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Gli ebrei veronesi 
tra il  VI e il  XV 
secolo
Secondo alcune fonti, il primo insediamento ebraico 
a Verona risalirebbe al VI secolo, quando un piccolo 
numero di ebrei di Ravenna si trasferì in riva all’Adige 
trovando protezione sotto l’imperatore Teodorico. 
Nel X secolo è noto che il vescovo Raterio di Liegi 
fece cacciare alcuni ebrei da Verona, forse dopo una 
disputa teologica con i cristiani. Le prime attestazioni 
di una comunità ebraica organizzata anche se non 
istituita formalmente risalgono comunque al XII 
secolo. 
Anche durante la dominazione scaligera non 
mancò qualche presenza, ma fu nel 1408 che – con 
l’autorizzazione della repubblica di Venezia che da 
pochi anni dominava Verona – il comune cittadino 
chiamò alcuni ebrei, autorizzandoli a risiedere in 
città assegnando loro il compito di occuparsi del 
prestito a interesse, attività proibita ai cristiani. Gli 
ebrei si stanziarono nella contrada di San Quirico, 
fra le attuali via Mazzini e via Stella, ma anche in 
altre contrade cittadine – ben 5 alla fine del ‘400 – 
mescolati ai veronesi di religione cristiana. Pochi 
decenni più tardi, nel 1446, anche sull’onda di una 
tensione antiebraica cresciuta a partire dagli anni 
Trenta e che coinvolse varie città della terraferma 
veneziana, il Consiglio civico decretò l’espulsione e la 
proibizione dell’esercizio del prestito all’interno del 
perimetro delle mura urbane trasferendo la sede legale 
dei banchi di pegno nel contado. Questo spostamento 
del baricentro economico determinò nei decenni 
successivi un impoverimento degli israeliti veronesi, 
come testimoniano gli estimi – documenti compilati 
a scopo fiscale per conoscere le proprietà delle singoli 
capifamiglia – alla fine del Quattrocento. 

Negli stessi anni venne anche approvata una riforma 
statutaria che prevedeva il segno distintivo per gli ebrei. 
Dal punto di vista economico però il prestito ebraico 
restava indispensabile, anche dopo la fondazione del 
Monte di Pietà (1490): sicché un’altra espulsione 
degli ebrei da Verona, approvata nel 1499, restò lettera 
morta. Infatti ancora nel 1502 risultavano dispersi in 
ben 14 nuclei nel centro cittadino complessivamente 
276 ebrei.

L a  C o m u n i t à  E b r a i c a  d i  Ve r o n a 
a t t r a v e r s o  i  s e c o l i

Pannello raffigurante una Menorah posto sulla 
facciata della Sinagoga di Verona 
(Foto: Valeria Rainoldi)

Manoscr i t to  r isa lente  a l la  seconda 
metà  del  1400 degl i  S tatut i  del 
Comune di  Verona do ve  s i  possono 
r i t ro vare  r i fer iment i  a l  mondo 
ebraico. Nel l ’u l t ima c ar ta  è  r ipor tata 
la  for mula  proposta  agl i  ebrei 
quando venivano convoc at i  di  f ronte 
a  un giudice  con l ’obbl igo di  g iur are 
di  dire  la  ver i tà . S i  fa  r i fer imento 
a l le  diverse  denominazioni  di  Dio 
contenute  nel le  var ie  t radizioni 
ebraic he  (Adonai , E loì)  e 
natur almente  a  Mosè  e  a l la  legge 
mosaic a. S i  nota  un cer to  gusto 
proter vo, da  par te  degl i  estensor i 
(cr ist iani)  di  questo  giuramento (a l 
quale  l ’ebreo c he  test imonia  de ve 
assent ire  dicendo «Amen»), nel 
dimostr are  la  conoscenz a  del l ’Ant ico 
Testamento.
(Comune di  Verona, Bibl iotec a 
Civic a, Ms n. 965)



III

Gli ebrei veronesi prima 
dell ’ istituzione del Ghetto
Si può dire che gli ebrei veronesi godessero di una 
“cittadinanza parziale” disponendo, di fatto, di un 
numero limitato di diritti (e di doveri). Uno dei 
motivi reali per i quali fu concessa loro questa forma 
di cittadinanza era di carattere fiscale: inserendo gli 
ebrei negli estimi cittadini era possibile tassarli come 
gli altri veronesi. Gli israeliti, comunque, non avevano 
il diritto di accedere alle cariche pubbliche. 

Negli anni Ottanta e Novanta del ‘400 è attestata 
l’esistenza, soprattutto nei ceti più popolari, di rapporti 
frequenti tra cristiani ed ebrei che portarono ad una 
maggiore conoscenza della vita quotidiana della 
comunità israelitica. Non mancarono, certo, scoppi 
di violenza e di ostilità, specialmente nella settimana 
precedente la Pasqua, quando la liturgia ricorda 
l’uccisione di Cristo. 
Ma diffusi furono anche episodi di collaborazione 
e di convivenza, che testimoniano una limitata ma 
percepibile tolleranza: talvolta i cittadini cristiani 
veronesi decidevano di essere visitati da dotti medici 
ebrei, prendevano a prestito denaro ai banchi ebraici, 
acquistavano o riscattavano oggetti presso i banchi o 
le botteghe. 

Nel  r iquadro: 7  apr i le  1598, i  t re  “pres ides. supra 
Gheto hebreor um constr uendo” r i fer iscono a l 

consigl io  c i t tadino di  aver  individuato  un s i to  per 
la  col loc azione del  Ghetto  presso  i  Por toni  del la 

Bra  (Archivio  di  S tato  di  Verona, Antico  archivio 
del  Comune, reg. 264) 

In teoria, gli ebrei erano stati banditi nel 1499, ma 
in realtà erano sempre rimasti a Verona e nel 1516 
ottennero dalla Repubblica di Venezia il permesso di 
rientrare ufficialmente in città. 
Iniziò così un periodo di relativa tranquillità in cui 
la popolazione ebraica si amalgamò abbastanza bene 
nella comunità veronese svolgendo varie attività: 
rigattieri, mercanti all’ingrosso, sensali, professionisti, 
sarti, imprenditori tessili e manifatturieri.

Nel 1555 però, sull’esempio di quanto era accaduto a 
Venezia nel 1517, la bolla papale Cum nimis absurdum 
istituì i ghetti nelle città italiane e europee in cui si 
trovavano degli ebrei anche se la loro reale realizza-
zione fu molto lenta. 
A Verona i primi tentativi per identificare un’area adat-
ta per costringere gli ebrei a risiedere tutti insieme, 
rinchiudendoli, iniziarono nel 1585. La discussione 
andò per le lunghe, e fu molto accesa, con pareri di-
versi. Qualcuno propose di istituire il Ghetto nell’area 
dei Portoni della Bra, dunque in una piazza che aveva 
una crescente vocazione commerciale. 
La decisione finale, comunque, venne presa solo nel 
1599 quando il Consiglio civico decise di istituire il 
Ghetto nell’area adiacente Piazza delle Erbe.

L a  C o m u n i t à  E b r a i c a  d i  Ve r o n a  
a t t r a v e r s o  i  s e c o l i

Proc lama veneziano del  1776. I l  c apitano
Daniele  Dolf in  di f f ida  dal l ’ ingiur iare  i 
rappresentant i  del l ’Univers i tà  degl i  ebrei  ed 
i  loro  famil iar i  (Archivio  di  S tato  di  Verona, 
Proc lama 227)



IV

Gli  ebrei  dal la  emancipazione  
a l l ’ iniz io  del  XX secolo

Le porte del Ghetto veronese vennero aperte in segui-
to all’arrivo delle truppe francesi a Verona nell’estate 
del 1796. Agli ebrei venne così concesso di abitare 
in qualunque parte del centro cittadino, dando l’op-
portunità ai più facoltosi di acquistare case e palazzi 
nei diversi quartieri del centro storico. Nelle malsane 
abitazioni del Ghetto rimasero soltanto i meno ab-
bienti. 
I diritti ottenuti dai francesi vennero in buona parte 
negati dopo il 1815 con la nascita del Regno Lom-
bardo-Veneto austriaco, ma non fu imposto alla co-
munità ebraica di ritornare nel Ghetto come invece 
accadde in altre città italiane. Per gli israeliti veronesi 
la completa emancipazione avvenne comunque solo 
nell’ottobre 1866 quando il Veneto passò definitiva-
mente al Regno d’Italia. Nei decenni precedenti non 
pochi ebrei avevano aderito agli ideali del Risorgi-
mento prendendo parte attiva alle battaglie per l’U-
nità nazionale. 

Nel corso del XIX secolo gli ebrei veronesi arrivarono 
al numero di 1375, il livello massimo mai raggiunto, 
dopo un trend di crescita costante iniziato a partire 
dalla metà del ‘700. Dopo il 1866, come accadde nella 
maggior parte delle piccole e medie comunità ebrai-
che italiane, anche a Verona si verificò un progressivo 
calo demografico, dovuto a diverse ragioni. Da un lato 
ci fu sicuramente un più intenso spostamento verso le 
maggiori città italiane, dall’altro si verificò anche un 
allentamento dei vincoli con le comunità di apparte-
nenza. Nel 1909 gli ebrei veronesi erano circa 600.
Fra Otto e Novecento il ruolo degli ebrei nella vita 
economica, culturale, sociale e letteraria veronese fu 
notevole. Spiccano i nomi dello scienziato Cesare 
Lombroso (1835-1909), dell’intellettuale e giornalista 
Eugenia Vitali Lebrecht (1858-1930), fondatrice del-
la prima cooperativa per il lavoro femminile in Italia, e 
del naturalista e mecenate Achille Forti (1878-1936).

Ritratto  fotograf ico  di  Cesare
L ombroso (Archivio  stor ico

del  Museo di  Antropologia
cr iminale  Cesare  L ombroso

del l ’Univers i tà  di  Tor ino).

Antonio  Mancini , 
r i t ratto  di  Eugenia  V ita l i

L ebrecht, o l io  su  te la  di  100x60
(Comune di  Verona, Gal ler ia

d ’Ar te  Moderna Achi l le  For t i ) .

L a  C o m u n i t à  E b r a i c a  d i  Ve r o n a  
a t t r a v e r s o  i  s e c o l i



L’istituzione del Ghetto 
ebraico di Verona Pietro Michieli, Mappa di Verona, 

1671 (Comune di Verona, Biblioteca 
Civica, Mappe, Car 2.f.3)

Nel corso della seconda metà del XVI secolo le autorità 
veronesi, rispondendo alle sollecitazioni che arrivavano 
da Venezia, decisero di individuare un luogo della città 
dove collocare definitivamente la Comunità Ebraica, 
cresciuta di numero in seguito alla forte immigrazione 
dal Milanese e dal Mantovano. Il 22 gennaio 1585 il 
Consiglio civico veronese si riunì per deliberare sulla 
questione del Ghetto che andava realizzato in un’area 
in cui gli ebrei potessero continuare le loro professioni 
essenzialmente di natura commerciale. Proprio per 
questo motivo le abitazioni più adatte furono individuate 
nella zona vicino a Piazza delle Erbe, dove si svolgeva 
il mercato cittadino, ma si pensò anche a un’area 
vicino ai portoni di Piazza Bra (che stava diventando 
anch’essa importante per l’attività commerciale).

Perché il progetto andasse in porto, era indispensabile 
che i proprietari fossero disposti a vendere o a 
concedere in affitto le proprie abitazioni agli ebrei. 
Ecco perché il Ghetto venne istituito soltanto nel 
1599, nella zona tra l’attuale via Quintino Sella, Via 
Mazzini e Via Pellicciai. 
Fu prevista fin da subito la chiusura degli isolati 
mediante due portoni, uno collocato in via 
Portici, all’incrocio con via Nuova, e l’altro in 
via Pellicciai, entrambi custoditi da guardiani di 
religione cristiana pagati dagli ebrei stessi. Gli ebrei 
entrarono ufficialmente nel Ghetto soltanto nel 
1600 e celebrarono l’evento con una grande festa. 

7 novembre 1597: il  vescovo Valier in procinto di recarsi a 
Roma convoca i  capi del consiglio e loda il  “progetto già da 
tempo iniziato e poi lasciato perdere di trovare e costruire un 
ghetto degli  ebrei perché questi  infedeli  siano tenuti lontani 
dalle relazioni (comercium) con i  fedeli  di Cristo” (Archivio 
di Stato di Verona, Antico archivio del Comune, reg. 264).

V

I l  G h e t t o :  u n a  s t o r i a  u r b a n i s t i c a 
( s e c o l i  X V I - X X )

L’istituzione del Ghetto fu, infatti,  accettata dalla Comunità 
ebraica come una forma di protezione della propria 
identità e di salvaguardia da possibili atti di intolleranza. 
D’altra parte il governo cittadino intendeva garantire la 
pace sociale tra gli ebrei stessi, scongiurando le furiose 
liti per la distribuzione degli alloggi e delle botteghe 
oltre che evitare al massimo le relazioni tra ebrei e 
cristiani. 



Ben presto, la distribuzione delle famiglie ebree nei pochi 
alloggi disponibili e il conseguente elevato grado di 
affollamento diventarono un problema. Le 900 persone 
circa che componevano la Comunità all’inizio del Seicento 
trovarono posto a fatica nella ristretta area del Ghetto. 
Per questo motivo, lungo la strada centrale, gli edifici 
cominciarono a svilupparsi in altezza perché il bisogno 
di appartamenti si faceva pressante e gli ebrei avevano il 
divieto di espandersi al di fuori dei confini dell’area a loro 
assegnata. Proprio l’elevata concentrazione di persone 
determinò il tentativo di sfruttare in ogni modo gli spazi 
interni degli appartamenti: nel tempo vennero aggiunte 
porte, aperture secondarie, muri divisori. Nel complesso, 
le strutture finirono per non presentare più l’integrità 
strutturale originaria e talora le case vennero addirittura 
usate come magazzini delle varie attività commerciali. 
Il sovraffollamento provocò nel corso del Seicento una 
particolare incisività della peste e numerosi altri episodi 
di contagio (ad es. di vaiolo) oltre che di tisi: tutti causati 
dalla scarsa igiene, dalla stretta convivenza, dalla scarsa 
luce e dall’assenza di servizi sanitari. 

All’interno del Ghetto agli ebrei venne garantita una 
certa autonomia amministrativa con la possibilità, ad 
esempio, di adottare un proprio statuto. Negli anni 
Trenta e Cinquanta del Seicento nuovi gruppi di ebrei, di 
tradizione sefardita, provenienti da Venezia, dalla Spagna 
e dal Portogallo si stanziarono a Verona. I nuovi arrivati 

Proc lama del  1669 con i l  quale  i l 
podestà  Andrea  Vendramin proibì  la 
vendita  e  l ’a f f i t to  di  c ase  nel  Ghetto 
ad  ebrei  che  non abbiano ottenuto 
pre vent ivamente  i l  permesso del le 
autor ità  (Archivio  di  S tato  di  Verona, 
Proc lama n. 212)

I l  Ghetto nel Seicento

Catasto  napoleonico, in  e videnz a  la 
z ona del l ’e x  Ghetto  (Comune di  Verona, 
Bibl iotec a  Civic a, Catasto  Napoleonico, 
1814-1816, Fg. 3) 
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( s e c o l i  X V I - X X )

si concentrarono nella zona poi detta di Corte Spagnola 
dove realizzarono un proprio luogo di culto poiché i riti 
delle due tradizioni erano molto diversi. Questo provocò 
un ulteriore sovrappopolamento dell’area e il Ghetto 
dovette espandersi parzialmente con l’acquisto di altre 
abitazioni: sorse così il Ghetto Nuovo. 
Le due parti del Ghetto non erano separate da alcuna 
barriera e un passaggio facilitava i collegamenti. La strada 
principale, che tagliava a metà l’area del Ghetto, venne 
chiamata Strada Grande del Ghetto.



Il Ghetto 
tra Sette e 
Ottocento

Un capitolo piuttosto spinoso riguardò 
la regolamentazione dei rapporti tra 
proprietari (cristiani) degli immobili e 
affittuari ebrei. Soprattutto in relazione 
alle eventuali migliorie degli edifici, motivo 
molto spesso di contrasti e contenziosi 
giuridici. Anche perché, sempre più nel 
corso del 1700, le abitazioni apparivano 
ormai segnate dal tempo e necessitavano 
di ampliamenti e ristrutturazioni.

Attorno al 1736 ci fu un’altra controversia 
che coinvolse gli abitanti del ghetto: 
attraverso una viuzza chiamata «Introl 
del portello» - un pertugio - gli ebrei 
erano penetrati, probabilmente affittando 
qualche abitazione, nella adiacente 
contrada cristiana doveva si trovava la 
chiesa di San Tomio. Questo fatto procurò 
il malumore dei sacerdoti di quella 
parrocchia che temevano per l’integrità 
spirituale dei propri fedeli. Ne nacque 
un contenzioso che si risolse con una 
sostanziale sconfitta della parte ebraica 
che dovette rinunciare ad espandersi.

I l  G h e t t o :  u n a  s t o r i a  u r b a n i s t i c a 
( s e c o l i  X V I - X X )

Catasto  austr iaco, in  e videnz a  la 
z ona del l ’e x  Ghetto  (Archivio  di 

S tato  di  Verona, Catasto  Aust r iaco, 
1848, Fg. 16)

Ril ie vo settecentesco del  Ghetto 
real izz ato  a  f ini  f i sc al i  (Archivio 

di  S tato  di  Verona, Ant ico 
archivio  del Comune, Registro 

387, Livellari del ghetto)

Dopo quasi due secoli dalla sua istituzione 
le porte del Ghetto di Verona vennero 
abbattute nel 1796, all’arrivo delle truppe 
napoleoniche. Agli ebrei, quindi, venne 
concesso di abitare in qualunque parte della 
città. In seguito all’apertura del Ghetto, 
gli ebrei più abbienti approfittarono del 
nuovo regime di libertà per trasferirsi 
in qualche palazzo del centro storico; 
altri acquistarono case più modeste, altri 
ancora rimasero ad abitare i vecchi edifici 
adiacenti Piazza delle Erbe. 

Quando Verona, dopo il 1815, divenne 
austriaca, gli ebrei si videro negare gran 
parte dei diritti ottenuti grazie ai francesi 
ma non furono costretti a rientrare nel 
Ghetto. 
Per tutto il XIX secolo, di fatto, l’area 
dell’ex Ghetto non subì trasformazioni 
di rilievo. Alla fine del secolo, però, le 
sue condizioni igieniche e strutturali 
costituivano un vero problema per le 
amministrazioni cittadine.

VII



L’ex Ghetto di Verona tra ‘800 e ‘900 
L’evoluzione urbanistica dell’ex Ghetto ebraico, nel corso del XX secolo, fu determinata prima di tutto da un forte 
desiderio - condiviso dalle amministrazioni cittadine ma anche dall’opinione pubblica - di rinnovamento del 
centro storico a partire da radicali programmi di riqualificazione edilizia, da un progetto di risanamento igienico 
dei quartieri cittadini. In effetti, l’ex Ghetto ebraico, all’inizio del ‘900, versava in condizioni catastrofiche contro 
ogni principio di igiene e sicurezza così come testimoniavano vari rapporti sanitari. Nel frattempo gli appetiti 
economici del ceto imprenditoriale iniziarono a concentrarsi su quella porzione di centro storico di notevole rilevanza 
urbanistica per la sua posizione così strategica. Una fra le prime proposte di sistemazione dell’ex Ghetto fu quella 
del Comitato promotore per lo sventramento del Ghetto e l’erezione di un Politeama: l’architetto Giovanni Giachi 
progettò nel 1898, in sostituzione di una parte degli edifici, un moderno e funzionale teatro (Politeama) inserito 
in un complesso di 2800 metri quadrati comprendente anche negozi, locali sotterranei, magazzini e appartamenti.

Fin da subito, questa proposta divise l’opinione 
pubblica locale: da una parte si schierò chi difendeva 
l’integrità dell’ex Ghetto, esempio del tratto 
pittoresco tipico della vecchia Verona, e dall’altra 
chi invece sosteneva l’abbattimento completo delle 
strutture per rinnovare il centro storico. 

Pompeo Molmenti, un influente uomo pubblico e 
senatore, oltre che studioso di storia veneta, presentò 
addirittura un’interpellanza parlamentare poiché 
l’eliminazione di quella porzione di centro storico 
avrebbe significato perdere una parte della storia 
cittadina. Dello stesso parere si disse anche una 
speciale commissione nominata dal Governo per 
dirimere la difficile questione e il progetto del 
Politeama fu definitivamente bocciato nel 1902.

L’e x  Ghetto  pr ima del la 
demoliz ione (1926)

L’e x  Ghetto  pr ima del la 
demoliz ione (1926)
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To p o g r a f i a  d e l l ’ e x  G h e t t o 
p r i m a  d e l l a  d e m o l i z i o n e 

( C o m u n e  d i  Ve r o n a , 
B i b l i o t e c a  c i v i c a ,  2 . h . 1 1 )



L’e x  Ghetto  nel la  fase  di  demoliz ione 
(1924-1928)

Lo “sventramento” dell ’ex Ghetto di Verona
Nel 1910 le case del Ghetto veronese prospicienti Piazza 
delle Erbe vennero dichiarate monumento nazionale. 
La discussione sul loro destino riprese quando la Cassa 
di Risparmio di Verona, nel 1913, bandì un concorso 
internazionale per la costruzione della propria sede tra 
la Domus Mercatorum, via Mazzini e via Portici, con 
un fronte su piazza Erbe. Le polemiche divamparono 
sulla stampa locale. Alla querelle parteciparono anche 
esponenti illustri dell’arte e della letteratura italiana 
come Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto vincitore 
venne comunque bloccato dalla Commissione superiore 
di Belle Arti, che nel 1917 proclamò l’intangibilità 
della piazza. 
Nel 1924, la nuova amministrazione fascista di Verona, 
così come aveva promesso in campagna elettorale, 
riprese l’idea di demolire gli edifici dell’ex Ghetto, visti 
anche i problemi sanitari e le deficienze strutturali dei 
palazzi.
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L’e x  Ghetto  nel la  fase  di  demoliz ione 
(1924-1928)

Il progetto si strutturò in tre fasi: apertura di 
10 metri tra la sinagoga e casa Pincherle e la 
demolizione del fabbricato Pincherle a causa della 
sua precaria instabilità; la demolizione delle case 
tra Vicolo Nuovo e Vicolo San Rocchetto per 
la costruzione di palazzi moderni; abbattimento 
delle case tra Via Portici, corte Segattina e 
corte Spagnola, lasciando inalterata la cortina 
delle case prospicenti la piazza delle Erbe.
I lavori, complicati dalla difficile reperibilità 
dei legittimi proprietari degli immobili, si 
protrassero fino alla fine degli anni Venti.
Oggi, la zona dell’ex Ghetto, è occupata da 
case, palazzi e dall’ex Supercinema. Tuttavia il 
ricordo di ciò che c’era prima rimarrà indelebile.



La Sinagoga è comunque il centro nevralgico della 
vita comunitaria, intorno ad essa ruotano la liturgia 
quotidiana e quella delle feste. Nelle sinagoghe 
tradizionali, come quella di Verona– ma non in 
quelle dell’ebraismo riformato, minoritarie in Italia 
– è sancita una separazione fra uomini e donne: a 
quest’ultime viene riservato il cosiddetto matroneo, 
che consiste o in una balconata al piano superiore o 
in una zona separata da cui assistere alla funzione 
religiosa. Anche la parte attiva della preghiera, nei 
pressi dell’Aron Ha kodesh – l’armadio dove sono 
conservati i rotoli della Torah - è riservata ai maschi.
In Sinagoga, nel rispetto del testo biblico, non 
compaiono mai immagini di figure umane (quadri 
o statue). Le sinagoghe a volte sono irriconoscibili 
dall’esterno perché durante il medioevo e l’età moderna 
alle minoritarie e tollerate comunità ebraiche era 
proibito rendere fastosi, o anche soltanto visibili, i 
propri templi per non urtare la sensibilità dei cristiani.

La parola sinagoga deriva dal greco synagogé e significa 
«luogo dove ci si riunisce». In ebraico si chiama bet ha-
knesset, casa di riunione, di preghiera e di studio. Secondo 
la Bibbia fu con la conquista della terra promessa e la 
possibilità di un insediamento stabile che il popolo 
d’Israele, grazie al re Salomone, a Gerusalemme ebbe per 
la prima volta la possibilità di costruire un tempio dove 
svolgere il proprio culto.
La Sinagoga non è il solo luogo sacro ove svolgere le 
funzioni religiose. Questo significa che qualunque 
ambiente in cui almeno dieci ebrei maschi si mettano 
a pregare – nel rispetto della liturgia – e dove fa il suo 
ingresso un rotolo con sopra scritta a mano la Torah, può 
diventare una Sinagoga. In questo senso, nel corso del 
tempo, la sinagoghe sono stati luoghi dove le parole degli 
uomini si rivolgevano al cielo, ovvero dove si pregava, ma 
generalmente dove ci si recava per studiare i testi sacri; 
talvolta vennero utilizzate anche come tribunali.
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La Sinagoga nella religione ebraica

La Menorah   a l l ’ interno del la 
S inagoga di  Verona 
(Foto: Br uno Carmi)

La S inagoga di  Verona (Foto: 
Valer ia  R ainoldi)



Il 29 ottobre 1863 la Comunione israelitica di Verona 
dichiarò alla Congregazione municipale d’Ornato che 
le funzioni religiose, celebrate sino a quel momento nel 
Tempio Maggiore erano cessate in seguito ad una perizia: 
i muri «erano in gran parte strapiombanti, e ridotti sia 
per vetustà sia per cattiva costruzione, ad uno stato di 
gran deperimento da ispirare il timore di una repentina 
caduta, pericolosa sia per gli inquilini che per i passanti».
La Comunità Ebraica, oramai priva di un locale in cui 
esercitare i propri uffici religiosi, propose di erigere un 
nuovo grande tempio che sorgesse nello stesso isolato 
del precedente, occupando un’area molto più estesa 
comprensiva anche di una corte interna di proprietà 
comunale. 
L’idea di una nuova Sinagoga di rito aschkenazita o 
tedesco era stata promossa già dal rabbino Isacco Pardo 
nel suo discorso introduttivo all’anno 5621 dell’era ebraica 
(17 settembre 1860): il tempio fino ad allora in uso era 
angusto e non riusciva a contenere tutti i fedeli, così come 
era inadeguato il matroneo.
La Comunità Ebraica indisse quindi un concorso pub-
blico per la costruzione del nuovo Tempio Israelitico e 
nominò una commissione per la valutazione dei progetti 
proposti.

Vincitore fu dichiarato il progetto elaborato dall’ar-
chitetto Giacomo Franco e dall’ingegnere Gaetano 
Mantovanelli essendo lo stesso di «ottima scelta e 
correttezza dello stile, giusti i rapporti si parziali che 
generali, grandioso e ben caratteristico tutto l’edifi-
cio, sicché meglio non potrebbe esprimere la desti-
nazione sia dell’interno che dell’esterno». 
Il 18 maggio 1864 fu dato corso al rituale di de-
posizione della prima pietra del nuovo Tempio che 
tuttavia non verrà completato secondo il progetto 
iniziale, eccessivamente dispendioso. Ne sopravvive 
oggi la facciata di via Quintino Sella.

V ia Por t ic i  (E x v ia  Ghetto) , 
imbocco su  v ia  Mazzini  verso 
v ia  Pel l icc ia i

I l  nuovo Tempio 
Israelitico di 
Verona

G. Franco, S inagoga. Facciata 
sul la  v ia  Ghetto, 1864. I l 
progetto  non è  stato  real izz ato 
(Archivio  di  S tato  di  Verona, 
I .R . Congregazione Municipale 
Or nato, b. 1093)
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G. Franco, S inagoga. S ezione, 
1864. I l  progetto  non è  stato 
real izz ato  (Archivio  di  S tato 
di  Verona, I .R . Congregazione 
Municipale  Ornato, b. 1093) 



La S inagoga di  Ettore  Fagiuol i

XII

L a  S i n a g o g a

Nel 1928 la Comunità israelitica di Verona decise di com-
pletare il tempio progettato da Franco e rimasto incom-
piuto, riadattandolo però alla nuova situazione viabilistica 
determinata dallo sventramento dell’ex Ghetto. I progetti 
inizialmente proposti per la sistemazione del porticato di 
Via Portici, elaborati dall’architetto Aldo Goldschmiedt, 
furono a più riprese bocciati dal sovrintendete Giuseppe 
Gerola e da Arduino Colasanti, Direttore Generale per 
l’Antichità e Belle Arti.
La Comunità decise quindi di rivolgersi all’architetto 
Ettore Fagiuoli il quale ottenne l’incarico di rivisitare il 
tempio. Egli, cercando di non creare troppa discordanza 
con la parte preesistente in via Quintino Sella, propose 
l’utilizzo della pietra per fondere lo stile rustico di Fran-
co con la sua indole raffinata. 

E ttore  Fagiuol i

S inagoga, bassor i l ie vo del la  facciata: 
Torre  di  Davide  (Foto: V. R ainoldi)

Rita  Rosani

S inagoga, bassor i l ie vo del la  facciata: 
Tavole  del la  L egge (Foto: V. R ainoldi)

E T TO RE  FAG I U O LI  ( Verona, 3 
settembre  1884 -  Verona, 19  Mar z o 1961), 
è  s tato  un architetto  e  scenografo, ce lebre 
anche per  le  scenograf ie  del  fest ival  l i r ico 
areniano.

RI TA  RO S A N I  ( Tr ieste, 20  novembre  1920 – 
Monte  Comun, 17  settembre  1944), è  s tata  una 
par t igiana  i ta l iana  e  medagl ia  d ’oro  a l  va lor 
mil i tare  (N. Inv. CMSA_F_048494, Fototec a 
Civic i  Musei  di  S tor ia  ed  Ar te, Tr ieste)

Infatti, rifacendosi agli edifici classici, creò dei bassorilie-
vi marmorei sulla facciata – in Via Rosani – raffiguranti 
le iconografie ebraiche più rilevanti: la tomba di Assalon-
ne figlio di David, Menorah, torre di Davide, tomba di 
Rachele moglie di Giacobbe, Tavole della Legge e Porta 
d’oro di Gerusalemme. Una porta bronzea con la scritta 
«venite nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi atri 
con lode», aggiunta negli anni successivi, accoglie l’en-
trata nel luogo sacro. Fagiuoli innalzò, successivamente, 
il soffitto esistente aggiungendo dettagli di impronta ra-
zionalista. Riuscì così a realizzare «una cosa sua personale 
in armonia col tempo e con lo spazio». Nel secondo do-
poguerra venne incisa sulla facciata la dedica in onore di 
Rita Rosani. Oggi la sinagoga – l’unica in territorio vero-
nese – rimane simbolo della storia del Ghetto ebraico di 
Verona.



Il cimitero ebraico è un luogo di memoria e di ri-
flessione, uno spazio che lega vita e spirito in un ri-
congiungimento ancestrale nel Bet ha-hayyim – casa 
della vita – o Bet ‘almin – casa dell’eternità. La ri-
tualità della sepoltura si attiene fedelmente a quanto 
è stato scritto nella Genesi – «Polvere sei e polvere 
tornerai» – e nella Torah, in cui si invita a seppellire 
il corpo del defunto il prima possibile, deponendolo 
a contatto con la terra di Israele sparsa vicino al cor-
po. 
Le lapidi di un cimitero ebraico hanno sempre una 
linea semplice ed essenziale perché l’intento è di te-
stimoniare l’uguaglianza degli uomini di fronte alla 
morte. L’aspetto stilistico rimanda in ogni caso al 
gusto della moda contingente, anche se rimangono 
persistenti elementi come il simbolo della tribù o 
della confraternita di appartenenza, stemmi familia-
ri o anche motivi riportanti la Menorah, il Magen 
David o lo shofar (corno di montone). Nei cimiteri 
ebraici vale l’assoluto divieto di riportare fotografie 
o immagini.
In generale, si può dire che sulle tombe più antiche 
sono state riportate solamente le informazioni es-
senziali, mentre per quanto riguarda quelle del Cin-
quecento e del Seicento i testi vengono elaborati in 
metrica da letterati o rabbini colti. 

Nel corso del Settecento si prediligevano le epigrafi 
incise in ebraico mentre nell’Ottocento iniziarono a 
comparire brevi sintesi in italiano, con riferimenti al 
ruolo che il defunto ebbe nella società o alla profes-
sione esercitata. Nel Novecento si invertì il rapporto 
tra le due lingue: il testo, redatto prevalentemente in 
italiano fu arricchito da citazioni bibliche con perso-
naggi di pari nome del defunto, mentre all’ebraico fu 
riservata una sola breve sintesi.

Par t icolare  del  c imitero  ebraico 
di  Verona (Foto: V iola  Nicol is)

I l  Giardino ebraico
Le regole della 
r itualità
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V iale  pr incipale  del  c imitero 
ebraico  di  Verona (Foto: V iola 
Nicol is

Panoramic a  del  c imitero 
ebraico  di  Verona (Foto: V iola 
Nicol is)



I  c imiter i  di  Por ta 
Nuova e  Campo Mar zio 

C a t a s t o  a u s t r i a c o .  I n 
e v i d e n z a  l a  c o l l o c a z i o n e 
d e i  v a r i  c i m i t e r i  e b r a i c i 
v e r o n e s i .

A Verona le prime tracce dell’esistenza di un cimitero 
ebraico risalgono al 1390. Questo era situato sulla riva 
sinistra del fiume Adige, ben lontano da abitazioni 
e luoghi di commercio, nella contrada di San Paolo 
presso il Campo Marzio. Nel 1644 la Comunità ebraica 
ottenne il consenso ad allargare il cimitero comprando 
un terreno confinante. 
Nel 1941, anche su pressione dell’amministrazione 
comunale, il terreno di Campo Marzio venne venduto 
e le pietre sepolcrali più importanti dal punto di vista 
storico furono traslate nel cimitero di via Badile. 

Il secondo cimitero ebraico a Verona risale al 1756 e fu 
realizzato nell’area di Porta Nuova, vicino ai bastioni. 
Nel 1828 un medico provinciale sostenne che il cimitero 
israelitico si trovava in una condizione non conforme 
alle norme sanitarie. 
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In realtà, il vero problema, era che esso non 
rispettava la distanza minima di 200 metri 
dalle mura cittadine. La Comunità ebraica 
si oppose ma il podestà decise comunque di 
ordinare lo spostamento dell’area cimiteriale. 

La vicenda a quel punto cadde in una impasse 
procedurale che favorì il mantenimento del 
cimitero. Soprattutto in seguito al rilievo 
urbanistico assegnato a piazza Bra e all’asse 
viario di corso Vittorio Emanuele, il cimitero 
diventò un vero e proprio problema per la città. 
Nel 1926 venne dichiarato soppresso, assieme a 
quello di Campofiore, ma non fu spostato. Soltanto 
nel 1937, in seguito alla volontà del Comune di 
disporre della superficie cimiteriale per la costruzione 
della nuova Casa del Balilla, la Comunità decise 
di vendere il terreno. Nel frattempo i resti dei 
defunti vennero spostati nel cimitero di via Badile.
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Il Cimitero di Borgo Venezia

Tombe sul  v ia le  pr incipale  del 
c imitero  (Foto: V iola  Nicol is)

Panorama del le  ant iche  tombe del 
c imitero  (Foto: V iola  Nicol is)
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Il cimitero di Borgo Venezia, attuale luogo utilizzato dalla 
Comunità Ebraica per le proprie sepolture, è in uso dal 
1855. L’area del cimitero sorge in via Badile e si estende per 
8200 metri quadrati. La superficie interna è frazionata da 
due viali che suddividono lo spazio complessivo in quattro 
aree. Sul lato opposto all’ingresso sorge un Oratorio.
I bambini furono sepolti sul lato alla destra 
dell’Oratorio, mentre la fascia mediana ospita 
32 posti riservati alle persone illustri. Il cimitero 
è predisposto per un totale di 2062 sepolcri. 
Ogni sepolcro doveva essere contraddistinto da una pietra 
nel rispetto delle dimensioni prestabilite. Tutte le epigrafi 
mortuarie presenti dovevano essere prima sottoposte ad 
una revisione da parte di una specifica Commissione.
Lo spazio cimiteriale dovette essere ampliato perché nel 
1937 venne definitivamente sgomberato il Cimitero di 
Porta Nuova e successivamente anche quello di Campofiore.

I l Cimitero di Borgo Venezia venne parzialmente 
colpito dai bombardamenti aerei della Seconda 
guerra mondiale, senza però subire gravi danni. 

Ettore Fagiuoli venne coinvolto nella 
progettazione di due tombe per il cimitero di 
Borgo Venezia. Il primo progetto, del 1920, è una 
sepoltura riservata ad Ernesto Bassani mentre il 
secondo, del 1921, venne commissionato dalla 
famiglia Grassetti, ma non fu mai realizzato.
L’aspetto stilistico di queste sepolture a piramide se-
guiva le norme dettate dal Regolamento cimiteriale 
del 1854. 

Par t icolare  del la  tomba del la  famigl ia 
For t i  (Foto: V iola  Nicol is)


