
una perdita, infatti, non solo per la Comu-
nità Ebraica, ma anche per la comunità 
civile tutta. Pensiamo che il modo miglio-
re per concludere questa brochur sia ri-
portando una parte del discorso fatto dal 
Presidente della Comunità ebraica attua-
le, Paolo Gnignati, in occasione della ceri-
monia cittadina del Giorno della Memoria 
2016, che ci permette di percepire il senso 
più profondo che ha fondato anche la de-
cisione di recarci al Ghetto come gruppo 
di studenti universitari, giovani colti del 
XXI secolo:

“Penso che al riguardo dobbiamo anche 
compiere, ma siamo maturi per farlo per-
ché il tempo e gli avvenimenti difficili che 
stiamo vivendo ce lo impongono, un passo 
avanti e dirci chiaramente che l’insegna-
mento che traiamo dal comportamento 
di questi eroi civili noi lo tradiremmo nel 
peggiore dei modi se non ne cogliessimo 
le implicazioni attuali e quindi non riaffer-
massimo come definitivamente acquisti 
valori così potentemente affermati dalle 
loro azioni.
I corollari sono semplici: massima aper-
tura verso chiunque arrivi, abbia bisogno, 
e genuinamente, pur volendo mantenere 
una propria specificità culturale, chieda di 
essere parte della società, ma altrettanta 
assoluta fermezza nel riconoscere che vi 
sono valori, primo di tutti quello della vita 
di ogni individuo, che sono per noi cittadini 
italiani di qualsiasi provenienza, incondi-
zionatamente accettati ed indiscutibili.
Non è quindi possibile scendere a compro-
messi con chi non accetta questo principio 
né con chi distingue tra vita e vita e giunge, 
per questa via, a giustificare atti di inaudita 
violenza contro soggetti inermi, vittime di 
atti di terrorismo cui costretti ad assistere 
nel mondo.
Come cittadini siamo tutti avvertiti e re-
sponsabili del nostro futuro che dipende 
da noi.”

Finito l’incontro…

L’aspetto dell’itinerario di oggi che mi è 
piaciuto di più è…  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Mi è nata curiosità verso…
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Credo che in futuro mi organizzerò per…
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Settore Tutorato
www.unive.it/tutorato
tutorato@unive.it
0412347503/8366

Questo opuscolo contiene alcune semplici informazioni e 
curiosità in merito alla storia del Ghetto e della comunità 
ebraica veneziana approfondite durante l’incontro. 
Speriamo che vi accendano il desiderio di partecipare 
alle numerose altre iniziative che il territorio offrirà nei 
mesi estivi oltre al desiderio di riflettere su importanti 
valori della vita umana.

Università
Ca’Foscari
Venezia
Servizio Tutorato

#studiare@Venezia
Vieni con noi a conoscere Venezia6



Prima di cominciare…

Mi sono iscritta/o a questo itinerario 
perché… 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

IL  MUSEO  EBRAICO 
(www.museoebraico.it)
Quello veneziano è sorto nel 1954 per vo-
lere della Comunità ebraica veneziana, è il 
primo del nostro paese e, insieme a quello 
romano, il più ricco e completo. Racchiu-
de infatti numerosi tesori di arte e di cul-
tura, argenti rituali, importanti collezioni 
di tessuti e contratti matrimoniali, libri e 
manoscritti antichi. La prima area del mu-
seo è dedicata al ciclo delle festività ebrai-
che, la seconda racconta la storia degli 
ebrei veneziani. Si può parlare di museo 
“diffuso” poiché l’intero complesso urba-
nistico architettonico conserva e contiene 
elementi narrativi della storia del Ghetto e 
della Comunità ebraica.

GLI  EDIFICI  DEL  GHETTO
Sono caratteristici e, se vogliamo, strani 
gli edifici del Ghetto: palazzi alti, quasi dei 
grattacieli antichi, con finestre diverse e 
piccole, distribuite in modo originale sulle 
facciate delle case. Infatti, per riuscire a 
contenere una numerosa popolazione in 
uno spazio assai ristretto, gli ebrei suddi-
visero le stanze preesistenti in stanze più 
basse, anche di soli 1,75 m di altezza, rica-
vando così fino a 8 o, addirittura 13, piani 
in un solo palazzo.

LE  SINAGOGHE
Le sinagoghe, o “scole” per adattarsi al 
linguaggio veneziano, sono costruite tre 
il 1500 e il 1600, una per ogni gruppo di 
ebrei che si differenziava dall’altro per la 
provenienza:  per questo vi è la Sinagoga 
Tedesca, quella Italiana, la Canton, la Spa-
gnola e la Levantina. Esse si trovano alla 

sommità degli edifici e dall’esterno sono 
quasi irriconoscibili, se non fosse per le 
caratteristiche cinque finestre allineate 
che a un occhio attento possono indica-
re il luogo di culto. Sono ancora utilizzate 
per il culto degli ebrei veneziani di oggi e 
sono tra le sinagoghe più illustri al mondo, 
motivo di così numerose visite da parte di 
turisti e studiosi di ogni provenienza.

LA  COMUNITA’  EBRAICA  OGGI
Oggi la Comunità conta circo 500 per-
sone, impegnate in un costante lavoro di 
ricostruzione della loro storia e della loro 
identità, attraverso l’istituzione di asso-
ciazioni e attività culturali rivolte agli ap-
partenenti della comunità stessa oltre che 
a studenti interessati, turisti e studiosi di 
ogni parte del mondo.

LA  MEMORIA  E  LE PIETRE  
D’INCIAMPO
Come ormai tutti sappiamo, il 27 gennaio 
è il Giorno della Memoria, che richiama gli 
eventi del fascismo, del nazismo, le leggi 
razziali, le deportazioni e gli stermini av-
venuti nei campi di concentramento. An-
che 246 ebrei veneziani furono deportati 
e solo 8 ritornarono a casa da superstiti. 
Vi sono delle persone che nel 1938 rico-
privano cariche importanti nella Comuni-
tà Ebraica e che si assunsero la respon-
sabilità di difendere altre vite dando la 
loro vita che meriterebbero di essere qui 
ricordate. Sarebbe infinita la letteratura, 
la storia e le riflessioni da citare in merito 
a questo. Ricordiamo però che il Museo, 
le targhe appese in alcuni punti delle case 
del ghetto, la mostra prossima di Palazzo 
Ducale hanno anche questo nobile scopo. 
Da quest’anno si fanno notare anche delle 
“pietre d’inciampo” che sono posizionate 
presso l’ultima residenza di ciascun de-
portato e ne rievocano il nome, costrin-
gendo ciascun passante a ricordare cia-
scuna persona, i fatti accaduti e a porsi 
domande su come tutto ciò possa essere 
successo. La perdita di quelle persone fu 

La Comunità Ebraica di Venezia, dopo 
quasi 500 anni, mantiene ancora vivo il 
proprio ruolo nella vita culturale cittadina, 
conserva le proprie tradizioni religiose e 
offre il proprio patrimonio artistico e cul-
turale ai visitatori provenienti da tutto il 
mondo.
Fin dalla sua nascita Venezia vide una 
compresenza di persone e culture diffe-
renti, provenienti da Oriente e da Occi-
dente: anche gli ebrei passavano inevita-
bilmente per Venezia nei loro spostamenti 
legati alle loro attività, dato che i veneziani 
detenevano il monopolio dei traffici dei 
trasporti. Già nel 1152 si dice ci fossero 
1300 ebrei che transitavano nel venezia-
no, i quali però potevano esercitare i loro 
traffici solo nell’isola della Giudecca e 
potevano dormire solo in terraferma. Le 
documentazioni che attestino la presenza 
reale degli ebrei fin dal X secolo presenta-
no numerose lacune e altrettanto avvolte 
da leggende sono le vicissitudini dei secoli 
del medioevo. Si sa che solo dalla fine del 
1300, 130 anni prima della fondazione del 
ghetto, la Serenissima concesse agli ebrei 
il permesso di soggiorno. Risale infatti al 
1385 il primo permesso di residenza a tre 
prestatori di Norimberga, autorizzati a 
esercitare nel centro storico in un periodo 
in cui i cittadini della Serenissima erano in 
crisi dopo la guerra di Chioggia, dato che 
ai cristiani era proibito di prestare su pe-
gno. Nel 1386 gli ebrei ottennero anche un 
piccolo luogo al Lido destinato a cimitero, 
ancora oggi visitabile. I rapporti tra Stato 
e popolazione ebraica furono principal-
mente legati ad aspetti economici e, di 
conseguenza, furono sempre monitorati, 
cioè in alcuni periodi più stretti, in altri pe-
riodi quasi negati con l’ausilio di leggi che 
impedivano loro di soggiornare per lunghi 
periodi, di acquistare beni immobili, di 
svolgere determinate professioni. Inizial-
mente per i veneziani era vietato anche 
imbarcare ebrei nelle loro navi.

Fu nel 1516, precisamente il 29 marzo, sot-
to il dogado di Leonardo Loredan, che il 
Senato veneziano decreta che “tutti li giu-
dei debbano abitar unidi” in una zona della 
città recintata e sorvegliata. Tale zona fu 
quella di Cannaregio, dove vi erano delle 
fonderie di rame in disuso dal 1434. Pro-
prio da “getto” – in veneziano “geto” (inte-
so come getto fluido/fuso) prende il nome 
– secondo i più - quella zona, che con la 
dizione gutturale tedesca degli ebrei di-
viene “ghetto”. Il primo nucleo di circa 700 
ebrei tedeschi con le relative attività quo-
tidiane (botteghe dell’usato e banchi di 
pegno) abita nella zona della fonderia più 
nuova, perciò è chiamato “ghetto nuovo”. 
Un secondo nucleo di ebrei mercanti vie-
ne dislocato nel 1541 nel “ghetto vecchio”. 
Nel 1633 un terzo gruppo di ebrei marra-
ni (convertiti di origine spagnola) occupa 
il “ghetto nuovissimo”. Con questi nomi 
vengono ancora oggi identificate le tre 
zone. Solo nel 1797, con Napoleone, verrà 
abolito l’obbligo di isolamento degli ebrei, 
anche se sarà solo con l’istituzione del Re-
gno d’Italia che gli ebrei di Venezia furono 
parificati agli altri cittadini.
Oggi nel ghetto vivono pochi ebrei, ma vi 
hanno sede tutte le istituzioni della Comu-
nità, vi sono alcuni negozi, bar, ristoranti, 
una casa di riposo, la casa di accoglienza, 
la biblioteca, la libreria e le cinque sinago-
ghe.

Essere studenti cafoscarini e studenti a 
Venezia diventa un’occasione per appro-
fondire la conoscenza di una delle città 
più famose al mondo. Non basta studia-
re, frequentare le lezioni e le biblioteche, 
è necessario sintonizzarsi con il territorio 
e mossi dalla curiosità... darsi la possibili-
tà di esplorarlo e conoscerlo. L’insieme di 
studio e tempo libero è ciò che forma la 
nostra persona e la nostra identità.
Con questo sesto incontro si desidera 
porre l’attenzione, come già avvenuto 
peraltro negli appuntamenti precedenti, 
sull’aspetto multiculturale che da sempre 
ha caratterizzato il territorio veneziano 
nella storia, probabilmente favorito dalla 
conformazione e dalla posizione di que-
ste terre e dagli intensi e ricchi scambi 
commerciali e culturali qui avvenuti nei 
secoli. In particolare ci concentreremo 
sulla storia della comunità ebraica e della 
zona chiamata “ghetto”, dato che proprio 
quest’anno ricorre il 500’ anniversario 
della sua istituzione.
La brochure non ha la pretesa di essere 
esaustiva riguardo un tema così ampio 
e complesso, ma può fungere da base di 
partenza per ulteriori approfondimen-
ti personali sulla storia di Venezia e del 
popolo ebraico. Per questo segnaliamo 
subito alcuni siti internet utili per trovare 
fonti ufficiali e affidabili di informazione e 
di eventi culturali.
In occasione della ricorrenza è stato istitu-
ito il “Comitato per i 500 Anni del Ghetto di 
Venezia” - presieduto dal Presidente della 
Comunità ebraica di Venezia - il cui scopo 
primario è l’organizzazione e promozione 
di manifestazioni e iniziative che affrontino 
temi di interesse internazionale, nazionale, 
cittadino, prendendo spunto dalla storia 
ebraica veneziana e dal Ghetto. Tutte le ini-
ziative sono presentate aggiornate sul sito: 
www.veniceghetto500.org.

Principale occasione di approfondimento 
sarà la mostra che si terrà presso Palazzo 
Ducale dal 19 giugno al 13 novembre 2016, 
la quale permetterà ai visitatori di rendersi 
conto in un solo luogo di moltissimi aspet-
ti della storia della comunità ebraica a Ve-
nezia attraverso elementi espositivi pre-
ziosi di vari generi e con l’aiuto di raffinati 
sistemi multimediali. Verranno affrontati 
argomenti come: il Ghetto di Venezia, la 
sua storia, la sua struttura e architettura, 
la crescita della società dei mestieri, della 
vita materiale e le relazioni tra la minoran-
za ebraica e l’intera città, con dimostra-
zione delle reciproche influenze.
Anche l’Università Ca’ Foscari Venezia ha 
avviato degli studi e delle attività di appro-
fondimento sulla cultura ebraica. Un pro-
getto di particolare interesse sarà la rap-
presentazione teatrale de “Il Mercante di 
Venezia” per la prima volta in Ghetto, dove 
Shakespeare aveva ambientato l’opera. 
Questa e altre iniziative si possono ritro-
vare seguendo il link “infoscari-eventi” 
sulla pagina web del sito di Ateneo, 
www.unive.it.
La comunità ebraica stessa ha un sito 
web, http://www.jvenice.org/it, in cui 
presenta la sua storia, le festività, le attivi-
tà culturali e nel quale offre non solo infor-
mazioni, ma anche contatti utili a cui chi 
fosse interessato può rivolgersi.
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