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· IL" Governo democratico di 'Venezia 

,e, l' ahonzionedel' Ghetto 

D
', , 'AL 12 maggio 1797 al trattato di Campoformio, e cioè al 17 ot~ 
, '. ,. ,. ~obre dello stesso an~o, Venezia,come è. noto,dovettesubin: 

11 Governo della COSiddetta a: democrazia lJ) francese. Tempi 
furono quelli, per- dirlà colle stesse chiare sintetiche espressioni dello 
storico S. Romanin, f( tempi di estremo avvilimento sotto t'aspetto 
iìlusorio diiridipenctenza, tempi di ruina delle ricchezze pubbliche 
e private, che cercavasi nascondete, ,con un'artifiziosa ebbrezza di 
gioia .. ' tempi in cui tutto volevasi innovare, e i reggitori della, cosa 
pubblica, illusi o ingannatori gareggiavano nelle vaste declamazioni, 

, facevano del Governo un ' teatrale spettacolo ... (l). 
Ora è cosa curiosa e storicamente interessante mettere in rili~vo 

l'influenza che le nuove idee democratiche hanno avuto nei rap
porti' fra i Veneziani ed i loro concittadini Ebrei,ed in particolare la 

influenza di' quelle' concezioni, polit!chesul·. pensiero esuWol'dina- . 
,mento della pubblica cosa ebraica di quel brevissimo periodo. 

Per i rapporti d'indole generale fra veneziani ed ebrei, ricor
diamo di sfuggita che nel primo Manifesto diretto alla popolazione 
veneziana col quale si rendevano note la rinuncia dei nobili al di
ritto di amministrare lo stato in favore di chi' fosse veramente me
~itevole, 'ed"jnsième Pistituzione di una provvisoria amministrazione ' 
detta, "Municipalità. composta dagli stessi cittadini firmatari del' 
Manifesto, troviamo, fra questi ultimi,tre Ebrei: Mosè Luzzatto, 
Isach Orego, e Vita Vivante, che poi vedremo essere destinati in 

~l)S. ROMANIN, Storiàdocunzentata di Venezia, Tomo X, pago 197. 
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uno o nell'altro «Comitato" col qual nome si distillguevavo le 
varie sezioni della Municipalità. 

Però l'atto principale che apertamente afferma la parificazione 
degli Ebrei agli altri cittadini è costituito dal Decreto 19 Messidor 
1797 che sotto riporteremo, per l'atterramento delle Porte del Ghet
to, del famoso Ghetto veneziano istituito per la prima volta con de
cisione del Senato 29 marzo 1516. 

Trovare il Decreto per l'atterramento delle Porte era cosa facilis
sima; bastava ricercarlo nelle pubblicazioni ufficiali di quell'anno; 
meno facile era invece rintracciare le impressioni che quello pro
dusse nell'animo degli Ebrei, e, ~ome sopra dicemmo, le sue con
seguenze nelle pubbliche deliberazioni della Comunità. Dopo rninu
ziose ricerche, in questi ultimi tempi ho trovato il documento uffi
ciale che chiarisce questa lacuna, documento che non mi risulta 
essere stato mai pubblicato, e che perciò rendo di pubblica ragione 
attraverso le pagine della nostra Rassegna. II documento non è al
tro che un processo verbale di c Convocazione dei cittadini Ebrei 
nella Scuola Spagnuola (1) ai di 21 messidor anno primo della li
bertà Italiana,., e si trova, unitamente agli altri verbali, in un vec· 
chio Registro di questa Comunità detto 4: Squarzo Foglio Conle
nente delle Parti del Kaal Kadosc Israel» (queste ultime tre parole 
in ebraico, e colle sole tre lettere Cof, Cof, lod.). 

Il Registro racchiude deliberazion i prese dal 1793 al 1804, e 
sono quasi tutte deliberazioni in materia di tasse e di Banchi di 
Ghetto (2); quei pochi verbali relativi al 1797, e che più interes
sano il nostro studio, portano tutti come intestazione la formula dt 
uso in allora: « LIBERTÀ, EGUAGLIANZA" ••. ed i partecipanti alla di
scussione sono designati col solo attributo di «Cittadino,.; la data 
della riunione è indicata secondo il calendario repubblicano fran
cese col corrispondente giorno del calendario vecchio stile (negli 
Atti si mettono appunto le iniziali «V. S."); manca la corrispon-

(l) La Scuola Spagnuola, a Venezia, è sempre stata la Sinagoga ufficiale 
dell 'Universi tà. 

(2) Vi sono naturalmente anche altre brevi notizie e deliberazioni di di
verso argomento, tutte inerenti alla vita sociale e religiosa degli Ebrei in Ghetto. 
Di queste ultime, unitamente ad altre riguardanti anni precedenti, parlereml> 
in un prossimo nostro studio. 
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dente data ebraica, come si trova nelle deliberazioni degli anni pre
cedenti. 

Il nostro verbale di convocazione è preceduto nel Registro da 
tre Decreti della Municipalità che pure riporto integralmente perchè 
,servono a chiarire alcuni passi della discussione e le conseguenti 
prese deliberazioni. Particolarmente però, e sempre a maggior chia
rimento del testo che si produce, fa d'uopo fermare la nostra atten
zione su alcuni punti di precedenti « Parti,. o deliberazioni, che 
nel testo stesso sono richiamati perchè dall' Assemblea dovevano 
essere modificati o annullati o confermati. Cos) la nuova «parte» 
con cui comincia il Verbale, e della quale si dà lettura per la di
scussione ed approvazione, richiama le precedenti « parti» 18 mag
.gio e 5 luglio 1785, prese sulla stessa materia. Di queste due deli
berazioni vertenti aggravio di nuove tasse, da sintetica ma chiara 
n0tizia Soave a Steinschneider (1) spiegano come quelIe si erano 
rese necessarie ed indispensabili per continuare la cosidetta «Cas
'sela o Casella,. dei Zorchè Zibbur, la fonte finanziaria per l'elemo
sina settimanale ai poveri che importava una spesa di 190 lire ve
nete. L'Inquisitorato, ricorda Soave, qualche mese prima aveva eli 
minato quella spesa dal Foglio contenente l'Attivo ed il Passivo 

-della Comunità; ed allora colle deliberazioni in parola, e sotto com-
-minatoria della Scomunica grave, gli Ebrei dovevano contribuire 
per il suddetto scopo con un quarto di Ducato per ogni 100 du
,cati per le commissioni di mercanzie e gioie (escluso il danaro con
tante e le verghe d'oro e d'argento) e con una lira veneta per ogni 
compra e vendita non minorè di 100 ducati. Inoltre i pagatori della 
Tansa (tassa) dovevano còntribulre con cinque ducati per ogni 
sposalizio e con due ducati nell'ottavo giorno della nascita di ogni 
figlio maschio. Ai negozianti e bottegai furono consegnati dei libri 
-a stampa contenenti la predetta deliberazione, ed in quella dove 
vano essere registrate le compre e le vendite, poscia doveva essere 
'versata nelle mani dei Capi la somma di cui in coscienza si ritene
vano debitori. 

I Capi però non avevano diritto in nessun caso di farsi mostrare 
de partite segnate nei libri. Grande in vero doveva essere la forza 

(1)' Vess. lsrael., XXVI, pag. 251. 
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che esercitava allora la scomunica pendente sui trasgressori e le 
loro famiglie (1); però a distanza di un mese la deliberazione circa 
l'applicarsi della scomunica fu mitigata nel senso di ritenere re
sponsabiledell'infrazione il solo individuo trasgressore. 

Successivamente poi, e proprio colla" parte» presa nella Con
vocazione di cui trattiamo, si scioglie e si abolisce (salvo per po
chissimi casi che vengono specificatamente determinati) ogni sco
munica, in quanto costituente atto incompatibile colla preliminare 
nuova costituzione. 

Restava però,· ben s'intende, il dovere di contribuire alla "Cas' 
sela,. per le elemosine settimanali e per sopperire a tutti gli altri 
bisogni interni. Questo cosiddetto "gettito nella Casse1a. avveniva 
di tre in tre mesi; ed a proposito di questo trimestrale versamento, 
abbiamo accertato che nel sabato precedente allo scadere del tri
mestre, uno dei «nonzoli» dell'U~iversità faceva la strida in tutte 
le Scuole del Ghetto, ripetendo la seguente formula: 

«Maturandosi entro il cadente mese il dovuto gettito della Cas
sela di Zorchè Zibbùr istituita con parte presa n~1 Talmud Torà 
(talora dicevasi «nel Kaal Kadosc") sotto li 18 maggio 1785 e sus
seguente aggiunta 5 luglio, di detto anno col vincolo di Hérem 
Hamurà (Scomunica grave) in tutto e per tutto come in quello, per
ciò i Capi dell'Università fanno noto universalmente a chiunque di 
dover sollecitamente formare i suoi conti in adempimento delta 
" parte'" suddetta presa colla censura suddetta e a tal oggetto si 
troveranno aperte le camere del Talmud Torà (oppure del Kaal 
Kadosc) le giornate di ... in data..... acciocchè ognuno possa 
portarsi ed a getare in detta Casseta». 

Per la strida fatta nel ·1797, il «nonzolo» è naturalmente chia
mato «il cittadino». 

Altro punto del Verbale, che per vero non è molto chiaro, è quello 
dove, registrandosi le c parti li che dovevano rimanere ancora sog
gette a vincolo di scomunica, si include fra quelle «la proibizione 
di intervenire le donne alle vigilie delle Bibbie ì. 

(I) Per opuscoli contenenti decreti e descrizioni di scomuniche a Venezia 
nel sec. 180, vedi: M. LATTES, Letteratura Giudaica Italiana, in Vess. lsr., 
XXVIII, pago 343; E. MORPUROO, Blbl. della Storia degli Ebrei del Veneto in 
Riv. Isr., anno VIII, n. 3-4. 
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Forse con questa espressione si vuole alludere alla festa di 
Simhàth Torà (1), in ricorrenza della quale nelle Scuole si cantava 
e si suonava talora fino a tarda ora della notte con grande con~ 
corso di uomini e di donne, tanto che talvolta occorreva ricorrere 
alla truppa che si metteva a guardia delle Porte del Ghetto per la 
tutela dell'ordine pubblico. Almeno questo avveniva ai tempi di 
Leon da Modena, nel secolo XVII (2), edè quindi probabile che 
in tempi posteriori, ad evitare scandali o per imprimere maggiore 
serietà nei costumi, specie nelle funzioni sacre, si sia deliberato,. 
sotto pena di scomunica, di proibire alle donne l'intervento a quella 
cerimonia. 

Alla Convocazione non mancarono naturalmente i due Rabbini 
di allora: Jacob Emanuele Cracovia, che dal Presidente dell' As
semb�ea fu numi nato, insieme ad altri tre, « Segretario di Burò »,. 
ed Abramo Jonà, più anziano e più autorevole, vero capo spirituale 
della Comunità che prende viva parte alla discussione e fa pesare. 
per la decisione, le sue opinioni. 

Non dispiacciano brevissimi cenni intorno a questi due Maestri 
veneziani i cui nomi sono legati agli avvenimenti politici di questo 
periodo e del successivo. 

Jacob Emanuele Cracovia, nato a Venezia nel 1746, vi mori al 
5 febbraio 1820 (20 Scevat 5580) e di lui il Soave possedeva, ma
noscritti, parecchie prediche e sermoni per varie occasioni (3). Com
pose anche un inno in ebraico per le vittorie riportate dagli eser
citi di Francesco Il (4) e pure a stampa si conservano due suoi di
scorsi, uno pronunciato in occasione della installazione del Gran 
Sanhedrin a Parigi (5) dove era andato come Deputato dell' Adria
tico insieme ad Aronne Lafis ed Abram Tedesco (pure di Venezia) 

. . 

(1) Il Rabb. Zoller mi suggerisce potersi anche alludere a quelle letture e 
meditazioni religiose che si fanno fino a notte inoltrata in molte Comunità, 
Venezia compresa, in occasione di Sciavuoth e di Osciaanà Rabbà . 

.. (2) Vedi MOROSINI, Viae della Fede (Roma, 1683) j C. ROTH in Rassegna 
mensile di Israel, gennaio 1928. 

(3) Vess. [sr., XXVIU, pago 246. 
(4): Inno ebraico da recitarsi nella Scuola Ponentina della nazione ebrea. 

di Venezia in rendimento di grazia ecc., Venezia, 1799 . 
•..... (li), Discorso neU'occasione dell'installazione del Gran Sanedrin del Sig. 

Rabb. Cracovia tradotto dal Sig. Lion lacob Goudchaux de Metz, Parigi, 1807 
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e dove si era distinto per profondità di dottrina;' e l'altro pronun 
ciato al suo ritorno da Parigi, nella Scuola Spagnuola di Venezia (1). 

Abramo ]onà invece era nato a Spalato e fu discepolo predi
letto del noto Rabbino David Pardo, esercitò funzioni rabbiniche 
in Venezia dal 1784 al 1815 nel cui anno mori al 5 febbraio (25 
Scevat 5575). Anche di lui Soave dà notizie a Steinschneider, nella 
sua lettera VIII (2) ed informa il dotto tedesco di possedere, mano
scritte, interessantissime lettere ebraiche che lo ]onà inviava al suo 
giovane collega Cracovia, a Parigi, caldamente raccomandandogli 
di non lasciarsi sedurre dalle idee nuove che facevano capolino in 
quell' Assemblea. 11 maestro veneziano possedeva pure altre lettere 
che al Rabbino Jonà erano state dirette dai più stimati rabbini di 
Italia, per consulti in materia di riti e usi ebraici, lettere di un 
Abram Reggio di Gorizia,di un Ismael Coen di Modena, di un 
Raffael Azulai di Ancona, ecc. e delle più importanti vi è anche la 
risposta del Rabb. ]onà. 

Dove saranno finiti questi preziosissimi scritti? Le ricerche che 
fin ora ho fatto presso l'Archivio della Comunità e presso gli eredi 
Soave sono riuscite infruttuose. 

Il Rabbino ]onà era versatissimo nelle discipline teologiche, ed 
ha lasciato anche fama di cab balista. E proprio sul suo potere cab
balistico corre una leggenda qui a Venezia che ha stretta relazione 
col periodo di cui trattiamo.· Pochi giorni prima della caduta della 
Re pubblica Veneta e della costituzione del Governo Democratico, 
un gruppo di Schiavoni avrebbe voluto fare irruzione nel Ghetto, 
e già correva fra gli Ebrei un grande orgasmo allorchè il Rabbino, 
dice la voce popolare, scritte tre speciali Mezuzoth (forse le solite 
Kenziòth con segni e parole dì significato cabbalistico) le avrebbe ap
plicate alle tre Porte di Ghetto (3) e quelle avrebbero avuto Il po 

(1) Sermone dell'eccellente Rabb. Jacob Em. Cracovia ecc. e pubblicato 
da un amico. In Venezia Dalle Stampe del Santini. 

(2) Vess, lsr., XXVI, pago 252. 
(3) Il Ghetto nel periodo che trattiamo era. come lo è anche attualmente, 

diviso in tre parti: Ghetto Vecchio, Nuovo e Nuovissimo. Col primo Decreto 
1516 gli Ebrei furono rinchiusi nel Ghetto «appresso S. Girolamo ~ (Ghetto 
Nuovo); e quivi Infatti si trovano le due più vecchie Scuole, la Grande Te
desca l1529) e la Canton l1532) e vi risiedevano per la maggior parte Ebrei 
tedeschi; clIn successivo Decreto 1541 furono autorizzati i Levantin! ed i 
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tere di far retrocedere i temuti assalitori. Un'altra di queste Kemiòth 
vergate dal Rabb. Jonà si è conservata gelosamente presso una vec
chia famiglia veneziana, e l'attuale possessore, in omaggio alle ultime 
volontà paterne, l'ha murata in sua casa, cosicchè non mi è stato 
possibile esaminarla. Ma tornando alla leggenda degli Schiavoni as
salitori del Ghetto, essa ha il suo fondamento storico. Infatti informa 
il Romanin nella sua preziosissima opera (1) che la sera del 5 mag
gio 1797 venerdi 13 1jar 5557, un corpo di Schiavoni aveva circon
dato il Ghetto ma non di proprio arbitrio sibbene per ordine del 
Morosini, deputato alla custodia interna della città, e pare a solo 
scopo di sicurezza. 

Ma il popolo che non sa, nè tutto può sapere specie in certi 
momenti, anch e in questo caso ha fantasticato: prestamente ha te
muto e forse fuor di misura, ma anche prestamente si è calmato 
per il sollecito intervento della parola suadente del venerando rab
bino aècompagnato da quell'atto religioso dell'apposizione delle 
Mezuzòth, richiamante l'aiuto del Cielo su quelle agitatissime anime. 
E che dovevano essere veramente agitate l'ho ricavato anche da 
una breve lettera indirizzata a certo Sig. Jacob Stecher da Giovanni 
Antonio Gabrieli, Cancelliere Grande della Repubblica, lettera che 
in copia ho trovato fra gli appunti del Rabb. Leon Luzzatto. 

Dice la letterina: 

Sig. Jacob amico mio, 
Il motivo della truppa mandata in Ghetto fu per combinare la necessaria 

tranquillità. Ella però si acquieti e non dubiti di cosa alcuna. Domani le cose 
saranno un po' meglio sistemate. Mi protesto con vera amicizia. 

01 casa 6 maggio ora 6 1797. 

AI Sig. Jacob Stecber 
S. R. M. 

suo aff.mo 
Giovanni Antonio Gabriell. 

Ponenti n! ad abitare nel Ghetto Vecchio (e qui ci sono le due Scuole Spagnuola 
e Levantina) e nel 1633, poi, si istituisce il Ghetto Nuovissimo dietro istanza 
dei Capi degli Ebrei Levantini e Ponentinl i quali avevano fatto presente alla 
Repubblica il continuo affluire di famiglie ebree forestiere e l'assoluta impos
sibilità di sistemarle nei due GhettI. Ancora oggi sono visibilissimi gli stipiti 
e i cardini delle tre porte cbe chiudevano i tre recinti. 

(1) Op. cit., voI. X, pago 174, in nota. 
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E la calma ritornò in Ghetto. Ma ora veniamo ai Documenti j. 

e prima di tutto ecco i tre Decreti della Municipalità) che, come 
dicemmo, nel nostro Registro precedono il Verbale di Convo
cazione. 

CA) 
LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

La Municìpalità provvisoria 

Sul memoriale prodotto alla Municìpalità rimesso al Comitato di salute 
Pubblica il Comitato crede di urgenza la provisionale misura del Decreto. Sul 
ricorso deIli 5 Cittadini membri dell'Università degli Ebrei che sostengono 
provisionalmente il titolo dei Capi. La municipalità Provvisoria per urgenza 
delibera che sieno ricercati essi benemeriti per dar sempre maggior merito al 
loro Corpo a continuar tutto Giugno col metodi soliti a far li soliti Pegni nel 
tre Banchi del Ghetto, e far seguire li soliti incanti col mezzo de ministri ri
servandosi questa Municipalità in tanto di versare più sollecitamente che sarà 
possibile per quelle ulteriori providenze che possano combinare li giusti og
getti contemplati di Eguaglianza con li oggetti del Pubblico. 

Piero Pio Carminati Seg.rio. 

(B) 

In nome della Sovranità del Popolo 
La Municipalità Provvisoria di Venezia 

Udito l'Interessante ed urgente rapporto del suo Comitato di Salute Pub
blica riguardante l'Università degli Ebrei e dei Banchi di Ghetto 

decreta 
Primo - Gli attuali Cittadini Capi dell'Università degli Ebrei resteranno 

in Ufflzio per altri 15 giorni dalla data del presente Decreto. 
Secondo - Continueranno parimenle ad esercitare le loro ispezioni sino 

a diverse deliberazioni della Municlpalltà, li cinque sopra Banchi, e sarà loro 
cura di prestarsi al geloso Uffizio sopra l'importantissima Azienda con la mag
gior attenzione: rilasciando quelli ordini che troveranno I più efficaci, più op-

. portuni per impedire che non venga distratto dai Banchi stessi alcuna somma, 
per riferire al Comitato di Salute Pubblica gli abusi che iscoprissero onde ab
bia prontamente a provvedersi. 

Terzo - Nel corso degli accennati 15 giorni convocar avranno i sudeti 
Capi nelle scuole del Ghetto i Cittadini Ebrei affinchè devenir abbiano, nella 
elezione di tre nuovi Capi Provvisori della Università, farsi dovendo la no
mina per iscrutinio secretto. 

LI 14 messldor 2 luglio 1197. 

Setto Bujovich 
Presidente 

Per Cop·. Unifforme 
Carminati seg.rio 
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(C) 

Il Comitato di Salute Pubblica 
alla Municipalità Provvisoria 

EGUAGLIANZA 

Ordinatosi da noi col Decreto 14 Messidor (2 luglio corro V. S.) che li 
'Cittadini Capi dell'Università degli Ebrei che collo spirare di giugno compito 
avevallo il loro carico, dovessero per altri 15 giorni continuare nel loro Uf
tizio, e che in questo frattempo convocar dovessero nelle Scuole del Ghetto li 
Cittadini Ebrei per l'ellezione di tre nuovi Capi provvisori, misura che interi
nalmente si rende necessaria sino a che slasi assicurata l'importante Ammini
strazione de' Banchi in esso Ghètto esistenti, doppo di chè abbiano a godere 
essi Cittadini degli acquistati diritti di Libertà ed Eguaglianza in ogni loro 
rapporto. Si sono con zelo essi Capi attuali rassegnati alle nostre disposizioni, 
ed ora Vi ricercano di fissare l'ettà di Cittadini Ebrei che intervenir potranno 
alla detta Convocazione. Se debbano o no alla medesima essere ammessi li 
questuanti, li Domestici, li Forestieri che non contano due anni di permanenza 
in Venezia. Vi chiedono inoltre che determinato il giorno della prossIma Do
menica 21 messidor (9 luglio V. S.) per la suddeta convocazione vogliate 
permetterle di valersi d'una porzione delle truppe acquartierate nel Ghetto per 
-Guardia alla porta della Scuola, dove sarà tenuto il Capitolo, ad oggetto di 
mantenere il buon ordine. 

Esaminato dal Comitato lesudette -Pettizioni, prima di tutto per adda
tarsi _ alle forme Democratiche crede conveniente che li sudetti Capi dell'Uni
versità degli Ebrei, non abbiano più a rHtenere una tal denominazione ma quella 
di "Deputati dei Cittadini Ebrei '", poi àffinchè visualmente apparisca non es
servi una separazione tra essi e gli altri Cittadini di questa Città, abbiano 
prontamente a levarsi le porte che in passato chiudevano iI recinto del Ghetto, 
quindi Vi propone la formula del seguente Decreto. -

LaMunicipalitàProvvìsoria di Venezia 
Udito il rapporto del suo Comifatodl Salute Pubblica, decreta. 
Primo -- Li altravolta nominati Capi dei Cittadini Ebrei dei quali SI e 

rassentlta la nuova provvisoria elezione con il Decreto (3?) 14 messidor rittenl
canna la denominazione di Capi, ma assumeranno il titolo di Deputati dei
Cittadini Ebrei. 

Secondo - Potranno fnte rvenire con voto allaconvocazione per l'ellezione 
dei suddetti deputati tuttl i Cittadini Ebrei pervenuti a.1I'etàdi anni ventuno. 

Terzo --- Saranno esclusi soltanto li Domestici. 11 questuant!, e quei Fore
'stierl che non contassero due -anni-compiti di stazione in Venezia. 

Quarto - Resta permesso alli Cittadini Capi attuali di valersi nel giorno 
--della sudetta elezione di una porzione delle truppe acquartierate in Ghetto 
per guardia alla porta della Scuola, dove seguirà la convocazione dei Citta
dinlEt1reiper mantenervi il buon ordine ed li Comitato Milltare ne rilascierà - , 
gli Cirdlnlrelatlvì. 
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Quinto - Le porte del Ghetto dovranno prontamente esser levate, onde 
non apparisca una separaziOne tra essi e 11 altri Cittadini di questa Città (I). 

AI Comitato di salute Pubblica ne resta commessa l'esecuzione. 
1797 (7 luglio V. S.) 19 messldor, Anno primo della Libertà Italiana 

Fontana - Benini - Gallini - Sordina. 

Benini - Vice-Presidente 

per copia Unifforme dell'originale 
Carminatl Seg rio. 

Widmann - Segretario 

IL VERBALE DI CONVOCAZIONE 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

Venezia 21 messidor Anno Primo della Libertà Italiana. 
Processo verbale della convocazione dei Cittadini Ebrei nella Scuola Spa

gnuola. 
Letto il Decreto della Municipalità Provvisoria di Venezia 19 corrente che 

abilita alla elezione di Tre Cittadini Deputati, e riunitasi la Nazionale Convo
cazione colle eccezzioni prescritte, fu eletto per acclamazione il 

Cittadino Isaac Grego - Presidente 

nominò questo quattro Segretari di Burò 

li Cittadini 
Jacob Emanuel Cracovia Samuel qO Jacob Morpurgo 
Jacob qo Maimon Vivante Vita Polaco 

e furono tutti approvati. 
Insorto qualche dubbio sulla pluralità approvativa del Cittadino Morpurgo, 

fu spiegato questo dubbio dal Cittadino Latis che parlò dalla Tribuna. 
I! Presidente, in conseguenza, lo nominò nuovamente e fu approvato con 

declsiva maggiorità. 
Li tre Deputati provvisori Vidal D'Angeli, Moisè di David Sulam, e Da

nlel Polaco fecero lettura dèlIa seguente 

Parte. 

Dietro la felice rigenerazione di questa città, acquistati dalla nostra Na
zione li preziosi diritti di Cittadinanza, di Libertà ed Eguaglianza Politica; Il 

(1) Qual mutamento di idee in confronto di pochi anni prima I Nei Capi
toli della RicondoUa del 22 febbraio e 23 agosto 1777 all'art. 80 era detto: 
«Che gli Ebrei di Venezia e dello Stato, e qualunque altro ebreo, non possa 
pretender nè goder mai Diritto qualunque di sudditanza e non dovendo godere 
in qualunque tempo e luogo di qualsiasi Privilegio riservato a soli Sudditi 
Veneti, non dovranno mai in conseguenza in qualunque tempo e luogo, essere 
.considerati per tali •. 
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Deputati provvisori credono di proporre a questa Convocazione la soppressione 
e taglio delle due Parti prese in passato dal Capitolo Generale, le sere ve
nendo li 18 maggio e 5 luglio 1785 relative alla denominata Cassella SorcM 
Sibur, riservando e lasciando sussistere delle stesse il solo unico Capitolo Prim()c 
che commette e prescrive l'aggravio di un quarto per cento sulle commissioni 
di Nazionali, non comprese quelle del Padre, e di Fratelli, anco divisi, in tutto 
e per tutto come il Capitolo stesso e la regolazione susseguente. 

Da tre in tre mesi, alle stabilite epoche, come in passato, dovrà seguire 
il gettito nella solita Cassella, ed il prodotto che si spera veder aumentato da 
felici circostanze resterà a disposizione di chi sarà a ciò destinato ed impie
gato nelle elemosine settimanali, e nelli Nazionali interni bisogni; la ben equa 
misurata ripartizione resta al loro zelo efficacemente raccomandata. 

Ogni altro vincolo in detto proposito ed ogni scomunica, incompatibile 
colla preliminare universal nuova costituzione resta sciolto e levato, come pa
rlmente si intenderanno sciolte ed universalmente abolite le Scomuniche in 
passato emanate, ferme soltanto quelle consoni a' nostri sacri Ritti, che col 
consiglio del Cittadino nostro Rabbino vi sono ora dichiarite, quale resta in
caricato dal nostro Capitolo di esaminare diligentemente quali modificazioni 
si potessero fare anco sopra queste per produrli in altra generai convocazione 
per la loro approvazione. 

Parti, con il vincolo di scomunica che sussisteranno. 
DI non agire per la Nazione che solo le persone destinate dalla Nazione 

medesima in tutto come in quellf.!. 
Proibizione di intervenire le Donne alle vigilie delle Bibbie (1). 
Proibizione di non ricevere ragazzi alle proprie Botteghe, quallor avessero 

meno di anni quattordici. 
Proibizione di atti civili nel giorno di Sabbato .ed egualmente di Fabbriche 

in detto giorno per conto dei Nazionali 
e fu presa con pluralità. 

Il Cittadino Rabbino Abraam lona dimandò la parola e con eloquente di
scorso di rendimento di grazie all'Ente supremo eccitò ad una Pubblica Carità 
prima di levar coi soliti riti religiosi le già abolite scomuniche, 

e ciò fu effettuato. 
Il Cittadino Samuel Fuà fa mozione che anco il gettito del quarto per 

cento riservato per fondo di spese Nazionali, sia unicamente appoggiato a quella 
onestà e virtù che formar deve la base della Democratica Costituzione, senza 
asso gettarla per ciò. alla grave religiosa censura, il di cui effetto sembra con
trario alla Libertà ed Eguaglianza. 

(1) In altra occasione (Adi 15 novembre 1756. In Riduzione del Capitolo 
Generale dell'Università) - confermando fra altre, anche questa proibizione e
quella degli atti civili di Sabato, di cui dopo, - ho trovato usate differenti di
zloni: per la prima: • prohiblzione delle Donne alle Vigilie di Sefer Torà, presa. 
7 aprile 1709; per la seconda c di non far nascere atti Civili a Palazzo nelle gior
nate di Sciabbat Kodesc Veiom Tov, presa nell'anno 1685 in data 13 giugno t, •• 
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Il Cittadino Abram q. Leon Todesco di Venezia domanda la parola e so
stiene che la Democrazia escluda ogni riguardo e distinzione fra Nazionali e 
Forestieri; crede che la Nazione sia troppo religiosa, per non suppJlre alle 
propri<! spese indipendentemente da questi Fonti. 

Il Cittadino Presidente osservò che il discorso del preopinante si scostava 
dalla questione e formava una nuova questione. 

II Cittadino Rabbino prende la parola per sostenere la prima parte già 
presa e osserva la necessità di Un freno contro le tentazioni di interesse. 

Il Cittadino David di Isach Morpurgo dimandò la parola, e sostenne con 
forza, ragione ed eleganza, la mozione del Rabbino, 

Il Cittadino Leon Polacco sostenne l'appoggio con conciso ma robusto 
ragionamento. 

Il Cittadino Todesco sostenne nuovamente la mozione di Fuà ripetendo iI 
discorso, e il Cittadino Fuà ritirò la mozione persuaso dai Cittadini Rabbino 
e Morpurgo. 

Il Cittadino Abram David Todesco, rinnovò la mozione Fuà, appoggiato 
da molti membri dell'Assemblea. 

II Cittadino Presidente passò a voti la mozione Todesco, e dopo breve 
tumulto dipendente dai pochi opponenti, 

la mozione fu rigettata con decisa pluralità. 
Fatta la religiosa cerimonia dell'assoluzione con universale applauso e 

fatto il scrutinio, col metodo delle schede, con tre voci per ogni cittadino, 
rimasero eletti Ii Cittadini: Aron Uziel, Consiglio d'Abram Motta e Jacob q. 
Maimon Vivante. Per essere installati l'ultimo Messidor Anno primo. 

Il Processo verbale fu approvato dall'Assemblea. 
Il Cittadino Presidente fece un eloquente discorso, richiamando alla Na

zione li Diritti e Doveri dell'Uomo e raccomandando l'amore, la Concordia e 
Fratellanza, e l'elemosina a tutti gli indigenti. 

Fece mozione che la giornata di domani in cui cade, colle porte del 
Ghetto, ogni contrassegno dell'aborrita separazione, si solenizzl colla carità 
di Duc. 200 effettivi da· ripartirsl principalmente fra poveri non nazionali delle 
vicine Parrocchie S. Geremia e S. Marcuolaj fu accolta con entusiasmo la be
nemerita Mozione, e dall'abbondanti volontarie esibizioni fu raccolta la somma 
di Ducati 314 effettivi, che saranno tutti divisi. Furono eletti esattori li Citta
dini Almeda, Morpurgo e Mortelra, e il dinaro sarà dlmani inviati ai Parroc
chi delle rispettive contrade. Fu sciolta la sessione colle più clamorose grida. 
di «Evviva la Fratellanza, la Democrazia e l'Italiana Nazione ». 

J. Grego - Presidente V· Polaco - Seg.rio 

Segue, nel Registro, la copia del seguente ordine al Capo del: 
Battaglione della Guardia Nazionale. 
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In nome della Sovranità del Popolo 
Il Comitato dI Salute Pubblica al Cittadino 

Ferrari Capo del Battaglione della Guardia Nazionale 
della contrada di S. Girolamo 

Noto al Comitato il zelo che vi distingue si determina 
dI rilasciarvi il seguente incarico. 

La Municipalità Provvisoria con suo Decreto 19 messidor (7 luglio corro 
V. S.) ha decretato che dovessero esser elevate le Porte del Ghetto onde to
gliere quella marca di separazione fra li Cittadini Ebrei, e li altri Cittadini, 
mentre alcuna non ve ne deve esistere. Voi però valendovi di quei mezzi che 
troverete necessari farete eseguire la detta operazione con quelle caute misure 
per le quali n011 abbia a succedere alcun inconveniente, passando d'intelligenza 
anco per le ..... (1) che saranno per occorrere con li Deputati dei Cittadin1 
Ebrei affidati alla vostra prudenza. 

Attenderemo di essere dell'esecuzione poscia ragguagliati. 
Salute e Fratellanza. 

Venezia 21 Mietitor (9 luglio 1797 V. S. Anno Primo della Libertà Italiana). 

Fontana - Vice-Presidente 
Benini - Giuliani - Gallino. 

Fin qui i documenti ufficiali. Ma se si vuoI sapere il resoconto 
della cerimonia per l'atterramento delle Porte bisogna leggere i gior
nali dell'epoca. Infatti nella «Gazzetta Veneta Urbana» del 24 Mes
sidor, 12 luglio 1797, nelle notizie di Cronaca vi è un lungo arti
colo dal titolo «Feste del Ghetto per la sua liberazione dalla schia
vitù politica in cui lo tenne l'Aristocrazia:o. Il cronista narra che 
alle ore 21 (corrispondono circa alle 3 pomo nostre) del lO, molti 
individui appartenenti al Corpo della Guardia Civica si schierarono 
nella piazza maggiore del Ghetto «formando un circolo militare di 
bell'apparenza per l'uniformità della divisa e per la splendidezza 
delle armi sguatnate", Presenziavano anche soldati francesi, e la 
cerimonia si svolse fra musica e. danze di Ebrei con Cristiani. At
terrate le porte di Ghetto furono trasportate in mezzo a quel circolo 
di soldati, ed a colpi di scure tagliate,spezzate, infrante indi ince
nerite. E bello era, soggiunge il relatore «vedere maneggiare l'ac
cetta gagliardamente per la infraUura di quelle barriere di un pre
giudizio barbaro:o. Sul pozzo della piazza, poi, furono pronunciati 
dei discorsi: primo fu quello del cittadino Raffaele Vivante, mem
bro . della Guardia Civica, che lesse al popolo una bella allocuzione 
.che però tutti non poterono udire per il crepitio delle fiamme e 
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per il chiasso inevitabile del popolo in festa. AI Vivante segue un 
prete dalmati no (Romani n dice essere stato l'abate Stadita) ed il 
cittadino municipalista Grego. Per quell'occasione meritarono pub
blica lode i Parrochi delle Parrocchie vicine al Ghetto, cioè quelle 
dei SS. Ermagora e Fortunato e di S. Geremia, sia per avere assi
stito alla cerimonia, sia per aver dato per i primi esempio di sin 
cero affratellamento. Verso sera altra riunione di popolo nella Scuola 
Spagnuola con un nuovo discorso del cittadino Massa, Presidente 
della Società di Pubblica Istruzione, e la festa ebbe termine con 
un trattenimento in casa Vivante. Ed il cronista finisce naturalmente 
colle solite sperticate lodi di queste cerimonie ed inneggiando con 
roboanti parole all'importanza della Democrazia. Si capisce che si 
era abolito anche il nome di Ghetto e quella località si denominò 
<J: Contrada dell'Unione» od anche, come si legge in Qualche foglio, 
<J: Contrada della Riunione lt (l). 

Ma In particolar modo il discorso del Vivante aveva destato, in 
chi Paveva udito o letto, una grande impressione, tanto che per ac
clamazione ne fu decisa la stampa dalla Società di Pubblica Istru
zione, con questa decisione; 

La Società di pubblica Istruzione di Venezia: 
Udito II rapporto del Suo Comitato d'Istruzione sopra il discorso del Cit

tadino Raffael Vivante, membro della società medesima: 
Conslderando esser questo ripieno di sentimenti di vera filantropia e delle 

massime gfammai abbastanza inculcate della tolleranza universale: 
Considerando pure che la più energica eloquenza si accoppia alle plU dolci 

insinuazioni per distruggere il pregiudiziO che divide i Cittadini di una mede
sima nazione fra di loro; 

Delibera per acclamazione la stampa. 
2:-' Messldor Anno primo della Libertà Italiana. 

Massa - Presidente Calucci - Segretario 

(1) Secondo un nuovo piano topografico presentato in quest'anno 1797, 26 
ottobre, alla Municipalità Provvisoria dal Comitato di Pubblica Istruzione, il 
Comune di Venezia veniva diviso in 8 sezioni, ed alla prima di queste, parte 
orientale, apparteneva «il luogo che si chiama Ghetto, denominazione ora af
fath) vuota di senso, essendogli stata data, secondo il Sansovino, perchè vi 
era una getteria di cannoni, volgarmente poi creduta denominazione ebraica. 
Questo luogo formerà una contrada separata addizionale alla prima Sezione, 
e si chiamerà la Contrada della Riunione, essendosi diffaUo unita e fraterniz
zata con tutta la Comune, dopo la fortunata Rivoluzione lO, (Museo Correr, Rac
colta Cicogna 725, 31) 
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E delle parole di quel buon «Cittadino Ebreo» si fece un opu
scolo a stampa di 4 pagine (1) che oggi però non è facile trovare, 
e quindi, dato che quelle parole non sono poi tante, e sopratutto 
per portare altra prova dell'influenza delle nuove idee democratiche· 
nella società veneziana ed in quella ebraica veneziana, penso di 
non fare cosa del tutto sgradita ai lettori riportandole qui per 
intero. 

Fratelli. 
È giunto finalmente quel giorno felice, in cui fu atterrato il pregiudizio e 

la superstizione, e furono vendicate le ingiurie ed offese che abbiamo tanto 
ingiustamente sofferte. . 

La luce della filosofia rifulse dai lidi beati della Francia sino a questo 
paese, dove un arida Aristocrazia aggravava i nostri lacci e le ignominiose 
nostre catene. Noi figli un tempo privilegiati della Divinità, noi che i primi 
abbiamo dato l'esempio della coltura delle arti, e del Governo, noi nati in una 
Religione che fu capo, principio e origine di tutte le altre instituzioni dai di
versi popoli venerate, noi non saremo piìl avvolti nell'obbrobrio, oppressi dal 
dispotismo, tormentati dalle più crudeli proscrizioni. Noi siamo già ristabiliti 
nei nostri naturali diritti, nè cl è più chiuso in faccia il tempio dell'onore, del 
merito, e della virtù. Quell'immenso Intervallo che ci separava dalle altre na
zioni è tolto interamente ed ecco anche qui rovesciate quelle Porte formida
bili che tenevano la nostra Nazione quasi in una carcere rinchiusa e che erano 
rinforzate da mì1le e mille spranghe di ferro inventate dalla più odiosa prepo
tenza. Si, miei fratelli, Quegli uomini stessi che dapprima ci vedeano con in
differenza avviliti ed oppressi, ci somministrano ora i mezzi di risorgere, di 
illuminarci e di migliorare!, essi c'invitano ad amarli e a non considerarli più 
sotto il ributtante aspetto di nostri persecutori Dopo questo ben avventurato 
momento saravvi egli alcuno fra di voi, miei fratelli, che voglia ripassar col 
pensiero le passate sue calamità? Niuno cheriandar voglia in mente le san
guinose tragedie e le orribili persecuzioni onde fummo l'esempio e la vittima 
dopo la presa di Gerusalemme? Gli orridi massacri di Alessandria e di Ce
sarea dove si lasciò ai nostri carnefici il tempo appena di prendere fiato, non 
saranno eglino del tutto cancellati dalla nostra rimembranza ?Lo saranno si 
e lo furono già dall'istante di questa felice rivoluzione che 11011 ci rende più 
lo scopo del furor popolare e che non ci obbliga più in nome di un Dio di 
pace, di mansuetudine e di carità a fuggir raminghi e proscritti da tutti gli 
angoli della terra. Ah I miei fratelli, ricordiamoci che noi sotto il più pesante 
giogo abbiamo opposto alle sventure un invitta costanza, alle persecuzioni un 
eroica pazienza, alla tirannia una quasi dire sovrumana rassegnazione. Ri
cordiamoci, che martiri dell'opinione noi abbiamo forzato l'opinione stessa ad 

(1) DIscorso del Cittadino Raffaele Vivante tenuto ai suoi correligionari 
ecc. ecc. Dalle Stampe del Cittadino Giovanni Zatta. 
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arrossire della sua Ingiustizia, ed abbiamo colla attività nostra e colla nostra 
industria soccorsi quegli stessi che ci opprimevano, i quali ricorrevano a noi, 
e non cl trovavamo insensibili alle loro sventure, mentre eglino fabbricavano 
le nostre. E se cosi ci siamo comportati, quando tutto doveva infiammare il 
nostro sdegno e la nostra vendetta dal momento che fummo scacciati dal luogo 
medesimo che ci ha veduto nascere, e che fummo colmati d'ingiurie, e di an
gosce, perchè ora non apriremo noi le nostre braccia a coloro che col cuore il 
più ingenuo cercano di riparare ai danni che ci hanno recati, e che anelano di 
seppellire in un amplesso fraterno in una cordiale riconciliazione gli odi, i torti, 
le vendette e le oppressioni? 

Cittadini Cristiani, Cristiani nostri fratelli noi vi chiamiamo pure con que
sto nome, perchè voi avete finalmente penetrato lo Spirito e adempito i det
tami della vostra Religione, di quella Religione che vi raccomanda di amar 
tutti gli uomini di tutti i paesi, di tutte le età, di tutte le condizioni. Un nuovo 
ordine di cose si và preparando. Egli congiunga strettamente i nostri cuori, 
egli ci faccia tutti, ah l si tutti indistintamente membri di quella Famiglia uni
versale, che deve stabilire la fraternità dell'universo. Figli del medesimo Pa
dre, adoratori della Divinità medesima togliamo togliamo dal mondo ogni 
velenoso pretesto di discordia e di avversione. La Tirannia e la superstizione 
non si prestino più scambievolmente di sorcorsi per dlvid.!rcl, e per armarci 
l'uno contro l'altro. Festeggiamo dunque insieme questo giorno sorto sotto gli 
auspici i più felici, e adoriamo i secreti imperscrutabili della Provvidenza, che 
ha creato l'uomo per la sua gloria, e che se un tempo ha liberato il suo po
polo eletto dalla schiavitù d'Egitto, e per il disastroso viaggio del deserto lo 
ha condotto alla lerra promessa, Ofa facendolo passare per mezzo all'errore, 
al pregiudizio, al fanatismo lo colloca nel regno della Legge, della Libertà, 
dell'Eguaglianza. 

Però, come si sa, tutto doveva finire in una 'amara delusione, 
ed i più disillusi dovettero essere proprio gli Ebrei che tanto ave
vano 'sperato dal soffio delle nuove idee di libertà e di eguaglianza 
cosi a gran voce da tutti predicate, e che per queste idee avevano 
fatto ed erano pronti a fare anche non indifferenti sacrifici finan
ziari. C'è anzi a questo proposito un bellissimo rapporto del citta
tacino Dandolo, in data 25 ottobre (quando gli eventi erano preci
pitati, e sempre in peggio per Venezia) che celebra l'offerta nr.zio
naIe degli Ebrei i quali donavano allo Stato i capitali dei loro tre 
Banchi per oltre 200.000 ducati alla sola condizione che la metà 
degli impiegati del nuovo Monte di Pietà da erigersi, fosse compo· 
sta di loro correligionari (1). Ma oramai fino dal 17 ottobre, come 

(1) ROMANIN, Op. cit., pagg. 239 e 240 in nota. Del pari interessante sa
rebbe stato poter riportare le deliberazioni delle singole Scuole in seguito al 
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ricordammo in principio, col trattato di Campoformio, Venezia era 
stata venduta da Napoleone all' Austria, che vi entrò colle sue truppe 
al 18 gennaio del 1198, e cogli Austriaci gli Ebrei tornarono a 
perdere l'eguaglianza ci vile per riconquistarla col ritorno dei Fran
cesi (19 gennaio 1806) allorchè Venezia fu annessa al Regno d'Ita
lia. Ma anche dopo il 1797, sotto il dominio austriaco, il Ghetto 
non fu più ripristinato; solo quella contrada riprese l'antico nome 
che conserva anche oggi; ricordo ed ammonimento costante di do
lori e di speranze, di tenebre materiali e di luci spirituali per la 
travagliata anima di Israele. 

ADOLFO OTTOLENGHI. 

Decreto del Senato 18 marzo 1797 che ordinava di depositare alla Pubblica 
Zecca tutti gli oggetti d'oro e d,'argenfo delle Scuole, Arti, e Corpi Ecclesia
stici della Dominante che fossero resultati superflui al culto. Per quello che 
riguarda la Scuola di rito Italiano mi è capitato di leggere nel Registro delle 
Deliberazioni dell'epoca sia l'ordine di consegna degli oggetti preziosi sia il 
testo di ricevuta dei medesimi. La stessa procedura si è usata di certo per le 
altre Scuole. Qui riporto la parte che riguarda Scuola Italiana. 

LIBERTÀ EGUAGLIANZA 

. Il Comitato di Salute Pubblica 

e li Cittadini Pisani e Vignola Deputati alla raccolta degli effettì preziosi delle 
Scuole 

Alli 
Cittadini Gastaldi della Scuola Italiana deIli Cittadini Ebrei di Venezia. Viene 
eccitato il vostro patriotico zelo per urgenti ed imperIosi bisogni del Pubblico 
Erario a consegnare domani mattina alle ore undeci di Francia li argenti della 
vostra Scuola descritti nelI'inserta nota, alla Deputazione suddetta che sarà 
raccolta nelle Sale dell' Armi, dell'ex Consiglio de! DIeci. Salute e Fratellanza. 

Venezia 19 Vendemiatore, lO otttobre 1797 V. S. Anno Primo della Libertà 
Italiana 

Pisani Deputato 
Vignola Deputato 

Manetti Segretario. 

Segue nel Registro la Nota degli oggetti coilse(;nati alla Zecca nel giorno 
26 ottobre, col ragguaglio del loro peso in onele e del loro valore in Ducati. 
Effettivi 327/4. 

Cosi pure nel Registro si trova riportato per intero il Decreto del Senato 
6 aprile 1797 che accetta l'offerta dei sacri preziosi delle varie Scuole mostrando 
nel contempo il grato senso prodotto negli animi del Senato medesimo per 
questo atto di devozione alla patria. 


