
La sua attività è attestata nel 1659. Dava ospitalità ai
viaggiatori poveri.
Fondata il 24 giugno 1659, forniva pane ai bisognosi durante le feste e paglia per letti.
Organizzava lezioni di Torah e provvedeva alla recitazione delle preghiere per i soci defunti.
Fondata nel 1667 dai frequentatori della sinagoga
omonima, distribuiva camicie ai poveri e forniva
lezioni di Torah nella Scola Siciliana.
Fondata nel 1857, distribuiva medicine, viveri e
vestiti ai poveri.
Regalava le pergamene inserite all’interno delle
mezuzoth.
Già operante nel 1602. A quell’epoca svolgeva
un’attività quasi autonoma dall’Università. Lo studio della Torah per i ragazzi del ghetto fu poi affiancato, nel 1643, dal Midrash de’ Rossi - dal nome del
benefattore Raffael de’ Rossi - che conservò un’amministrazione separata fino al ritorno del Talmud
Torah sotto la gestione dell’Università13.

FONTE: ASCER, Inventario dell’Archivio Medievale e Moderno; Inventario dell’Archivio Contemporaneo.
pp. 100-125; Spizzichino G., Il Mo’ èd di Piombo. Storia di uno scampato pericolo, Roma, 2008.
12
ASCER, z-fib, 3 inf 1, Relazione sulle congreghe e sugli oratori, 1883.
13
Malgrado il proposito originario fosse di provvedere all’istruzione di tutti i ragazzi del
ghetto, la Compagnia Talmud Torah poteva occuparsi solo di poche dozzine di studenti particolarmente indigenti; altrimenti l’istituto poteva essere frequentato pagando una piccola retta.
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Tab. B. ALTRI NOMINATIVI DELLE CONFRATERNITE PUBBLICATI DA ATTILIO
MILANO
Nome della Compagnia

Traduzione / Altre denominazioni

Arzoth ha-Chajim

Terre di vita

Bikkur Cholìm

Visita degli ammalati

Manteneva delle ufficiature di devozione.
Visitava i malati.

Jerushalaìm

Gerusalemme

Raccoglieva offerte per Eretz Israel.

Lev Almanoth Arnìn

Consola
vedove.

cuore

delle

Lewajath ha-Metìm

Accompagnamento
bre

fune-

Maghishé Minchah

Invitano alle preghiere

Assisteva alla preghiera vespertina
nelle case delle persone in lutto ed in
occasione di matrimoni.

Malbish ‘Aniìm

Veste i poveri

Si occupava della carità: somministrava oggetti di vestiario ai poveri.

Malbìsh ‘Arum’m

Veste gli ignudi

Mathoq la-Nefesh

Conforto delle anime

Mechabbede Torah

Onorano la Legge

Mekhasseh Almanoth

Riveste le vedove

Menachem Avelìm

Consola le persone in lutto

Menuchath Emeth weEmunah

Riposo nella verità e nella
religione

Neweh Shalom

Abitacolo di pace

Rechizah

Lavanda

Simchath ha-Reghel

Conforto del piede

il

Attività

Si occupava della carità.: distribuiva
camicie a vedove povere.
Faceva recitare i salmi, presente il cadavere nell’abitazione, e assisteva alla
cerimonia della tumulazione.

Si occupava della carità: distribuiva
camicie e materassi ai poveri; sovveniva i carcerati.
Provvedeva l’assistenza religiosa ai
moribondi.
I suoi membri si raccoglievano per
leggere la Torah.
Assisteva alle orazioni mattutine e
serali presso le famiglie in lutto.
Assisteva alle orazioni mattutine e
serali presso le famiglie in lutto.
I suoi membri si raccoglievano nel
sabato per atti di devozione.
Si occupava della carità: distribuiva
camicie a donne povere.
Praticava le abluzioni di rito agli
estinti. Somministrava agli indumenti
funebri per i morti poveri e distribuiva camicie agli indigenti.
Si occupava della carità: somministrava scarpe ai poveri.

FONTE: A. Milano, Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche, Roma, Carucci, 1964, p. 235258.
Comunque, anche tramite l’aiuto di singoli maestri, tutti i ragazzi ebrei riuscivano ad avere
un’istruzione di base.
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Le Scole (o Scuole)
Il vocabolo Scole o Scuole indicava le sinagoghe degli ebrei romani, con funzioni sia
di luogo di studio, sia di culto. Nel corso dell’età romana, e durante le epoche successive, affluirono a Roma ebrei provenenti dalle diverse aree geografiche ed ogni
gruppo “etnico” fondò una sinagoga caratterizzata da uno specifico rito. La storia
delle sinagoghe romane è per molti versi poco nota, soprattutto per il periodo imperiale14. Dalla documentazione pervenutaci si può riscontrare l’esistenza a Roma
di 13 o 14 luoghi di culto ebraici, la cui ubicazione, ad eccezione di quella di Ostia
Antica, è tuttora da individuare con precisione, così come sono in buona parte ignote
le differenze liturgiche e le tradizioni degli ebrei presenti in città. Anche per ciò che
concerne il periodo medioevale, il numero delle sinagoghe è relativamente incerto.
A seguito dell’espulsione dalla Spagna (1492), giunse a Roma un gruppo di ebrei che
ben presto cercò di darsi un’organizzazione autonoma15. All’inizio del 1518, dopo
che arrivarono a Roma, in aggiunta agli ebrei spagnoli e portoghesi, anche quelli provenienti dai territori ad essi sottoposti, le sinagoghe raggiunsero il numero di 11.
I loro rappresentanti si riunivano nella sede della prima in “Platea Mercatelli”
quando i problemi da dibattere o le decisioni da prendere riguardavano l’intera
comunità ebraica romana. Ogni Scola aveva i propri rappresentanti (Camerarii),
le proprie istituzioni assistenziali, una propria cassa e amministrazione, gli ebrei
romani e quelli provenienti da altre località site nello Stato pontificio, o da altre
nazioni, costituivano la Communitas omnium hebreorum in Urbe commorantium, l’unica
che potesse attraverso i suoi eletti parlare ed interfacciarsi con le autorità pontificie, in quanto considerata da esse l’unica rappresentante di diritto.
Tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI, la Comunità ebraica romana (Universitas
hebreorum Urbis) pur essendo un’unica entità amministrativa, si riuniva per le preghiere in più luoghi di culto, tra questi vi era la Scola Quattuor Capitis, che doveva prendere
il nome dal ponte ancor oggi esistente dinanzi l’attuale Sinagoga maggiore di Roma,
era forse contemporanea a quella del Tempio, in posizione non meglio specificata.
Si sa che in data ignota essa si fuse con la Scola della Porta, e che nel 155816 fu estromessa dai locali prima occupati nel “Ghettarello” (una zona sita nei pressi del Teatro
di Marcello, ma non facente parte del ghetto vero e proprio), che rimasero fino al
1735 vuoti e non utilizzati come luogo di culto. Durante il periodo del ghetto le Scole
erano 5: Scola Tempio17, Nuova18, Siciliana, Catalana, Castigliana (figg. 1-3).
Spesso le necessità di coabitazione resero obbligatori lavori di spostamenti di porte,
Cfr. Pavoncello N., La sinagoga a Roma dall’età imperiale al medio evo, Roma, 1984.
Cfr. Pavoncello N., Gli ebrei di origine spagnola a Roma e le loro “scòle” o sinagoghe, Roma,
1992, CER.
16
Cfr. Milano A., Il ghetto di Roma cit., p. 216.
17
Antonucci S.H., Il riordino del Fondo Scuola Tempio conservato presso l’Archivio Storico della
Comunità Ebraica di Roma, in «Materia Giudaica», XIII 1-2, 2008, Firenze, 2009.
18
Antonucci S.H., Fonti sugli ebrei laziali conservate presso l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma: la Scuola Nuova, in Gli ebrei e il Lazio (secoli XV-XVIII), «Archivi e Cultura», XL,
Nuova serie 2007, Roma, 2008.
14
15
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Fig. 1. Edificio delle Cinque Scole. Rielaborazione dell’immagine originale di E.
Paparatti.

Fig. 2. La popolazione residente nel
Ghetto nel 1800
(foto ASCER).
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Fig. 3. Ristretto sulla
popolazione residente nel
Ghetto nel 1800 (foto
ASCER).

di nuovi ingressi nel corpo principale dell’edificio, i quali alcune volte furono eseguiti da architetti di fama come Girolamo Rainaldi o Giuseppe Valadier all’inizio
dell’800 e furono spesso all’origine di conflitti tra le diverse Scole. Esisteva anche
il fenomeno del passaggio da una Scola all’altra, sia attraverso il matrimonio, sia a
causa di problematiche interne. Nelle Scole, il rabbino, essendo un uomo colto versato
nella conoscenza delle sacre scritture e del diritto ebraico (Halachà), esplicava la sua
attività principale di insegnamento, di arbitraggio nelle controversie interpersonali,
ed infine di valutazione del corretto adeguamento alla normativa ebraica, delle norme
emanate dalle istituzioni che reggevano la Comunità19. A Roma, tra il XV ed il XVI secolo, il provenzale Rabbi Bonet de Lattes, il medico personale del pontefice, si fregiò
del titolo di “rabbino della Comunità”, esercitando un’autorità che gli derivava oltre
che dalla Comunità stessa, anche dal Papa, che gli aveva concesso “di emettere editti e
comandare”. Con modalità che ancora non sono chiare e ben documentate, il rabbino, dopo l’epoca rinascimentale, diventò un funzionario della Comunità, assumendo
contemporaneamente la veste di controllato e controllore degli atti normativi emessi
dagli amministratori di essa, generando anche aspri scontri con i maggiorenti della
stessa che divennero sia “datori di lavoro” nei suoi confronti, sia suoi controllati20.
Nel 1801, a seguito della prima occupazione francese a Roma (1798), le Scuole mantennero un Rabbino capo comune con lo stipendio di 468 scudi l’anno21. Sino a tutto
Per quanto riguarda il ruolo notarile di alcuni rabbini, così particolare e quasi esclusivamente romano, cfr. Di Nepi S., I registri notarili ebraici come fonte storica, in «Materia Giudaica»,
Firenze, 2004, IX/1-2, pp. 53-64.
20
Cfr. le dispense del Corso del prof. R. Bonfil sulla Storia del Rabbinato tenuto presso il
Corso di Laurea in studi ebraici di Roma (2001); Bonfil R., Gli ebrei in Italia nell’epoca del
Rinascimento, Firenze, 1991; Foa A., Ebrei in Europa: dalla peste nera all’emancipazione, XIV-XVIII
secolo, Roma, 1997; Schwarzfuchs S., A Concise History of the Rabbinate, Oxford, 1993.
21
Cfr. Milano A., Il ghetto di Roma cit., p. 226.
19
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il XIX secolo, fino alla creazione della Sinagoga maggiore inaugurata nel 1904, l’ufficiatura durante le preghiere quotidiane nelle sinagoghe di Roma era compito dei
singoli appartenenti alla Scola, i quali a turno, e secondo le esigenze, si alternavano in
tale mansione.

2. L’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)
2.1. La documentazione conservata
L’ASCER è ritenuto uno tra più importanti archivi d’Europa per ciò che
riguarda la storia degli ebrei e, nel 1981, il Ministero per i Beni Culturali lo ha
dichiarato di notevole interesse storico. Al suo interno, sono conservati, prevalentemente, documenti relativi al periodo compreso tra l’inizio dall’età del ghetto
(1555) e gli anni immediatamente successivi la seconda guerra mondiale22. Il
materiale è composto da più di 800 faldoni ed oltre 800 registri, suddiviso in
due sezioni23, una è relativa al periodo medievale e moderno, e la seconda
concerne l’età contemporanea, dall’emancipazione alla seconda metà del Novecento.
Per quanto riguarda l’Archivio Medioevale e Moderno, pur fornendo notizie diverse sulla vita quotidiana degli ebrei, sull’attività delle Cinque Scole e delle Confraternite nel ghetto, è caratterizzato dalla forte presenza di informazioni
di carattere economico, finanziario e fiscale.
Particolarmente ricca è la documentazione relativa ai rapporti fra l’Università ebraica e lo Stato pontificio; abbondano le carte concernenti il regime tributario imposto agli ebrei dalle autorità ecclesiastiche, sia per quanto riguarda
la tassazione diretta sul capitale, sia in merito alle imposte sui profitti derivanti
dalle attività economiche, nonché sui consumi. Vi è anche un ricco materiale
riguardante l’amministrazione della Comunità, nonché la condizione giuridica
e civile degli ebrei all’interno dello Stato pontificio. Di grande interesse sono
le carte relative allo Jus Gazagà, al prestito contro interesse, ed alla gestione
dei banchi di pegno. Numerosi sono i documenti riguardanti le false accuse
di omicidio rituale, i battesimi clandestini e forzati, i rapporti con la Casa
dei Catecumeni, le restrizioni per la detenzione dei libri ebraici, e le diverse
vessazioni cui era soggetta la popolazione ebraica nel periodo del carnevale e

22
23

Vi sono diversi documenti, soprattutto in copia, relativi al periodo medievale.
Secondo l’ultimo ordinamento effettuato nel 1963 da Daniele Carpi.
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durante altre festività cattoliche24. Una notevole parte della documentazione
concernente i bambini sottratti alle famiglie ebraiche ed inviato alla Casa dei
Catecumeni25, si trova nelle Controversie giudiziarie poiché, quando le possibilità
economiche lo consentivano, i congiunti si rivolgevano ai legali per ottenere la
loro restituzione. Materiale interessante è quello contenuto nei Rendiconti relativi alla permanenza dei neofiti nella Casa dei Catecumeni ed in quella delle
Convertite, soggiorno che la Comunità ebraica era obbligata a sostenere.
Per quanto concerne l’Archivio Contemporaneo, oltre ad alcune carte precedenti il 1870 che verranno riunificate all’Archivio Medievale e Moderno dopo
aver completato il riordino dell’ASCER, al momento del ricondizionamento,
conserva soprattutto documentazione di carattere amministrativo, contabile e
fiscale, materiale relativo alle persecuzioni razziali, alla costruzione delle nuove
sinagoghe, alla legislazione della Comunità ebraica di Roma e delle Confraternite, che poi confluirono nella Deputazione di Assistenza, all’amministrazione
delle Cinque Scole nei decenni precedenti la loro scomparsa, agli Asili infantili
israelitici, ai verbali delle sedute del Consiglio della Comunità. Non manca la
documentazione relativa alla corrispondenza interna della Comunità ebraica
romana, a quella con le altre Comunità italiane ed estere, ed a quella concernente i rapporti con le autorità nazionali e locali. È, altresì, interessante il
materiale riguardante la Casa di ricovero di Cave e l’Ospedale israelitico, che
consente di ricostruire in parte i cambiamenti verificatisi dal punto di vista
igenico-sanitario all’interno della Comunità ebraica di Roma. Per quanto riguarda la ricostruzione storica delle trasformazioni occorse alla società ebraica
contemporanea, sono rilevanti i documenti concernenti gli aspetti demografici
ed economici (nascite, circoncisioni, maggiorità religiose, matrimoni26, morti,
conversioni, imponibili dei contribuenti della Comunità e finanche i censimenti delle attività economiche degli ebrei di Roma).
È presente nell’ASCER, inoltre, una piccola sezione fotografica (circa 650
foto di diverso formato) che comprende immagini relative all’area del ghetto
nei periodi immediatamente precedenti la sua distruzione, alla vita quotidiana,
a quella religiosa ed alle istituzioni della Comunità ebraica di Roma dalla fine
del XIX secolo fino ai giorni nostri, che rappresentano un contributo interessante ed un’integrazione alle informazioni fornite dalla documentazione
cartacea, soprattutto per quanto riguarda il periodo più recente e le cerimonie
ufficiali.

Cfr. Milano A., Il ghetto di Roma cit., pp. 307-322.
Cfr. Caffiero M., Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, Roma,
2004; Procaccia M., ‘Bona voglia’ e ‘Modica coactio’. Conversioni di ebrei a Roma nel secolo XVI, in
Ricerche per la storia religiosa di Roma 10, Roma, 1998, pp. 207-234.
26
Dal punto di vista religioso, culturale ed artistico è rilevante la raccolta di Ketubbot.
24
25
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Breve storia dell’ASCER e dei suoi riordini
L’ASCER è stato oggetto di trasferimenti, durante i quali parte della documentazione è andata perduta27. Tra il 1884 e gli inizi del XX secolo, in accordo con il Piano
regolatore di Roma Capitale, fu demolita la quasi totalità dell’area dell’ex-ghetto,
che si trovava in condizioni di estremo degrado, dovuto ai numerosi anni di limitata manutenzione degli immobili ed alla ubicazione prossima al Tevere28. Agli inizi
del ’900, l’ASCER fu trasferito nel fabbricato che comprende la Sinagoga Maggiore29. Fortunatamente, durante l’invasione nazista, l’Archivio non subì saccheggi
analoghi a quelli che colpirono la Biblioteca della Comunità, alla quale furono
sottratti circa 7.000 volumi, incunaboli e pergamene di grande valore storico30.
L’Archivio, nel corso della sua lunga storia, ha subito diversi riordini. Tra quelli
noti, il più antico risale al 1768 e fu redatto dai fattori della Comunità, Angiolo
Ascarelli, Jacomo De Castro ed Abram Vito Alatri31. In esso i documenti sono ordinati alfabeticamente per materie. Purtroppo i compilatori non classificarono tutto
il materiale esistente, ma solo quello da loro ritenuto importante. In ogni modo,
l’inventario è di estrema utilità per comprendere, almeno in parte, quale tipo di
documentazione fosse presente all’epoca nell’Archivio. Va sottolineato che il testo
non è una schematica compilazione di documenti, ma contiene diverse annotazioni di carattere tecnico e storico di estremo interesse, non solo per la ricostruzione
della storia dell’ASCER, ma anche per la comprensione del divenire della Comunità ebraica di Roma nel corso dell’età moderna.
Alla fine del XIX secolo Crescenzo Alatri, dirigente della Comunità ebraica di
Roma, redasse un inventario, purtroppo perduto durante uno dei molti traslochi
subiti dall’Archivio32.
Nel 1929 Attilio Milano e Roberto Bachi completarono il riordino dell’Archivio

Era inizialmente collocato in via Rua 221. Nel 1884, in previsione della demolizione del
ghetto, fu trasferito in via Monte Savello 15, da qui a Palazzo Cenci Bolognetti, quindi in
piazza S. Ignazio 125, e poi a via dei Delfini 16.
28
A causa delle frequenti inondazioni. Cfr. Benocci C., Guidoni E. (a cura di), Il ghetto,
Roma, 1993.
29
Cfr. Ascarelli G., Di Castro D., Migliau B., Toscano M., a cura di, Il Tempio Maggiore di
Roma, Torino, 2004. Anche grazie all’intervento dell’INA-Assitalia, nel 1997 è stato possibile
collocare l’ASCER nella sua posizione attuale.
30
Cfr. Sonne I., Relazione sulla Biblioteca della Comunità Israelitica di Roma, in Catalogo della
Biblioteca della Comunità Israelitica di Roma, Roma, 1934, CER, p. 1 (il numero di 7.000 volumi
si deduce da quello dei libri saccheggiati nel 1943 dai nazisti); Lettera di Attilio Milano indirizzata a Fausto Pitigliani, Presidente della Comunità israelitica di Roma, 21 marzo 1961,
allegata a ASCER, Archivio Contemporaneo, b. 44, Relazione sul saccheggio della Biblioteca e
richiesta di liquidazione dei danni, dattiloscritto del 3 maggio 1961.
31
ASCER, Archivio Medievale Moderno, Università degli Ebrei di Roma, Inventario - relazione di
quanto si contiene nelle scritture esistenti e conservate nell’arc.Univ. Ebr.Rm -1768.
32
Cfr. Milano A., Bachi R., Università Israelitica di Roma. Storia e riordinamento dell’Archivio,
Roma, 1929.
27
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iniziato nel 1926 da Enzo Sereni33. Tale inventario suddivide i documenti in quattro
sezioni: a) materiale relativo alle attività della Comunità b) documentazione concernente le Confraternite e le Scole c) documenti relativi ai rapporti tra Università e
governi vari d) miscellanea.
Nel 1963 Daniele Carpi redasse un repertorio dei faldoni e dei registri conservati
presso l’ASCER34 che consta di due sezioni, quella relativa al periodo medievale e
moderno, e quella concernente l’età contemporanea. Entrambe sono ordinate per
argomento senza un ordine cronologico preciso; nella prima sezione si nota un
primo tentativo di raggruppare i faldoni per argomento in base a quella che era la
divisione attuata da R. Bachi e A. Milano.
Dal 2001 è stato avviato il riordino della documentazione dell’ASCER, a cura di
S.H. Antonucci, C. Procaccia, G. Spizzichino, coordinato dai responsabili della
Soprintendenza dei Beni archivistici per il Lazio35. Dall’analisi dei documenti è
emerso che dopo l’ultimo riordino noto, la documentazione ha subito vari spostamenti da un faldone all’altro, sia accidentalmente, sia con criteri che ancora non
sono stati individuati; conseguentemente, la posizione attuale dei documenti non
sempre corrisponde a quella riportata da Carpi. È stato, infatti, rilevato che spesso
il contenuto dei faldoni non trova riscontro nel titolo; in talune circostanze, a titoli
diversi corrisponde la stessa tipologia di materiale o addirittura più copie dello stesso documento36. A questa complessa situazione va aggiunto anche che il numero
delle miscellanee è consistente.
È importante sottolineare che l’ente Comunità ebraica, nel corso dei secoli, ha cambiato nome tre volte37, ma la sua struttura ha subito profonde metamorfosi politicoIbidem.
ASCER, Inventario Carpi.
35
Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Inventario. Fondo Scola Catalana, ASCER
(in fieri); Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Inventario. Fondo Scola Nuova,
ASCER (in fieri); Antonucci S.H., Inventario. Documentazione dell’ex Archivio di Deposito,
ASCER, Roma, 2009; Antonucci S.H., Inventario. Fondo Scola Tempio, ASCER, Roma, 2007;
Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Inventario. Archivio Contemporaneo, ASCER,
Roma, 2006; Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Inventario. Fondo Università degli Ebrei di Roma. Registri, ASCER, Roma, 2005; Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino
G., Inventario. Fondo Compagnia Talmud Torà, ASCER, Roma, 2005; Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G., Inventario. Fondo Compagnia Carità e Morte, ASCER, Roma, 2005;
Franzone G.Y., Perugia S., Elenco di consistenza. Archivio di deposito della Comunità Ebraica di
Roma, a cura dell’ASCER, Roma, 2004; Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G.,
Inventario. Fondo Università degli Ebrei di Roma, ASCER, Roma, 2003.
36
È questo il caso dei faldoni intitolati Memoriali a stampa presentati dall’Università a organi vari
del governo (da 1Rb a 1Ri), che conservano copie della documentazione presente anche nei
faldoni intitolati Duplicati del memoriale presentato a Pio VI -1789 (1Rl, 1Rm e da 1Sa a 1Sd).
37
Durante l’Antico Regime la Comunità era identificata con il termine Università degli ebrei
di Roma. Nel periodo successivo l’emancipazione, il termine muta in Università Israelitica di
Roma o Comunità Israelitica di Roma. Ed è proprio sotto la voce Comunità israelitica di Roma
che si intende inventariare la documentazione prodotta dall’emancipazione sino agli anni
33
34

256

SILVIA HAIA ANTONUCCI - PIERINA FERRARA

istituzionali soprattutto nel passaggio da Roma quale “Dominante” dello Stato ponto pontificio a Capitale dello Regno d’Italia38; conseguentemente, nell’Archivio
Medievale e Moderno, è stata mantenuta la distinzione dei due enti produttori.
Le Compagnie ebraiche e le Scole, pur agendo sotto l’egida dell’amministrazione
centrale della Comunità, godevano di autonomia; conseguentemente, dal punto
archivistico, sono considerati enti produttori e trattati come fondi separati. Bisogna
segnalare che una stessa Compagnia poteva avere denominazioni diverse39.

Settanta del XX secolo, limite cronologico del materiale conservato nell’Archivio storico. Si
ricorda che, nel 1987, nell’ambito dell’intesa con lo Stato italiano, il nome è ulteriormente
mutato in Comunità ebraica di Roma.
38
Cfr. Caviglia S., L’identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede nazione 1870 1938, Bari, 1996.
39
Ad esempio Compagnia Talmud Torà = Scola dei Putti; Compagnia Carità e Morte = Compagnia
Hesed V-emet = Compagnia Ghemilut Hasadim. Milano A., Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche,
Roma, 1964, pp. 235-257.
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3. La Compagnia Talmud Torà
3.1 Breve storia della Compagnia Talmud Torà40
Nell’ambito dell’assistenza all’interno della collettività ebraica, è annoverata
anche la Compagnia Talmud Torah41 che si occupava dell’istruzione ai bambini
poveri e offriva tale servizio grazie alle quote associative pagate dai ragazzi più
abbienti. La Congrega (o Istituto) di Talmud Torà era chiamata altresì Scuola
de’ Putti (figg. 4-5). La Confraternita istituzionalizzò l’istruzione dei bambini e
dei ragazzi, che, prima della sua fondazione, avveniva nell’ambito familiare ad
opera della madre nella prima età, e successivamente del padre o di un precettore stipendiato. Gli storici fino a poco tempo fa ritenevano tale insegnamento
da un lato progredito rispetto ai tempi, perché veniva con esso quasi debellato
il fenomeno dell’analfabetismo imperante nella società di allora, e dall’altro
arretrato, perché non vi erano insegnate le materie “civili”42. Questa immagine
non rispecchia le reali caratteristiche ed i pregi dei corsi attivati nell’Istituto,
così come appare da una analisi della documentazione archivistica presente
nell’Archivio Storico della Comunità ebraica di Roma. Se è vero che la documentazione conservata nell’ASCER fa riferimento più all’insegnamento delle
materie “religiose” rispetto a quelle “civili”, va anche sottolineata l’importanza
nella formazione dei ragazzi, dello studio della grammatica e della lingua ebraica, dello Shulchan Aruch43 o di Maimonide44, così come era previsto nei corsi
attivati nell’Istituto del Talmud Torà.
L’attività di questo Istituto ebbe una storia complessa, non priva di problemi
di carattere organizzativo fortemente legati alla cronica mancanza di risorse
economiche e ad un carattere “privatistico” dell’insegnamento che, ancora
forte nel XVIII secolo, si tentò di modificare nella prima metà del XIX, soprattutto con il documento emanato nel gennaio 184045. Infatti, come si evince dai

40
Il presente contributo si basa sul saggio di Antonucci S.H., Procaccia C., Spizzichino G.,
La Chevrà Talmud Torah e l’istruzione nel ghetto di Roma tra XVIII e XIX sec., in Scuola e itinerari formativi dallo Stato pontificio a Roma Capitale. L’istruzione primaria. Atti del Convegno, a cura di Carmela
Covato e Manola Ida Venzo, Milano, 2007.
41
Talmud: studio. Comprende la Mishnà ed il suo commento, la Ghemarà, più glosse ed aggiunte di rabbini provenzali dell’XI e XII secolo. Tratta di argomenti teologici e morali, ma
anche di folklore, medicina, astrologia, proverbi e vite di rabbini. Due sono i Talmudim quello
di Gerusalemme e quello di Babilonia, mentre in essi la Mishnà è la stessa, la Ghemarà è diversa.
Torah: Insegnamento. Designa l’intero patrimonio dell’ebraismo, e in particolare indica i 5 libri
del Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitino, Numeri, Deuteronomio).
42
Milano A., Il Ghetto di Roma cit., pp. 385-388.
43
Testo normativo Halachico di Yosef Caro (1488-1575).
44
Moshé ben Maimon, filosofo razionalista ed esegeta, 1135-1204.
45
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, E1, Deliberazioni e regolamen-
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Fig. 4. Lettera del Card. Tosti, in cui
compare la dicitura “Scuola de’ putti”
(ASCER, Fondo Talmud Torah, 1Va,
f.8, 1844).

Fig. 5. Notificazione: Regolamento del Talmud Torah (ASCER, Fondo Talmud Torah,
3Cd, f.1, 1772).
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numerosi regolamenti prodotti nel Sette e nell’Ottocento, i maestri “salariati”
non esercitavano la loro attività all’interno di un unico edificio, sotto il controllo di un responsabile generale, ma fornivano le loro prestazioni o presso
le loro case, o nei locali interni al ghetto, presi in affitto, per i quali ricevevano
un’indennità da parte dell’Istituto. I ragazzi pagavano al maestro una retta
mensile, che doveva essere girata all’Istituto. Essa era di 10 baiocchi al mese nel
177246, aumentata a 30 baiocchi nel 180847, nuovamente ridotta a 10 baiocchi
nel 184048.
Il fenomeno del “decentramento” era retaggio della educazione casalinga,
così come si evince nel “Progetto di Regolamento” del 180849 nel quale sono
elencate soltanto quattro classi situate all’interno di un unico edificio a piani
diversi, delle quali una ospitata nella Yeshivà50. La necessità della riorganizzazione è motivata nel prologo del documento sopra citato, ove i membri del
Consiglio della Congrega (Vaad51), sottolineano con rammarico che il Talmud
Torà «non produce nelli Ragazzi un istruzzione sufficente...». Ciò accadeva per
due motivi, il primo perché «lo scolaro ottiene tra mattina e giorno appena
un’ora di lezione», ed il secondo, conseguenza del primo, era che i genitori,
spinti anche dalla necessità economiche, preferivano togliere i figli dalla scuola
per avviarli al lavoro.
Appare chiaro che nonostante il nuovo regolamento, non si registrarono
significativi miglioramenti, ed infatti, il primo giugno 182352, il Vaad ritenne
necessario riorganizzare le congreghe più importanti operanti all’interno del
ghetto, tra le quali vi era proprio l’Istituto Talmud Torà, le altre erano le Confraternite di: Ghemilut Chasadim, Ozer Dallim e Moshav Zeqenim. Tale operazione
era originata da due motivi che sono ricordati nel verbale della riunione citata:
il primo per una confusione di ruoli nata dal fatto che una persona era spesso
cooptata da compagnie diverse, e ricoprendo in esse cariche amministrative,
aveva generato conflitti di interessi; il secondo causato da controversie nate tra

ti, Regolamento generale per l’Istituto Compagnia Talmud Torà.
46
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, b. 3Cd, f. 1, Notificazioni e
Tabelle e Regolamenti e Ruoli, Notificazione sul Regolamento interno, 1772, art. 9.
47
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, b. 3Cd, f. 1, Notificazioni,
cit., Progetto di nuovo Regolamento dei ragazzi, 1808, p. 7.
48
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, E1, Deliberazioni e regolamenti, Regolamento generale, cit., art. 6.
49
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, b. 3Cd, f. 1, Notificazioni,
cit., Progetto di nuovo Regolamento, pp. 2-3.
50
Accademia Rabbinica.
51
Vaad: Consiglio Direttivo della Comunità Ebraica di Roma
52
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Università degli Ebrei di Roma, b. 2Vm, f. 4, Consiglio
direttivo, Verbali di seduta di Consiglio Direttivo della Comunità, 1823.
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le Confraternite che reclamavano posizioni di preminenza le une rispetto alle
altre53.
Il nuovo Regolamento Generale emanato nel 1840 riprendeva i principi organizzativi delineati nel 1823, modificando il piano degli studi dal punto di vista
organizzativo e contenutistico54. Tale documento fornisce le informazioni sul
Talmud Torà più complete a nostra disposizione. Nelle disposizioni generali la
Congrega si autodefinisce “Istituto di pubblico insegnamento”. Lo scopo che
il Talmud Torà si poneva con la nuova organizzazione era quello dell’ “Istruzione di Sacro e Civile” dei ragazzi sia paganti, sia assistiti gratuitamente perché
appartenenti a famiglie indigenti. Nel regolamento preparato all’interno della
Congrega e poi approvato dal Vaad, fu creata una scuola molto ben strutturata
per coloro che volevano intraprendere la carriera rabbinica, ed una Yeshivà
dove gli studenti potevano perfezionare la preparazione. Il regolamento aveva
come obiettivo la riforma del sistema amministrativo dell’Istituto, la vigilanza
su di esso, e l’insegnamento dell’ebraico sia per un uso liturgico, sia letterario.
Le principali fonti economiche necessarie per espletare le attività dell’Istituto erano costituite da rendite, elargizioni e tasse. Più precisamente, si trattava
di rendite provenienti dagli affitti degli stabili posseduti55, dalle elargizioni
effettuate da privati durante le ufficiature religiose ed in alcune feste solenni;
dalle collette e questue raccolte all’interno del ghetto, dalle tasse raccolte sulla
mattazione dei polli e sulle doti56, ed infine dalle rette degli alunni. Poiché
questi introiti non erano considerati sufficienti, il Vaad introdusse nel 1838
un’ulteriore tassa a favore del Talmud Torà, per un ammontare di 36 scudi annui, gravante su ognuna delle Cinque Scole (Sinagoghe) presenti nel ghetto, più
un contributo da parte della Confraternita Ozer Dallim, pari a 60 scudi annui57.
Erano nove gli incaricati alla direzione dell’Istituto, costituenti il Congresso
Amministrativo, e venivano eletti tra i membri della Confraternita. Il regolamento prevedeva la nomina di un Amministratore e di un Cassiere che duravano in
carica tre anni, tre Deputati e quattro Visitatori con carica annuale. Colui che,

ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Università degli Ebrei di Roma, b. 2Vm, f. 4, Consiglio
direttivo, Verbali cit., p. 1.
54
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, E1, Deliberazioni e regolamenti, Regolamento generale cit., Tabella indicativa per il riparto annuale delle lezioni.
55
Per “Possesso”, si intende il diritto di Inquilinato Perpetuo, indicato con il termine di Jus
Gazzagà.
56
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Università degli Ebrei di Roma, 1Va, f. 8, Tassa sulla
dote, Lettera al Cardinal Tosti, 1844. Nella missiva si riporta che il Consiglio Direttivo della Comunità, nell’anno 1815, istituì queste due ultime tasse. La tassa sulla dote era pari all’ 1% della cifra
portata dalla sposa; era esclusa dal computo l’aggiunta che il marito faceva a tale dote.
57
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, E1, Deliberazioni e regolamenti, Regolamento generale cit., art. 5.
53
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ricoprendo un incarico all’interno della Istituto, fosse stato eletto in qualità di
membro del Consiglio Direttivo della Comunità, o viceversa, poteva proseguire
nell’esercizio delle sue funzioni fino al termine del mandato. L’Amministratore
riuniva la carica di Presidente dell’Istituto e del Congresso Amministrativo, ed era il
rappresentante legale verso terzi; il Cassiere doveva tenere la contabilità dell’Istituto, pagare gli impiegati e redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto
annuale consuntivo. Compito dei Deputati era quello di riscuotere tutti i denari
che costituivano i proventi dell’organizzazione e consegnarli al Cassiere, vegliare
sulla mattazione dei polli, e pagare gli stipendi agli incaricati di tale operazione. Ai Deputati erano riservati posti d’onore durante le funzioni religiose; inoltre, dovevano indossare abiti di colore nero il Sabato e durante le feste solenni.
Ai Visitatori spettava il compito del controllo dell’insegnamento e dell’attività
quotidiana delle scuole. Infine, ad un gruppo di quattro membri (i Censori),
scelti tra i nove costituenti il Congresso Amministrativo, era demandato il compito
di seguire l’iter didattico degli studenti, di effettuare gli esami e di distribuire il
vestiario ai ragazzi poveri. Il corpo insegnanti era formato da maestre e maestri,
rabbini e supplenti (studenti col titolo di rabbini e novizi), ed impiegati come
il segretario della scuola, il bibliotecario, i custodi ed il portiere, per un totale
di 36 persone che costavano all’Istituto circa 1.500 scudi annui.
Le scuole erano frequentate dai ragazzi (le fanciulle erano escluse dall’insegnamento), suddivise in Scuole Minori e Scuole Maggiori.
Le prime comprendevano: a) quattro scuole di Istruzione Elementare di Sacro;
b) quattro scuole di Primaria Istruzione di Sacro; c) due scuole di Primaria Istruzione Civile;
Le seconde: d) una scuola per il Noviziato Rabbinico; e) una scuola per la
Calligrafia ebraica; f) una Camera di Letteratura Sacra.
I libri erano forniti dall’Istituto che ogni anno elargiva, tra l’altro, vestiti agli
studenti poveri.
Nella Scuola elementare di Sacro, assimilabile ad un odierno asilo infantile, si
poteva accedere dall’età di tre anni; qui si impartivano le prime nozioni relative
all’alfabeto ebraico, in particolare alla punteggiatura necessaria per la corretta lettura dei testi. Tra queste scuole vi era la Scuola di Correzione istituita per i
bambini meno diligenti. Nel regolamento citato si auspicava di formare in futuro, quando le condizioni economiche lo avrebbero permesso, classi superiori
per Grammatica italiana, Retorica, Logica e Filologia con approfondimento della
lingua ebraica su lo Yad Chazaqà58. Consultando le tabelle delle materie annesse al regolamento citato ed i risultati degli esami59, emerge con evidenza una
58
Opera di Maimonide, intitolata Mishnè Torà, altrimenti chiamata Yad Chazaqa, ovvero
“Mano Forte”, poiché composta in cinque capitoli, numero pari alle dita di una mano.
59
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, b. 43b, f. 1, Esami.
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struttura piuttosto articolata dei corsi e delle materie insegnate, testimonianza
di una didattica avanzata.
Nelle quattro Scuole di Primaria Istruzione di Sacro erano previsti corsi quadriennali durante i quali si completava l’insegnamento della grammatica
ebraica mediante lo studio del libro di Tefillà60; si apprendevano i primi rudimenti dell’uso dei Teamim61; nel quarto ed ultimo anno gli alunni si dovevano
cimentare nella traduzione dei Profeti (anteriori e posteriori), degli Agiografi e
di alcuni più facili trattati del Talmud come i Pirké Avoth62 (figg. 6-7).
La Primaria Istruzione Civile prevedeva corsi quadriennali ai quali si accedeva
tramite esami scritti e orali. Le materie insegnate erano: letteratura e lingua
italiana orale e scritta, filosofia, aritmetica, storia, geografia, ortografia e fisica.
Il passaggio da una classe inferiore ad una superiore era regolato da esami annuali. L’alunno ritenuto impreparato rimaneva nella stessa classe o addirittura
retrocesso ad una inferiore (figg. 8-9).
La scuola di Noviziato Rabbinico, alla quale avevano accesso coloro che avevano completato la Scuola Primaria di Sacro e desideravano intraprendere la
carriera rabbinica, prevedeva corsi triennali. Gli studi consistevano in: sintassi
della lingua ebraica, ortografia ebraica, ortoepia (retta elocuzione del testo),
applicata ai primi cinque libri della Bibbia63 ed ai Profeti; lo studio approfondito
dello Shulchan Aruch, i commenti alla Torà di Rashi64, di Ibn Ezra65 e del Radak66
sui profeti, ed infine lo studio della Mishnà67 con il commento di Ovadiàh da
Bertinoro68 (fig. 10).
Alla Scuola di calligrafia ebraica, di durata triennale, potevano accedere gli
studenti provenienti dal Noviziato Rabbinico e quelli provenienti dall’Istruzione
Primaria di Sacro. Le materie erano essenzialmente connesse allo studio della
scrittura ebraica, ovvero della calligrafia ebraica nel “carattere corsivo, Rabbinico e Biblico ed il composito”. Il Regolamento prevedeva che la Scuola di calligrafia dovesse avere un carattere “precario”, ovvero temporaneo, in quanto, in
una fase successiva, ci si proponeva di far rientrare le sue materie nella Primaria

Libro delle preghiere.
Segni posti sotto le parole nei testi sinagogali per regolare la cantillenazione e la interpunzione.
62
Massime dei Padri, Trattato del Talmud.
63
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.
64
Acronimo di Rabbì Shelomò ben Ytzchak (1040-1105), esegeta francese.
65
Moshé ibn Ezrà, 1055-1135, poeta ed esegeta nato a Granata.
66
Acronimo di David Kimchi, 1160-1235, noto traduttore di opere scritte in lingua araba,
nato in Spagna.
67
Testo del II secolo d.C. nel quale furono messe per scritto leggi tramandate sino ad allora
oralmente.
68
Ovadiah da Bertinoro, 1450-1515, commentatore della Mishnà nato a Bertinoro.
60
61
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Fig. 6. Esami Scuola di Primaria Istruzione di Sacro: nella seconda colonna a sinistra sono
indicati i ragazzi che frequentano la scuola come “pensionanti” o a titolo gratuito (ASCER,
Fondo Talmud Torah, 43b, f.1, 1868).

Fig. 7. Primaria
Istruzione di Sacro,
corso del II anno:
programma delle
lezioni
(ASCER,
Fondo Talmud Torah, 2Ad, f.7).
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Fig. 8. Esami della Scuola Civile Classe Superiore diretta dal M. Alatri (ASCER, Fondo
Talmud Torah, 43b, f.1).

Fig. 9. Orari per le Scuole di Primaria Istruzione Civile (ASCER, Fondo Talmud Torah, 2Ad,
f.7).
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Fig. 10. Esami dato dai giovani della Scuola del Noviziato Superiore (ASCER, Fondo Talmud
Torah, 43b, f.1, 1866).

Istruzione Civile69.
La Camera di letteratura Sacra, diretta dal Rabbino primario dell’Istituto, era
una vera e propria Yeshivà frequentata dai Rabbini, alle cui lezioni dovevano
assistere i maestri della Scuola Primaria di Sacro ed i rabbini novizi che avevano il
ruolo di supplenti nelle scuole.
Nel 1891, quando la Comunità Israelitica di Roma emanò un nuovo Regolamento Generale70, fu riformato anche l’Istituto Talmud Torà. Le sue finalità erano ormai profondamente cambiate71. Infatti, il controllo degli insegnanti e dei
programmi era demandato al Rabbino Capo della Comunità ed al Talmud Torà

ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, E1, Deliberazioni e regolamenti, Regolamento generale cit., artt. 210-214.
70
ASCER, Archivio Contemporaneo, Comunità Israelitica di Roma, b. 71, f. 2, Statuti e regolamenti
dell’Università Israelitica e suo Opere di Beneficenza, Regolamento Generale dell’Università Israelitica,
1891.
71
Ivi, artt. 129-138.
69
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era conferito il compito del solo insegnamento religioso dei giovani da completarsi in due periodi, l’uno elementare (quattro anni), l’altro complementare
(tre anni). Nel periodo elementare erano impartiti i principi dell’ebraismo ed
i doveri religiosi ad essi connessi, era insegnata la lingua sacra, e la storia del
popolo ebraico; in quello complementare gli scolari perfezionavano lo studio
dell’ebraico, la traduzione in lingua italiana delle preghiere e di parte della
Bibbia corredata da nozioni di grammatica.
L’Istituto non aveva più come compito l’insegnamento delle “materie civili”,
anzi, i giorni e le ore di lezione erano fissate in modo che i fanciulli e le fanciulle, potessero «frequentare le pubbliche scuole governative e municipali»72.
Nella documentazione esaminata, è la prima volta nella quale si fa riferimento
all’educazione femminile, che, secondo A. Milano, era impartita dalla Compagnia ‘Ez Chaim73.
Le lezioni, di due ore ciascuna, si tenevano tre volte la settimana per i maschi, due volte per le ragazze. Tra le feste riconosciute, oltre quelle connesse
con le festività ebraiche, erano introdotte quella per la giornata dello Statuto,
la breccia di Porta Pia (il 20 settembre), il genetliaco dei sovrani e l’ultimo
giorno di Carnevale. La formazione dei giovani ebrei romani era ormai nelle
mani dello Stato Italiano.
3.2. Descrizione del Fondo Compagnia Talmud Torà
Il documento più antico è una copia tarda – non datata – relativa a carte del
1589, concernenti la censura dei libri del Talmud da parte del Sant’Uffizio, per
ordine di Sisto V74, mentre, il documento più recente è un elenco degli alunni
della Confraternita del 190675 (figg. 11-13). Il materiale relativo alla contabilità
è preponderante (circa 130 fascicoli tra fascicoli e registri concernenti rendiconti, preventivi, ricevute di pagamento ecc.); inoltre, va segnalata la presenza
di verbali di sedute del Consiglio direttivo (10 fascicoli), di corrispondenza (16
fascicoli), di materiale relativo ai regolamenti interni ed alla legislazione che
disciplinava le Compagnie in genere e quella del Talmud Torà in particolare (7 fascicoli). Tale documentazione restituisce uno spaccato interessante della vita di
questa Chevrà76, ma ciò che è specifico di essa sono i documenti che afferiscono
alla sottoserie Istruzione. Si tratta di materiale relativo agli elenchi degli studenti
72
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, b. 2Oc, f. 1, Compagnie - Università israelitica di
Roma, Regolamento interno per la Scuola dell’insegnamento religioso. Compagnia Talmud Torà, 1891.
73
Milano A., Il Ghetto di Roma cit., p. 249.
74
ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, 3Cc, f. 8, Censura del Talmud.
75
Ivi, f. 6, Elenco alunni del 1906.
76
Termine ebraico che significa “Compagnia” o “Confraternita”.
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Fig. 11. Elenco Alunni (ASCER,
Fondo Talmud Torah, 3Cc, f.6,
1906).

Fig. 12. Matricole di iscrizione
dei fanciulli al Talmud Torah
(ASCER,
Fondo
Talmud
Torah, 3E15).
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Fig. 13. Elenco dei componenti della
Confraternita de Talmud Torah
(ASCER, Fondo Talmud Torah, 43e,
f.3).

(ove non di rado compaiono non soltanto i nomi, i cognomi ed i patronimici
degli alunni, ma anche i rispettivi soprannomi) (fig. 14), a quello dei docenti,
alla struttura dei corsi, nonché ai temi (fig. 15) e ai compiti di matematica svolti
dagli allievi. Infine, va segnalata la presenza di elenchi dei libri presenti nella
biblioteca della Confraternita (fig. 16).
Da una prima analisi della documentazione suddetta, i corsi sembrano
piuttosto ben strutturati e prevedevano l’insegnamento non solo di materie religiose, ma anche di altre non ascrivibili alla cultura ebraica (ad esempio, sono
stati rinvenute traduzioni in latino77) (fig. 17). Va, tra l’altro, segnalato che la
Confraternita garantiva l’istruzione anche ai bambini e ragazzi appartenenti ai
ceti meno abbienti della società ebraica, attraverso la distribuzione di sussidi
che consentivano loro di portare a compimento gli studi.

77

ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, 3Ad, f. 6. Esercizi e temi.
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Fig. 14. Elenco degli alunni della classe elementare della Maestra Sig.ra Ester Spagnoletto
(ASCER, Fondo Talmud Torah, 3Aa, f.6, 1861).

Fig. 15. Esame di Italiano con gli errori segnalati da numeri (ASCER, Fondo Talmud Torah,
34b, f.1).
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Fig. 16. Inventario dei Libri della
confraternita del Talmud Torah
(ASCER, Fondo Talmud Torah,
3i1).

Non mancano, ovviamente, documenti che utilizzano un linguaggio ormai
arcaico ma che ai giorni nostri può sembrare curioso, come ad esempio i giudizi degli esami di letture del 1852 dove la prova del ragazzo viene definita
“viziosa” (fig. 18).
Rilevanti sono anche due documenti che si riferiscono al periodo dell’Emancipazione e mostrano come i rapporti tra la cittadinanza e la Comunità
non abbiano nei fatti sofferto in modo eccessivo i tanti anni di forzata separazione. Infatti, in un articolo del 23/10/1878 del giornale “La Libertà”, si parla
della premiazione di alcuni alunni delle scuole ebraiche (fig. 19). Nel fondo è
presente anche un diploma di premiazione che però, purtroppo, non è lo stesso citato nel giornale, ma è pur sempre un paradigma interessante (fig. 20).
Molto interessante è anche un documento riguardante l’educazione femminile78, “Regolamento per la Scuola delle Femmine” (XIX secolo) in cui si
78

ASCER, Archivio Medievale e Moderno, Compagnia Talmud Torà, 3Ad, f. 9.
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Fig. 17. Traduzione in latino (ASCER, Fondo Talmud Torah, 3Ad, f.6).

Fig. 18. Esame di lettura (ASCER,
Fondo Talmud Torah, 34b, f.1,
1852).
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Fig. 19. “La Libertà. Gazzetta del Popolo”,
23/10/1878: “Premiazione Israelitica”
in cui si parla della premiazione di uno
studente dell’Istituto Talmud Torah
(ASCER, Fondo Talmud Torah, 3Ca, f.2,
1878).

Fig. 20. Diploma del Talmud Torah in
Lettura ebraica (ASCER, Fondo Talmud
Torah, 3Ca, f.2).
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legge: “La Scuola delle ragazze è istituita per provvedere all’educazione religiosa, morale, e civile delle ragazze della classe povera e all’istruzione loro
nei lavori femminili colla mira di renderle utili alle loro famiglie”. Le materie
insegnate erano: lettura ebraica, orazioni giornaliere o festive con traduzione
di alcune parti di esse, lettura italiana, calligrafia e aritmetica, cucito, calza e
ricamo, stirato e lavori di sartoria. Nel capo IV è scritto: “Tutte le ragazze debbono ricevere l’istruzione religiosa, ed imparare a leggere, scrivere, e cucire”,
infatti, nella collettività ebraica il tasso di analfabetismo è sempre stato molto
più basso rispetto alla società esterna. La frase citata è ulteriormente rilevante
poiché affronta il tema dell’educazione femminile alla quale generalmente,
fino al secolo scorso, è stata dedicata poca attenzione. Da sottolineare è anche
il fatto che “è severamente proibito ai Maestri e alle Maestre di percuotere e far
percuotere in qualsivoglia maniera le loro scolare”.
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