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Fig. 1 - Roma, zona di Porta Portese. Pianta del Demanio dello Stato (1934; ASCER).



La gestione dei cimiteri: la confraternita Ghemilut Chasadim
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to, pari al 50% dei valori presenti nel prezziario emesso nel 1854
dalla Congregazione speciale di sanità di Roma14.

Insieme all’altra Congrega chiamata Talmud Torah15, che si
occupava dell’istruzione dei fanciulli, la Ghemilut Chasadim era
considerata una delle compagnie più importanti all’interno del
Ghetto, anche se a volte questa sua supremazia sulle altre esisten-
ti nel XVII secolo all’interno del recinto imposto da Paolo IV fu a
volte messa in discussione. Nel corso del Seicento e del Settecen-
to sorsero numerose dispute tra queste congreghe poiché la
sovrapposizione di alcuni dei loro compiti, spesso creava interfe-
renze e quindi attriti. La situazione era resa più difficile dal fatto
che i loro organi amministrativi e di controllo, erano di norma
appannaggio dei membri delle famiglie più facoltose del Ghetto,
banchieri e grandi commercianti. Costoro, ricoprendo in alcuni
casi cariche in compagnie diverse, davano origine a conflitti spes-
so legati a contrapposizioni personalistiche. Il 1º giugno 1823 la
Congrega generale dei Sessanta16 si riunì17 per deliberare e riordi-
nare le quattro congreghe più importanti del Ghetto: la Talmud
Torah, la Ghemilut Chasadim, la Ozer Dallim18, la Mosciav Zeqenim19.
Fu sancito che, in ordine di importanza, dopo il Consiglio gene-
rale (o Vaad) veniva a pari merito il consiglio riunito del Talmud
Torah e di Ghemilut Chasadim, che il consiglio di Ozer Dallim era al
secondo posto, mentre la terza posizione spettava al consiglio di
Mosciav Zeqenim. In 49 articoli venivano riformati i consigli delle
quattro congreghe, inserendo in ognuna di esse, per meglio con-
trollarle, due rappresentanti del Consiglio generale, i cui membri
dovevano uscire dai consigli delle compagnie anzidette. L’articolo
numero quattro che prevedeva questa separazione, era la conse-
guenza di un fatto increscioso, tanto da richiedere l’intervento del
papa, che coinvolse la Ghemilut Chasadim e i suoi beni nelle vicis-
situdini finanziarie dell’Università. Quest’ultima a causa dell’abo-
lizione dei banchi feneratizi ebraici, nel 1682, aveva iniziato un
tracollo finanziario che la portò ad essere sempre più fortemente
indebitata nei confronti della Reverenda Camera Apostolica.

Nel 1801 i creditori dell’Università degli ebrei di Roma20, uti-
lizzando alcune appellazioni riportate nel chirografo emanato da
Pio VI nel 1775, con il quale quest’ultimo concedeva alla Ghemi-
lut Chasadim l’acquisto di un terreno “a Cerchi”, o meglio impo-
neva la sua vendita al conte Carlo Carradori che ne era il deten-
tore, riuscirono, in danno della Compagnia, a rivalersi sugli affit-
ti dei terreni di cui essa era proprietaria. La Compagnia Carità e
Morte, per dimostrare di essere un ente giuridicamente distinto
dall’Università, presentò un’imponente documentazione, che
comprendeva: l’elenco di numerosi atti di affitto21 stipulati per gli
orti siti a Porta Portese e all’Aventino; atti notarili relativi a pre-
stiti effettuati all’Università22; partecipazioni in proprio all’appal-

205

Una comunità ebraica può esistere se ha un luogo dove prega-
re, la possibilità di seguire le proprie regole alimentari (casherut),
un terreno ove seppellire i propri morti fuori dell’abitato, così
lontano da “separare il più correttamente possibile la purezza del-
la vita dall’impurità della morte”1, ma abbastanza vicino da essere
controllato e raggiunto facilmente, limitando in tal modo dissa-
crazioni del sito e dileggi durante il trasporto funebre.

In epoca medievale non risulta che vi siano state leggi o rego-
le codificate che impedissero agli ebrei la proprietà immobiliare2,
il cui divieto, sancito con la bolla Cum nimis absurdum di Paolo IV,
fu reso operativo il 17 gennaio 1567 con quella emanata da Pio
V3, divenendo da allora una costante nella legislazione papalina.
Rimase comunque sempre in vigore, nelle numerose bolle ed
editti che si occuparono degli ebrei, il principio che essi potessero
avere la proprietà del loro luogo di sepoltura, come già ricono-
sciuto da Martino V4: et volumus, quod possint alia commoda suscipe-
re, et quasvis domus, terras et possessiones a Christianis emere et condu-
cere ab illis, et locare, et super omnibus praemissis, et quibusvis aliis rebus
possint cum Christianis convenire5. Questa possibilità vietata ai sin-
goli ebrei e alla loro Comunità o Università come era allora appel-
lata in Roma, era invece riconosciuta alla Congrega o Compa-
gnia6 Ghemilut Chasadim7, nota anche come “Carità e Morte”, che
rimase sempre proprietaria dei terreni costituenti i cimiteri di Por-
ta Portese e dell’Aventino, fino al momento della loro forzata alie-
nazione.

Non è noto l’anno della fondazione della Ghemilut Chasadim,
ma essa era già attiva alla metà del XVI secolo8 avendo tra i suoi
compiti quello di dare sepoltura agli ebrei, dispensare medicinali
agli ammalati e pane azzimo nel periodo di Pesach9. Oltre ai terre-
ni acquisiti per uso cimiteriale10, la Ghemilut Chasadim possedeva
in regime di Jus Gazzagà11 vari immobili all’interno del Ghetto
provenienti da lasciti o acquisti attraverso elargizioni in denaro da
parte dei suoi aderenti, era pertanto tanto ricca da diventare in
alcuni casi creditrice nei confronti della Comunità ebraica. Per
l’assistenza ai malati la Compagnia aveva alle sue dipendenze due
medici, uno ebreo e uno cristiano12, e due speziali anch’essi di
fede diversa13, mentre le medicine venivano fornite dalla farmacia
annessa all’ospedale “Fate bene fratelli” posto sull’Isola Tiberina.
Nel 1635 la Compagnia rilevò questa farmacia gestendola in pro-
prio, ma dopo pochi anni essa ritornò nelle mani dei frati che l’a-
vevano precedentemente gestita, i quali mantennero prezzi di
favore per la Congrega. Nel contratto stipulato il 28 dicembre
1869, in sostituzione del precedente annullato dalla Compagnia,
la farmacia si impegnava a somministrare ai pazienti ebrei i medi-
cinali prescritti dai medici, operando uno sconto “in via di solo
esperimento”, parole che la spezieria volle aggiungere nel contrat-
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to per affitto dei letti per le soldatesche del reggimento De Rossi23,
per il quale la stessa Reverenda Camera Apostolica aveva pagato
alla Compagnia, attraverso i Provvisori del Sacro Monte, un
acconto per i “frutti correnti” del capitale24; ordini dati al Monte
di Pietà di restituire alla Compagnia somme indebitamente con-
fiscate dai creditori dell’Università25; il riconoscimento, da parte
del governo francese a Roma nel 179826, della necessità che la
Compagnia continuasse la propria attività, prendendo atto quin-
di che essa era ben distinta dall’Università; infine, veniva acclusa
una dichiarazione di Pietro Simonetti, nella quale egli affermava
che nella sua ventennale carriera come computista27 dell’Univer-
sità, per conto del tesoriere generale della Reverenda Camera
Apostolica, non aveva mai trovato nelle scritture di quella traccia
di esborsi di denaro per acquisti di terreni cimiteriali o per loro
manutenzione, oppure entrate di denaro per loro affitti, per cui
era provata oltre ogni dubbio la perfetta distinzione tra l’Univer-
sità e la Ghemilut Chasadim28. Il caso fu risolto con notevole rapi-
dità. Il 22 settembre 1801, il tesoriere generale della Reverenda
Camera Apostolica, arcivescovo Feba, preparò una relazione per il
Papa Pio VII, il quale il 12 novembre, quindi nello stesso anno in
cui era sorta la controversia, emise un chirografo nel quale veniva
riconosciuta la netta separazione tra i due enti Università degli
ebrei e Compagnia della Carità e morte29.

La separazione fra le varie compagnie e l’Università fu mante-
nuta fino all’inizio degli anni ottanta del XIX secolo. La disav-
ventura occorsa alla Ghemilut Chasadim all’inizio dell’Ottocento
convinse i vertici dell’Università che occorreva mantenere una
distinzione non solo formale ma sostanziale tra le amministrazio-
ni e proprietà delle congreghe e quelle dell’Università, in modo
da impedire ogni coinvolgimento dei beni delle une nelle traver-
sie dell’altra sempre in debito e sotto stretto controllo della Reve-
renda Camera Apostolica. Nel 1882, nella nuova atmosfera crea-
tasi dopo la breccia di Porta Pia, furono stilati dal Consiglio della
Comunità due nuovi statuti, uno per la stessa Comunità israeliti-
ca e uno per tutte le altre opere pie di beneficenza, compresa quin-
di la Ghemilut Chasadim30. I due statuti furono approvati con
Regio Decreto il 20 settembre 1883. Nel 1885 in accordo alle
disposizioni governative, tutte le attività assistenziali della Comu-
nità entrarono a far parte di una Deputazione centrale israelitica
di carità il cui statuto fu approvato il 2 febbraio dello stesso anno.
Con esso la Deputazione assumeva le attribuzioni degli Istituti
Ozer Dallim, Ghemilut Chasadim, Mosciav Zeqenim e Sciomer Emu-
nim31. Sciolti i loro consigli, tutte le “rispettive proprietà, diritti,
ragioni e oneri” passavano alla Deputazione centrale di carità nel-
la quale non erano comprese altre ventisei compagnie alcune del-
le quali ricaddero sotto l’articolo 11 della legge Crispi n. 6980, sul-
l’indemaniamento delle Opere Pie del 20 luglio 1890, che preve-
deva il passaggio allo Stato dei beni di quelle congreghe aventi fini
meramente religiosi e non sociali e la loroabolizione. Iniziò una
lunga controversia tra l’Università israelitica32 e l’Intendenza di
finanza dello Stato italiano. Nel 1891 un gruppo di confraternite
ebraiche venne d’arbitrio indemaniato dallo Stato, mentre alcune
di esse resistevano in giudizio all’espropriazione. Nel 1896 l’Uni-
versità fece una proposta transattiva33, nella la quale le ventisei
compagnie erano suddivise in tre gruppi, il primo34 avente finalità

meramente religiose, il secondo 35scopi sociali e il terzo36 ambe-
due gli obiettivi. In realtà, era difficile distinguere le finalità reli-
giose da quelle sociali, poiché tutte le compagnie, ponendosi
come scopo iniziale motivazioni religiose, erano state create sem-
pre in condizioni storiche di grande disagio economico e quindi
anche sociale. Circoscrivendo il primo gruppo, il presidente del-
l’Università israelitica, Angelo Sereni, seguendo le nuove conce-
zioni di laicismo statale, le definiva “veri e propri sodalizi a scopo
di culto […] [che hanno il compito] di esercitare parimenti in
comune certi atti di devozione più o meno superflui e non neces-
sari all’essenza della religione mosaica”, continuando su questa
linea singolare, aggiungeva che esse “non sono che un superfluo
e un lusso della religione medesima” e pertanto “non può l’Uni-
versità Israelitica di Roma non riconoscere giusto e legittimo
dovere cederne i rispettivi beni al Demanio dello Stato, conforme
di ragione e di legge”. Per il secondo e terzo gruppo il presidente
affermava che “l’abolizione o solo l’indemaniamento dei loro
beni sarebbe [...], non solamente incivile e incostituzionale, ma
inumana e crudele”37. Tale proposta transattiva non fu accettata.
Dopo undici anni di battaglie legali, finalmente fu raggiunto con
l’Intendenza di finanza un accordo siglato il 30 luglio 190138. 

La Compagnia Ghemilut Chasadim confluita nella Deputazio-
ne centrale di carità, sfuggì alle problematiche sorte con l’inde-
maniamento. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto nel
1801, il più stretto legame con l’Università agì da scudo protettivo
perciò che era rimasto delle sue proprietà, tra le quali ormai non
era più compreso il cimitero di Porta Portese. Agli inizi del XX
secolo, essa tuttavia non era più quel sodalizio che alla fine del
Seicento aveva sovvenzionato con migliaia di scudi la Comunità
ebraica. Basta scorrere i bilanci relativi agli anni 1881-188539 per
rendersi conto che le entrate per gli affitti delle proprietà immo-
biliari, per le rendite del debito pubblico nazionale, per le tumu-
lazioni pagate dalle famiglie abbienti, oscillanti tra l’80 e il 90%
del totale, coprivano a malapena le spese generali e straordinarie,
le tasse e i canoni passivi, la manutenzione dei cimiteri e delle
altre proprietà e soprattutto il costo della beneficenza, compren-
dente gli stipendi per il personale sanitario, le medicine, la carne
e il latte dispensati ai poveri. Questi oneri, che oscillarono tra
l’80% e il 100% delle uscite, consentirono negli anni suddetti un
modesto avanzo di 1.000/2.000 lire. Una tale situazione di mera
sussistenza, può spiegare la debolezza opposta dalla Compagnia e
dalla Deputazione centrale israelitica, che ne curava gli interessi,
nel 1886 al comune e nel 1934 al Governatorato di Roma, quan-
do esse furono costrette ad alienare i terreni una volta adibiti a
cimiteri.

Il cimitero di Porta Portese.
La località nelle vicinanze di Porta Portese come luogo di

sepoltura ebraica è nota da tempo. Negli statuti romani del 1363
venne stabilito che gli ebrei non potessero seppellire i loro cada-
veri entro Roma: 

De Judeis non sepellendis nisi in campis eorum: Judei et pagani
in Urbe et per stratas et plateas nullatenus seppelliantur, et si
contrarium fecerit per aliquem pena vc librarum prov. incurrat,
et corpus eximere teneatur, liceat tamen seppellire eorum in
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eorum campo per eos empto iuxta sanctum franciscum de regio-
ne transtyberim ubi est eorum sepoltura comunis40.

La zona indicata era posta sulla via Portuense in posizio-
ne interna alla città rispetto alla vecchia Porta Portese situa-
ta nelle Mura Aureliane, come è possibile vedere sulla pian-
ta di Roma eseguita da Stefano Du Perac nel 1577 (fig. 2),
nella quale è indicato un Campus Iudeorum.

Urbano VIII41 in occasione della guerra di Castro42 che
oppose le due famiglie Barberini e Farnese, decise di creare,
con l’intento di difendere il Gianicolo, una nuova cinta
muraria che lo inglobasse, affidandone il 15 luglio 1641 lo
studio del suo tracciato agli architetti della Reverenda
Camera Apostolica Castelli e Bonazzini. Il progetto esecuti-
vo delle mura fu affidato agli architetti militari Giulio Burat-
ti e Marcantonio De Rossi. Costoro nel 1643 avevano quasi
completato la nuova muraglia che racchiuse il tratto delle

vecchie mura Aureliane nelle quali si aprivano le porte Set-
timiana e Aurelia, mentre sostituì, arretrando e avvicinan-
dosi al Tevere, quello nel quale si apriva la vecchia Porta
Portese che fu sostituita da quella ora esistente. Questa
prendeva nome dalla via Portuense che univa Roma a Por-
to, attuale Fiumicino, sorta nella zona portuale voluta da
Claudio e Traiano in sostituzione di Ostia. La porta Por-
tese, aperta nel nuovo tracciato, era sullo stesso asse stra-
dale ma spostata indietro rispetto alla precedente di circa
400 metri a Nord Est.

Le nuove mura, completate nel 1645 sotto il pontificato
di Innocenzo X43, interferirono con l’antico cimitero ebraico
che fu abbandonato dopo secoli di utilizzo. Gli appezza-
menti di terreno appartenenti alla Ghemilut Chasadim rima-
sero di proprietà della Congrega e furono affittati come orti
con varie coltivazioni sino agli anni Ottanta del XIX seco-
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Fig. 2 - ETIENNE DU PERAC. Pianta di Roma (1577). Zona di Porta Portese. È evidenziata con un cerchio la scritta “Campus Judeorum” (da Frutaz 1962).
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lo44. Nel 1790 sul terreno prospiciente e annesso a un’osteria
che sorgeva sul terreno della Ghemilut Chasadim, appena fuo-
ri la Porta Portese, la coltivazione principe era ancora la
pianta di carciofo e pochi alberi di moro celso, come si evin-
ce da una perizia45 eseguita dall’agrimensore Giovanni
Medianti chiamato a verificare i danni prodotti sul terreno
dallo scarico di calcinacci provenienti dalla demolizione di
alcune “fabbriche”, eseguita per costruire un nuovo braccio
del complesso del San Michele. L’osteria fu abbattuta nel
1849 in relazione ai fatti d’arme che interessarono la Repub-
blica Romana. Assieme all’osteria, a una casa e a un fienile,
grossi danni subirono le coltivazioni e gli alberi da frutto,
come risulta da una perizia fatta eseguire dalla Compagnia46.
Una petizione per il risarcimento delle manomissioni subite
trovò pronta risposta da parte del Triumvirato, formato da
Mazzini, Saffi e Armellini, che dette mandato di effettuare il
risarcimento a una Commissione appositamente creata.
Quest’ultima, soltanto dopo sedici giorni dalla presentazio-
ne della supplica, riconobbe alla Compagnia 2.800 scudi
per danni arrecati ai fabbricati e 1.100 scudi per danni alle
piante, senza pretendere una propria controperizia47. 

Solo dopo cinque anni nel 1854, in tutti gli appezzamen-
ti affittati a un tal Francesco Betti, formanti la proprietà che
a partire dall’altezza della Porta costeggiavano le mura
costruite da Urbano VIII, erano nuovamente presenti oltre
a 4.151 piante di carciofo, 10.365 viti e ben 255 alberi da
frutto tra i quali: “persici, meli, briccocole, pruni, fichi, man-
dorli, cotogni, granati e nocchi”48. I terreni sarebbero stati
riaffittati al Betti con un contratto che sarebbe terminato il
10 novembre 187249, ma ormai si avvicinava la fine della pro-
prietà. 

Roma, infatti, dopo essere divenuta capitale d’Italia, era
percorsa da un fervore costruttivo non scevro da interessi
speculativi che spesso dettarono le sue linee di sviluppo,
quasi sempre scelte in funzione della posizione dei terreni
posseduti da enti religiosi o che grandi gruppi finanziari
andavano acquistando50. Accanto a questa frenesia edifica-
toria, soprattutto di tipo abitativo e amministrativo, paralle-
lamente, vi furono investimenti cospicui anche nell’ambito
dei servizi. In particolare, si verificarono grandi cambiamen-
ti nei trasporti su rotaia, accompagnati da fusioni di vecchie
società o dal sorgere di nuovi soggetti. Il Comune di Roma,
sensibile agli interessi di questi ultimi, nel luglio 188351 ini-
ziò a discutere della sistemazione dei cimiteri esistenti a
Roma e appartenenti alle varie confessioni religiose, rite-
nendo utile l’espropriazione di una parte dei terreni di Por-
ta Portese a favore della Società delle ferrovie romane (SFR),
in procinto di costruire la nuova stazione di Trastevere. A
questa ipotesi che nel 1884 divenne una realtà52, accompa-
gnata da una valutazione dei terreni da espropriare ritenuta
inferiore ai prezzi di mercato53, la Compagnia Carità e Mor-
te tentò di opporsi in giudizio. Non ritenendo però di avere
il denaro sufficiente per sostenere una controversia lunga e
dispendiosa, accettò un’offerta economica di 405.000 lire
per i circa 39.000 mq di terreni posseduti, tra quelli fuori

Porta Portese (34.490 mq) e il terreno interno alle mura
(4.538 mq)54, posto vicino alla chiesa di San Francesco. La
vendita fu fatta a un gruppo privato55, che probabilmente
rappresentava la Società delle ferrovie romane o che si era
fatto avanti per rivendere i terreni in questione dopo l’e-
spropriazione di parte di essi a favore della SFR. Nell’aprile
1886 la vendita venne perfezionata con l’atto stipulato pres-
so il notaio Francesco Guidi che era solito rappresentare gli
interessi della Compagnia56.

L’ubicazione del cimitero a Porta Portese.
Il terreno residuo dopo la costruzione delle Mura Giani-

colensi rimase di proprietà della Ghemilut Chasadim, che lo
dette in affitto, con regolari contratti registrati, ad agricolto-
ri cattolici, i quali lo adibirono ad “orto casaleno”, come
spesso è appellato nelle numerose perizie eseguite da agri-
mensori ogni volta che veniva stipulato un nuovo contratto
d’affitto, per definire lo stato del terreno, cioè la quantità e
la qualità delle piante che vi si trovavano a coltura. Nella
pianta del Nolli (1748), a ridosso delle mura che costeggiano
l’attuale via delle Mura Gianicolensi (fig. 3), questo appezza-
mento di terra è ancora chiamato “Ortaccio degli ebrei”
nonostante esso, in quella data, non fosse più utilizzato
come cimitero. Da una pianta che accompagna uno degli
anzidetti contratti, con il quale un nuovo affittuario suben-
trava a un altro uscente (fig. 4)57, si può notare la perfetta
sovrapposizione della forma dei vari orti che costituivano la
proprietà della Compagnia della Carità e Morte e quella
indicata dal Nolli. 

Nel 1934 come ulteriore indennizzo per la cessione del
terreno sul quale sarebbe stata costruita l’attuale via del Cir-
co Massimo, il Governatorato di Roma si impegnò a cedere
alla Comunità ebraica un terreno appartenente al Demanio
(fig. 5), scelto nella zona situata nelle immediate vicinanze di
Porta Portese, con l’evidente volontà di restituire parte di
quei luoghi un tempo utilizzati come sepolcreti. Attualmen-
te sopra l’intera zona che apparteneva alla Carità e Morte
sorgono un autoparco e un parcheggio di scambio gestiti dal
Comune di Roma rimanendo inoltre coperta da via M. Car-
cani e da parte della piazza Bernardino da Feltre. 

Il cimitero dell’Aventino.
Innocenzo X, il 19 aprile 1645, diede facoltà alla Com-

pagnia Carità e Morte di acquistare un terreno “a Cerchi” di
proprietà di Federico De Rossi (fig. 6) per sostituire quello
ormai inutilizzato di Porta Portese58, purché esso non avesse
un valore superiore a 5.000 scudi: 

Avendo fatto esporre li Deputati della Compagnia della Carità degli
Ebrei di Roma, che con l’occasione delle nuove fortificazioni fatte verso
la Porta Portese era mancato loro gran parte degli orti che vi avevano, de
quali si servivano anche per seppellire li loro morti, e che quello, che
sopravanzava non [era] a loro bastevole59. 

L’atto di acquisto fu rogato il 14 settembre 1645 per gli
atti di Giovanni Garcia Valentini, per 2.100 scudi in con-
tanti60. Lo stesso giorno, con lo stesso notaio, fu creato un
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censo di 2.000 scudi61, portanti l’annuo frutto di 100 scudi,
sopra l’orto acquistato e sui possedimenti esistenti a Porta
Portese, che fu venduto allo stesso De Rossi in saldo del
prezzo pattuito per la vendita della vigna. Riempito anche
detto sito, la Compagnia ebbe facoltà da Benedetto XIII con
un suo chirografo emesso il 30 giugno 1728, di acquistare
un altro terreno vicino al precedente appartenente all’ar-
chiospedale della Consolazione in quanto: 

Monsignor Giuseppe Accoramboni nostro Uditore ci è stato rappre-
sentato da parte degli ufficiali della Compagnia della Morte degli
Ebrei di questa nostra città che in occasione che la S.M. d’Innocenzo
X nostro Predecessore fece restringere le mura di questa città verso
Porta Portese, sminuì e levò parte dell’Orto grande dove da tempo
antico solevan essi supplicanti seppellire i cadaveri […] [e concesse] di
comprare un altro sito posto a Cerchi, qual sito per esserne essi ser-
viti per seppellire detti cadaveri per lo spazio di ottant’anni e più si
trova presentemente ripieno62. 

Questo secondo atto di acquisto fu siglato il 23 agosto
1730 tra la Compagnia e Giovanni Maria Vinci procuratore
dell’Arciospedale della Consolazione, dopo che il Marchese
Geronimo Muti, Ferdinando Bolognetta custode e Inno-
cenzo Muti Camerario dello stesso archiospedale, il 9 dello
stesso mese avevano dato il loro benestare. La Compagnia
doveva acquistare 18,33 luoghi camerali non vacabili63 di
Monte San Pietro che dessero un interesse annuo di 55 scu-
di da pagarsi come affitto ogni sei mesi. Inoltre, ogni anno
dovevano esserne consegnati all’archiospedale due liberi da
ogni spesa, in acconto della vendita permessa dal chirografo
annesso all’atto. Non erano compresi nell’acquisto gli ortag-
gi presenti sul terreno appartenenti all’affittuario della vigna
Giovanni Frasconi. In più l’archiospedale si riservava il dirit-
to, in caso di non ottemperanza all’atto, di impedire la
tumulazione delle salme, mentre richiedeva dagli affittuari64

di un terreno e di un’osteria siti a Porta Portese di proprietà
della Compagnia una dichiarazione di assenso di potersi
rivalere sugli affitti da loro pagati65. 

Nel 1775 si ripresentò il medesimo problema. Fu indivi-
duato dalla Compagnia di Carità e Morte un terreno, adia-
cente ai primi due, di proprietà del conte Carlo Carradori,
ma costui, che lo deteneva in enfiteusi da alcuni istituti pii,
si oppose alla vendita, chiedendo un “prezzo troppo rigoro-
so”66. La Compagnia non si perse d’animo e si rivolse al
papa. Fu inviato un suo emissario il quale si convinse che
non vi era altra soluzione che aderire alle esigenze dei sup-
plicanti ebrei. Il papa quindi emanò un chirografo il 30
dicembre 1775, con il quale obbligò il Carradori a cedere in
subenfiteusi il terreno alla Compagnia. Il 18 gennaio 1776
con atto rogato dal notaio capitolino Helrich, il conte Carlo
Carradori da Recanati affittava alla Compagnia per 120 scu-
di l’anno il terreno posto nelle:

vicinanze del Circo Massimo e precisamente nella strada che dalla chie-
sa detta della Bocca della Verità conduce a S. Prisca confinante da un
capo cioè di sotto verso li Fienili con l’orto della tessa Compagnia
della Carità ove ultimamente seppellivano i cadaveri della gente del-
la loro nazione e ora ripiena di cadaveri, dall’altro capo di sopra in
piano con l’orto del Sig. Giacomo Bettini e in parte coi beni del Sig.

Inganni, da un lato in parte col Vicolo Morto, e in parte coi beni del-
la casa Cavalletti, e finalmente dall’altro lato per tutta la sua esten-
sione con la Marana67. 

Nell’affitto di 120 scudi annui, era compreso quanto il
conte doveva pagare ai veri proprietari del fondo, cioè i
Capitoli di San Marco, San Prisca e Santa Maria in via Lata,
e cioè 18 scudi e 37 baiocchi, così ripartiti nell’ordine: 4,50
scudi al primo, 12 scudi al secondo e 1,87 scudi al terzo68. La
differenza tra i 120 scudi e quelli dovuti ai Capitoli proprie-
tari doveva scaturire dall’acquisto di luoghi non vacabili.
Nell’arco di dieci anni la Compagnia poteva acquistare il ter-
reno mediante pagamento di tanti luoghi non vacabili che
dessero però un frutto annuo di 120 scudi per consentire al
conte Carradori di guadagnare qualcosa per la cessione for-
zosa che stava subendo. L’atto notarile recependo quanto
richiesto dal chirografo papale obbligava tuttavia gli ebrei a
“vendere l’orto a Porta Portese e quello quasi di rimpetto a
quello ove ora seppelliscono li cadaveri che è dirimpetto a
quello che acquistano presentemene dal conte Carradori”69.
Il Capitolo di San Prisca, uno dei reali proprietari del primo
terreno acquistato nel 1645, citò in giudizio l’Università e la
Compagnia appigliandosi a quest’ultima norma, sperando
che l’imposizione alla vendita le permettesse di ottenere un
laudemio70 e un quindennio in occasione del cambiamento
dell’enfiteuta71. La causa si protrasse a lungo sino al 1790,
anno in cui con il beneplacito papale che aveva rinunciato il
30 marzo 1789 all’imposizione, in quanto la Compagnia
affermava di non aver trovato un compratore, si addivenne
a una transazione. La Ghemilut Chasadim poteva stipulare
con il Capitolo di San Prisca un nuovo atto notarile di enfi-
teusi, accettava di pagare a partire dal momento della stipu-
lazione il quindennio in ragione di 42 scudi, e il laudemio
in ragione di 30 scudi. L’accordo proposto da Abram Saba-
to Modigliano il 29 aprile 1790, veniva accettato da Pietro
Besozzi Camerlengo del Capitolo, Urbano Fontia, France-
sco Carbone segretario, riunitisi a casa del Besozzi il 16 mag-
gio dello stesso anno.

Leggendo l’atto del notaio Helrich, che riprende il chiro-
grafo papale e fu rogato per gli ebrei da Astrugo Bises fu
Jacob, uno dei fattori72 e da Giuseppe da Segni fu Jacob, uno
degli amministratori della Compagnia, si può notare che
esso è diviso in due parti. Nella prima, nella quale sono elen-
cate le motivazioni che avevano indotto il papa ad emetter-
lo, come controparte del conte Carradori, è indicata la
Compagnia Carità e Morte; nella seconda parte, quella nor-
mativa, vengono indicate come coincidenti la Compagnia e
l’Università degli ebrei di Roma. Confondendole, si ha la
precisa sensazione che quest’ultima fosse la reale acquirente
del terreno. Basti pensare che nel testo la Compagnia è cita-
ta due sole volte, mentre come controparte nella vendita
futura è nominata ben ventidue volte l’Università degli
ebrei. Questo fu l’appiglio giuridico al quale ricorsero i cre-
ditori della Comunità, quando riuscirono a ottenere i prov-
vedimenti di confisca delle somme che la Compagnia perce-
piva per l’affitto dei suoi terreni. L’errore introdotto dal
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notaio Helrich nella stipula non è ascrivibile a lui. In effetti
già il chirografo papale aveva generato questa confusione di
ruoli tra Università e Compagnia. In esso infatti viene citata
inizialmente la Compagnia come proprietaria di appezza-
menti di terreno adibiti alla sepoltura e come richiedente
l’acquisto del terreno detenuto dal Carradori in enfiteusi, in
quanto: 

facendoci riflettere, che se somma è la loro urgenza di avere un sito, ove
collocare i Cadaveri della misera gente della loro Nazione, non è certa-
mente minore la necessità di averlo nelle vicinanze dell’Orto oramai
ripieno di Cadaveri, con averci aggiunto che sono indicibili gl’Insulti, e
gli scherni che soffrono dal popolo minuto continuamente gl’Infelici
Ebrei allorché trasportano all’Orto sud.o i cadaveri dei loro Defunti
ancorché la distanza di esso dal Ghetto sia breve el [sic] per dove passa-
no quasi disabitato, e questi insulti e strapazzi sarebbero certam.e mag-
giori se venisse assegnato alla Tumulazione dei Cadaveri della gente loro
un luogo più distante, dovendo essi per ciò fare un più lungo viaggio, e
passare per contrade più frequentate, e popolose73. 

Dopo questa precisazione, come futura proprietaria del
terreno viene sempre citata l’Università degli ebrei di Roma
per ben undici volte, anzi Pio VI in un passo così si esprime: 

Noi obblighiamo il sunnominato Conte Carlo Carradori odierno Pos-
sessore dell’Orto posto qui in Roma al Cerchio Massimo, che confina
mediante una semplice fratta coll’altro Orto spettante agli Ebrei sud.i

già quasi ripieno de loro Cadaveri, a concedere e trasferire alla d.a Uni-
versità degli Ebrei d.o suo Orto a titolo di subenfiteusi74. 

Ora se è poco comprensibile l’errore presente nel chiro-
grafo papale, essendo sicuramente nota alla Reverenda
Camera Apostolica che sovrintendeva all’amministrazione
dell’Università, la distinzione esistente tra essa e la Compa-
gnia, è certamente meno accettabile l’introduzione di una
simile inesattezza nell’atto di acquisto, quando la contropar-
te del conte presente all’atto, era un fattore e un ammini-
stratore della Congrega; a meno che il primo fosse effettiva-
mente intervenuto solamente come garante dell’acquisto75.

In ogni modo questa sua posizione di semplice mallevadore
non fu esplicitamente sottolineata, dando adito all’appiglio
legale sul quale si basarono le pretese dei creditori dell’Uni-
versità. 

La scomparsa del cimitero dell’Aventino.
Negli stessi anni nei quali la Compagnia doveva affron-

tare il problema della cessione dei terreni di Porta Portese,
sorgeva un analogo problema per il cimitero sito all’Aventi-
no. L’8 marzo 1883 veniva approvato con regio decreto il
nuovo Piano regolatore di Roma. In base ad esso il sindaco
di Roma emanava una disposizione per l’espropriazione di
una parte del terreno sito all’Aventino, per eseguire il pro-
lungamento di via della Greca. Forte di questa delibera, la
“Società anglo-romana per l’illuminazione di Roma con il
Gas”, presentava al Comune di Roma nel dicembre 1884
una richiesta76 affinché la nuova strada prevista, fosse spo-
stata di 8 metri più lontano dalla Marrana Mariana, che fun-
geva da confine tra il suo stabilimento77 e il cimitero (fig. 1). 

Con lo spostamento, richiesto per aumentare la sua
potenza di produzione, la Società  chiedeva di acquisire i ter-
reni compresi tra la nuova strada e la Marrana Mariana. Per
l’espropriazione dei terreni richiesti dalla società e per la
creazione della strada lunga 323 metri, il comune offriva
56.012 lire78. La Deputazione centrale israelitica che operava
per conto della Carità e Morte si oppose a questa valutazio-
ne, ottenendone una più favorevole attraverso una perizia
giudiziale. L’estimo, decurtato di una cifra riconosciuta al
comune per “miglioramenti” non meglio identificati79, si
ridusse a 26.927,91 lire80 per la sola espropriazione della
superficie relativa alla costruzione della strada. La confrater-
nita però ebbe il via libera per vendere alla società richie-
dente il terreno originariamente compreso nell’espropria-
zione e a essa necessario. Nel marzo 1886 con atto81 del

Giancarlo Spizzichino

Fig. 3 - G.B. NOLLI. Pianta di Roma (1748). Zona di Porta Portese. Fig. 4 - Roma, cimitero di Porta Portese. Pianta (1854; ASCER).
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Fig. 5 - G.B. NOLLI. Pianta di Roma (1748). Particolare con ortaccio vecchio, ortaccio nuovo e il terreno del conte Carradori.
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notaio Marzio Ambrosi Tommasi, 4.867 mq di terreno veni-
vano pagati 56.000 lire, che dedotte le cifre dovute come
rimborso agli affittuari dei terreni che dovevano essere ven-
duti si ridussero a 51.500 lire 82. 

L’interesse delle autorità capitoline alla proprietà forma-
ta dai vecchi appezzamenti acquistati nel 1645 e nel 1730, e
a ciò che rimaneva del terzo, dopo le espropiazione e la ven-
dita, avvenuta nel 1886, non cessò. Anche perché il comune
riorganizzate le zone sepolcrali esistenti in città, appartenen-
ti alle varie confessioni religiose, aveva ceduto alla Comu-
nità israelitica una zona ad essa destinata nel cimitero comu-
nale del Verano. 

Alla fine del 189583 in una lettera ai correligionari, la
Compagnia avvisava che il 31 dicembre, sarebbe cessato
l’uso del cimitero di Santa Sabina, e poiché il compito del-
le inumazioni funebri era passato al municipio di Roma,
essa si riservava il solo trasporto delle salme degli ebrei
“adulti poveri” al Verano. Tuttavia a causa delle croniche
ristrettezze, nella lettera si chiedeva un modesto obolo di
3 lire per diventare soci e consentire quest’opera merito-
ria. Pochi anni dopo, in relazione al Piano regolatore per
Roma presentato nel 1909, furono vincolati, con riferi-
mento alla pianta che accompagna un atto d’intesa stilato
nel 1934 (fig. 7), i terreni seguenti appartenenti alla Ghe-
milut Chasadim:

a) il terreno acquistato nel 1645 da Federico de Rossi,
presente nella pianta del Nolli con il nome Ortaccio Vec-
chio degli Ebrei, insieme alla casa colonica sorgente sul ter-
reno, particelle n. 411 e n. 412;

b) il terreno acquistato dall’archiospedale della Consola-
zione nel 1730, indicato nel Nolli come Ortaccio Nuovo
degli Ebrei, particella n. 402;

c) il residuo del terreno acquistato nel 1776 dal conte
Carradori insieme alla casa colonica sorgente su di esso,
indicati con le particelle catastali n. 387, n. 612 e n. 390.

Per alcuni anni i terreni vincolati rimasero in pacifico
possesso della Compagnia Carità e Morte. La battaglia
legale che vide come controparti l’Università israelitica
unita alla Deputazione centrale di carità da una parte, e
dall’altra il Governatorato di Roma, scoppiò negli anni
venti, quando per l’esecuzione del Piano regolatore, que-
st’ultimo ottenne dal prefetto alcuni decreti di espropria-
zione e di occupazione.

Le controversie giudiziarie negli anni 1924-1934.
Nel 1924 il prefetto autorizzò il Governatorato a effettua-

re un’occupazione, per un tempo massimo di due anni, del-
l’area relativa alla particella catastale n. 38784. Poco prima
della scadenza del mandato, nonostante un atto di opposi-
zione presentato congiuntamente dalla Deputazione centra-
le di carità e dalla Compagnia Carità e Morte al progetto del
Piano regolatore pubblicato dal Comune di Roma85, tale
occupazione fu resa definitiva e fu fissato un indennizzo per
la Deputazione di 22.974 lire86. Un anno dopo veniva auto-
rizzata l’occupazione delle zone indicate con le particelle n.
412 e n. 41187, resa definitiva nel 192988 con un indennizzo
di 510.600 lire89.

Contro i due decreti che sancivano la definitiva espro-
priazione, sia la Comunità israelitica sia la Deputazione90 si
opposero, aprendo una serie di giudizi discussi ai vari gradi
che venivano aperti e poi più volte cancellati per ricercare
un possibile accomodamento91. Contemporaneamente
anche il Governatorato ricorse contro i decreti definitivi poi-
ché contrario alla valutazione dei terreni espropriati92.

La Comunità aveva impostato già nel 1927 il suo tentati-
vo di difesa93 opponendo alle espropriazioni le leggi ebraiche
che regolano i criteri da adottare per il seppellimento e il
divieto di ogni desumazione, presentando citazioni dai trat-
tati Moed Qatan e Jorè Dehà94, argomenti che pur importanti
per presentare il pensiero ebraico sull’argomento, tuttavia
non potevano avere molto peso per un giudice che avrebbe
dovuto attenersi alle leggi vigenti. L’avvocato della contro-
parte, difensore del Governatorato infatti, riferendosi alla
Comunità israelitica e alla Deputazione centrale di carità,
citava la legge del 25 giugno 1865 sull’espropriazione affer-
mando che essa non negava la possibilità di espropriare edi-
fici di culto o cimiteri, pertanto: “Le attrici non possono pre-
tendere che il Governatorato faccia al loro cimitero un trat-
tamento diverso di quello che fa alle chiese della Religione
Cattolica (che è poi la religione dello Stato) ed alle salme in
esse contenute”95. All’interno della Comunità il Rabbino
capo Angelo Sacerdoti ribadiva in una lettera inviata al pre-
sidente96, la sua opposizione a oltranza alle espropriazioni,
basandosi sul principio che un cimitero era Res Sacra e che
pertanto non poteva neanche essere discusso se il prezzo
offerto per l’esproprio fosse congruo o no. Tale principio
non era però da tutti condiviso, ritenendo che l’unica forma
di contrasto doveva essere impostata sul tentativo di massi-
mizzare la cifra offerta per l’alienazione dei terreni, in quan-
to avendo evidentemente perduto la speranza di un succes-
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Fig. 6 - Roma, pianta dello stabilimento della Soc. Anglo-romana entro il Circo
Massimo (ASCER).
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so in sede di giudizio, solo in questo modo si sarebbe potu-
to ottenere che i criteri ebraici da adottare nel disseppelli-
mento delle salme, sarebbero stati accettati e attuati dal
Governatorato. 

Nel 1931 con l’approvazione di un nuovo Piano regola-
tore di Roma97 era stata richiesta una nuova espropriazione
per 23.470 mq riguardanti il secondo e terzo dei terreni
acquistati nel 1730 e nel 1776 (particelle n. 402 e n. 612). 

L’ultimo atto: la dismissione del cimitero dell’Aventino.
Vista l’impossibilità di continuare a contrapporsi all’ine-

vitabile, la Comunità richiedeva al proprio rabbinato un
parere religioso sull’argomento opposto già al Governatora-
to nel 1927 e basato sulla considerazione che un cimitero
deve considerarsi Res Sacra, mantenendo pertanto la linea di
difesa ribadita dall’avvocato della Comunità in una riunio-
ne consigliare98. Si chedeva pertanto: quale era la posizione
religiosa corretta ai fini dell’espropriazione di un cimitero?
Angelo Sacerdoti, anche lui ormai convinto dell’impossibi-
lità di contrastare il Governatorato, nella riunione consilia-
re del 21 marzo 1934, affermava, sentiti altri Rabbini capi di
altre comunità ebraiche, che in uno dei numerosi commen-
tari della legge ebraica (Halachà) si ritrovava una sentenza
che poteva adattarsi al problema. In questa si affermava che:
“Se il Signore della città ti chiede il cimitero per ingrandire
il suo palazzo, tu devi fare tutto il possibile per non darglie-
lo. Ma se hai motivo di temere che il tuo rifiuto possa pro-
vocare del male alla Comunità, allora devi accedere alle sue
richieste”99. Un analogo comportamento però poteva essere
attuato se il Re, in questo caso il Capo del Governo Musso-
lini che si sapeva premere sulla municipalità, avesse presen-
tato una richiesta in tal senso. Tale condizione veniva comu-
nicata per lettera dal Rabbino Sacerdoti al Governatore di
Roma, tuttavia il suo Capo di Gabinetto in un incontro suc-
cessivo con Sacerdoti, precisava e sottolineava che le indeci-
sioni della Comunità avrebbero creato difficoltà alla città,
cioè al governatore e quindi allo stesso Capo del Governo,
impedendole di inaugurare il 28 ottobre dello stesso anno,
la nuova via che doveva sorgere all’Aventino sui terreni già
espropriati. Nella stessa riunione del 21 marzo, fu messo a
verbale che si era pregato il governatore di far presente al
Presidente del Consiglio le motivazioni dell’opposizione
della Comunità, ma che:

se il Capo del Governo avesse tuttavia ritenuto necessario per motivi di
pubblica utilità di dover insistere, la Comunità, riconoscendo come è
dovere di ogni italiano, nella volontà del Duce qualche cosa di superio-
re ad una sentenza di magistrato, avrebbe rinunziato ad opporsi100.

La partita era ormai persa, le velate minacce di addossar-
si la colpa della mancata inaugurazione della nuova via, e il
preciso richiamo nel passo ricordato nel responso del Rav
Sacerdoti di “temere per la Comunità”, fecero abbandonare
ogni tentativo di opposizione. In una successiva riunione
del Consiglio101, furono elencate le condizioni in base alle
quali si poteva accettare la dismissione dei terreni rimasti,
condizioni alle quali non era stato estraneo il Rav Sacerdoti

che le aveva discusse con il governatore il quale aveva richie-
sto i suoi buoni uffici per dirimere la controversia102. Esse
prevedevano che : 

1. il Governatorato, non accettando la cifra di 510.600 lire come inden-
nizzo per le particelle n. 411 e n. 412, vale a dire per il primo terreno
acquistato nel 1645, in quanto superiore al valore di terreni limitrofi,
riduceva questa indennità a 325.000 lire;
2. come contropartita venivano sbloccate le 22.974 lire dell’altro inden-
nizzo già depositate presso la Camera depositi e prestiti a favore della
Deputazione centrale di carità, rinunciando a ripetere gli interessi matu-
rati nel frattempo sulla differenza tra il prezzo originario previsto di
510.600 lire e quello imposto di 325.000 lire;
3. veniva aumentata da 2.000 a 2.800 mq l’area demaniale posta nelle
vicinanze di Porta Portese, tra viale del Re103 e la via delle Mura Por-
tuensi, che il Governatorato intendeva cedere alla Comunità per la
costruzione di una scuola o di altro edificio a essa necessario104;
4. veniva ceduto alla Comunità un terreno nel cimitero del Verano di
12.000 mq attiguo a quello già in uso per ampliarlo, rendendolo utiliz-
zabile con tutte le infrastrutture necessarie (luce, fognature ecc.). La
Comunità pagava per esso una tantum di 1 lira;
5. tutta l’operazione di esumazione delle salme, trasporto al Verano e
nuova inumazione, sarebbero state a carico del Governatorato.

Ugualmente suo compito sarebbe stato lo spostamento
dei monumenti funebri famigliari entro i quali le famiglie
proprietarie avrebbero potuto accogliere le salme dei paren-
ti trasportate da Santa Sabina, senza pagare tasse cimiteriali,
purché la traslazione di quelle fosse avvenuta entro due
anni. Le modalità con le quali dovevano avvenire tutte le
operazioni dette furono elencate in un capitolato annesso
alla transazione, siglata dinanzi al notaio Vincenzo Lombar-
di Stronati il 18 giugno 1934, tra il Governatore di Roma
principe, Don Francesco Boncompagni Ludovisi, il presi-
dente della Comunità israelitica di Roma, Giuseppe Reca-
nati e il presidente della Deputazione centrale israelitica,
l’avvocato Aldo Ascoli105.

I lavori per il recupero delle salme, iniziati nello stesso
giorno, non furono esenti da numerosi contrasti sorti tra la
Comunità e l’impresa Romolo Vaselli, subentrata nei lavori
del cantiere dopo circa un mese, poiché contemporanea-
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priare (Atto d’intesa con il Governatorato, 1934; ASCER).
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mente alle esumazioni, era iniziata la costruzione della nuo-
va strada che si voleva inaugurare a ottobre, congiungendo
viale Aventino a via della Greca. I vari saggi effettuati sui ter-
reni espropriati, dimostrarono che anche a profondità di 15
metri106 esistevano salme in buono stato di conservazione,
non potendo però accertare con sicurezza se esse apparte-
nessero a ebrei o fossero inumazioni precedenti al 1645. Le
divergenze erano però molto frequenti tra coloro che per
conto della Comunità, in accordo al patto siglato con il
Governatorato, erano presenti ai disseppellimenti e la ditta
preposta al cantiere, pressata anch’essa dalle autorità muni-
cipali preoccupate dei tempi ristretti a disposizione. Tali con-
trasti, a volte furono appianati dal presidente e dal segretario
della Comunità, mentre nei casi più gravi si ricorse ai buoni
uffici del Rabbino capo che intervenne sul governatore. Si
giunse anche al ritiro dal cantiere di un incaricato della
Comunità per appianare una divergenza sorta a causa dei
metodi sbrigativi adottati dai dipendenti delle ditta appalta-
trice dei lavori. Furono recuperate 1.296 salme identificate e
6.537 salme non identificabili. I monumenti trasferiti furono
342 e quelli abbandonati sul posto 30. Dalle relazioni sui lavo-
ri redatte per la Comunità si evince in modo inequivocabile
che la pressione esercitata dalle autorità fu costante, e se qual-
che volta su pochi specifici casi il contenzioso fu risolto a suo
favore, nel complesso essa accettò, o per dir meglio dovette
accettare, operazioni di recupero frettolose e incomplete, tan-
to che ancora il 26 ottobre, due giorni prima dell’inaugura-
zione della strada furono estratte salme dal terreno. Nella rela-
zione finale scritta dal responsabile sul luogo per la Comu-
nità, signor Gentilomo, è riportato che, in spregio delle clau-
sole presenti nell’accordo tra Comunità, Deputazione e
Governatorato sulle modalità di esecuzione dei lavori:

si lavorò anche nei giorni festivi [ebraici] senza sorveglianza rituale, che
il terreno nel suo complesso non fu scrupolosamente esplorato, che tut-
ti gli ostacoli possibili fossero messi all’escavazione delle salme, molte
delle quali giacciono ancora sotto il piano stradale […] ed è rimasto un
pezzo di terreno completamente inesplorato107. 

A causa di ciò alcune migliaia di salme giacciono ancora
sotto il terreno del Roseto di Roma, di via di Valle Murcia,
di piazza La Malfa e di via del Circo Massimo108. Il giorno 28
ottobre anniversario della “Marcia su Roma”, come riporta-
to in calce a una bozza di altra relazione, un non identifica-
bile membro del Consiglio comunitario appuntò: 

invitati da S.E. il Governatore di Roma, i dirigenti della Comunità dal-
la tribuna di fronte a quella di S.E. il Capo del Governo hanno assistito
alla sfilata di 15.000 atleti d’Italia che hanno inaugurato la via del Cir-
co Massimo da dove, fino a cinque mesi orsono oltre ottomila nostri
morti dormivano il loro ultimo sonno. Possa il sacrificio non essere sta-
to vano e la via di Valle Murcia, segnare anche col sorgere della nuova
scuola, il rinnovarsi della vita dopo la morte109.

Il terreno promesso per la scuola, in spregio del concor-
dato notarile non fu ceduto alla Comunità e solo dopo
quattro anni le Leggi razziali del 1938 avrebbero dato un
duro colpo alle speranze del firmatario di questa triste ma
speranzosa riflessione. 

Note conclusive.
Ambedue i cimiteri ebraici di Roma subirono la mede-

sima sorte in virtù delle “superiori esigenze” della città
divenuta negli anni ottanta del XIX secolo, come nuova
capitale del Regno, un cantiere convulso volto all’edifica-
zione abitativa e amministrativa. In questo periodo la
Comunità ebraica fu la vittima di una municipalità che
con il suo desiderio di edificare, quasi sempre dettato da
obbiettivi poco scrupolosi, dimostrò quanto l’interesse
economico potesse coartare una minoranza che aveva
salutato la sua vittoria con la speranza di una piena libertà
dopo il secolare potere dello Stato pontificio. Negli anni
1920 e 1930 la stessa Comunità dovette soggiacere ai vole-
ri di una municipalità illiberale, la quale, volendo festeg-
giare con un’inaugurazione fastosa l’atto iniziale del nuo-
vo regime, si comportò con spregiudicatezza nei confronti
di uno dei fondamentali principi dell’ebraismo, cioè il
rispetto dei defunti. 
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NOTE
1 Cfr. R. BONFIL 1991, p. 241. Il concetto di “purità” (Taarà) e di “impurità”

(Tumà) nell’ebraismo non sottintende che è buono ciò che è “puro” e cattivo ciò
che è “impuro”. Un individuo che si trovava nello stato di purità era una perso-
na “adatta” ad accedere al Santuario di Gerusalemme e, in generale, a parteci-
pare al mondo della sacralità. Ad esempio la donna, durante il suo ciclo e nel
periodo dei sette giorni successivi al suo termine, è “impura”, ma ciò non signi-
fica che ella è in una condizione di “peccato” né che “è cattiva”. La Legge ebrai-
ca (Toràh) ci sta dicendo che la donna in quel periodo si trovava in una situazio-
ne che non la rendeva adatta ad accedere al mondo del sacro.

2 Tale problema è dibattuto da V. COLORNI 1956, p. 60 e ripreso da A. ESPO-
SITO 1995, pp. 124, 148, 178-1180. La conclusione è quella riassunta dalla Espo-
sito: “I pochi elementi raccolti consentono di affermare che gli ebrei romani
potevano essere proprietari di questo tipo di beni [terre e case] a livello persona-
le o collettivamente in quanto Universitas”. Ne è un’ulteriore prova quanto affer-
mato da Paolo IV nella sua bolla, ritenendo “eccessivamente assurdo” e pertan-
to da vietare, che gli ebrei possano: bona stabilia comparare et possidere.

3 Cum nos nuper Constitutionem fel. rec. Pauli Papae Praedecessoris nostri contra
Hebraeos editam innovantes inter cetera statuerimus…, in Bullarium Privilegiorum
1745, p. 335, par. 1. Gli ebrei dovettero vendere nell’arco di sei mesi tutte le pro-
prietà possedute fuori e dentro il Ghetto. La vendita riguardò anche gli immo-
bili adibiti a luoghi di culto. Con la bolla Romanus Pontifex Christi Vicarius in ter-
ris nonnumquam ea… del 19 aprile 1566, Pio V, rinnovando le costituzioni di Pao-
lo IV, impose la chiusura di tutte le sinagoghe, consentendone l’apertura di una
sola dopo quattro mesi. Cfr. Bullarium Privilegiorum 1745, p. 287, par. 6.

4 Ottone Colonna, papa dal 1417 al 1431.
5 Roma, Archivio Storico della Comunità ebraica di Roma (d’ora in poi

ASCER), Archivio Medievale e Moderno (d’ora in poi AMM), Fondo Università
degli Ebrei di Roma (d’ora in poi FUER), Quamquam Judei quos in diversis Mundi…,
b. 2 R b, fasc. 8, 13 febbraio 1429. In questa bolla Martino V affermava riferen-
dosi agli ebrei: “e vogliamo, affinché possano raccogliere altri vantaggi, e acquista-
re qualsiasi case, terre e possedimenti dai cristiani, e prendere in affitto da quelli, e
dare in affitto, e oltre a tutte le cose dette, possano riunirsi con i cristiani”.

6 Nei fondi dell’ASCER, in riferimento alle Confraternite religiose si trova
oltre al citato termine Compagnie, anche quello ebraico di Chevrà (al plurale
Chevrot).

7 Opere di carità.
8 ASCER, AMM, Fondo Carità e Morte (d’ora in poi FCM), Z-Fib, 5 inf 1,

Registro, Entrate-Uscite 1559-1587. Nel registro, il più antico tra quelli apparte-
nenti alla Congrega presenti in archivio, sono riportate le offerte fatte dai singoli
fedeli durante la lettura settimanale della Toràh, il regolamento interno della
Congrega, l’elenco delle spese per l’acquisto di carne e farina da distribuire ai
poveri.

9 Cfr. A. MILANO 1963, p. 242. Pesach ricorda l’uscita degli ebrei dalla terra
di Egitto.

10 ASCER, AMM, FCM, 5 inf. 1, Registro Descrizione dell’Archivio della Pia
Compagnia della Carità e Morte degli Ebrei di Roma compilato da Attilio Aromattari
Paleografo dell’Archivio Generale Urbano nell’anno 1867. Da questo elenco di atti
riguardanti la Congrega, si evince che in 208 anni (1645-1853), furono stilati 41
atti di affitto per i terreni siti all’Aventino e 32 per quelli di Porta Portese. Tra
questi vi sono alcune rescissioni o cessioni da parte di qualche affittuario.

11 Si intende per Jus Gazzagà un diritto di inquilinato perpetuo del quale
potevano usufruire gli Ebrei per le case poste nel Ghetto. Le basi dello Jus Gaz-
zagà furono create da Pio IV con la bolla Dudum siquidem a felicis recordationis, del
27 febbraio 1562, che stabilì il blocco dei canoni d’affitto e da Clemente VIII nel
con la bolla Viam Veritas, del 5 giugno 1604, che sancì anche quello delle disdet-
te.

12 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, Supplica alla Santità di N. S. Pio VI
“B.mo Padre la povera nazione Ebrea racchiusa in questo ghetto di Roma” 6
luglio 1787. La Compagnia tentò, attraverso l’Università israelitica, di ottenere
l’ingresso all’ospedale del Santo Spirito di due studenti di chirurgia, ebrei, Abra-
mo di Cave e Giuseppe Piperno, per far pratica nell’eventualità che di notte nel
Ghetto fosse necessario il loro operato. Il permesso fu concesso “con condizione
però, che debbano star sempre con tutta la douta modestia e rispetto, ed in par-
ticolare nell’amministrarsi all’infermi il SS.mo Viatico, nel celebrarsi le Sante

Messe ed nell’esercitarsi nel d.o Archiospedale altre Ecclesiastiche funzioni ed
esercizi di Pietà, usino tutta la riverenza e compostezza, altrimenti saranno puni-
ti senza speranza d’esser più rimessi”.

13 ASCER, AMM, FCM, Registro Descrizione dell’Archivio della Pia Compagnia
della Carità e Morte degli Ebrei di Roma, cit., p. 291. Nel 1633 il consiglio della
Compagnia decise di utilizzare anche uno speziale cattolico oltre a quello di reli-
gione ebraica, in modo da poter fornire ai poveri medicine di migliore qualità.
Fu scelta inoltre come spezieria sulla quale appoggiarsi per la preparazione dei
medicamenti, quella di “Buon fratelli”.

14 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, Spezieria Fate Bene Fratelli, A: Inti-
mazione al Convento Spedale 22 settembre 1869, B: Nuovo Contratto, 28 dicembre
1869. Al fascicolo sono accluse le bozze del contratto discusso con il responsabi-
le dei RR. PP. dell’ospedale Fate bene fratelli, Frà Giuseppe Cortiglioni e i depu-
tati della confraternita. È anche allegato il prezziario edito nel 1854 al quale si fa
riferimento nel contratto.

15 Studio della Torà.
16 Così detto perché formato da sessanta persone in accordo ai Capitoli di

Daniel Isach da Pisa che riordinò la struttura organizzativa del Ghetto, ponendo
al suo vertice un Consiglio formato da 20 “banchieri”, 20 “ricchi” e 20 “medio-
cri”, secondo la stratificazione socio-economica esistente allora all’interno della
comunità ebraica romana. Il complesso della struttura creata da Daniel fu appro-
vata da Clemente VII con la bolla Clemens PP VII, Universitati Hebreorum tam
Romanorum, quam Ultramontanorum seu forentium…, emanata il 12 dicembre
1524.

17 ASCER, AMM, FUER, b. 2 V m, fasc. 4, Consiglio direttivo, Verbali di sedu-
ta del Consiglio Direttivo della Comunità, 1º giugno 1823: “Per gravi e vari motivi il
Vaad ha da molto tempo in pensiero di formare e riordinare le chevrot (congre-
ghe) del nostro qahal kadosc (Comunità santa) cioè Talmud Torà, Ozer Dallim,
e Mosciav Zeqenim, ma esendocisi opposti alcuni ostacoli ne è stata ritardata l’e-
secuzione; quindi insorte delle alterazioni nel sistema delle med.e chevrot come
di aggregare ad ognuna di esse un medesimo soggetto, e n’è derivato l’altro disor-
dine che due chevrot hanno nominato contemporaneamente un medesimo sog-
getto in due cariche, ciò che non si è mai praticato; e finalmente si è riscaldata
una etichetta [controversia] fra due chevrot per la preminenza, che per ciò ha
dovuto il Vaad abbandonare qualunque altra cura per occuparsi di questo
importante affare […] e per ciò fare ha fatto rinvenire gli antichi registri, ove si è
rinvenuto l’antico uso rimontando fino all’Anno 1719 ravvisandovi che […]”.

18 Aiuto ai poveri.
19 Ospizio per gli anziani.
20 Tra i quali il Mons. Pietro e suo fratello il marchese Silvio Maccarani, il

conte Nicola Sutterman con la moglie Maria Contini Fontana in Sutterman.
21 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H i, fasc. 6, Suppliche della Compagnia Israelitica

della Carità e Morte, Informazioni di Monsignor Tesoriere, Chirografi e Rescritti pontifi-
ci il tutto relativo alla Proibizione emessa a tutti i Creditori dall’Università Israelitica di
poter eseguire i loro Mandati, sopra gli orti ed altri beni spettanti a detta Compagnia, qua-
li vengono dichiarati di assoluta proprietà della medesima- Memoriale con Sommario,
Rescritto e sua informazione con suo voto ordinato dal papa Pio VI… , all. D, ff. 11r-v,
12r-v. Quattro atti di affitto datati dal 1744 al 1765 sono relativi all’orto di Porta
Portese; sei atti, intercorsi tra il 1747 e il 1796, riguardano l’orto di San Prisca
(uno degli appezzamenti dell’Aventino); otto atti stipulati tra il 1738 e il 1796,
per un altro “orto a Cerchi”; infine tre atti, stipulati tra il 1776 e il 1794 sono rela-
tivi all’ultimo appezzamento acquisito nel 1775 dal conte Carradori, affittato in
parte ad orto.

22 Ivi, all. E, ff. 12, 13v. La Compagnia dette “a cambio” all’Università 2.500
scudi l’8 gennaio 1686, un altro prestito di 2.000 scudi fu effettuato il 17 agosto
1687. Altri 2.800 scudi, sempre “a cambio” furono prestati il 31 dicembre 1694,
e altri 700 il 3 marzo 1695. 

23 Ivi, all. E, f. 13v. L’Università su sollecitazione della Reverenda Camera
Apostolica assunse il 19 novembre 1699, l’appalto della fornitura per i letti
necessari all’acquartieramento dei soldati. In questo negozio la Compagnia
entrò con un capitale di 5.000 scudi, i cui interessi, come dimostravano le rice-
vute delle rimesse, erano dati direttamente dalla Reverenda Camera Apostolica
alla Compagnia, senza l’intermediazione dell’Università. 

24 Ivi, all. F, f. 13. Scudi 51,5 erano dati in acconto ai fruttati di quattro mesi
(sett.-dic.) pari a 312, 32 scudi.

25 Ivi, all. H, ff. 14v-r, 15r-v. Alcuni creditori dell’Università per affitti non
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pagati relativi ad alcune loro case in Ghetto, utilizzando alcune frasi riportate nel
chirografo emanato da Pio VI, che concedeva l’acquisto dal conte Carlo Carra-
dori del terzo appezzamento di terra all’Aventino, frasi dalle quali si poteva
dedurre che l’acquisto fosse fatto congiuntamente sia dalla Compagnia sia dal-
l’Università, ottennero sequestri cautelativi dei canoni che gli affittuari degli
orti, una volta utilizzati come sepolcreti, versavano regolarmente nelle casse del-
la Compagnia. Questa ricorse contro tali disposizioni, riuscendo a riottenere il
denaro sequestrato. Furono infatti presentati gli ordini di reintegrazione ema-
nati dal Sacro Monte di Pietà dei denari indebitamente sequestrati: il primo,
datato 20 giugno 1793, relativo a 103 scudi e 77 baiocchi che Maria Contini
Fontana Sutterman aveva fatto sequestrare a Giuseppe Carrozza e Vincenzo
Paris affittuari degli orti a Porta Portese; il secondo, datato 12 novembre 1795
per 155 scudi e 16 baiocchi, ottenuto dalla Contini Fontana insieme al marito
Nicola Sutterman; il terzo, datato 10 febbraio 1796, per 150 scudi ottenuti dai
fratelli Pietro Monsignore e Silvio Marchese Maccarani; il quarto, datato 10
novembre 1796, per altri 60 scudi che Silvio Sutterman e i suoi fratelli avevano
ottenuto rivalendosi sempre sugli affitti dei terreni di proprietà della Compa-
gnia.

26 Ivi, all. I, f. 16v. Il 19 ottobre 1798 (28 vendemmiale anno VII), il ministro
dell’interno Fabrizio Zannotti, scriveva al cittadino Vagnolini, prefetto consola-
re del 1º Circondario, riconoscendo l’importanza della Compagnia e degli scopi
da essa perseguiti, ordinando pertanto di restituire “agli Ebrei i loro libri e quel-
la tenuissima somma che è in vostre mani”, evidentemente sequestrata dai fran-
cesi.

27 Amministratore e contabile.
28 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H i, fasc. 6, Suppliche della Compagnia Israelitica

della Carità e Morte, Informazioni di Monsignor Tesoriere, cit., all. L, 16 settembre
1801, ff. 23v-r.

29 Ivi, ff. 25r-v, 28, 29v. Nel chirografo si affermava che gli ebrei: “supplican-
doci di provvedere con la nostra sovrana autorità alla quiete di questo caritate-
vole Istituto, alla stabilità della sovvenzione delle povere famiglie dei mendican-
ti che nelle loro maggior angustie ed infermità ricorrono ed aspettano il loro sol-
lievo dagli officii di questa unica Compagnia; officii che la medesima resterebbe
impossibilitata a più prestare se le rendite de suoi Orti e Beni tutti della medesi-
ma non restino per adesso e per sempre esenti dalle molestie dei creditori del-
l’Università, avendoci fatto rispettosam.e rimarcare che l’anzidetta Compagnia è
stata sempre ed è un corpo totalmente distinto dall’Università degli Ebrei, né gli
interessi possidenza e capitali ed amministrazione dell’una hanno mai avuta la
menoma relazione con quella dell’altra […]. Noi dichiariamo che li sudetti Orti,
ed altri Beni come sopra posseduti dalla sudetta Compagnia della Morte degl’E-
brei le rendite de quali son destinate al sollievo degli infermi e all’umazione de
morti […] debbono riconoscersi, come sono effettivamente di sola e privativa
proprietà della Compagnia sudetta senza che vi abbia interesse, e diritto l’Uni-
versità degl’Ebrei, e in conseguenza la Compagnia sudetta non possa, ne debba
esser da chicchessia turbata, o molestata nel quieto e pacifico possesso di detti
Orti e Beni, sia nella libera percezione di loro rendite per parte di qualunque cre-
ditore o altra persona che abbia interesse attivo o passivo colla Università del-
l’Ebrei. Dato dal nostro Palazzo Apostolico al Quirinale q.to dì 12 novembre
1801”. Il chirografo fu registrato il giorno 13 novembre 1801, negli atti di Lau-
renzio Felci Causarum Curiae Camerae Apostolicae ac Ill.mi et R.mi D. Vice
Auditoris SS.mi Notarius.

30 ASCER, AMM, FUER, b. 2 O c, fasc. 1, Statuti dell’Università Israelitica di
Roma e delle sue Opere di Beneficenza, approvato con R.D. il 27 settembre 1883,
pp. 39-42. I cinque oratori Scuola Catalana, Siciliana, Nuova, Tempio Castiglia-
na, mantenevano ancora le loro amministrazioni, mentre veniva creata una
Deputazione Centrale Israelitica di Carità che assumeva le attribuzioni degli Isti-
tuti Ozer Dallim, Ghemilut Chasadim, Mosciav Zeqenim e Sciomer Emunim, i cui
consigli erano stati sciolti il 6 novembre 1881 e le cui amministrazioni passava-
no transitoriamente nelle mani del nuovo Consiglio straordinario della Comu-
nità, eletto il 13 febbraio dello stesso anno. In particolare l’amministrazione del
cimitero e i servizi di tumulazione, passavano dalla Ghemilut Chasadim all’Uni-
versità israelitica di Roma.

31 Custode della fede.
32 Durante l’Ancien Régime il termine comunemente utilizzato per indicare

una comunità ebraica presente in una città era Università degli ebrei. A Roma
pertanto la Comunità era indicata come Università degli ebrei di Roma. Nel

periodo post unitario essa è ancora denominata Università israelitica di Roma.
Nel periodo 1911-13 in ambito ebraico (nei verbali di riunioni dei rappresen-
tanti delle Università, in giornali come il “Corriere Israelitico” o il “Vessillo
Israelitico”) si inizia a utilizzare il termine Comunità israelitiche; ma ancora nel
1929, nel testo di nomina della commissione Rocco incaricata di elaborare un
progetto per la riforma di questi organismi e dei loro rapporti con lo Stato ita-
liano, il vocabolo utilizzato è Università. Nel R.D. del 30 ottobre 1930 n. 1731,
che formalizzò i risultati della commissione anzidetta, il legislatore, recuperando
il sostantivo appunto presente già in ambito ebraico, indica i raggruppamenti
ebraici italiani con il termine Comunità israelitiche. La legge n. 101 dell’8 mar-
zo 1989, approvando l’Intesa del 27 febbraio 1987, stipulata fra l’UCEI (Unio-
ne delle Comunità Ebraiche Italiane) e lo Stato Italiano, formalizza infine la
definizione di Comunità ebraiche.

33 ASCER, Archivio Contemporaneo (d’ora in poi AC), Fondo Deputazione
Centrale di Carità (d’ora in poi FDCC), b. 35, fac. 2, A sua Eccellenza il Ministro del-
le Finanze. Memoria sulla non applicabilità dell’art. 11 della legge sui provvedimenti per
Roma, 20 luglio 1890, ad alcune opere israelitiche impropriamente appellate confrater-
nite, Roma, Tip. Agostiniana, 1896.

34 Meghascè Minchà (Invito all’orazione del mezzogiorno), Eliau Annavì (Elia
profeta), Levaiat Ammettim (Accompagnamento di morti), Menahem Avelim
(Consola i superstiti dei defunti), Ezrà Bezarot (Aiuto nel travaglio), Sciomerè
Mezuzot (Custodi delle Mezuzot), Madlichè ner Hanuccà (Accenditori della Cha-
nuccà), Mehabbedè Torà (Devoti della Torà), Menuhat Emet veEmunà (Trionfo del-
la verità e della fede), Corechè Hittim laTorà (Stabilisce epoche fisse per lo studio
della Torà), Madlichè ner Sciabbat (Accenditori della lampada del sabato), Micrae
Codesc (Studiosi delle sacre scritture). Per tutte le Compagnie la trascrizione dei
loro nomi in lingua italiana dall’ebraico e la loro traduzione, è quella presente
nella proposta transattiva.

35 Ez Chaiim (Albero di vita), Malbisc Arumim (Veste i nudi), Macassè Ieladim
(Ricopre i bambini), Malbisc Anijm (Veste i poveri), Nevè Scialom (Abitacolo di
pace), Lev Almanot Arniim (Consola il cuore delle vedove), Simchat Arreghel
(Conforto dei piedi), Betulot (Vergini), Jeruscialaim (Gerusalemme). 

36 Baalè Berit (I padroni dell’alleanza), Orach Chaiim (La strada della vita), Bic-
cur Cholim (Visita gli ammalati) con Matoch Lannafesc (I confortatori delle ani-
me), Arzot Chaiim (Il paese della vita), Rechizà (Abluzione religiosa). 

37 ASCER, AC, FDCC, b. 35, fasc. 2, A sua Eccellenza il Ministro delle Finanze,
cit., pp. 2, 4, 7, 8.

38 ASCER, AC, FDCC, b. 34, fasc. 6, Atto di transazione tra il Demanio dello
Stato e l’Università Israelitica e le Compagnie Israelitiche, 30 luglio 1901. La transa-
zione prevedeva: 1. la rinuncia da parte del Demanio a introitare i beni delle
Compagnie Ez Chaiim, Mechassè Ieladim e Malbisc Aniim; 2. la restituzione dei
titoli del debito pubblico aventi rendita complessiva di 3.530 lire alla Malbisc
Arumim e di 970 lire alla Baalè Berit; 3. la consegna al Demanio da parte della
Orach Chaiim delle rate semestrali della pubblica rendita di 1.755 lire riscosse sin
dal 1º gennaio 1892; 4. la Nevè Scialom, la Simchat Arreghel, la Ieruscialaim e Betu-
lot e la Lev Almanot Arniim non sarebbero state indemaniate, in quanto prive di
ogni bene e cespite: 5. tutte le altre compagnie (cfr. note precedenti) sarebbero
state indemaniate in accordo all’art. 11 delle legge Crispi, n. 6980.

39 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C d, fasc. 1, Confraternita Israelitica di Carità e
Morte. Rendiconti consuntivi anni 1881-1887. 

40 Cfr. RE 1880, libro II, cap. CC, p. 191. “I Giudei debbono essere seppel-
liti nei loro campi: I Giudei e i pagani non siano seppelliti in alcun modo lungo
le strade e nelle piazze di Roma e se avvenisse il contrario per qualcuno si incor-
re nella pena di cinque libbre, e il corpo sia rimosso, tuttavia è lecito seppellire i
loro [corpi] nel terreno acquistato da loro vicino a S. Francesco nella regione di
Trastevere ove esiste la loro sepoltura comune”.

41 Maffeo Barberini papa dal 1623 al 1644.
42 Paolo III, Alessandro Farnese, nel 1537 con la bolla Videlicet immeriti, creò

per il figlio Pier Luigi il ducato di Castro, posizionato nella Tuscia, costituito da
paesi compresi tra l’attuale strada 349 che dalla via Aurelia va verso il lago di Bol-
sena, il lago di Bolsena e quello di Vico, ed avente come capitale la città di
Castro. Urbano VIII a causa della sua politica espansionistica, venne in contra-
sto con il duca Odoardo I Farnese e decise di sfruttare la difficile posizione di
costui oberato dai debiti contratti dai suoi predecessori. Per riprendersi i territo-
ri a suo tempo facenti parte del Patrimonio di San Pietro, il papa insieme ai
nipoti Francesco ed Antonio ambedue cardinali, sollecitò i banchieri creditori
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dei Farnese, a richiedere le somme prestate. Con il pretesto di tutelare i credito-
ri del duca, le truppe pontificie invasero il ducato di Castro il 27 settembre 1641.
A loro volta i Farnese entrarono nello Stato pontificio occupando la città di
Acquapendente. Il papa memore del’invasione avvenuta a Roma nel 1527,
paventando pericoli maggiori provenienti dalla lega creatasi tra i Farnese, il gran-
duca di Toscana, il duca di Modena e la repubblica di Venezia, corse ai ripari
ordinando la costruzione delle mura che sostituendo parte del tratto Aureliano,
inglobarono nella nuova cinta muraria il colle del Gianicolo, rendendo questa
zona più difendibile. Cfr. anche A. CAVOLI 1990. 

43 Giovanni Battista Pamphili papa dal 1644 al 1655.
44 L’affitto di un terreno cimiteriale è consentito dalla legge ebraica (Hala-

chà), solamente se i proventi di questo affitto sono utilizzati per le spese di sepol-
tura, per pagare un sorvegliante del cimitero e per tutto ciò che necessita ai pove-
ri. Questo antico uso è stato codificato nella sua forma definitiva da Rav Moshè
Sofer, uno dei rabbini più famosi del suo tempo, nato a Francoforte sul Meno
(1762-1839). Nel suo libro (cfr. M. SOFER 1851, vol. II, cap. 327), dove sono riu-
niti i suoi responsa, si riporta che interrogato se fosse possibile vendere l’erba
nata sulle tombe, rispose che le cose nate sopra un terreno spostato per fare una
tomba e poi rimesso al suo posto, sono “permesse” con le limitazioni sopra det-
te. A sua volta Moshè Sofer basava la sua decisione su un responso più antico,
emesso da Rav Moses Isserles (Cracovia 1525?-1573), noto con l’acrostico Remà,
che aveva completato l’opera Shulchan Aruch (Tavola imbandita) scritta da Joseph
Caro, con le sue glosse nelle quali citava regole non riportate dal Caro, aggiun-
gendovi inoltre anche pareri di rabbini dell’area askenazita. Nei paragrafi 364 e
368 dello Shulchan Aruch, il Remà affermava il principio che si può avere “giova-
mento” dalla terra spostata per seppellire un morto e che le verdure e la frutta
che crescono su una tomba sono “permessi” per un trattamento medico. Inoltre
se il signore del luogo dove esiste la Comunità ebraica vuole pascolare i suoi greg-
gi sulle tombe e l’unico modo di impedirglielo consiste nel pagargli una forte
somma, la comunità alla quale appartiene il cimitero può vendere questi pro-
dotti per pagare quanto necessario.

45 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, sottofasc. 4, Verifica e Perizia fatta
dall’agrimensore Giovanni Medianti sui danni cagionati nel sito recinto ad uso di orto e
cortile dell’osteria fuori la Porta Portese, per i scarichi di calcinaccio provenienti dalle Fab-
briche demolite per la costruzione del nuovo braccio di S. Michele, 10 aprile 1790.

46ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, sottofasc. 22, Perizie e Dimostrazioni
fatte dai Periti Agrimensori Fortunato De Santis, ed Angelo Sani per i danni cagionati
dalla demolizione dei locali ad uso di Osteria, Fienile ed orticello avanti la Porta Portese
di proprietà della Compagnia della Carità e Morte degli Ebrei, 4 e 11 giugno 1849.
Nella perizia del De Santis perito architetto si legge: “Questi fabbricati per ordi-
ne del Ministero della guerra sono stati demoliti a difesa della Città dall’invasio-
ne straniera per cui volendosi conoscere il danno cagionato alla Comp.a sud.a

hanno incaricato il sottoscritto Arch.o a formarne la stima”. Per le demolizioni
effettuate il De Santis presentava un conto di 3.081 scudi e 95 baiocchi, mentre
l’agrimensore Sani per tutte le viti abbattute, le piante di carciofi e i 900 alberi
tagliati, presentava una cifra risarcitoria pari a 1.096 scudi e 25 baiocchi.

47 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, sottofasc. 22 bis, Decreto della Com-
missione per la liquidazione dei danni cagionati dalla guerra, con il quale si ammette il
Credito della Compagnia Israelitica della Carità e Morte per i danni sofferti nei Fabbri-
cati annessi agli orti fuori la Porta Portese, nella somma di scudi 3600, 4 luglio 1849.
La commissione era formata da Oreste Regnoli, G. Baldini e A. Pettini. Questo
deve essere stato uno degli ultimi atti avvenuti sotto il Triumvirato sciolto dai
francesi lo stesso giorno. Infatti dai resoconti amministrativi della Ghemilut Cha-
sadim (ASCER, AMM, FCM, b. 2 I f, fasc. 4, Conti e giustificazioni relative all’am-
ministrazione generale 1849, risultano pagati il 6 luglio 1849 1.800 scudi come
acconto su quelli concessi. Negli anni successivi tuttavia non risultano altre
entrate riconducibili al rimborso deciso dalla commissione. 

48 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, sottofasc. 33, Documenti relativi
all’affitto dell’orto casaleno fuori di Porta Portese fatto a favore di Francesco Betti, descri-
zione e consegna del sudetto orto, 28 giugno 1854, ff. 16-26, 28. Esaminando le peri-
zie eseguite nell’arco di circa ottant’anni, dal 1772 al 1853, si nota che le colture
presenti nei terreni affittati (carciofi, viti e alberi da frutto), non varino nel gene-
re, ma solo nel numero reciproco. Nel 1772 la coltura era essenzialmente a vite,
dal 1823 sino al 1835 queste rimasero pressoché costanti in numero (circa 8.500
piante), per aumentare nel 1853 sino a 10.365. Le piante di carciofi passarono
dalle 10.843 nel 1823 a 14.000 nel 1835, per crollare a 4.151 nel 1853. Gli albe-

ri da frutto, 585 nel 1823, diminuirono di poco (530) nel 1835. Sappiamo che
nel 1849 erano in totale 900, ma nel 1853 erano diminuite sino a 255. La guer-
ra del 1849 aveva evidentemente avuto un effetto più negativo su queste ultime
colture più bisognose di tempo per dare i loro frutti, mentre il terreno a carciofi
era stato adibito a vite, essendo questa evidentemente più redditizia.

49 ASCER, AMM, FCM, b. 2 E n, fasc. 8, sottofasc. 35, Documenti relativi alla
rinnovazione dell’affitto dell’orto fuori di Porta Portese fatto a favore di Francesco Betti,
16 settembre 1869. 

50 Cfr. I. INSOLERA 2003; G. TALAMO, G. BONETTA 1987.
51 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 2, Minute di lettere missive 1881-

1887, lettera del Presidente della Compagnia al Sindaco Leopoldo Torlonia.
Non appena il sottoscritto ebbe notizia che l’Ecc.mo Comune di Roma si disponeva a
discutere una proposta riguardante la sistemazione dei cimiteri, 3 luglio 1883.

52 ASCER, AC, Fondo Comunità Israelitica (d’ora in poi FCI), b. 94, fasc. 2,
“Un avviso emanato dal Comune di Roma ha reso noto che per la progettata
costruzione della stazione di Trastevere, il Governo va ad espropriare alcuni ter-
reni che si trovano fuori della Porta Portese. Fra questi si trova compresa quasi
tutta la proprietà che la Confraternita ha in tale località, e siccome il prezzo di
valutazione è grandemente inferiore al reale, così questa sezione Consiliare ha
deliberato di aprire delle trattative colla Società delle Ferrovie Romane […]”, 29
agosto 1884. Lettera inviata da Simone Toscano, presidente della Compagnia
Carità e Morte a Samuele Alatri presidente dell’Università israelitica di Roma.

53 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 2, Minute di lettere missive, cit.,
Deduzioni in aggiunta alle deduzioni verbali fatte il 9 dicembre 1884 […]. Nella lettera
inviata ai periti giudiziali, il presidente della Compagnia Carità e Morte, Simo-
ne Toscano, faceva notare che la loro valutazione del terreno sito a Porta Porte-
se, era nettamente inferiore ai valori in essere per altre zone “fuori Porta del
Popolo non meno di 40-60 Lire/mq […] che la Società Tiberina vende terreni fra
Porta Pia e Porta Salaria a 45 Lire/mq […] che i terreni lungo via Salaria sono
pagati 40 Lire/mq […] e che fuori Porta S. Lorenzo sono valutati 30-40 Lire/mq
[…] mentre terreni all’interno della città sono stati venduti a prezzi non molto
inferiori alle 100 Lire/mq”. Concludeva perciò che il terreno di Porta Portese
essendo in piano, con il suolo atto alle fondazioni a pochi metri di profondità,
con le fabbriche di mattoni a poca distanza, con il nuovo ponte alla Regola in
costruzione e con il Tevere nelle vicinanze, il che avrebbe facilitato il trasporto
dei materiali necessari alle costruzioni, non poteva essere valutato meno di 40
lire/mq. Il futuro ponte alla Regola sarebbe stato chiamato Ponte Garibaldi. 

54 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 2, Minute di lettere missive, cit.,
Estratto di Verbale 26 ottobre 1885. La cifra pattuita pari a 405.000 lire, doveva
essere netta. Tutte le spese di registrazione e di mediazione, sarebbero state
addossate agli acquirenti, compresi gli indennizzi agli affittuari dei terreni colti-
vati. Ai compratori doveva essere ceduta l’indennità da riscuotersi dal comune
come indennizzo per l’espropriazione del terreno necessario alla S.F.R. La cifra
accettata, poco più di 10 lire/mq, era di gran lunga inferiore alle 40 lire/mq pro-
poste circa un anno prima da Simone Toscano presidente della Compagnia
Carità e Morte.

55 Il gruppo privato era formato dal signor Moisè Sinigaglia, dall’ingegner
Filippo Annibaldi, dall’ingegner Angelo Tagliacozzo.

56 ASCER, AMM, FCM , 2 H c fasc. 5, Atto Archivio Notarile Distrettuale,
Roma, Repertorio 1128, 28 aprile 1886. Nell’atto era allegato (All. A) un estrat-
to del verbale del Consiglio dell’Università israelitica del 14 novembre 1885, nel
quale all’articolo n. 5, gli acquirenti erano impegnati, qualora fossero stati effet-
tuati lavori nei terreni venduti e fossero stati trovati resti umani e/o lapidi, ad
avvertire la Comunità la quale, a sue spese, avrebbe provveduto a trasferirli ad
altro cimitero.

57 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H c, fasc. 5, sottofasc. 33, Documenti relativi
all’Affitto dell’orto casaleno, cit., la pianta è datata 28 giugno 1854.

58 Il cimitero di Porta Portese fu, probabilmente riutilizzato durante la peste
che colpì Roma nel 1656-57. Pur non essendoci documentazione certa di tale
uso, l’ipotesi si basa su una frase del cardinal Girolamo Gastaldi, preposto al
controllo della città durante l’epidemia, che affermò: “le salme degli ebrei veni-
vano seppellite in maniera regolare, cioè nel campo al di là del portone”. (Cfr. Y.
LEIBOWITZ 1965, p. 165). Il campo al di là del portone era Porta Portese, poiché
il nuovo terreno acquistato nel 1645 all’Aventino era dentro la cinta muraria
della città. Inoltre da un editto emanato in occasione dell’epidemia apprendia-
mo che le salme degli ebrei erano caricate su barche con la dicitura “Barche brut-
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te [malsane] degli ebrei”. Da qui l’ipotesi che esse servissero al trasporto via fiu-
me verso Porta Portese, anziché al nuovo cimitero all’Aventino più vicino al ghet-
to. Cfr. anche E. SONNINO 2006, pp. 35-74. 

59 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H i, fasc. 6, Suppliche della Compagnia Israelitica
della Carità e Morte, Informazioni a Monsignor Tesoriere, cit., all. A, ff. 8r e v.

60 Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), Trenta Notai Capitolini, sez.
32, 14 settembre 1645, ff. 108-110r-v. Oltre al pagamento in denaro, la Compa-
gnia doveva fornire annualmente 4 barili di mosto al Capitolo di San Prisca.

61 Ivi, ff. 111-112r-v, 128-129r-v. 
62 ASR, Trenta Notai Capitolini, sez. 5, 23 agosto 1730, ff. 150-152r-v, 157-158v;

cfr. anche ASCER, AMM, FCM, b. 2 H i, fasc. 6, Suppliche della Compagnia Israe-
litica della Carità e Morte, Informazioni a Monsignor Tesoriere, cit., all. B, ff. 8, 9v.

63 Cfr. COLZI 2004, pp. 54-58. I luoghi, titoli del debito pubblico pontificio
avente ognuno un prezzo nominale di 100 scudi, consentivano un rendimento
elevato che partendo dall’8% negli anni sessanta del Cinquecento, scese al 5-6%
all’inizio del Seicento per poi attestarsi al 3% nel 1685. Ogni prestito emesso era
collegato a un’entrata tributaria il cui ricavato era utilizzato per pagare gli inte-
ressi e il rimborso del capitale. Tali titoli erano esenti da qualsiasi tributo sugli
interessi percepiti, sul patrimonio detenuto e sul guadagno in conto capitale.
Rappresentavano pertanto un patrimonio di riserva, sicuro e in grado di gene-
rare buoni rendimenti, facilmente smobilizzabili anche se la loro trasferibilità
richiedeva la formalizzazione dell’atto di vendita. Pur non esistendo una borsa
ove venditori e compratori potessero incontrarsi, tuttavia numerosi sensali era-
no in grado di funzionare da tramite fra essi. I luoghi venivano messi sul merca-
to da un banchiere che acquistandoli dall’ente emittente, guadagnava sulla dif-
ferenza tra prezzo pagato e prezzo nominale, mentre l’ente che li emetteva aveva
subito a disposizione il denaro dal banchiere. Nello stato pontificio esistevano i
luoghi non vacabili che potevano essere trasmessi agli eredi e quelli non vacabi-
li che alla morte del proprietario vacavano, cioè ritornavano all’ente emittente. 

64 Francesco Pietrucci e Giacomo di Guido Baldo o Guidobaldi, come
appellato nella loro dichiarazione di adesione a quanto richiesto dall’Archiospe-
dale e accettato dalla Compagnia. 

65 ASR, Trenta Notai Capitolini, cit., ff. 154-155r-v. Nella dichiarazione resa
dal Pietrucci e Guidobaldi, l’atto si dice rogato dai notai Francesco Maria Loren-
zini e Giuseppe Antonio Pierandrei.

66 ASCER, AMM , FCM, b. 1 V d, fasc. 1, B.mo Padre. I deputati della Carità
degli Ebrei di Roma , prostrati ai Piedi della S.V. con profondissima venerazione le rap-
presentano […]. Come è riportato nel documento citato: “[Il conte] pretese di più
una molto ragguardevole somma da porsi liberam.te in saccoccia senza che di
essa si facesse poi menzione nell’Istrom.o della compra e vendita”.

67 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H a, fasc. 1, sottofasc. 4, Subenfiteusi di un Orto
in Roma nel luogo detto Cerchi fatto dal Conte Carlo Carradori rogato da Helrich notaio
capitolino, 18 gennaio 1776, f. 9v.

68 Ivi, ff. 10v-r.
69 Ivi, ff. 29r-v.
70 Il laudemio era la somma che l’enfiteuta pagava al rinnovamento del con-

tratto enfiteutico, mentre il quindennio era la cifra che il Capitolo desiderava
introitare ogni quindici anni a partire dalla data di stipula del contratto.

71 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H a, fasc. 1, sottofasc. 6, Scritture e documenti
relativi alla Causa Romana praetensorum Laudemiorum, et Quindenniorum sostenuta
dalla Compagnia Israelitica della Carità e Morte contro il Capitolo di S. Marco e Capi-
tolo di S. Prisca per il preteso pagamento dei Laudemi e Quindenni gravanti le porzioni
dell’Orto al Monte Aventino che erano di diretto dominio di detti Capitoli, 1784-86. 

72 I Fattori ricoprivano le cariche più alte all’interno del Ghetto. Erano in
tre, eletti per un anno e scelti all’interno della “Congrega dei Sessanta”. 

73 ASCER, AMM, FCM, b. 2 H a, fasc. 1, sottofasc. 4, Subenfiteusi di un Orto
in Roma nel luogo detto Cerchi fatto dal Conte Carlo Carradori, cit., ff. 23v-24r.

74 Ivi, f. 26r.
75 ASCER, AMM, FCM, Registro Descrizione dell’Archivio della Pia Compagnia

della Carità e Morte degli Ebrei di Roma compilato da Attilio Aromattari Paleografo, cit.
Il 16 aprile 1730 fu effettuata una: “procura dalla Congrega Generale dei Ses-
santa nelle persone di Samuel Corcos, Tranquillo Jsach Pontecorvo e Giuseppe
Vito Baraffael per poter acquistare in nome e vece della Congrega ed Università
israelitica in rappresentanza di questa Compagnia della Carità e Morte un orto
posto in Roma nel luogo detto Cerchi, e ciò in vigore della facoltà concessa a d.a

Università mediante il chirografo di Papa Benedetto XIII”. Forse la stessa proce-

dura fu adottata dalla Congrega generale dei Sessanta per stipulare il contratto
di affitto con il conte Carradori, non precisando poi dinanzi al notaio chi acqui-
stava veramente e chi fosse presente come garante. Non si ha documentazione
di una procura analoga effettuata nel 1775.

76 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 2, Apertura di una strada parallela alla
via dei Cerchi in prolungamento di via della Greca della larghezza di mt. 16, 81° propo-
sta al Consiglio Comunale di Roma nella sessione straordinaria autunnale, 1º dicembre
1884.

77 La Società del Gas occupava all’interno del Circo Massimo una zona pari
a un terzo della sua intera superficie nella posizione più vicina al fiume Tevere.

78 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 2, Manifesto, P.G.N. 27594. SPQR.
Notificazione: In base al R.D. dell’8 marzo 1883… Roma dal Campidoglio 23 maggio
1885. Tipografia L. Cecchini. Il manifesto riportava l’elenco degli stabili da
occuparsi per il prolungamento di via della Greca corredato dei prezzi offerti per
l’espropriazione.

79 I miglioramenti reali furono la cessione dal comune alla compagnia di un
troncone di casa diroccata indicata con n.ro di particella n. 656, appartenente
ad Antonio Spinetti. Si può tuttavia ipotizzare che il vero “miglioramento” sia
stato il permesso di vendere alla Società Anglo-Romana del Gas il terreno a lei
necessario. 

80 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 3, Minute di lettere missive, cit.,
Estratto dal verbale dell’adunanza tenuta il 7 dicembre 1885. Ordine del giorno: appro-
vazione del verbale di conciliazione del prezzo fatto al Comune di Roma in data 3 dicem-
bre corrente.

81 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 3, Istromento di vendita di terreno fatta
dalla Confraternita Israelitica di Carità e Morte in favore della Società Anglo-Romana
per la illuminazione di Roma col Gaz ed altri sistemi, 29 marzo 1886.

82 ASCER, AMM, FCM, b. 2 C g, fasc. 3, Minute di lettere missive, cit. Tale
cifra si desume da una bozza di un verbale del febbraio 1887, riportante le dispo-
sizioni prese di comune accordo tra i rappresentanti della Deputazione centrale
di carità nell’interesse della confraternita di Carità e Morte e quelli dell’Univer-
sità israelitica di Roma, con lo scopo di dividersi i proventi delle vendite dei ter-
reni cimiteriali di Porta Portese e dell’Aventino.

83 ASCER, AC, b. 103, fasc. 6, Compagnia Israelitica della Misericordia (Hesed
Veemed): Ill.mo Signore fino a tutto il decorso anno finchè, cioè i seppellimenti israelitici
si effettuarono nel Cimitero Israelitico posto a S. Sabina […], 22 dicembre 1895.

84 Decreto Prefettizio n. 32915 del 4 luglio 1924. I decreti prefettizi si avvale-
vano della legge n. 2359 del 25 giugno 1865 che regolava i criteri di esproprio
“per pubblica utilità”. 

85 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, Atto di opposizione al progetto di Piano Rego-
latore pubblicato dal Comune di Roma, 23 dicembre 1925.

86 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, Decreto Prefettizio n. 15921 Div. 5, del
19 aprile 1926. Il decreto autorizzava l’esproprio della particella 387 fissandone
l’indennità.

87 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 3. Decreto Prefettizio n. 15529, del 2 apri-
le 1927. Il decreto autorizzava l’esproprio delle particelle 411 e 412 fissandone
l’indennità.

88 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 3. Decreto Prefettizio n. 27974 Div. 5, del
10 maggio 1929. Il decreto stabiliva l’immediata occupazione delle particelle 411
e 412, accettando la stima fatta per esse dal perito ing. Giano Passalacqua.

89 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, sottofasc. Cimitero S. Sabina II, 10, Rela-
zione di perizia di un fondo da espropriarsi per pubblica utilità dal Governatorato di
Roma, per la sistemazione stradale del Quartiere Aventino. Inizialmente il Governa-
torato aveva offerto 216.367 lire come indennizzo per le particelle n. 411 e n.
412. La Compagnia Carità e Morte non accettò tale cifra e pertanto il presiden-
te del Tribunale civile su sollecitazione della prefettura, nominò nel novembre
1926 come perito l’ingegner Giano Passalacqua che il 17 giugno 1927 fece la sua
valutazione di 510.600 lire, presentando una perizia molto accurata che prende-
va in esame tutta la legislazione esistente nei casi di esproprio per pubblica uti-
lità. A sua volta il Governatorato si oppose alla valutazione periziale consideran-
dola eccessiva. 

90 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, Atto di citazione presso il Tribunale Civile di
Roma, 31 luglio 1929. La Compagnia Carità e Morte cita il Governatorato di
Roma

91ASCER, AC, FCI, Registro dei Verbali di Consiglio 11 luglio 1932-17 luglio
1934, Riunione Consiglio 12 maggio 1934, p. 281.
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92 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1. Atti di citazione presso il Tribunale Civile di
Roma, 17 luglio 1929. Il Governatorato si oppose alla valutazione di 510.600 lire
per la particella 411, fatta da Giano Passalacqua.

93 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, Comparsa conclusionale alla Sez. I del Trib.
Civile di Roma, 21 maggio 1927.

94 Moed Qatan è uno dei trattati del Talmud Babilonese. Jorè Dehà (cap. 363
art. 1 e 3) è il secondo trattato dello Shulchan Aruch (Tavola imbandita) opera
basilare per la legge ebraica scritta da Joseph Caro nel XVI secolo.

95 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1, Comparsa conclusionale alla Sez. I del Trib.
Civile di Roma, 16 gennaio 1931.

96 ASCER, AC, FCI, Registro dei Verbali di Consiglio 11 luglio 1932-17 luglio
1934, Riunione Consiglio del 13 luglio 1933, p. 173.

97 Approvato con Regio Decreto Legge 4 luglio 1931, n. 981.
98 ASCER, AC, FCI, Registro dei Verbali di Consiglio 11 luglio 1932-17 luglio

1934, Riunione Consiglio del 13 luglio 1933, p. 172.
99 Ivi, Riunione Consiglio del 21 marzo 1934, p. 247. Questo responso si

basa su uno analogo riportato nell’opera Scivat Zion (Ritorno a Sion), emanato
dal rabbino di Praga Shemuel Landà (m. nel 1834). Il Rav rispondeva a un que-
sito posto dal Rav della cittadina di Poppenhaim. Il principe di quel luogo aveva
richiesto il terreno del cimitero per allargare il suo palazzo. Era difficile negare
quanto richiesto, poiché egli, non solo si era sempre dimostrato favorevole alla
locale comunità ebraica, ma a un rifiuto c’era la possibilità che espropriasse il ter-
reno senza dare nulla in cambio. Quale doveva essere il comportamento della
Comunità di Poppenhaim? Rav Shemuel a tale quesito rispose che il suo primo
pensiero era stato quello di suggerire un rifiuto permettendo tuttavia che egli
agisse secondo i suoi desideri, non essendo in grado la comunità di opporsi alla
sua autorità. Alla notizia però che un rifiuto poteva essere pericoloso per la
comunità, precisava che si doveva fare un tentativo offrendo al principe denaro,
anche in grande quantità, per convincerlo ad acquistare un terreno che sosti-
tuisse quello cimiteriale da lui preteso. Se anche tale possibilità fosse andata a
vuoto, i membri della comunità dovevano fare ogni sforzo per spostare le tombe
esistenti nel cimitero. 

100 Ivi, p. 245. 
101 Ivi, Riunione Consiglio del 12 maggio 1934, pp. 277-289.
102 Ivi, Riunione Consiglio del 21 marzo 1934, p. 244.
103 Attualmente viale Trastevere.
104 L’area che doveva essere ceduta alla Comunità di Roma era una parte del

vecchio cimitero israelitico abbandonato nel 1645 per la costruzione delle Mura
Gianicolensi volute da Urbano VIII. Da ricerche effettuate nella sede succursale
dell’Archivio di Stato di Roma, sita in via Galla Placidia, dove è conservato il
fondo relativo al catasto dei terreni di Roma e Provincia (1870-1952), dal Regi-
stro delle Partite n. 336, alla partita n. 76037, il mappale 367 e i suoi fraziona-
menti, comprendenti l’area che doveva essere intestata alla Comunità ebraica,
risulta ancora intestato al Comune di Roma. La promessa fatta nel 1934 dal
Governatorato di Roma, non fu pertanto mantenuta. Il contenzioso fu risolto
soltanto nell’ottobre 1962 quando la municipalità romana offrì alla Comunità
Ebraica di Roma un compenso in denaro per il terreno promesso ma non con-
segnato nel 1934.  

105 ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 1. Atto Archivio Notarile Distrettuale,
Roma Repertorio 145120, 18 giugno 1934.

106 ASCER, AC, FCI, Registro dei Verbali di Consiglio 2 agosto 1934-1 gennaio
1941, Riunione Consiglio del 2 agosto 1934, p. 1.

107ASCER, AC, FCI, b. 101, fasc. 3, sottofasc. Cimitero S. Sabina II, 10, Rela-
zione sui lavori eseguiti nel Cimitero di S. Sabina, 16 ottobre 1934 .

108 ASCER, AMM, FUER, Mo1, Registro dei morti dal 29 gennaio 1809 al 1824,
Mo2, Registro dei morti dal 1825 al 1850. Considerando che nel periodo 1809-50
i morti della Comunità sono stati 3.973 con un valore medio di 95 l’anno, adot-
tando tale valore medio nel periodo 1645-1894, pari a duecentocinquant’anni,
e tenendo conto che dal 1645 al 1800 il numero degli abitanti del ghetto si
aggirò intorno alle 3.000 unità, si ottiene un numero di defunti pari a 23.750.
Pertanto si può valutare in modo molto approssimativo che circa 16.000 salme,
pari al 67% dell’ipotetico numero dei defunti dell’intero periodo suddetto, sia-
no rimaste nei terreni espropriati all’Aventino. Il valore così calcolato è sicura-
mente inferiore a quello reale, in quanto nei 22 anni dal 1861 al 1882 , i morti
furono 2.948 con una media di 134 defunti l’anno (ASCER, AC, Fondo Univer-
sità Israelitica, d’ora in poi FUI, b. 125, fasc. 5, Movimento dello Stato Civile dal
1861 al 1882). L’aumento del numero medio annuale dei defunti, è natural-
mente da mettere in relazione all’aumento della popolazione ebraica a Roma
dopo la formazione del Regno d’Italia. Infatti gli ebrei negli anni 1809, 1832,
1851, 1868, 1882 erano rispettivamente: 3.076, 3.538, 3.908, 4.995, 5.429
(ASCER, AC, FUI, b. 125, fasc. 6, Popolazione di questa Università Israelitica).

109 ASCER, AC, FCI, b. 101, f. 3, sottofasc. Cimitero S. Sabina II, 10, Relazio-
ne sui lavori compiuti nei cimiteri israelitici dell’Aventino per la costruzione delle vie del
Circo Massimo e di Valle Murcia, 1 novembre 1934.

La gestione dei cimiteri: la confraternita Ghemilut Chasadim
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