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GLI ABITANTI DEL GHETTO DI VENEZIA
IN ETA MODERNA: DATI E IPOTESI di Giovanni Favero e Francesca Trivellato

Per gli ebrei della diaspora, nei secoli dell'eta moderna Venezia costitul un vitale centro economic() e culturale. Non mancano cosi gli studi sulla presenza ebraica nella citta lagunare ai tempi della Repubblica:' e neppure le indagini sugli
aspetti demografiei. 2 Quest'ultime, tuttavia. si muovono spesso su terrcni ineern,
poiche i dati disponibili sono tutt'altro the numerosi e affidabili. Quest() contrihuto
si propone un duplice scopo: in prima luogo, quello di riesaminare it trend di lingo
period() degli abitanti del ghetto di Venezia tra Cinque c Settecento; in secondo
luogo, quello di analizzare i dati di movimento disponibili, avanzando aleune ipotesi circa i comportamenti demogralici di questa popolazione.
Entrambi i problemi si inseriscono all'interno di ampi dibattiti storico-demografici. Per quanta riguarda la consistenza numerica dei residenti nel ghetto vencziano tra 1516 (anno in cui furono alzate le sue pone) e 1797 (anno in cui vennero

Questo articolo e frutto di ricerche c riflessioni comuni. Dovendo suddividcre le responsabilita, i paragrati 1. II e V si devono a Francesca Trivellato e i paragrafi 111 e [V a Giovanni
Favero. Ringraziamo Renzo Derosas, Giovanni Levi e Renata Segre per i suggerimenti fornitiri
nel corso della ricerca e le critiche apportate a una precedents versions del testo. Giovanni Favero
insegna all'Universita Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Science E.:conomiche: Francesca
Trivellato alla Yale University. Department of History.
ABBREVIAZIONI
ASP Archivio Storico del Patriarcato di Venezia
ASV Archivio di Stato, Venezia
BMC Biblioteca del Civic() Museo Correr, Venezia
BMV Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
BQS Biblioteca Querini Stampalia, Venezia
BCI Biblioteca "Renato Maestro" della Comunita Israelitica, Venezia
Dopo ]'opera pionieristica di C. ROM, Venice, Philadelphia 1930 (tral. it.
Gli ebrei in Venezia, Bologna 1992 119331), le sintesi pit) importanti per l'ela moderna sono quello
di B. R A VID,
Economics and Toleration in Seventeenth-Cenudy Venice: The Background and Context of the
"Discorso" of Simone Luzzatto, Jerusalem 1978, e B. PULLAN, The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550-1670, Totowa, N.J. 1983 (trad. it. Gli Ebrei &Europa e
a
Venezia dal 1550 al 1670,

Roma 1985). Molts ricerche sono confluite nei volumi collettanei di G.
Cozzi (a cura di), Gli ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII,
Milano 1987, e R.C. ])Avis, B. RAvio
(eds), The Jews of Early Modern Venice, Baltimore-London 2001.
2
Per la bibliografia si rimanda alle note della Tabella 6. Si noti che. date Ic fonti disponibili,
gli studi di demogralia ebraica veneziana si limitano perlopin ai fenomeni di stato, escludendo
quelli di movimento — naturale e geografico. Anche a questa carenza si cerca qui di rimediare.
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abhattute dalle truppe napolconichei, la questions verte principalmente intorno a]
livello raggiunto a inet'a Seicento. Per i decenni centrali del XVII secolo, infatti, ci
si trova di Fronk! a un affollamento di cifre Ira Ion-) assai discordanti. Ira le quali !;i
possono riconoscere due "fainiglie di dati'': una chc si assesta sulle 4.000/6.(X)0
(mita e una che si aggira intorno alle 2.500/3.000 persone. Alla ince di una revi_
sione critica dci dati disponibili e di documenti nuovamente reperiti. intendiamo
dimostrare che solo la seconda di questo due -famiglie- c credibile.
Per quanto riguarda invece i comportamenti demogratici degli ahitanti del
ghetto di Venezia in eta moderna. una prima analisi dci dati di movirnento dispo_
nibili suggcrisce che la tine del ciclo secolare della peste abbia avuto sully popolazione del ghetto effetti di lungo period() ncttamenle diversi rispetto a quelli prodotti
sistema dcmografico cittadino. Tra Seicento e Settecento, la fecondita totalc net ghetto infatti oscilla su livelli decisamente ridotti per Eepoca, mentre i tassi
di mortalita infantile si ahhassano notevolmente, al contrario di quanto accade per
la popolazionc di Venezia nel sua complesso. Si esamincranno qui alcune ipotesi di
interpretazione del fenomeno, ma questa constatazione apre anche nuove prospetlive di ricerca, chc dovranno valutare le variabili in gioco e possibilmente acquisire
misurc pia precise a partire dai dati esistenti.

1. L'anagrate del 1632-33
Nel 1607 la Repubblica di Venezia introdusse un nuovo, pia dettagliato, originale
e impegnativo schema di rilevazione della popolazione residente in citta, che fu poi
esteso a tutti i territori sudditi. Noti come anagrali venete, questi proto-censimenti richiesero una sisternatieita senza precedenti nella raccolta dei dati e rimangono Ira le
pia importanti testimonianze dell'esistenza di un interesse per la misurazione quantitativa dci fenomeni demografici in eta moderna. A ciascun parroco della cilia di Venezia venne affidato 11 compito, sotto la supervisione di un patrizio e di un cittadino
(esponenie questo del ceto second() per grado a quello nobiliare nella gerarchia sociale
dclla citta), tutti eletti dai Provveditori alla sanity, di riportare su appositi formulari a
stampa la composizione dei singoli nuclei familiari (registrati ciascuno sotto il «Nome
& cognoine del capo di Casa») presenti nelle dimore delle rispettive parrocchie, suddivisi per ceto sociale («Nobili», «Cittadini» e «Artefici»); all'interno di ogni ceto,
poi, i componenti di ciascun nucico familiare dovevano essere registrati nelle caselle
relative alle categoric previste (preti, uomini al di sotto dei 18 anni, uomini Ira i 18 e i
50 e uomini oltre i 50, donne adulte e donne di meno di 18 anni, domestici uomini e
domestiche donne, forestieri; a parte, andavano elencate anche eventuali gondole). 4
I1 second() fascicolo del volume riguardante it sestiere di Santa Croce nelle anagrafi del 1632-33 6 privo di copertina e di intestazione (a differenza di tutti gli altri,

3
Si tenga presence che in questo saggio i confini del ghetto delimitano anche quelli della
ricerca: l'analisi prescinde cioe did problcma della popolazionc cripto-giudaica di Venezia residente in altri quartieri della citta.
4 Per una descrizione di questc fonti si rimanda a G.
FAVERO, M. Motto, P. SIINELLI, F. TRIVELLA'FO, F. VIANELLO,
Le aninte dei dentograli. Fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII,
in «Bollettino di demografia storica», n. 15, 1 991, pp.
23-110 (pp. 39-53). Le categoric previste dai formulari a stampa sono quelle qui riportate testualtnente nelle Tabellc I c 3.
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che riportano in testa il none della parrocchia cui si riferisconol. lino sguardo alla
lista dei nomi non lascia dubbi sul fatto che si tratti degli ahitanti del ghetto di Venezia. 5 11 ghetto per(), come si sa, era localizzato net sestiere di Cannare,,:io. Non e
dunque chiaro come mai questo fascicolo sia stato rilegato insieme con quelli delle
parrocchie di Santa Croce. Questa incongruita formale c spia di altri interrogativi
che circondano questa fonte: ma la convinzione che la sua importanza sia stata tiflora indebitamente sottovalutata ci spinge a proponie un'analisi ravvicinata.
Dell'esistenza di questo document() si avvide, gia net second() Ottocento. Bartolomeo Cecchetti, allora direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, il quale ill Imo
studio di demografia veneziana incluse il totale degli ahitanti del ghetto (ealeolati
in 2.414) net riepilogo del sestiere di Santa Croce relativo al 1633;" da ,tllura, it
dato e stato incorporato nelle sintesi di storia demogralica veneziana ed ebraica.
Storici e demografi si sono tuttavia limitati a utilizzarne it totale aggregato senza
approfondire la sua origine. Per valutare Eaffidabilita e la rilevanza di questa fume.
esaminiamo qui i dati in essa contenuti e il contesto net quale venne compilata, in
rapport° alle altre rilevazioni demografiche condotte dal govern() veneziano Ira
Cinque e Settecento e pia specificamente alle difficili relazioni Ira comunita ebraica
e autorita cittadine all'indomani della peste del 1630-31.
11 totale degli abitanti del ghetto veneziano registrati net 1632-33, corretto
sommando i dati parziali del fascicolo in questions, a.. di 2.420. Escludendo dal
computo i 65 individui presenti «nelle camere di Levantini» e i 3 ospiti dell'«ospeal de Ponentini», i 487 nuclei familiari risultano essere composti in media di
4,85 individui ciascuno (media compresa Ira gli estremi delle 31 persone che vivono sole e le due famiglie composte da ben 16 individui).
Queste cifre sono comprensive di 10 «servitori» e 100 «massere». Considerando il carattere ufficiale di questo documento. e ragionevole pensare che si trattasse
di domestici ebrei. Nelle case pi(' abbienti del ghetto dimoravano infatti ebrei di
umile condizione che svolgevano mansioni servili e talora stringevano rapporti duraturi, specie con la padrona. 8 Va comunque detto che ramie° divieto fatto agli
ebrei di tenere in casa domestici cristiani, adottato nella maggior parte degli stati
italiani dell'epoca, a Venezia fu ribadito pia volte find alla fine del Settecento." E
questo ripetersi della normativa non riflette altro che le numerose infrazioni. '"

5 ASV, Prouveditori alla sanity, h. 569. Sebbene questc anagrali siano generalmente note come risalenti al 1633, nella maggior parte delle parrocchie del sestiere di Santa Croce la rilevazione venne condotta nell'ottobre 1632. II fascicolo relativo al ghetto non e datato, ma deve risalire
all'autunno-inverno 1632-33. Purtroppo neppure un riscontro con i registri dei morn relativi a
quegli anni (vedi note 13 e 15) consente di datarc con maggior precisione questa rilevazione.
6 B. CECCHETT1, Della fonti della statistica negli archivi di Venezia,
in «Atli dell'Istititto veneto di scienze lettere e arti», serie IV, parte I, 1871-1872, pp. 1031-1050, 1183-1281 (p. 1187).
7 Cfr. Tabella 6, nota 16.

Lo dimostrano, net Seicento, i testamenti di alcune donne ebrec di povera condizione; C.
BOCCATO, Aspetti della condizione fenuninile net Ghetto di Venezia (secolo
i testamenti, in
«Italia», vol. X, 1993, pp. 105-135 (pp. 123, 127-128).
9 Nel 1767 la pena stabilita per i trasgressori era di 100
ducati pin eventuali punizioni corporali; V. C0LORN1, Gli ebrei net sistema del diritto contuse fin() alla prima etnancipazione, Milano 1956, p. 38.
10 Per (LAM l'eta moderna abbiamo traccia della presenza in ghetto di uomini e specialmenie
di donne cristiane occupate in mansioni domestiche e impiegate in modo non saltuario. Ecco
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Escludendo i 28 ,foresti, (di cui non si conosce it sesso). nel 1632-33 il rapport() tra maschi e fernmine in ghetto e di 0,951 se si comprendono i domestici e di
1.027 se invece li si esclude (Tahella 1).11 second() coetticiente risulta in linen con
le caratteristiche dernografiche generalmente rilevate per l'epoca. Sorprendente
invece in questa rilevazione la presenza di una popolazione molt() giovane: per le
categoric di cui c nota Petit ;magnifica, il 67.3% della popolazione ha meno di 18
anni (chc si alza a 69%. per i soli maschi), mentre gli uomini di oltre 50 anni sono
solo 74, ovvero it 3,05(/, del totaie."

Tabella 1. popolazione del ghetto di Venezia nel 1632-33: dati di sintesi ' 2
Numero Delle Anitne di casa

-2.411 0

,Suddivise in:
Numero Deili Prcti
Numero Delli Putti lino Ii 18
Nuincro Delli fluomini da 18 fin 50
Numero Delli Vecchi da 50 in sill
Numcro Delle Donne
Numero Delle Putts lino 18
Numero Delli Servitori
Numero Delle Masserc
Numero Delli Forastieri
Numero Delle GO/1(10ie

(1
472
610
74
680
446
10
100
28

19,5%
25,2%
3, / %
28,1%
18,4%
0.4%
4,1%
1,2%

()

Rapport° maschiilemmine

Senza servi e foresileri
1,027

Con servi
0,974

Dimension(' media delle jamiglie

Sena servi eforestieri
4,68

Con servi e forestieri
4,96

cuni esempi: 11 3 febbraio 1578 una donna ebrea viene anonimamcnte denunciate perche «si ha
servile e si serve di massere christiane»; ASV, Cattaver,
b. 109, c. 30. Presso lo stesso magistrato,
it 1 marzo 1583 un guardiano del ghetto denuncia una sua correligionaria perche liens (<una puta
christiana furlana in casa de di et de note a suo pan et suo vino» e insietne denuncia anche l'ebreo
Sarfadin perche ogni giorno a casa sua veniva una balia cristiana, la quale — stand° al guardiano
— «vi staghi de note»; ivi,
b. 110, c. 49. Quest' ultimi due esempi indicherebbero la residenza di
servitu cristiana Dells dimorc del ghetto. Ancora net 1762-63 un travagliato processo per il battesimo di una infanta, figlia del rabbino Michele Coen, da pane di una lavandaia cristiana ci restituisce l'immagine di una casa frequentata da lavandaie, facchini e altre persone cristiana di servizio; ASP, Curia Pwriarcale. Sezione Antica. 13attesimi dei Catecumeni,
reg. 15, cc. 5-6, 9-14.
Sui permessi concessi dalle autorita veneziane ad alcuni ebrei per risiedere fuori dal ghetto o a
cristiani per fermarsi in ghetto oltre le ore prestabilite, vcdi B. RAVID,
Curfew Time in the Ghetto
of Venice, in Medieval and Renaissance Florence,
a cum di E.E. KITTEL, T.F. MADDEN, UrbanaChicago 1999, pp. 237-275 (per it period() della peste del 1630-31, p. 240).
Pur mancando dati scorporati per le sole donne di pin di 50 anni, una distribuzione motto
simile a quella della popolazione maschile sembra plausibile in base al sostanziale equilibrio
tra i
sessi per la classe di eta da 0 a 18 anni c per la popolazione sopra i 18 anni prcsa nel suo complesso.
12
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Gli abitanti del ghetto di limezia in eta moderna: duti e ipote.ri

Una piramide delle eta cosi fortemente schiacciata verso il basso pare debba
mettersi in relazione alla recente, drammatica pestilenza, the falcidiO oltre un terzo
degli abitanti di Venezia. c al successive recupero della natality. Purtroppo pero la
registrazione dei decessi avvenuti in ghetto nei mesi del contagio (tra it settembre
1630 e it gennaio 1632) non permette di giungere a conclusioni definitive circa le
ragioni di un numero tanto esiguo di anziani presenti in ghetto sin prima the dopo
la peste." Volendo poi ricostruire la popolazione ehraica anteriore
pestc a partire da quella rilevata nel 1632-33 e dei 454 decessi reg,istrati nel corso della peste.
nel 1630 la classe di eta superiore ai 50 anni risulterebbe comunque assestata su
livelli estremamente bassi se confrontati con quelli del 1642 e del 1761. In realty
tutti questi calcoli sono resi azzardati dall'alta mobility geogratica del gruppo
ebraico, che divenne ancor piil acuta durante gli anni della peste. Da un Into, non
conosciamo la composizione per classi di eta del gruppo di fuggiaschi che in quci
mesi e quegli anni d1t11etlissim1 cerce) riparo dal morbo fuggendo dalla citta; '-' dall'altro, i dati di movimento disponibili non consentono di ricostruire con sulliciente
approssimazione la popolazione del ghetto prima della poste." Dobbiamo quindi

Tra settembre 1630 c gennaio 1632 si contarono in ghetto 454 decessi; 13C1. Grandi Formati, 59. Vedi anche C. Bocc>eto, Decessi di ebrei veneciani nelle registrazioni dei Provveditori
alla Salina, in «La rassegna mensilc di Israel», vol. L, 1984, pp. 11-22 e LAD., La mortaliM Jul
Ghetto di Venezia durance
peste del 1630, in «Archivio Veneto», scric V, vol. CXL, 1993, pp.
111-146. Da notare le date: conic puntualizza Boccato. in ghetto it contagio si diffuse in settembre, mentre a Venezia si era gin propagato dal luglio precedents; e nef getfkitio 1632. sebbene it
21 novembre ]a Repubblica avesse proclamato utlicialmente la citta libera dall'epidemia. si rilevano ancora morti esplicitamente attribuite alla peste. Lo stesso numero di 454 defunti in ghetto
venne riportato dai Provveditori alla sanity ed equivale a circa l'1% del totals (lei decessi contati
in citta tra luglio 1630 e it novembre 1631. Vedi D. BELTRANII, ,S.(Oria Bella popolozione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla cattalo della Repubblica, Padova 1954, p. 58 e P. Pi to, Peste e demogrolia. L'eta 7110derna: le due pesti del 1575-77 e 1630-31, in Venezia e la perm, 1348/797, Venezia 1979, pp. 97-98. Sulla base dei rcgistri dei morti in ghetto abbiamo calcolato i tassi
di mortality delle diverse classi di eta . Si rileva cosi conic tra gli ultracinquantenni Ia mortality fu
piu che doppia rispetto a quella delle altre classi di eta (con un lasso del 34,51 per milk per gli
uomini di oltre 50 anni contra oscillazioni tra il 14 e il 16 per mine per le altre categoric — putti,
maschi adulti e donne). Tuttavia, l'incertezza di alcune "cause di morte" conic annotate did medici dell'epoca non sempre consente di distinguere tra i decessi per peste e quelli dovuti ad altre
motivazioni (anche considerando che Ia peste colpl piu gravemente tra i1 luglio 1630 e l'ottobre
1631). Un solo esempio: nella sua autobiogratia. Leon Modena conta 170 persone decedute in
ghetto tra l'inizio della pestilenza e it 5 marzo 1631 (M.R. COHEN (ed.), The Autobiography of a
Seventeenth-Coma): Venetian Rabbi: Leon Modena's Life of Judah, Princeton 1988, pp. 134135), mentre dai registri della Comunita i decessi tra settembre 1630 e marzo 1631 risultano essere circa 300. Inoltre, la tendenza ad arrotondare le eta alle decine, tale per cui hen 15 Ira uomini
e donne risultano deceduti a 50 anni esatti e solo 2 a 52, rende ditlicile scorporare i dati second()
le classi di eta presenti nella rilevazione del 1632-33 (da 0 a 18, da 18 a 50 c sopra i 50 anni).
L'8 novembre 1630 it Senato autorizzti 27 famiglie ebraiche a lasciare temporaneamente
la citta per scampare alla peste: B. RAvID, Econmnics and Toleration, cit., p. 84n. Altrc dovettero
allontanarsi indipendentemente dalle autorizzazioni
15 La serie dei morti Ilel ghetto e infatti lacunosa per gli anni 1653-1673. Inoltre, data la difficolat ad accertare it saldo migratorio della popolazione ehraica veneziana in questa lase, non e
stato possibile utilizzare le tecniche di inverse projection. Non si puts infatti presumere che chi
marl in ghetto tra 1633 e 1652 (quando si interrompono i rcgistri dei morti: vcdi note 70-71) fosse
presente a Venezia al tempo della peste. Sappiamo, per esempio, che tra 1633 e 1666 almeno 45
decreti di naturalizzazione vennero emessi dagli Esecutori contra la hestemmia a favors di ebrei
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lirnitarci a segnalare una presenza riclottissitria anziani all interno del ghetto nelFanagrale del 1632-33.
1.1n confront() tra la distribuzione della popolazione per dimensioni del nucleo
familiare nel 1632-33 c net 1761 16 incite in eviclenza un'ulteriore peculiarity della
rilevazione effettuata dopo la peste seicentesca: lo scarsissimo numero di solitari.
Ncl 1761 i nuclei composti da una sola persona sono costituiti per la maggior parte
da uomini in eta superiore ai 50 anni e da donne maggiori di 18 (ma prohabilmente
anche tra le donne prevalgono le fasce (feta superiori). 17 Non solo: net 1761 le
persone the vivono sole rappresentano una fetta pari al 4,4% della popolazione totale, the sale addirittura all' 11,3% fra gli uomini sopra i 50 anni. Nel 1632-33, invece, i nuclei monopersonali (31) sono solo 1'1,3% e non includono nemmeno un
uomo sopra i 50 anni. L'anagrafe del ghetto del 1632-33 sembrerebbe dunque
registrare gli effetti di una doppia selezione inversa — legata soprattutto alleta relativarnente avanzata, ma anche al fatto di vivere soli. Negli anni dopo la peste,
d'altronde, una piramide delle eta fortemente schiacciata verso it basso si riscontra
— con rnaggiori o minori accentuazioni — anche tra la popolazione cristiana. Cie
non esclude che if calo demografico sia imputabile anche all'esodo dalla citta colpita dal morbo. Sc la maggiore resistenza della popolazione ebraica al contagio,
generalmente attrihuita a regole alimentari e altre prescrizioni religiose, trova riscontro net caso veneziano, 2() rimane da capire se la decimazione delle persone sole c delle coppie residenti in ghetto dopo Ia peste 21 sia caratteristica peculiare della
popolazione chraica oppure rifletta una generale conseguenza della pestilenza del
1630-31.
Fin qui si sono tratteggiati i lineamenti della popolazione residente in ghetto
come fotografata dopo it contagio seicentesco. Piu difficile ricostruire le modality

forestieri presenti in cilia da almeno dieci anni; B. PULLAN, The Jews, cit., pp. 197, 319. D'altro
canto, negli stessi decenni numerose famiglie ebraiche, specie di mercanti sefarditi, lasciarono Venezia per Livorno, Amsterdam, Amburgo e Londra; C. ROTH, Venice, cit., p. 333.
'6
Quella del 1761 6 la sofa altra rilcvazione relativa al ghetto di Venezia per la quale sia
possibile questa confronto.
17
Gli uomini sopra i 51) e le donne sopra i 18 anni rappresentano net 1761 ben 59 dei 79
solitari presenti nella popolazione (ovvero it 74,7%). Nonostante a quella data siano rilcvati tra i
solitari due maschi in eta inferiore ai 18 anni, possiamo in generale escludere una presenza significative di minori di 18 anni in questa fascia della popolazione.

Pur non disponendo di elementi per conosccre Peta delle 11 donne di oltre 18 anni che net
1632-33 vivono sole, si ri]eva come le donne rappresentino it 35,5% dei nuclei monopersonali,
mentre it 74,5% e costituito da uomini in eta compresa tra i 18 e i 50.
19
Se net ghetto i maschi sopra i 50 anni net 1632-33 sono it 3,1% della popolazione, nelle
parrocchie di San Cassan e di Santa Maria Mater Domini sono rispettivamente it 4,2% e addirittura solo 1'1,7%.
20
1 dati relativi ai morti di peste del 1630-31 paiono confermare una mortality che si attesta
attorno al 15,8% tra gli ebrci, a fronte di un 30,5% nella popolazione veneziana net suo complesso. La popolazione pre-peste e in questo caso stimata sommando i morti di peste (454) al totale
del 1632-33 (2.420), ma nulla esclude, come si e detto, che Ia popolazione del ghetto al 1630
comprendesse anche famiglic e individui fuggiti allo scoppio della peste e non rientrati alla data
della rilcvazione del 1632-33.

21

Non solo it numero dei solitari, ma anche la proporzione dei nuclei composti da due persone appare infatti significativamente ridotta in ghetto net 1632-33 (5,61%) rispetto al 1761
(9,42%).
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secondo cui fu scattata questa fotogratia. Mancando infatti notizic dirette sul pro_
cesso di raccolta dei dati, e solo possibile avanzarc alcunc ipotesi a partire dally
informazioni riportate nei formulari a stampa. It 23 Iuglio 1624 it Senato ordine ai
Provveditori alla sanity di eseguire, a distanza di diciassette anni dalla prceedeme,
descrittione dell'anime. di Venezia e del Dogado (ovvcro i territori immediatamente adiacenti alla laguna e sottoposti al dominio diretto della capitate). 11 decreto del Senato stabiliva genericamente die questa venisse condotta «ncl modo
solito», sollecitando gli incaricati ad agire «con quelli huoni ordeni et regole
stimeranno put a proposito» 22 — dunque senza prescrivere dettami precisi. Nd puttroppo sappiamo motto della prima rilcvazione veneziana, eseguita appunto net
1607, di cui rimangono solo le cifre relative al sestierc di San Polo e nessun testo
normativo che ne illustri motivazioni e caratteri generali.
In occasione dell'anagrafe del 1632-33, it riferimento legislativo richiamato in
ciascun fascicolo a stampa e ancora quello del 1624. seguito dalla generiea raccomandazione a parroco, patrizio e cittadino di fare ,quanta prima con accurata diligentia [...1 la descrittione delli hahitanti della vostra contra a casa per casa,. Sulfa
prima facciata di intestazione, come promemoria ad use di chi doveva inserire i dati, i moduli prestampati riportavano comunque alcune linee-guida sia riguardo la
ripartizione per ceto, sia circa la suddivisione interim di ciascun nucleo familiare
secondo le categoric prestabilite. La griglia classiticatoria utilizzata per gli ahitanti
del ghetto e la medesima che per it resto della popolazione cittadina (tant'e che la
colonna «Numero Belli Preti» viene lasciata in bianco). L'unica ditIerenza sostanziale rispetto agli altri fascicoli parrocchiali, dovuta alto status giuridico degli ehrei
nella society cristiana, consiste nell'assenza di divisione per ce social) — nobili,
cittadini, artigiani. Cie spiega anche la mancanza net fascicolo relativo al ghetto,
come si e detto, della facciata iniziale, data che le disposizioni circa la compilazione del modulo ivi riportate non avrebbero potuto applicarsi agli ebrci.
Occorre cosi domandarsi se i procedimenti di rilevazione seguiti all'interno dci
confini del ghetto differissero o meno da quelli impiegati nelle parrocchie veneziane. Come ricordato anche da Cecil Roth, un precetto biblico vietava agli ehrei di
contare la popolazione: la soluzione pub frequentemente adottata per aggirarc questo
divieto consisteva net chiedere a ogni capofamiglia di depositare in una scatola a
fine caritatevole tante monete quanti erano i suoi familiari, di modo che contando le
monete si potessero contare i residenti. 23 Second() alcuni, questo metodo (in una variante particolarmente sofisticata) sarebbe stato seguito anche per ccnsire gli ehrei
veneziani in occasione dell'anagrafe del 1795. 24 Nella rilevazione eseguita dalla

22
23

ASV, Sonar) term, reg. 94, c. 115v.
C. Ram, Venice, cit., p. 107n. II precetto biblico e in Esodo, 30,11-16.

Sulla base di un documento indicato come «Squarzo Foglio contenente delle Parti del
Kaal Kadosc Israel», allora conservato nell'Archivio Rabbinico di Venezia, Ottolenghi sostienc
che net 1795, quando le autorita veneziane (in vista della compilazione dell'anagrafe generale)
ordinarono alla Consulta chraica di «numerare esattamente li Nazionali nostri Comoranti nclli
Chetti», ad ogni capolamiglia venue dato avviso «di lasciar nella propria casa, tante monete a
proprio talent()
quanti sono gli individui che compongono la propria famiglia perehe
siano getati in un bossolo chiuso dovendo essere individuati le Categoric Belli Componenti la Faunglia, avvertendo che non abbia da esservi recredenza o dilazione alcuna»; A. Orrol.mmt„S'pigolature storiche di vita ebraica veneziana, in «La rassegna mensile di Israel», vol. VI (5-6),
1931, pp. 211-218 (pp. 214-215). Di questa rilevazionc del 1795 non furono pubblicati i risultati
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Municipalitit provvisoria nei 1797. invece, in considerazionc della quantity e quality
delle informazioni riportatc ti singoli componenti delle famiglie del ghetto sono
elencati per nome c con la rispettiva eta anagrafica). si ritiene che In popolazione
ebraica sin slant registrata ,visitando tune le famiglie del ghetto e registrando le loro
dichiarazioni dopo averle controllitte,-' Se pen) per if 1797 conosciamo In persona
(tale Saul Levi Morten') cui fu affidato incarico di redigere l'anagrafe, peril 163233, cosi come per it 1761. non siarno in grado di appurare chi materiaimente esegui
la rilevazione, ne chi ne trascrisse i risultati ncgli appositi fascicoli.'''
Le storpiature dei cognomi ebraici nelrelenco dei caprfamiglia del 1632-33 indicherebhero che a recligerlo sia stata unit mano poco esperta di cose ebraiche. oppure di non clevato grado di istruzione. 27 Nel registrare i morti del ghetto i Provveditori alla sanity accoglievano le registrazioni consegnate loro dagli addetti ebrei.
In analogia con questa pratica e in considerazione della natura corporativa della socleat delrepoca, che limitava rintervento delrautorita centrale nelle sfere di autonornia comunitaria, si potrehhe ipotizzare che la rilevazione anagrafica del 1632-33
sia stain condotta da rappresentanti dell'Universita degli ebrei e it relativo clenco
poi conscgnato alla magistratura deputata ally sun conservazione (la quale potrebbe
anche aver facto trascrivere relenco da mano poco esperta). 28 D'altro canto, sorprendc la rnancata menzione del conteggio della popolazione e dei suoi risultati da
parte di esponenti di spice() della comunita quail i rabbini Simone Luzzato (15831663) e Leone Modena (1571-1648), entrambi presenti in ghetto al moment() della
rilevazione c acuti osservatori della realty circostante. 29 Impossibile dunque stabi-

nemrneno per l'intera popolazione di Venezia: Ia cifra totale di 137.240 abitanti e riportata dallo
stesso Ottolenghi
p. 214) e da A. CONTENT(), // remanent° della popolazione sotto la Repubblica veneta, in «Nuovo Archivio Veneto», vol. XIX, 1900, pp. 5-42, 179-240 (p. 220), it quale cita copia del decreto clic la ordino (ASV, Deputati e aggiunti nllu provvision del denaro pubNiro, h. 212) c it totaie cosi come riportato nei manoscritto di Antonio
Quadri„tatistica delle
provincie venete (1820), vol. 1, p. 41, che non ci e stato possibile rintracciare.
25 G. LuzzArm, U
a na g rate degli Ebrei di Venezia del settembre 1797, in Serial in onow
di Sally Mayer, Gerusalemme 1956, pp. 194-198 (p. 194). Sicuramente per I'Ottocento sono documentate procedure di rilevazione che non prevedevano dichiarazioni da parte dei
ma Ia raccolta del dati per mano di persone uflicialmente inearicate dalle comunita. Cosi, nei 1861
a Livorno la comunita cbraica invio suoi emissari casa per casa per redigere un censimento in
ordinc topologic°, M. LUZZAT1 (a cura di),
Ebrei di Livorno Ira due rensimenti (1841-1938). Memoria familiars e identita, Livorno 1990.
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lire con certezza se a raccogliere i dati siano state emissari del govern° o della comunita. Si nota infine lassenza di un criterio preciso nella sequenza con cui sono
registrati i nuclei familiari (mentre nel 1761 winter') distinte le diverse zone del
ghetto — Nuovo, Vecchio, Nuovissimo). Di certo la successions del cognomi non
mostra alcuna netta ripartizione tra lc diverse componenti della popolazione ebraica residente a Venezia (ebrei italiani, tedeschi. ponentini, levantini), che comunque
nei corso del tempo si erano sempre pia mescolate tra loro.
Nonostante le incertezze che circondano questa anagrale degli ehrei veneziani
del 1632-33, la coerenza che la caratterizza — sin al suo interno, sia in rapport() alla
coeva rilevazione dell'intera popolazione cittadina — si pone a garanzia della suit
affidabilita. 11 dettaglio e !'uniformity di questa registrazione inducono infatti a
pensive che le procedure seguite siano state sostanzialmcnte analoghe a quelle utilizzate per contare Ia popolazione cristiana. Inoltre, it totale fornito da questa rilevazione risulta congruente con le cifre della ripresa del dopo-peste: 2.671 nei 1642
e 2.609 (o 2.629) nei 1649 (Tabella 6). Le anagrafi del 1632-33 consentono quindi
di ridisegnare la curvy della popolazione ebraica veneziana nei decenni centrali del
Seicento (§ V). Seminal occorre notare che quelle del 1632-33 sono le uniche anagrafi seicentesche a includere nei computo it ghetto. 3')
va probabilmente ricondotto all'emergenza del dopo-peste. In quel frangente, le autorita veneziane furono
impegnate in uno straordinario sforzo amministrativo e insieme in unit complessa,
e poco lineare, revisione del non sempre facile rapport() tra Repubblica ed ebrei.
Con singolare coincidenza rispetto alle prime avvisaglic della pestilenza, il 4
luglio 1630 i mereanti ponentini e levantini di Venezia avanzarono unit richiesta
per vedere ampliata ]'area del ghetto, adducendo due motivazivi: it sovralfollamemo dell'area loro destinata e Panty() immincnte, qualora fossero state messi a
disposizione gli alloggi necessari, di nuovc famiglie sefardite. 31 Una volta ancora
le autorita veneziane si mostrarono interessate ad accogliere nuovi mercanti. Canto
pia nella diflicile congiuntura attraversata dally chill. II 15 febbraio 1631, uterine lit
peste si abbatteva violentemente su Venezia, il Senato accolse la richiesta del mercanti ebrei e incarice i Cinque savi alla mercanzia di individuare una zona adatta al
nuovo insediamento nei dintorni del ghetto. Forti proteste si levarono sat da parts
dei proprietari immobiliari cristiani, sin degli ebrei che avevano costruito alcuni
ampliamenti rile loro dimore, accoimmati dal timore che gli alloggi andassero slitti. Dalle carte prodotte nei corso del conten.zioso si evince che i Cinque savi con-

6

Il fascicolo del ghetto del 1632-33 risulta cornpilato da una stessa mano, ma a differenza
di alcuni fascicoli parrocchiali, c privo di sottoscrizione.
2'

Non potendo qui fare on esamc filologico dell'intero documento, segnaliamo solo pochi,
signiticativi esempi. Nclla prima paging del fascicolo leggiamo: due volte «Lombrosc)» e una
«Lonibm»; un cognome «Maggior» seguito subito da «Machior»; un «Elia de Venesti» che potrebbe csscre "de Venezia" oppure "de Benedetti". Ringraziamo Renata Segre per I'assistenza fornitaci nella lettura critica del documento.
28

Ostacoli all'intervento centrale per acquisire informazioni circa la consistenza e la coinposizionc degli insediamenti ebraici sono segnalati, per esempio, a Pisa, laddove, in occasione di
una rilevazione demogratica condotta nei 1643 a tini fiscali, l'autorita pubblica lament() In dillicolta di penetrare it mondo ebraico («Tuti sono ebrei e Phaverne notizie da altri fuor di loro
impossibile»); L.
TTA RNA] FISCHER,
Per la scoria dell'insediamento ebraico nella Pisa del
Seirento,
in «Critica Storica/Bollettino A.S.E.», vol. XXIV, 1987, pp. 1-54 (p. 1).
Nell'anagrale del 1632-33 Leone Modena risulta convivente con la moglie Rachel Simhah
c un nipote. I coning,' Modena ebbero tre figli maschi (uno dei quali more nei 1617) c due figlie

feminine, ma dopo la peste accolsero in casa it nipote Isaac, rimasto solo in seguito alla morte del
padre e alle seconde nozze della madre Diana, la quale aveva seguito it marito a Padova: M.R.
COHEN, The Autobiography, cit., pp. 23-35, 137-139. Leone e Rachel Modena morirono a pochi
giorni di distanza nei marzo 1648; BCI, Grandi Political, 59. Nell'autobiogratia di Modena non si
trova menzione del conteggio degli abitanti del ghetto. Simone Luzzato, per contro, elencato come capofamiglia di un nucleo di 8 persons nei 1632-33, a pochi anni di distanza afferinera the gli
ebrei veneziani erano allora ben 6.000 (§ V).
Dells anagrafi venete seicentesche sono conservati i seguenti fascicoli: per il 1607, San
Polo; per il 1624, Castello, San Marco e Dorsoduro; per il 1642, San Marco, Santa Croce, Cannaregio, Castello, Dorsoduro; per il 1670, Cannaregio c Santa Croce. Non solo in questa documentazione non compare nessun altro fascicolo relativo al ghetto. ma gli ehrei non ligurano mai
nei riepiloghi dei dati riassuntivi compilati sulla base delle anagrafi.
Per la ricostruzionc di questa vicenda, si vecht B. RAV1D, The Establishment of the Ghetto
Nuovissimo of Venice, in Jews in Italy: Studies Dedicated to the Memory of U. Caspar) on the
100th Anniversary of his Birthday, Jerusalem 1988, pp. 35-54.
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(hisser() un sopralluogo della zona intcressata e richiesero ai Capi degli ebrei di
compilare un lista di tutu color() che. vivendo nel ghetto. cercavano casa nellzt nuova area: la lista riportava 11 nomi. tra i quali 6 di persone giudicate di povera estrazione. Al terrnine delrindagine. it 21 gennaio 1633 i Cinque savi stesero una relazione che fu incorporata nella legec approvata dal Senato it 3 rnarzo successivo, la
quale autorizzO l'inclusione nel ghetto di sole venni nuove case, destinate a fainiglie di fuori che sarchhero venute a stahilirsi a Venezia nel corso dei tre anni successivi. Fu poi nella ricognizione condotta dai Cinque savi nel gennaio 1636 che
quest'area venne designata col flume di -Ghetto Nuovissimo.-.
Ncssuno dei documenti concernenti l'istituzione del Ghetto Nuovissimo menziona una rilevazione detriment popolazione residence in ghetto che possa cordspondere all'anagrale del 1632-33. Eppure entrambi questi episodi si inseriscono in
un clima pin ampio di interesse e insieme di crescente diffidenza da parte delle autorita vencziane verso Ia popolazione ebraica. Al principio del 1633, per sostenere
Ia ripresa della citta dopo la peste, gli ebrei veneziani furono sottoposti a un prestito forzoso di 4.000 ducati, che sarebbero stati loro restituiti in quattro mesi sotto
forma di crediti nel Bancogiro. 32 Tra it 1634 e it 1636 furono rinnovate le condone
che regolavano la presenza in citta di ebrei tedeschi, levantini e ponentini. Negli
stessi anni si moltiplicarono le concessioni di naturalizzazione per gli ebrei forestieri." Tuito cia si poneva in linea con le politiche da sempre adottate dalla Repubblica. Ma negli stessi anni i rapporti tra questa e gli ebrei residenti in citta vennem incrinandosi. 11 2 settembre 1631, sill finire della peste, it Senato incaricO Fulgenzio Micanzio, crede spirituale di Paolo Sarpi, di stilare un consult() in merito
agli strumenti di autogoverno della comunita ebraica, sulla quale gravava Ia pesante accusa di lesa maesta. Nel parere presentato nell'aprile 1633, Micanzio sostenne
la necessity di assolvere la comunita da ogni sospetto, ma le tensioni continuarono. Un intricate process() per corruzione e concussione aperto nel 1637-38 coinvolse poi rtumerosi ebrei forternente radicati in citta, i quali finirono in pin occasioni per fungere da capri espiatori per la ctasse dirigente veneziana. 35 Nel drammatico frangente degli anni successivi alla peste del 1630-31, un'accurata fotografia della popolazione ebraica come quella registrata dalle anagrafi poteva dunque
offrire al govern() veneziano un utile strumento conoscitivo nella ridefinizione della
propria politica nei confronti della minoranza ebraica.
2. I:enurnerazione del 1720
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si incontravano solo pochi dati aggregati, e fra loro divergenti, con rifcrimento ai
decenni centrali del Seicento, e nessuno per i sueeessivi cent'anni. 11 silenzio intorno alla popolazione ebraica era dunque ancor pat prolungato di quell() che circonda la popolazione cristiana in ragione della sospensione delle rilevazioni demografiche cittadine tra 1696 e 1761. Tra i primi a interrogarsi su questa lunga interruzione, Content() la attribuiva al ntorpore eenerale che nel secolo XV111 aveva invaso tuna Ia vita politica e amministrativa della repubblica,>. 3° In una sintesi pit
puntuale. Schiaffino ha individuato tre periodi "istituzionali- nelle rilevazioni detra 1509
mogratiche condone dalla Repubblica: un primo period() detto
e 1540, durante it quale esse vennero aflidate al Consiglio dei Dieci: un period()
«amministrativw>, tra 1551 e 1761, in cui le operazioni furono demandate ai Provveditori alla sanity (second() le modality descritte sopra): e, infine, un period() c<ceonomico», tra 1766 c 1797, quando le rilevazioni cackler° sotto la competenza dei
Deputati e aggiunti alla provvisione del dcnaro pubblico. 37 Per qualm) descrittivamente accurata, questa scansione cronologica lascia irrisolto it motive della prolungata sospensione delle rilevazioni demogratiche veneziane, Canto pin che nel
1761 — a sessantacinque anni dall'ultima anagrafe cittadina — furono senipre i
Provveditori alla sanity ad occuparsene.'s
Per quanto riguarda la popolazione del ghetto. si e ora in grado di offire un
data nuovo, tratto da un documento di provenienza intent( alla comunita ebraica,
relativo al 1720 (Tabella 2). Si tratta di un'enumerazione degli abitanti del ghetto
allegata a una supplica, riguardante ]'entity e le forme di prelievo delle imposte
gravanti sull'Universita degli ebrei, presentata dalle tre nazioni — levantina, ponentina e tedesca — ai Cinque savi alla mercanzia il 13 luglio 1722.11 basso numero di
abitanti — in totale 2.096 — e portato, insieme ad altri elementi (Na cui it tinnier° di
diciannove bastimenti catturati tra 1710 e 1711 dai francesi e l'alta frequenza dei
fallimenti nei quali erano recentemente incorsi mercanti ponentini e tedeschi), a sostegno della richiesta di un alleggerimento degli oneri (Jovial.
Erano quelli anni difficilissimi per la comunita ebraica veneziana, che aveva visto aggravarsi ii carico fiscale cui era sottoposta malgrado it diminuire dei propri
membri, al punto che nel 1735 venne dichiarata insolvente per la somma di hen un
milione di ducati correnti.39 Nel 1721 it prestito forzoso impost() agli ebrei dal governo veneziano era state elevato da 100.000 a 160.000 ducati all'anno (ancorche
aumentando di mezzo punto percentuale l'Mteresse dovuto) e la comunita si antinava a cercare risorse con cui far fronte a tale obbligo. 49 Nel tentative di uscire dalla
gravissima crisi finanziaria in cui versava, nel 1723 l'Universita degli ebrei di Ve-

Dopo it 1632, bisogna attendere it 1761 per incontrare una rilevazione degli
abitanti del ghetto di Venezia altrettanto precisa. Fino ad oggi, tra queste due date
A. CONTENT°, 11 censimento, cit., vol. XX, pp. 5-96 c 171-235 (p. 00).
A. SCHIAFFINO, Contributo allo studio delle rilevazioni della popolazione della Repubbhea di Venezia: finalita, °twain, tecniche, classificazioni, in Le fonti della demografia storied in Italia. MU del seminario di demografia storica, 1971-72, Ronia 1972, vol. I. pp. 285-353 (pp. 302304).
38 Si segnala per6 una rilevazione della popolazione di Venezia e del Dogado condotta nel
1740 dai Revisori e regolatori sopra dazi (BMC, mss. PD., 609/C), sulla quale mancano studi circostanziati e che si e qui trascurata in quanto non riporta alcun dato concemente it ghetto veneziano.
39 C. Rom, Venice, cit., pp. 336-339.
40 G. CARLETro, 11 ghetto veneziano nel '700 attraverso i catastici, Roma 1981, p. 47.
36
37

32 P. UNION!, 11 gran castigo di Dio. Carestia ed epidemic a Venezia e nella Terraferma,
/6284632, Milano 1989, p. 80. La pressione ()scale si era gia inasprita nel corso della pestilenza,
durante la quale Leon Modena registry un prestito forzoso di 120.000 ducati impost° agli ebrei
dal govern(); M.R. CollEN, The Autobiography, cit., p. 135.
33 Vedi nota 15.
34 D.J. MALKIEL, A Separate Republic: The Mechanics and Dynamics of Venetian Jewish
Self-government, 1607-1624, Jerusalem 1991, p. 12.
35 G. Cozzi, Giu,rtizia ,<contaminata),. Vicende giudizicu-ie di nobili ed ebrei nella Venezia
del Seicento, Venezia 1997.
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nezia propose alla ricca -nazione portoghese,di Amsterdam tin progetto di rendite
a vita da investirsi in una lotteria. ma i correligionari olandesi scartarono [idea. anche considerando it divieto poste dagli Stati Generali verso rintroduzione di una simile lotteria. .n FaIlito questo progetto. nel 1727 gli ebrei veneziani lanciarono
un'estrema richiesta di aiuto idle . comunita sorelle di Amsterdam. L'Aja e Loncira ,
che vennero low in parziale soccorso. 42 Secondo I'analisi di questi decenni proposta da Cecil Roth. le difficolta si fecero ancor pin acute per via di un vero e proprio
tracollo demogralico che avrehhe decurtato it runer() degli abitanti del ghetto da
circa 5.000 a meta Seicento a poco pit! di 1..500 un secolo pin tardi. -H indubbiamente nei primi decenni del Settecento l'Universita degli ebrei versava in una gravissima situazione finanziaria, ma si pud ora racionevolmente affermare che it declino
demogratico non fir cosi drastic() come suggerisce Ia parabola disecnata da Roth.
II conteggio degli ahitanti del ghetto preccdette di poco ristituzione nel 1722
di una nuova magistratura, gli Inquisitori supra gli ebrei, collegio format() da tre
patrizi, con l'arduo compito di coniugare gli interessi dello stato e la sopravvivenza
della comunita. i1 L'enumerazione clemogratica non fu comunque condom' da
gistrati veneziani, bensi da rappresentanti della comunita. A differenza delle argomentazioni che generalrnente caratterizzano la trattatistica ebraica seicentesca, tuttavia, in questo caso le cifre paiono essere una settostima, pit) che una sovrastima
del numero dci residenti in ghetto. Conic si dira (§ V), a meta Seicento it rabbino
Simone Luzzatto gonfiava it numero degli ebrei presenti in Laguna a sostegno della
sua tesi circa la ricchezza che costoro portavano alla citta, presentandosi cosi come
un eampione di quella ambigua politica cui e stato dato it nome di omercantilismo
filosemita
linca con questo ragionamento, un ventennio piu tardi un patrizio
veneziano della famiglia Loredan si premurava di dimostrare, cifre alla mano, come anche la pin hassa delle ipotesi circa il numero di ebrei residenti in citta avvalorasse la scelta di accoglierli, in viral dell'entita degli introiti che questi apportavano alle easse dello stato. Ma negli anni '20 del Settecento, quando le sorti della
cornunita ebraica veneziana volgevano al peggio, l'argomentazione venne completamente ribaltata: le ridotte dimensioni demografiche del ghetto (non Ia sua folta
popolazione) vengono portate alrattenzione del govern() da parte delle autorita
ebraiche nella speranza di vedere alleviati gli oneri fiscali irnposti alla comunita.
Come spesso accade, la retorica e Ia polemica si intiltrano in modo assai evidente
Ira i mimed. Eppure, se inserito nel contest() contemporaneo e nel trend demografico secolare della popolazione ebraica veneziana, it dato relativo al 1720 trova piena validita c anti colma un ingombrante vuoto documentario.

" C. Ram, Venice, cit., pp. 338-339.
42 Sul viaggio condotto dagli emissari della comunita veneziana e it ditlicile contest() da cui
prese avvio, si vcda Y.R. SARAVAL, Viaggi in Olanda, a CUM di P.C. ion( ZORATTINI, Milano
1988.
-" C. Rom, Venice, cit., p. 334. Secondo un altro ralironto proposto da Roth, net 1603 Ic
famiglie ebraiche che pagavano le tasse erano 271, ma un secolo dopo si erano ridotte a sole 60,
e net 1737 it numero era sceso a 15 famiglie, la maggior parte delle quail ridotta quasi all'estinzione, iii, p. 336.
p. 337.
45 La definizionc c di J.I. ISRAEI., Eitropean
in the Age of Mercantilism, 1550-1750,
Oxford 1989, p. 113 (trad. it. Gli awl* d'Europa nell'eta moderna, 1550-1750, Bologna 1991).
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Tabella 2. Popolazione del ghetto di Venezia net 1720 4°

,Numero delle teste che compongono il ghetto tutto tra huomini, donne, puti c putts in auto
come dal Catastico dell'anno 1720 in tutto numero 2.096
doe
puti e putte d'anno uno sino 11 13
huomini d'anni 13 in su
donne d'anni 13 in su

runner°
numero
numcro

Numero

502
70..1
SOO
2.090

Le suddette teste vengono composts da famiglie numero 465
e quests in questa forma
Pagadori di tansa nella Nation Todesca

miner°

nella Ponentina
nella Levantina

numero
nuttier()

Numero

57
12
154

Famiglie che ricevono elemosina
da Todeschi
da Ponentini
da Levantini
Numero

nuttier()
runner()
numero

08
43
110

Le altre famiglie nel numero di 19 non ricevono elemosina nut da tansadori 50110 in loro
anima creduti inhabilli di pagar tansa ne meno un per cento l'anno,).

3. II ghetto nella seconda meta del Settecento
Nel 1761, a sessantacinque anni dall'ultima rilevazione ulliciale della popolatornarono a censire
zione della citta, avvenuta tie( 1696, i Provveditori alla
Venezia. In quest'occasione, come gilt nel 1632-33, i formulari a stampa conservitti
non comprendono solo i dati delle parrocchie, ma anche quelli relativi alla popolazione ebraica. Esplicitamente intestati, questa volta, con le indicazioni riferite al
Ghetto Vecchio, Nuovo e Nuovissimo, i fascicoli riportano i nomi dci capifamiglia
ivi residenti, nonche it numero dei componenti delle famiglie, distinti second() le
medesime categorie utilizzate nelle rilevazioni secentesche. -17
L'esistenza di un dato disaggregato relativo alla seconda meta del Settecento e
direttamente comparabile con le cifre disponibili per il secolo precedents consente
di tentare di datare l'inizio di un'evoluzione differenziata della struttura della popolazione ebraica rispetto a quella della maggioranza cristiana, tema sul quale torneremo analizzando i dati di movimento. Ma il confront() tra i dati del 1632-33 e
quelli del 1761 6 viziato dall'eccessiva vicinanza della prima rilevazione alla peste
del 1630-31, di cui si avvertono ancora in maniera evidente gli effetti di breve pe-

.eerie, b. 64, fasc. 127.1V.
ASV, Cinque savi alla mercanzia.
b.
573.
Cfr. Tabella 6, nota 24.
" ASV, Pmvveditori alla sauna,
46
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riodo. J. opportuno dunque aftiancare a questi clue dati. come ulteriore termine di
confronto, le cifre suila popolazione del ghetto riportate in un ,ristretto, relativo al
1642 . 4 ' Conic Si evince (lath Tabella 3. infatti. fra 1632-33 c 1642 quel che muto
nella struttura della popolazione fu innanzitutto la parte alta della piramide delle
eta, in cui appare evidente it recupero dei vuoti prodotti - direttamente o indirettamente - dalla peste tra gli ultra-cinquantenni. mentre la proporzione di minori di
18 anni sul totale ritnase ncl complesso stabile.
Nel confrontare la struttura per eta al 1642 e al 1761 emerge invece una relativa slabilita della proporzionc di maschi in eta compresa Ira i 18 e i 50 anni sul
totale, cui fa riscontro un sostanziale riequilibrio tra i giovani al di sotto dei 18 e i
vecc;hi al di sopra dei 50 anni: questi ultimi aurnentarono tanto quanto i primi diminuirono, Lc carattenstiche di questo mutamento sono confermate dal fatto che,
mentre la proporzionc di ,putti>> e «putte, sul totale scene dal 40% a meno del
30%, I'indice di dipendenza (calcolato per necessity soltanto sully popolazione maschile) rimase sostanzialmente invariato: in altre parole, al peso costituito dalla
presenza cli molti giovani in eta pre-lavorativa si sostitui quello degli anziani. Si
pun ipotizzare che nell'arco dei centovent'anni che separano le due rilevazioni si
sia verificato un progressivo innalzamento delle aspettative di vita legato in particolare alla fine del cosiddetto «ciclo della peste», che aveva imperversato in Europa dalla tnetit del XIV lino al XVII secolo.49 Ma quel che it confronto tra i due dati
di stain suggerisce e soprattutto un forte calo della natality, che come vedremo appare il principale fattore in grado di spiegare it ridimensionamento della fascia di
popolazione di eta inferiore ai 18 anni Ira Seicento e Settecento.
Altri elernenti interessanti emergono da un'analisi comparata dei dati disaggregati disponibili per il ghetto relativamente agli anni 1632, 1642 e 1761 (Tabella 3).
11 rapporto maschi/femmine appare a prima vista stabilmente sbilanciato in favore
Belle donne. La sproporzione si spiega pere facilmente con il fatto che nel totale
sono comprese le persone di servizio, che per la maggior parte erano qmassere».
Quel che sorprende e comunque la forte variability del rapporto tra i sessi calcolato
escludendo i conviventi estranei al nucleo parentale: favorevole ai maschi nel
1632, fortemente sbilanciato in favore delle donne nel 1642, perfettamente equilibrato nel 1761. Queste variazioni nel rapporto tra maschi e femmine potrebbero
Corse essere collegate a fattori stagionali, in particolare alla temporanea assenza dei
mercanti in alcuni periodi dell'anno: se le rilevazioni del 1632-33 e 1760-61 avvennero infatti nei mesi autunnali e invernali, quella del 1642 fu invece effettuata
in primavera. 5" La presenza di uno squilibrio anche nella fascia d'eta inferiore a 18

ASV, Miscellanea codici, I, Storia veneta, filza 128 (ex ASV, Miscellanea codici, 195).
Salle ragioni della scomparsa della peste dall'Europa occidentale nel torso del Seicento,
vedi L. DEL PANTA, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XVI-XIX), Torino 1980.
Per una discussions dettagliata dell'evoluzione della speranza di vita nel ghetto, vedi § IV.
50 Stand° alla datazione ricavahile din fascicoli relativi alle parrocchie della citta, la rilevazione del 1632-33 fu effettuata a partire dal mese di ottobre 1632, quindi nel periodo autunnale c
poi invernale (vedi nota 5). Quella del 1642 avvenne invece tra it marzo e ii giugno di quell'anno
(ASV, Provveditori alla sanity, bb. 570-571). Possiamo supporre che il ghetto (per il guide i risultati sono riportati in una coionna di un prospetto relativo alla popolazione dell'intera citta in
ASV, Miscellanea codici, I, Storia veneta, tilza I28) sia stato censito contemporaneamente al rest() della citta. I fascicoli del ghetto (Idle anagrafi cittadine comunemente riferite a] 1761 riportano Ic date 21, 25 e 28 dicembre 1760; ASV, Provveditori ally saint& b. 573.
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anni non smentisce questa congettura, considerando che l'apprendistato mercantile
iniziava probabilmente prima di quesreta. D'altro canto, le Corti variazioni nel numero dei forestieri potrebbero offrire una conferma indirctta: it piit nutrito contingente di forestieri nel ghetto nel 1642 sarcbhe dovuto in huona parte alla presenza
di mercanti provenienti da altre comunita. Ma tulle queste ipotesi sono dillieilmente veriticabili e richiederebbero ulteriori indagini.

Tabella 3. Popolazione del ghetto di Venezia nel 1632, 1642 e 1761: dati di sintesPI
1632
Numero Delli Putti find Ii 18
Numero Delli Huomini da 18 tin 50
Numero Delli Vecchi da 50 in sit

472
610
74

Numero Delle Donne
Numero Delle Putte fino 18

680

Totale parziale (senza servi c forestieri)

Numero Delli Servitori
Numero Delle Massere
Numero Delli Forastieri
Totale

Numero delle

fatniglie

% maschi 0-18 sul lot. (senza servi e forestieri)
% maschi 18-50 sul tot. (senza servi e fiirestieri)
/c maschi 50+ sit! tot. (senza servi e forestieri)
% feminine sopra i 18 sul tot. (senz.a servi e jarestieri)
% feminine 0-18 sal tot. (senza servi e forestieri)
Dimensione media delle famiglic
Dimensione media delle famiglie (senza servi e .1Oresticri)
Rapporto M/F (inchtsi i forestieri Ira i maschi)
Rapporto M/F senza forestieri
Rapporto M/F senza servi e forestieri
Rapport° M/F senza servi
% di mail M+F sill totale
% di patti M+F sul totale (senza servi e forestieri)
Indite di dipendenza maschile*

1642

1761

518

240
352
230
580
243
/.660

519
174
716

446

551

2.282

2.478

10
100
28

14
98

10
77
3(i

2.420

81
2.67/

1.783

488

549

444

20,68
"26,73
29,80
19,54

20,90
20,94
7,02
28,89
22,24

14,82
21,20
13,86
35,48
14,64

4,96
4,68
0,97
0,95
1,03
1.05

4,87
4,51
0, 96
0, 90
0, 96
1,02

4,02
3,74
0.96
0,92
1,00
1.04

37,93
40,23
0,90

40,02
43,14
1,33

29,46
1,35

3, 24

27,43

1...'"indice di dipendenza maschile" e qui calcolato come rapport() Ira la sunnily dci maschi sotto
i 18 e sopra i 50 anni e it nuniero di quelli in eta compresa tra i 18 e i 50.

h. 569; (will per il
51 I dati per il 1632-33 sono rielaborati da ASV, Provveditori ally sanita,
1642 da ASV, Miscellanea codici,I„Storia veneta, filza 128: quelli per il 1761 da ASV, Provveditori cilia saunter, b. 573.
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La presenza Era yen abitanti del ghetto di forestieri c persone di servizio costituisce peraltro di per se un aspetto problematic°. specie nel momento in cui si
confrontino i totali ricavabili dalle tre rilevazioni sopra diseusse con le cifre pia
o meno aggregate disponibili per altre date. in particolare con quelle contenute
!idle anagrafi cittadine dal 1766 al 1790. Con la riorganizzazione delle procedure di rilevazione posta in alto tra 1761 e 1766, infatti, mutarono anche i criteri impicgati net cornputo degli ahitanti del ghetto. II 12 settembre 1765. it Senato afiidd ai Deputati e aggiunti ally provvision del denaro pubblico it compito
di compilare l'anagrale dell'intero Stato veneto. compresa la capitale, Ia cui rilevazione era stata lino ad idiom eseguita dai Provveditori alla stinita. 52 Oltre
alla magistratura incaricata di sovrintendere all'indagine, mutarono anche le categoric impiegate nell'elabortire i dati riassuntivi. In particolare, i limiti delle
classi d'ett"i passarono dai 18 ai 14 anni per i ragazzi e dai 50 ai 60 anni per i
vccchi, rendendo ditlicilmente comparabili i dati relativi al period() successivo al
1766 con quelli precedenti. 53 Scomparvero inoltre lc categoric relative a «servitorii, c “intissere>, dalle tabelle riepilogative riportanti i totali della popolazione
distinta per eta e per sesso. 54 Ci appare dunquc impossible stabilire con sicurezza se, a partire dal 1766, le persone di servizio siano escluse dal totale delle
,tinime di caso,) oppure siano contate nella classe d'eta di appartenenza, cosi
conic diventa difticile appurare se tra 1766 e 1790 i forestieri figurino o meno
nelle anagrafi, in quanto solo net 1795 la documentazione conservata prescrisse
che gli ,(esteri), venissero registrati separatamente dai «sudditi)). 55 Nell'incertezza, un confront() Ira i dati relativi of 1761 e quelli successivi ricavati dalle anagrafi risulta improponibile a livello disaggregato, e ci sembra abbia senso soltanto tra totali complessivi di popolazione (§ V).

Per un'analisi dettagliata della documentazione relativa allc anagrafi settecentesche si rinvia a A. CoNTEN-ro, // censimento, cit., vol. XX, pp. 68-96, 171-181. II test° legislativo (ASV,
Senate) rettori, filza 315) e citato e riportato in ivi, pp. 209-211.
51 Un discorso a pane va latto per it dato relativo al 1720: in questo caso, infatti, it limitc
della classe (Yeti"' che definisce i «putti, e fissato a 13 anni, it che rende possibile un confront°
approssimativo Ira questa cifra e quelle successive al 1766, come proposto a Tabella 4.
81 Come segnala Contento, «la rilevazione dci dati riguardanti i domestici si separe dalle altre, speciticando maggiormente Ic ricerche secondo lc speciali funzioni [...] alle quali le persone
di servizio erano adibite»; A. CONTENT°, 11 censimento, cit., vol. XIX, p. 206.
88 hi, Vol. XX, p. 180.
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Tabella 4. Popolazione del ghetto di Venezia net Settecento''
1720

1766

1771

1780

1785

1790

Famiglic
totale abitanti
Donne
Tot. Maschi
Maschi 0-14
Maschi 14-60
Maschi 60+
maschi 0-14/ tot. maschi
maschi 14-60 tot. maschi
c/c maschi 60+/ tot. maschi

465
2.096

434
1.673
855
818
181
504
133
.) 2.13
6/.6/
/6,26

1.624
814
810
178
515
117
21. 95
63,5S
14,44

408
1.521
751
770
157
507
106
20.39
65,84
13.77

410
1.570
788
78'
191
480
111
24,42
61,38
14.19

1.517
774
743
189
457
97
25.44
61.51
13.06

Dim. media delle famiglie
Rapport() 11/1/F
Indict, di dipendenza maschile*

4,51
0,99&

3.55
0,96
0,62

1,00
0,57

3.73
1,03
0.52

3,53
0.99
0.03

0.96
0,63

1797
421
1.626
806
820

3,56
1,02

* La percentuale e calcolata sul totale dci maschi, non sul totale della popolazione.
In questo caso, la percentuale riguarda it minter° di K‘puti e putte d'anno ono sin° li 13, sill
totale della popolazione.
it rapporto maschi/femmine e qui calcolato solo sulla popolazione «d'anni 13 in su ,.
In questo caso, ]"'indite di dipendenza maschile - e calcolato come rapporto tra la somma dci
maschi sotto i 14 c sopra i 60 anni c it numero di quelli in eta compresa Era i 14 e i 60; non e
quindi comparabile con quello calcolato sui dati di stato riportati a Tabella 3.

Esaminiamo ora pia da vicino le vicende demogratiche delYietto confrontando fra loro le anagrafi della seconda meta del Settecento e la rilevazione condotta
tra it giugno e l'ottobre 1797 dalla Municipality provvisoria.' 7 Second() i risultati
di questa, nell'ultimo anno di vita della Repubblica i residenti nel ghetto di Venezia
erano 820 maschi e 806 femmine, per on totale di 1.626 individui: «cifra altissima», commenta Gino Luzzatto. 58 Un secolo e mezzo prima, conic abbiamo visto,
nel ghetto c'erano pere almeno un migliaio di persone in pin. In realty, la considcrazione di Luzzatto deriva tutta da una lettura del dato sullo sfondo della situazione
della popolazione ebraica veneziana nella seconda meta del Settecento, quando sulla comunita si abbatterono gli esiti della revisione in senso restrittivo dci capitoli
della ricondotta del 1777 - attenuata ma non annullata net 1788.
Sulle motivazioni e suite conseguenze di quel provvedimento la storiografia
stata a lungo discorde. La ricondotta del 1777 sand i1 divieto per gli ebrei «di oc-

b. 64,
86 Le cifre per it 1720 sono rielaboi-ate da ASV, Cinque savi alla inercanzia. Il serie,
fast. 127.1V; i dati relativi agli anni 1766 e 1771 sono ricavati dalla copia conservata in I3MV
delle Anagrafi di nato la slam della Repubblica di Venezia, Venezia 1768, vol. I. pp. 23 c 45: i
dati per it 1780 e per it 1785 da Anagrafi di nato lo slat° della Repubblica di Venezia, Venezia
1780, vol. I, pp. 23 e 25; it dato peril 1790 da ASV, Deputati aggiunti alto provvision del dentin)
pubblico, b. 210 bis; quello per it 1797 da ASV, Smote piccole e suffragi, b. 736.
57 ASV, Scuole piccole e sufiragi, b. 736. Questa fonte e illustrata c analitzata in 0. 1.1:zline del Settecento, in ltalia
zAtro, Un'anagrafe, cit., e M. BERENGO, Gli ebrei veneziani
Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima entancipazione, Atti del 111 Convegno
Intemazionale (Tel Aviv, 15-20 giugno 1986), Roma 1989, pp. 9-30.
58 G. LuzzArro, Un'anagrafi?, cit., p. 195.
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cupare Cristiani, di tenerc industrie SCTIZZI apposito pertness() del Senato. di cornmerciare in grani c generi alimentari, d'assumere appalti. c l'obbligo di lirnitare ogni
Berengo individua le
attivita alla strazzaria 1...1 per non far concorrenza ai
motivazioni di quests drastiche ni sure net -protezionismo del govern() Veneto» e
ebbero partita vinta net 1777 [...1, sulla scia
nella ,gelosia dei mercanti localk che ,
dell'ondatta antisemitica mossa dall'editto di Pio VI (1775)'<. Tabacco interpreta
diversamente gli esiti di quelle disposizioni, inscrendole nel quadro generale della
politica di riforme condotta a Venezia negli ultimi decenni del Settecento. A suo parerc la ricondatta. lirnitando l'attivita degli ebrei al solo commercio, lini soprattutto
per ralforzare it potcre dei mercanti all'interno della comunita. Se gli effetti del
provvedimento furono comunque «in pin di un luogo gravi, per la chiusura di opifici
gestiti da Ebrek sarehbero rimasti dunque «in complcsso di gran lunga inferiori a
certe previsioni)., soprattutto perche «Ia ricondotta non intese colpire e non colpi i
grandi interessi commerciali degli Ebrei' J ° In particolare l',,esod(»> provocato dalla ricondotta — afferma ancora Tabacco — e apparso superiore alla realty perche si e
prcstata fede ai dad pubblicati da Beltrami, viziati da errori tipografici.61
I dati corretti ridimensionano ]'entity del calo demografico degli ebrei veneziani, che resta comunque visibile, come sottolinea Berengo in uno studio successivo:
nazi lase finale della Repubblica la popolazione del ghetto e stata net complesso
«stabile intorno ai 1.600 abitanti e ha conosciuto, in manifesta concomitanza con la
ricondotta del 1777, una flessione di poco inferiore al 10% che, negli anni seguenti,
si viene lentamente riassorbendo».62 Dai 1.673 abitanti del 1766 e dai 1.624 del
1771, si scese infatti net 1780 a soli 1.521; i 1.570 abitanti del 1785 segnalano che
la ripresa era gia avviata; it rinnovo, per quanto attenuato, dei dettami restrittivi net
1788 sembrerebbe aver provocato una punta minima di 1.517 residenti nel ghetto
nel 1790, ma la popolazionc risali a quota 1.626 nel 1797.
Second() Berengo, d'altro canto, se non vi fu esodo, vi fu ricambio.63 La fonte
scoperta da Luzzatto per il 1797 — l'unica in cui sia indicata la provenienza geografica degli abitanti del ghetto veneziano — rivela infatti la presenza di un'ampia
popolazionc «forestiera»: addirittura il 38% dei capifamiglia ebrei non risulta nativo di Venezia.64 Quest() imponente afflusso immigratorio, in una situazione de-

'" M. BEREmio, lit societa veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche, Firenze 1956,
PP. 32-33.
60 G. TA RAcco, Andrea Trott (1712-1785) e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia,
Trieste 1957, pp. 186-198 (cit. da pp. 193-194). Si veda anche C. RoTH, Venice and Her Last Persecution of the Jews: A Study rom Hebrew Sources, in «Revue des etudes juives», vol. LXXXII
( I 63- 164), 1926, PP. 411-419.
6, D. BELTRANII, Sioria, cit., tay. 2, indica per ii 1780 il numero degli abitanti del ghetto in
1.673, molto probabilmente conlondendosi con it dato dcl 1766,11 correttarnente riportato, ma in
aim) luogo
P. 79) scambiato con un 2.671 attribuibile at 1642: «non 2.671 ma 1.673 erano gli
Ehrei a Venezia nel 1766; non 1.673 ma 1.521 net 1780; ed erano 1.570 net 1785» — lo corregge
0. TABAcco, Andrea 'I'ran, cit., pp. 193n-194n, citando direttamentc le anagrati. II duplice refits°
ha creato non poca confusions, dal moment() che i dati pubblicati da Beltrami costituiscono it
principale punto di riferimento per la demogratia storica veneziana di eta moderna.

fo M. BERENco, Gli ebrei veneziani, cit., p. 9.
" hi,

pp. 9-10.

m Cosi second() i dati claborati iri, p. 10. Per on confront° con le altre comunita italiane della prima meta dell'Ottocento si veda R. BAcm, La demografia dell'Elninsma ittdiano prima del-
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mografica che nel period() appare complessi.vamente stazionaria. non Fie she essere stato compensato da un'altrettanto forte emigrazione. 11 suggerimento che ci
viene dalla sottile analisi dei dad del 1797 condotta da Berengo e dunque quello di
pull istituzionale, spesso apcomplicare it funzionamento di un modello di push
plicato in maniera automatica anche alle vicende delle minoranze, second() cui gli
ebrei dovrebbero aumentare quando la legislazione locale e loro favorevole e diminuire quando questa (che net modello funziona come una variabile indipendento
si irrigidisce. 11 caso in questions mostra invece che la quality delle informazioni, i
criteri di giudizio e le reali possibility di raggiungere le destinazioni desiderate erano fortemente differenziati all'interno della stessa minoranza ebraica.
Tra gli immigrati pia o meno recenti presenti a Venezia nel 1797, una paite
notevole era costituita da sudditi oriundi dello Stato cla mar (hen 34 capifainiglia),
provenienti soprattutto da Coral, e da 20 ebrei levantini: nel complcsso,
della popolazione del ghetto veneziano net second() Settecento proveniva dai porti
del Mediterraneo, da dove giungeva probabilmente attirata dalla funzione di centro
commerciale ancora esercitata dalla citta e force anche dalle implicazioni tilo-mercantili della ricondotta stessa. Un ruolo fondamentale sembra aver giocato anche
I'afflusso di ebrei provenienti dalla Terraferma, molto probabilmente iniziato tin da
prima della soppressione di molte piccole comunita net 1779,"5 con provvedimento
che evidentemente spinse gli ebrei dello Stato veneto a concentrarsi nelle citta c
soprattutto a Venezia. 66
Il dato relativo al 1797 attesta dunque una notevole mobilita centripeta degli
ebrei che vivevano nei territori della Repubblica net corso della seconda meta del
Settecento, cui si accompagne una altrettanto forte mobilita in uscita, almeno tino
all'emancipazione.67 A saldi migratori netti piuttosto contenuNs fete dunque ri-

remancipazione, in «La rassegna mensile di Israel», X11 (7-9). 1938, pp. 281-283: nella piccola
comunita di Pesaro, nel 1813 1'80% degli abitanti era nativo della citta (C. MENGARELLI, La papolazione di Pesaro dal 1628 al 1839, in «Rivista internazionale di scienze sociali», vol. 42 (7),
1934, pp. 668-689); ma anche tea gli ebrei livornesi, net 1834 solo il 22,88 % risultava nato fuori
Firenze 1842, p. 173).
Livorno (L. SERRISTORI, Statistica
65 Cosi quelle di Montagnana, Conselve, Cittadena e Monselicc nel padovano e (ludic. di San
Daniele, Golars e Spilimbergo net Friuli; A. Mu:-ANO„S'toria degli ebrei in ltalia, Torino 1963,
p. 321.
66 Nel 1797, ben 45 capifamiglia (II 10,8% degli abitanti del ghetto) provenivano dalla Terraferma veneta; M. BERENGO, Gli ebrei veneziani, cit., p. 10. Quest() (tato si scosta in parte dall'affermazione di A. MILANO, Storia, cit., p. 321, second() ii (pale gli ebrei espulsi did piccoli
centri della Terraferma <<preferirono traversare il confine dello stato veneziano». Indobbiamente
molti di essi aflluirono a Trieste, Gorizia, Gradisca e Commons, citta comprese nei domini asburgici; tuttavia altri, provenienti soprattutto (14 capifamiglia) dalle piccole comunita friulanc c in
particolare da San Daniels, si trasferirono nel ghetto veneziano.
67 11 dato relativo alla comunita veneziana net 1797 (2 congruente con l'ipotesi second() cui
net corso del Settecento e della prima meta dell'Ottocento gli ebrei in Italia si sarebbcro in huon
nuinero spostati dai piccoli centri in direzione Belle citta principali degli antichi Stati italiani; L.

Livt, Gli ebrei alla lace della statistica: caraiteristiche antropologiche e patologiche e
corky, Firenze 1920, vol. II, pp. 16-20.
Tra 1720 e 1761 possiamo calcolare un saldo migratorio netto corrispondente a on increment° medio annuo del 2,01 per Mille. In seguito disponiamo di rilevazioni pia frequenti, chic
permcttono di stimarc i seguenti flussi migratori netti medi annul: -3,94 per mills tra 1761 c 1766;
+1,33 tra 1767 c 1771; -0,22 per mine negli anni '70; +8,41 per Mille nella prima meta degli anni
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scontro un fortissimo avvicendamento di popolazione, che molto prohahilmente
tint per influenz.are. sia pure in misura dillicilmente determinabile, lo stesso movimento naturale, come indirettamente risulta dai dati relativi alle nascite e ai decessi
che ora andiaino ad analizzare. 69

4. it movimento naturale della popolazione ebraica veneziana
nel Sei e Settecento
Nell'esaminare ii movimento della popolazione del ghetto di Venezia tra XVII
e XVIII secolo ci limiteremo nel seguito a fare riferimento alle principali variahili
aggregate, segnalando di volta in volta se esiste la possibilita di approfondire l'indagine quantitativa con ii calcolo di indicatori pia sofisticati. Le fonti disponibili
sul movimento della popolazione nel ghetto di Venezia consistono in un registro
dei nati dal 1706 ai 1791 e in alcuni registri dci morti, che coprono gli anni 160]1653, 1721-1736 e 1741-1794, tutti tenuti dalle autorita ebraiche. 7') A questi si aggiungono i volumi dei Necrologi dei Provveditori alla sanita per gli anni dal 1631
al 1653 e dal 1672 al 1764. 7 ' In massima parte, i dati contenuti in questi due tipi

'80 c +4,66 per mille nella seconda. I tassi annui sono qui calcolati sottracndo it saldo naturale
(ricavato dalle serie di cui al § IV) ai differenziali tra i dati di state disponibili, al netto delle conversioni, ricavate da un ristretto conservato in ASP, Curia Patriarcale. Se:ione Arnica. Battesbni
dci Catectonetti, reg. 8. Le conversioni riguardano per it 69% maschi e incidono sulla popolazione
del ghetto per tin 3-4 per mille all'anno tra 1730 e 1793, in misura crescents nel torso del secolo
e con punte particolarmente zinc nel 1751, a cavallo degli anni '60-'70, nel 1777 (anno della ricondotta) e negli anni '80.
" Immigranti ed ernigranti sono in gcncrc distribuiti con maggiore density nelle fasce d'eta
feconde: di conseguenza l'immigrazione determina un aumento del tasso lordo di natality cui non
corrisponde un reale aumento della fecondita; e in maniera opposta agisce l'emigrazione. In°Etre,
spesso gli immigrati hanno un comportamento riproduttivo divers() da quello della popolazione
stabile della medesima eta, dipendente non solo dalla loro distribuzione per sesso, ma anche da
lattori culturali legati alla provenienza. Per una discussione del ruolo giocato da questi fattori nel
determinare l'andamento della natality degli ebrei italiani, vedi R. BACHI,
dentografia, cit., pp.
293-298.
7" «Registro dei nati dal 18 marzo 1706 al 23 luglio 1791» (BCI, Grandi Fortnati, 63); «Registro dci morti dal giugno 1601 al I novembrc 1617» (ivi, 57); «Registro dei morti dal 5 novembre 1617 al 9 settembre 1627» (ivi, 58); «Registro dei morti dal 23 settembre 1627 al 5 novembre
1653» (ivi, 59); «Registro dei morti dal 4 marzo 1721 al 14 ottobre 1736» (ivi, 60; «Registro dei
morn dal 31 agosto 1741 al 23 marzo 1794» (ivi, 61). Tuttc le indicazioni si riferiscono alla copia
fotostatica dei registri originali.
«Registro morti ebrei e turchi 1631-1653» (ASV, Provveditori alter sanita. Necrologi, b.
996); in realty le registrazioni vanno dal 3 agosto 1631 al 2 marzo 1654; it registro contiene anche
una lista dei ofcriti» in ghetto dal 15 settembre al 23 ottobre 1631 e una seric separata di registrazioni di decessi riguardanti sudditi dell'Impero Ottoman°. «Registro morti ebrei e turchi
1671-1707» (ivi, b. 997); anche in questo caso, l'indicazione sul frontespizio del registro e imprecisa: le registrazioni di morn ebrei vanno dal 20 aprile 1672 al 28 febbraio 1707. La serie prosegue senza soluzione di continuita net successivo «Registro morti ebrei e turchi 1707-1764» (ivi,
b. 998), che copre ii period° dal 1 marzo 1707 al 26 febbraio 1765; anche in questo, e presente
una lista scparata di morti «Turchi».
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di fonti coincidono, consentendo di ottenere unit serie (lei morn continua ad eccezione del ventennio 1654-1672. 7'
Non disponiamo invece di serie comparahili per (panto riguarda i matrimoni c
it movimento migratorio della popolazione ebraica, nonostante una fonte indiretta
suggerisca l'esistenza di registrazioni dell'arrivo in eitta di cbrei volute china Repubblica. 73 La medesima fonte conferma peraltro la corrispondenza tra le liste dci
decessi compilate dalla comunita e i Necrologi dei Provveditori alla sauna. noncht
la sostanziale continuita di questa serie per tutto it Seicento e Settecento: attesta
inoltre l'assenza di registrazioni utiiciali delle nascite nella seconda meta del Seicento, lasciando supporre che queste cominciarono effettivamente nei priori anni
del Settecento. 74
Le informazioni desumibili dai registri dei nati sono peraltro apparse tali da
richiedere l'integrazione della serie con elementi desunti dai registri dci mm-ti al
tine di ottenere dati utilizzabili per it calcolo della natality. Nei registri dei nati
compaiono infatti soltanto i bambini (maschi c feminine) sopravvissuti lino all'im-

rispetto
72 1 volumi dci Provveditori alla sanita risultano contenere alcune registrazioni in pin
ai registri della Comunita. Motto probabilmente. le rare discordanzc (nell'ordine di una o due all'anno), che riguardano soprattutto it Seicento e i priori anni del Settecento, sotto dovute a lactme
prodottc dal deterioramento materials di alcune delle carte dci registri conservati presso la Comunita. Nella costruzione della serie dei morn qui utilizzata sic dunque preterit() far riferimcitto,
dove possibile, ai dati dei Provveditori alla sanita. It database da not costruito risulta pertimto
Grandi Etn.composito: i dati dal 1601 al 1631 sono ricavati dai registri della Commkt
man, 57. 58 e•59 fin° all'agosto 1631): dal 1631 al 1654 sic invece fatto riferimento ad ,\SV.
Provveditori alla sanita. Necrologi. b. 996: dal 1672 al 1765 ancora a it i, bb. 997 e 998: dal 20
febbraio 1765 al 23 marzo 1794 a BCI, Grandi Formati, 61.
.7 3 La mancanza di dati relativi ai matrimoni rende pressoche inmossibile una ricostruzione
delle famiglie second() it metodo proposto da M. FLEURY, L. HENRY, NOttreaU Manuel de (h'p(Poillement et d'explaitation de l'c;tat riril ancien. Paris 1965. Quaint) agli inunigrati, si veda la testimonianza di ‹<Tvloyses Corcos quondam Samuelis venous hebreus», rilasciata it 6 luglio 1661 al
process° contro Francesco Valenza e Pietro D'Acosta, giudaizzanti: olmerrogatus che dica se nel
ghetto di questa citta si tenghi registro c nota delli nomi, cognomi c patria Belli hebrei che abitano
in ghetto. Respondit: De quelli che son nativi non se ne lien registro, ma hen si di quelli she vengono ad habitarvi. Et vi son ministri per 66 depufati nel ghetto per dame parte Ala Biestenunia ,:
ASV, Sant' Uffizi°, b. 107 (la fonte ci e stata segnalata da Laura McGough). Vedi anche nom IS.
che si circoncidono. Responat «Interrogatus che dica se si tien registro c nota di quelli
dit: Non vi e registro fermo di cio, ma da particolari vien fatta nota della nascita de for figli et
giorno de circoncisione. Interrogatus se si tenga nota e registro delli hebrei che muorono. Respondit: Habbiamo i1 libro c registro particolare de morti, che corrisponde al lihro di Sanity, ove vengono latiati i morti»; ASV, Sant'Uffizio, h. 107. Presso presso l'Archivio della Comunita israelitica sono effettivamente conservati alcuni registri di eirconcisori, chc tatavia, visto it carattere
lacunoso della serie di nati da essi ricavabile. abbiamo preferito non utilizzare in questo studio.
Impossibile dire quanto it «libro della comare hebrea de Ghetto nel vat notava tulle le creature
die nascievano et che lei relevava nel qua! libro», dunque un registro (idle nascite tenuto da unit
levatricc, nominato in un alto notarile del 1573, rispecchiasse una precise diffusa; ASV. Notarile
Atli, b. 11635, c. 546 (la fonte ci c stata segnalata da Edoardo Demo). Per quanto riguarda Ic registrazioni dei morti. a partire dal 1632 i registri della Comunita introducono nuove formu.e
I per
indicare la morte di neonati e la nascita di bambini nati mufti (vedi nota 76). I,a coincidenza con
it period° di inizio della documentazione prodotta clai Provveditori ally sanity c conscrvata press°
l'ASV suggerisce che nella fase immediatamente successive alla poste la registrazione dci deces-C. secolo, sia stata riorganizzata.
dlitti di
si, gia avviata in ghetto sin -11-'.11.7..0
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posizione del nonce: ''' questa per i masehi coincide prohahilmente con la eirconcisione. di norma effettuata Lola settimana dopo la nascita, mentre per le fertimine
temporale appare pitt incerto. Per disporre di una pin affidabile serie annuals dei nati vivi e stab° dunque necessario aggiungere ai dati dei registri dei nati
it numero dei bambini morti prima dell'imposizione del nome. identilicati dai reA questi e stato infine aggiunto it numero dci nati morti c degli
gistri dci morti.
aborti, elm risultano dehitainente registrati tra i 'mini, per ottenere it numero totale
dei nati.
11 problenia maggiore deriv,t dall'evidente sottoregistrazione delle nascite femminili, chc cornporta Ia necessity di rivedere al rialto it livello complessivo delle
nascitc, per on 5Y nella totalita del period() di registrazione. ma con polite del 10%
negli anni '30, '60 c '70 del Settecento. 77 Le dimensioni relativamente ridotte della
popolazione presa in esame non consentono peraltro di correggere i dati annuali, in
cui ii rapport() di mascolinita risulta estremarnente variahile: nell'elaborare le serie
presentate nei gralici che seguono, si e dunque preferito limitarsi a intervenire sulk
medic mohili undecennali, calcolando Ic cifre relative ai nati registrati a partire dai
soli maschi. 78
La registrazione lotto nascite comincia di fatto net 1707; tuttavia, sulla base
oelle eta dci morti, e stato possihile ricostruire una serie dei nati a partire dal 1673,
utilizzata in seguito anche come denominatore per calcolare i tassi di mortalita infantile e natimortalita. I dati cosi ottenuti sono in parte viziati da probabili esage-

7 ' Lc inforniazioni contenutc nei registri dci nail sono sett-Oka: data di nascita, none del
nato e none del padre; in caso di padre ignoto o defunto, compare it none della madre.

Piu complcssa la struttura dell' informazione nei registri dei morn: data di morte, none del
mono, none del padre (0 none del marito per Ic donne sposate o vedove; none della madre net
caso di hambini illcgittimi o di madre vcdova), eta, causa di morte, durata dell'eventuale periodo
di inalattia, none del medico curantc, area di residenza net ghetto dcl mono e indicazione di chi
si fa carico delle spese di sepoltura. Nel caso di bambini morn prima dell'imposizione del none,
si trova solo Pindicazione «puto» o <Tuba». Nel caso di nati norti o di hambini morn poco dopo
lit nascita, prima del 1632 si parla di «puto/puta nascente»; dopo it 1632 Ia locuzione utilizzata a
consorte di 1...1 a partorito un puto et doppo 1...1 giorni nato morse» e i casi di nati morn o
aborti sono esplicitamente clistinti, talvolta con ]'indicazione del period() di gravidanza («la consorte di 1...1 it partorito un putto morto» oppure «a desperso un putto in mcsi
comunque
seoza mai inenzionare il medico, ma solo it nome della levatrice.
77 II rapporto di mascolinita bra i nati registrati oscilla Ira 1,10 e 1,30 nel torso del secolo,
per scendere a un liven() che si pub ritenere realistico dell' 1,06 negli anni '80. Sul tema vedi M.
TErrmitnum, Factors Associated with the Sex Ratio in H141110/1 Populations, in G.A. HARRISON,
A.J. I3oYEE (eds.), The Structure of Human Populations, London 1972, pp. 90-109. La sottoregistrazione fernminile non sembra interessare Ia mortalita infantile e neonatale. iI fatto che appaia
ancor ph. pronunciata net caso degli aborti e dei nail morti va invece attribuito a cause naturali;
anche it progressivo aumento del tasso di mascolinita di questi casi, Ball' 1,31 della prima meta
del Seicento all'1,95 della prima meta del Settccento, lino al 3,10 degli Ultimi decenni del secolo,
si spiega probabilrnente con una via via piit esaustiva registrazione degli aborti nei primi inesi di
gravidanza, in forte prevalenza maschili. Vedi D. SERR, B. IsmAiovicH, Determination of the Primary Sex Ratio for Human Abortion, in «American Journal of Obstetrics Gynecology», 87, 1963,
p. 63.
7 ' La media mobile undecennale del tasso di natalita, per Ia componente relativa ai nati registrati, b stata calcolata moltiplicando iI numero dci soli maschi per un coefficiente costante, ricavato supponcndo un rapporto di mascolinita alla nascita pari a 1,06.
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razioni nelle dichiarazioni di eta, ma costituiscono una stima plausihile dell'andamento di una componente fondamentale del movimento naturale.
.ntera citta di Venezia S0110 deStInti da no reNet Grafico 1, i dati relativi
cente studio in cui la popolazione della citta e stata ricostruita con il metodo dell'inverse projection. 8" Per quanto riguarda Ia popolazione del ghetto. it denominatore per it calcolo dei tassi lordi di natalita e mortalita a stato ricavato per interpolazione dai dati di stato disponibili ritenuti affidabili (Tabella 6). II minim) di ahitanti negli anni immediatamente precedenti la peste c stato inveec ealcolato
sommando alla popolazione del 1633 i morti durante Ia peste: nell'ipotesi di una
forte emigrazione definitive dal ghetto durante l'epidemia. questo dato potrebbe rivelarsi sottodimensionato, con una conseguente sovrastima del tasso di mortalita.s 1
Nei decenni successivi alla peste, la mortalita net ghetto si abbassa notevolmente rispetto ai decenni precedent', passando da un livcllo superiore al 30 per
anni della pestilen/a) c al 27 per
mille al 24 per mille degli anni '30 (eselusi
mille degli anni '40 del Seicento, mantenendosi hen al di sotto del tassi meth cotrispondenti per la popolazione veneziana, rispettivamente del 30 e del 35 per milk.
La lacuna nei dati, di cui si e detto, non ci consente di seguire l'evoluzione della
mortalita net ghetto net ventennio 1653-1673. Negli ultimi decenni del Seicento,
questa appare attestata attorno al 30 per mille e in lentissimo cal°, parallel° a quello della mortalita generale a Venezia, che resta superiore di quattro o cinque punti.
Nei primi anni del Settecento, it cab della mortalita net ghetto si fa pia deciso,
portandola a oscillare attorno al 25 per mille nei primi decenni del secolo, eon una
punta minima del 22 per mille negli anni '20 e una massima del 28 per milk negli
anni '30, e a scendere poi inesorabilmente fino al 20 per mille negli anni '70. Appare evidente Pandamento a forbice rispetto al tasso medio dellavortalita cittadina, che resta stabilmente al di sopra del 30 per milk fino at 1730, per poi risalire a
livelli vicini al 40 per mille, mantenuti lino aila line del secolo.

Sulla sovrastima delle eta alla morte tra gli ebrei vedi J. ScitEL.I.MiENS, Age Overstatement
among European Jews, in «Avotaynu», 11, 1995, pp. 30-3 l ; per un'analisi del problema nel caso
di una popolazione cristiana, vedi H. CHARBONNEAU, B. DESJARDINS, Vivre 100 arcs dans la Volh'e
du Saint-Laurent avant 1800, in «Annales de demographic historique», 1990. pp. 217-226. La ricostruzione delle coorti di nascita dal 1673 al 1706 ra partire dalla sale dei inorti per eta, qui procomprese le conposta, tiene conto per quanto possihile degli effetti del novimento inigratorio
versioni, la cui distribuzione per eta non si discosta significativamente dal inodcllo usato per le nograzioni). II saldo migratorio netto e calcolabile, tuttavia, solo per gli anni succcssivi al 1720. II
modelle di distribuzione per eta delle migrazioni nettc qui utilizzato a - quello standard, che andbuisce la maggior parte dei movinenti migratori alle eta centrali, tailizzato anche (la M. BaEsciit,
La popolazione della Toscana dal 1640 al 1940, Firenze 1990, c A. ROSINA, Ricostruzione aggregala dei processi evolutivi della popolazione di Adria, in La popolazione di Adria dal raglio di
Portoviro alla bonifica padano-polesana (XVI-XIX secolo): quality saggi di swat demogralica,
Padova 1999, pp. 199-270 (p. 263). Sulle tecniche di ricostruzione aggregativa, vedi it dihattito tra
R. LEE, Inverse Projection and Demographic Fluctuations: A Critical Assessment of New Methods,
e J. OEPPEN, Generalized Inverse Projection, in D. RioteR e R. SclionEt.i) (eds.), Old and Nov
Methods in Historical Demography, Oxford 1993, pp. 7-28 e 29-39 rispettivaniente. Vedi anche A.
ROSINA, F. Rossi, Ricostruzioni aggregate dci processi evolutivi delle popolazioni, Padova 1994.
"" A. ROSINA, F. Rossi (a cura di), II sivema demografico alla fine delle gam& epidemic':
Venezia, it Dogado, Chioggia try Seicento e Senecento, Padova 2000, pp. 311-313.
81 Per it dibattito sull'entita della popolazione del ghetto prima della peste del 1630-31, vedi
note 14 c 15 in Tabella 6.
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Grafico I. \Iortalita e natalita in citta e nel ghetto di Venezia nei secoli XVII e XVIII
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Grafico 2. Speranza di vita alla nascita in citta e nel ghetto di Venezia nei secoli XVII
e XVIII
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Nat(nv): nati vivi nel ghetto per milk ahitanti: Mort(nv): morti tra i nati vivi nel ghetto per
rnille abitanti; NV.I I.m: media mobile undecennale del nab vivi nel ghetto calcolata a partire dai soli maschi; MV.11: media mobile undecennale di Mort(nv); Nat.VE: lasso annuo
lord)) di natalita nella citta di Venezia: Mort.VE: lasso annuo lord() di mortalita nella citta di
Venezia; M.VE.I1: media mobile undecennale di Mon.VE.
Anche la natality nel ghetto appare gia nella seconda meta del Seicento di una
decina di punti piu hassa rispetto a quella cittadina e si abbassa in maniera costante
nel corso dei decenni a cavallo tra i due secoli, passando da livelli vicini a] 30 per
mille al 20 per mille nel primp decennio del Settecento. La successive inversione
di tendenza degli anni '20 e seguita da un'ulteriore graduale diminuzione, fino ai
livelli inferiori al 20 per mille degli anni '60 e '70. 82 Solo negli anni '80 si registra
un recupero della natalita che consente, per la prima volta nel corso del Settecento,
un saldo naturale positivo nel ghetto; un saldo negativo caratterizza per tutto il Settecento anche la dinamica demografica di tutta Ia citta, dove pure la natalita si
mantiene tra 30 c il 40 per mille.
Sin qui il quadro generale dell'andamento delle principali componenti del movimento naturale. Va sottolincato che i tassi medi di mortalita, come appare dal
gralico, nascondono fortissime oscillazioni annue, legate in particolare a ricorrenti
epidemic di vaiolo, che colpivano in maniera selettiva le fasce d'eta pia basse. Nello specifico, Paumento della mortalita tie] ghetto durante gli anni '30 e i primi anni
'40 del Settecento pun essere fatto risalire a una recrudescenza della malattia. Per
contro, la minor incidenza del vaiolo negli anni '60 e '70 (in parte dovuta anche
alla mutata struttura per eta della popolazione, legata al calo della natalita) contribuisce a spiegare il basso numero dei decessi in quegli anni, fino alle forti epide-

" 1 dati relativi alla natalita illustrati nel test() si riferiscono ai nati vivi; Ia natalita totale media nel ghetto si mantiene comunque stabilmente su livelli compresi tra il 21 e il 23 per milk
dagli anni '40 agli anni '70 del Settecento.
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E(0).VE: speranza di vita alla nascita nella citta di Venezia: E(0).VE.II: media mobile undecennale di E(0).VE: E(0).cf: speranza di vita alla nascita "per contemporaner nel ghetto:
E(0).cf.11: media mobile undecennale di E(0).cf.

mie degli anni '70, che determinarono un balzo anche nei tassi medi di mortalita
generale. 83
Come illustrato dal Grafico 2. Fundament° della speranza di 'hita del complesso della popolazione, calcolata sully base di tavole di mortalita relative ai morti in
uno stesso anno di calendario, ricalca grosso modo specularmenle l'andaincnto del
tasso di mortalita, pur essendo ovviamente piu sensibile ai decessi avvcnuti Ilene
prime classi di eta."
L'andamento della sopravvivenza risulta fortemente condizionato da quello
della mortalita infantile, analizzato nel Grafico 3. 11 tasso annuo di mortalita infantile nel ghetto e stato calcolato rapportando it numero dei morti entro it primp anno
di vita al totale ottenuto somtnando i due tcrzi dei nati vivi nello stesso anno e un
terzo dei nati vivi nell'anno precedente, in maniera tale da ponderare it denominatore second() la distribuzione media delle eta (in mesi) alla morte. 8'

" Uno studio dettagliato delle cause di mortc. fortemente differenziate per lasce d'eta. non
rientra negli scopi del presente saggio, ma si segnala che Ic fonti esistenti sopra descritie forniscono abbondanti informazioni in merit°.
" 1 chili relativi alla speranza di vita a Venezia sono ricavati da A. Rost NA, F. Riissi (a C Ur a
di). // sistema demogralico, cit., pp. 54-55, 317-320. 1.11 speranza di vita e tuttavia molt° prohahilmente sovrastimata, dato l'uso Willis() di esagerare Vela, comune tra la popolatione ebraica
cosi come tra quella cristiana (vedi !Iota 79): put con questi caveat. un qualm piii preciso (Idle
condizioni di sopravvivenza nel ghetto di Venezia potrehbe essere (merlin() Wit calcolo della speranza di vita per generazioni reali, attraverso l' inverse prQjecilion dillerenziata, possible parlire

dal dati qui illustrali integrati dai registri dei morti disponihili per gli anni successivi al 1794, the
utuavia non sono stati utilizzati per questo contributo.
'5 I dati per Venezia sotto duclli ricavati da Beltrami a Noire dai Necrologi del Provveditori
Rossi (a cum
alla sanity (I). BELTRANII„'itoria. cit.. pp. 159-171)C ripresi anche in A. RosiNA,
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Grafico 3. 11ortalita infantile e natimortalita in citta e net ghetto di Venezia (1673-17901
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mortalita infantile a Venezia in alcuni anni: Minf.(nv): morn net primo anno di
vita per mille nati vivi: 111.NV.11: media mobile undecennale di M.inf.(nv); Natimort.(nt):
nati morti e aborti per mille nail (vivi c morti); A.NT.11: media mobile undecennale di Nittirnort.(nt).

L'andamento della mortalita net prim() anno di vita net ghetto denuncia un
nett() cal() iniziale, eta una punta vicina al 300 per mille negli anni '80 del Seicent() al 150 per mil le degli anni '20 del Settecento.'6 Ben presto, tuttavia, it tasso medic) ritorna sul liven° del principio del secolo, del 200 per mine circa, attorno al quale continua a oscillare per tutto it period() considerato. Evidente appare la forbice tra i bassi tassi di mortalita infantile che caratterizzano it ghetto
nel Settecento e it suo costante aumento nella citta di Venezia, dove passa gradualmente dai livelli del 250 per mille di fine Seicento a pin del 400 per mille
nella seconcla meta del Settecento.
Tassi di mortalita infantile particolarmente bassi, rispetto a quelli caratteristici
del rest() della popotazione, contraddistinguono le comunita ebraiche in contesti
stolid c geografici anche inolto diversi — e it fenomeno non era sfuggito gia agli
aritmctici politici del tardo Settecento.r I dati relativi al ghetto veneziano che abbiamo presentato consentono per() di datare a fine Seicento l'inizio di un process()
di differenziazione le cui cause complesse restano difficili da identificare." A Ve-

di), 11 .sistema demografico, cit., pp. 59-61. II metodo di ponderazione da not utilizzato e identico
a quello di D. BIO
Styria, cit., p. 160.
" I pin bassi livell i di mortalita infantile riscontrabili prima della punta dcgli anni '80 del
Seicento appaiono peraltro resit° probabile di un ulteriore precedente cal() di lungo periodo di
questa variahile, congiun to forsc a una parallcla diminuzionc della natality, che port° la quota dei
morn in eta inferiors a un anno sul totale (lei decessi a scendere dal 35% di inizio Seicento al
20% degli anni '70.
87 G. Tom,00, "Jai ole rli vitalita, Padova 1787, pp. 20-21. Per un'indagine sistematica sui
differenziali di mortaliGt infantile tra popolazioni ehraiche c non ebraiche vedi U.O.
Infant and Early Childhood Mortality among the Jews of the Diaspora, Jerusalem 1971.
" Per I'Ottocento, un atteggiamento connotato da maggiori cure nei confronti dell'infanzia e
deffigiene sembra in generale aver contribuito a diminuire la vulnerability dei neonati ehrei a Ve-
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nezia, dopo it recupero Belle perdite determinate dalla peste seicentesca, la mortalita infantile divenne net Settecento it fattore determinante alla base Belle dinamiche evolutive della popolazione.8° 1 dati da not analizzati perineum) di escludere
recisamente l'azione dello stesso meccanismo "repressivo- di contenimento dell'incremento naturale per quanto riguarda la popolazione del ghetto. 11 Cato della
mortalita infantile net ghetto e it sun aumento in citta accompagnarono infatti, come vedremo net seguito. una evoluzione divergente anche della feenndita nelle due
popolazioni considerate.'w
Un discorso a parte merita l'andamento particolare della natimortalita. es:1111inata net Grafico 3 e calcolata rapportando it numero dei nati morti c degli ahorti
(aggregati perche non sempre distinti nella fonte) al totale dei nati (vivi e morn)
nello stesso anno: per gli anni compresi tra it 1673 e it 1706, si sono utilizzate al
denominatore le stime dei nati ottenute dalla ricostruzione a partire dalla seric dei
morn per eta. 91 La natimortalita appare piuttosto alta, vicina al 100 per mille. gia
negli anni '80 del Seicento;92 scende poi, con qualche oseillazione, lien al 50 per
mille negli anni '20 del Settecento. 11 sun successivo aumento net eorso del secoln,
nonostante possa essere in parte determinato da una via via maggiore esaustivita
nella rilevazione degli ahorti anche nei primi mesi di gravidanza, appare eclatante.
Se negli anni '20 cinque gravidanze su cent() si concludevano con la perdita del

nezia. Resta peraltro difficilc identificare specifici meccanismi causali in grad() di spiegare it permanere dei differenziali di mortalita infantile. Vedi in proposito l'approlondito saggio di R. DrROSAS. La for una di nascere ebrei. Ft:Hari culturali nei difiewnziali di nuyilitii infantile, in L.
ANToNtm.th, C.. CAPRA, M. IN HUSE (a cura di), Per Marino Berengo. Scrini degli allievi, Milano
2000, pp. 743-777. Nelreta modern un ruolo importante fu prohahilmente giocato dally pratica
dell' allattamento prolungato, indirettamente attestata anche dal riferimento ai <,putti lattanti sino
alreta del terzo anno in una supplica del 1649; ASV, CoUegio. Risposte di dentro, tilra 40 (vedi
nota 117).
s9 Come recentemente dimostrato in A. ROSINA, F. Rossi (a cura di), 11 sistema demogralieo,
cit., pp. 39-61, 159-176. 11 modello esplicativo proposto dagli anion individua nell'accresciuta
tensione tra popolazione e risorse la causa indiretta di una progressiva riduzione delle cure parentali nei primi mesi di vita dei neonati, dovuta a un pie gravoso struttamento del lavoro lemminile
fuori casa anche net period() di gestazione e di svezzamento.
"(' II rapport() di interdipendenza 6a mortalita infantile c fecondita e riconosciuto in nun
studi. Le cause di questa relazione possono essere vane, dinette c indirette: ad esempio, tempi di
allattamento nth lunghi possono migliorare la sopravvivenza del neonati ma anche allungare In
durata dell'amenorrea post-parto: una minore mortalita infantile dovuta a cause csogcne pit° peraltro contribuire ad allungare i tempi medi di allattamento e quindi gli intervalli intergenesici.
Vedi J. BONCAARTS e R. Porriut, Fertility, Biology and Behavior: Art Analysis of the Proximate
Determinants. New York 1983; F. VAN OP WALL a, hi/'ant 'Mortality and the European Demographic Transition, in A.J. CoALE, S.C. WATKINS (a cura di), The Decline of Fertility in Europe.
Princeton 1986, pp. 201-233.
91 Le medic mobili undecennali sono state ottenute rapportando II tinnier() ellcttivo dei nati
morti al numero totale dei nati (vivi e morn) calcolato. per la components relativa ai nati registrati, a partire dai soli rnaschi. Per it period° 1673-1706 sono invcce it risultato della semplice
media dei dati annuali calcolati in rapport() alla stima dei nati. Vedi anche nota 79.
"2 Alti livelli di abortivita paiono caratterizzare in gencre Ic popolazioni ebraiche rispetto al
contest() cattolico. Vedi in proposito le osservazioni di R. DEttosAs, La fOrnina, cit., p. 765-766.
Questa differenza e in parte dovuta al fatto the i registri parrocchiali raramente riportano i nati
morn. Un ruolo viene spesso attribuito anche anti frcquenza di matrimoni endogamici affinterno
delle comunita chraiche.

bambino, negli anni '60 il tom nurnero era salito ti dodici. Net torso degli anni '71)
c '80 si rileva poi on nett() mighorarnento della sopravvivenza dci nascituri. non
attribuibile a errori sistcmatici di rilevazione. che riporta it lasso di natimortalitti
attorno al 50 per mile. Il numero degli ahorti e dci nati morn appare dunque particolarmente alto negli anni '60 c nei primi anni '70. in concomitanza con la puma
minima della natality nel Settecento. Anche se l'aumento della natimortalita recta
hen lontano dal compensare it cal() dei nati vivi, esso contribui ad abbassarne it
tasso di natality al di sotto del 20 per milk; in quegli anni.
Restano da spiegare i bassi livelli medi di natality totale. compresi tra it 21 e it
27 per Indic. che caratterizzarono la popolazione del ghetto per tutto it Settecento.
I tassi lurch ricavati dad semplice rapport() tra it numero del nati e la popolazione
totale posson0 nascondcre effetti di struttura legati alla distribuzione per sesso c
per eta della popolazione stessa. U11 miglior indicators e costituito dal lasso di feconclitit totale, qui calcolato in via approssimativa a partire da stime della popolazione fernminilc in eta fertile (coniugata 0 meno), basate suite indicazioni dei dati
di stab() c su una prima ricostruzione aggregata a partire (talle serie dci morti per
eta." I dati relativi al miler() di figli per donna riportati nel Grafico 4 corrispondono (longue a una prima stima. 94
L'andamento complessivo della fecondita totale ricalca a grandi linee quell()
della natality, ma con signiticativi sfasamcnti e ridimensionzimenti, dovuti all'effetto della struttura per eta e sesso della popolazione sul calcolo dei tassi lordi di natality. II numero di figli per donna risulta gia piuttosto basso, rispetto a quell() veneziano e in generale per l'epoca, nell'ultimo quarto del Seicento: di conseguenza,
per0, it cat() della fecondita negli ultimi decenni del secolo appare pia graduate rispetto a quell() della natality, mentre pin marcata e anticipata appare la ripresa net
torso della prima meta del Settecento dopo i minimi toccati a cavallo dei due secoli: la stretta punta degli anni '30 net trend della natality diventa un'ampia gobba
nel gratico relativo alla fecondita, che la riporta per un quarto di secolo sui livelli
vicini ai guitar() tigli per donna degli anni '70 del Seicento. Evidentemente I'arrivo
in eta fertile dei pin esigui contingenti nati a fine secolo ridusse gli effetti della low
fecondita. pur relativamente clevata. Negli anni '30, il numero di figli per donna in
citta cala, avvicinandosi a quell() che caratterizza la popolazione ebraica. Si tratta
tuttavia di on fenomeno momentaneo: i tassi divergono fortemente nei decenni suecessivi. In ghetto l'avvallamento degli anni '60 e particolarrnente evidente nell'andamento della fecondita, che scende al di sotto dci tre figli per donna. Altrettanto
appariscente risulta Ia ripresa negli anni '70 e '80.
Va sottolineato che, per quanto approssimativi, i dati qui presentati mostrano
gia per la seconda meta del Seicento livelli di fecondita decisamente ridotti rispetto
a (tuella che appare la norma nelle societa di ancien regime. Lo studio della popo-

"n 11 tasso di fccondit totalc c star() calcolato a partirc dal numero totale dei nati (vivi e morti) e (lit slime della popolazione femminile in eta compresa tra i 15 c i 45 anni ricostruite a partirc
dalle serie dci morti per eta. integrate (lane stime dci nati per gli anni di morte successivi al 1794
c corvette sulk' base di on coelliciente (che oscilla tram il 3 c it 10%) di volta in volta ricavato do un
confront() tra slime omologhe della popolazione femminile complessiva c i clati di stilt() su di essa
disponibili. La proccdura utilizzata e piit rozza rispetto ails tecniche di inverse projection dinerenziata, ma possiamo ritencre i risultati sullicienti per unit prima approssitnazione.
dui i rclativi al Lasso di fccondiiii totale a Venezia sono ricavati dam A. RosiNA. F. Rossi (al
CUM di), 11 sistema elemogrrUico, cit.. pp. 55-56, 317-320.

Gli abiianti del izItetto di Venezia in eta moderno: dati e iodeSi
Graft() 4. Nuttier() di figli per donna in eitta e net ghetto di Venezia (1673-1790)
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lazione del ghetto veneziano pare dunque confortare l'ipotesi pin generate che gli
ebrei italiani siano stati in qualche modo, assieme con altre figure sociali minoritarie, tra i «precursori» di alcuni aspetti di god fenomeno complesso inclicato conic
"transizione demografica —. 95 Numerosi studi relativi agli ebrei italiani in diversi
contesti regionali indicano infatti tassi di natality c di nuzialita piuttosto bassi tin
dall'inizio del Settecento, se non prima. Tram le cause richiamate lhr spiegare il precoce abbandono di comportamenti demogratici tradizionali. ancora ampiamcnte
diffusi tra le comunita ebraiche deil'Europa orientate a meta Ottocento, come il
matrimonio a eta motto basse e una fecondita pressoche naturale, un ruolo centrals
e assegnato in genere, accanto at preponderante carattere urbano dells popolazioni
ebraiche italiune, alla reclusione nei ghetti e alla conseguente riduzionc degli spazi
abitativi disponibili. 96

in
"5 M. LIVI BAC7C1, Ebrei, aristocratici e eittadini: precursori del dechno della fecondita,
due secoli cii
«Quaderni Storici», vol. 18 (53), 1983, pp. 919-939, e to., Donna, fecondita
storia demografica italiann, Bologna 1980, pp. 53-57. Livi Bacci usa i dati raccolti da L. Lava,
Gli ebrei, cit., vol. It: 1. ZOLLER, La Comunita israelitica di Trieste, in “Metron», vol. III (3-1),
1924, pp. 521-555; R. BACHI, La demogrufia, cit., pp. 281-283. 1,a questions si inserisce di facto
nel sole() di un dibattito storiografico di Longo period(), che trove espressionc Ira lc due guerre in
valutazioni e intcrprctazioni contrapposte circa il grado di differenziazione dci tassi di mortalita e
fecondita propri della popolazione ebraica rispetto a quelli della popolazione cristiana contemporanea, attribuito a fattori genetici piuttosto che colturali. II problema ha costituito ono dci till conduttori dcll'indagine storico-demografica sulle comunita israelitiche italiane almeno dall'Ottocento: vedi in proposito S. DELLA PERGOLA, La trasformazione demografiea della diaspora ebraica,
Torino 1983. pp. 138-154. Per una ampia e dettagliata discussione dells fasi della "transizione
demogralica", nonche dci diversi modelli proposti dalta ricerca ernpirica e teorica, vedi J.-C.
CHESNA1S, La transition demographique: stapes, formes, implications tseonomiques, Paris 1986. e
A.J. COALE, S.C. WATKINS (eds.), The Decline of Fertility in Europe, di..
Gli ebrei italiaui nel quadri) della demogrrilia
96 Una sintesi in R. BActii, S. DELLA PERGOLA,
della diaspora, in «Quaderni Storici», 19 (55). 1984, pp. 155-191 (in particolare pp. 177-181).
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La presa di coscicnza del carattere permanente della segregazione nel ghetto
da pane delle popolazioni ehraiche 'lite essere collegata a una diminuzione visihile
della nuzialita in alcune comunitit. come cluella romana, gia alla fine del Cinquecento.'" Alcuni studi stifle prescrizioni talmudiche in materia sessuale dimostrano
poi come questc contenessero disposizioni interpretahili in termini favorevoli a un
controllo dells nascite in particolari occasions.'"z QueIle stesse prescrizioni. laddove
troppo rigidc, sembrano peraltro essere state sistematicamente violate in alcunc situazioni storiche. La concentrazione urbana, sommandosi a particolari usi e costumi matrimoniali e ahitativi, potrehhe cosi aver favorito in alcuni contesti. come
quell° livornese, non solo un progressivo aumento dell'eta al matrimonio, ma andie l'adozione da parte delle coppie di sposi, sin dalla seconda meta del Seicento.
di pratiche anticoncezionali come it coitus interruptus. che solo nel secolo successive si sarehhero diffuse Ira la popolazione cattolica della penisola."
Per quanto riguarda it caso veneziano, nonostante le numerose analogie con
queste situazioni, non 6 possihile accertare quali fattori determinarono per Ia ridotta fecondita sci e settecentesca: in mancanza di (tali pin precisi sui livelli di nuzialita, suite eta al matrimonio e quindi sul numero di donne conjugate in eta feconda,
infatti, it basso numero di figli per donna non pub essere fatto risalire con certezza
a un cal(), che comunque sembra fortemente plausibile, della fecondita matrimoniale. L'assenza di serie dei matrimoni simili a quelle disponibili per i nati e per i
morti non ci permette, insomnia, di stahilire quale ruolo giocarono nell'abbassare i
livelli di fecondita un verosimile aumento clell'eta al matrimonio, e quindi un ritardato access() alla riproduzione, piuttosto che comportamenti di controllo della fecondita da parte delle coppie."x) Come gia visto, i bassi livelli di mortality infantile

'1 K. STow, The Consciousness of Closure: Roman Jewry and its "Gher, in D. RUDERMAN
(ed.), Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York 1992, pp.
386-400. Stow ha suggerito altrove che l'istituzione stessa del ghetto costuisse in qualche modo
un tentativo di controllare la crescita, ritenuta "eccessiva", della popolazione ebraica, limitandone
rigidamente to spazio ahitativo: In., Theater of Acculturation: the Roman Ghetto in the Sixteenth
Century, Seattle and London 2001, pp. 145-146.
W. B0K, Aspects de is limitation des naissance.v dans la Societe juive tradition/Eche, in R.
GUBBELS (ed.), 5ociete et procreation: les facteurs sociaux qui l'influencent, Bruxelles 1981, pp.
75- I I8.
" A Livorno non c'cra un ghetto, ma it quartiere ebraico presentava comunque una forte
density abitativa. dovuta alla continua crescita della popolazione ebraica per tutto it Sei e Settecento. Second() Renzo Toaff, le coppie di giovani sposi venivqno aiutate e talora ospitate dalle
famiglie di provenienza, che esercitavano forti pressioni contro to procreazione, tali da favorire
Padozione di pratiche come ii coitus interruptus, severamente proibite dalla Tora. I condizionamenti economici sarebbero quindi stab resi pin cogenti dalle condizioni abitative e da particolari
clausole contenute nei contratti di matrimonio. 11 problema era tale che a partire dal 1655, la Nazione Ebrea proihi esplicitamente l'imposizione di pratiche anticoncezionali alle giovani coppie;
R. ToArF, La Nazione Ebrea a Livorno e a Pisa, Firenze 1990, pp. 288-299.
110 Resta aperta la possibilita di tentare di misurare la fecondita dei matrimoni sulla base di
ricostruzioni nominative a partire dai dati di stato e dai registri di nascita e di morte. Vanno pert)
sottolineate, accanto ai problemi di sottorappresentazione connessi alla migratorieta (S. RUGGLES,

Migration, Marriage and Mortality: Correcting Sources of Bias in English Family Reconstitution,

in «Population Studies», vol. 46, 1992, pp. 507-522), le difficolta legate alle frequentissime omonimie c alla presenza del solo nome del padre nei registri di nascita.

Gli abitanti del ghetto di Vt'nelia in ehi moderncn clan e jinn<

possono a loro volta aver favorito un maggiore distanziamento tra Ic nascite non
collegato a una loro diretta limitazione.
Ulteriori dubbi nascono intine dal confront() con i dati relativi ai deccnni centrait dell'Ottocento: a sorprendente notare come iIlora it numero di tildi per donna
fosse pari a 5,4, quindi ben superiors ai livelli raggiunti (Jana fecondita nel ghetto
nell'ultima parte del Seicento c per tutto it Settecento." Le possihili spicoazioni
di una simile inversione di tendenza nei comportamenti riprodtittivi della popolazione ebraica veneziana son() ricondueibili a dinamiche collegata all'emancipazione. Da un lato, infatti, nel corso dei priori cirque decenni (ell'Ottocento buona parte degli abitanti si trasferi fuori del ghetto, dove a meta del secolo continuavano a
vivere solo le fasce sociali pin poverc.")2. La mobilita insecliativa della popolazione
considerata rende quindi fuorvianti confronti diacronici relativi a unit medcsima
porzione di territorio urban°, it ghetto. che si caratterizza pere dal panto di vista
istituzionale e sociale in maniera hen diversa prima e dopo ape rtura Jac sue porte. D'altra parte, al venir meno di quelle stesse condizioni eceezionali chic avevano
contribuito a determinare una consistente riduzione della natalita, corrispose certamente nell'Ottocento una ripresa effettiva dell'incremento naturals. Linversionc‘ di
tendenza nell'andamento delle principali variabili demogratiche cominciO di facto
gia negli anni '80 del Settecento, e pub force in (palette modo essere collegata a un
mutamento nella composizione sociale della popolazione ebraica veneziana &vino
Ill), che
in buona parte all'immigrazione dai domini marittimi c di terraferma
dopo l'emancipazione non fu probabilmente pill compcnsata da on parallel° flusso
in uscita. '03
In definitiva, la mancata linearity nell'evoluzione dei comportamenti demografici della minoranza ebraica ci ricorda che difficilmente Ia compkssita dei meccanismi sociali riflette in tutto e per tutto to aspettative del modello teorico di riferimento. La riflessione andrebbe affinata, ma considerati i limiti di quest° contributo
preme ora utilizzare gli elementi tin qui emersi per tentare una rieostruzione dell'andamento sul lungo period() della popolazione del ghetto di Venezia.
5. L'andamento complessivo della popolazione del ghetto di Venezia
(1516-1797)
Nell'importante saggio, gia pits volte citato, che portava alla Ince la rilevazione degli abitanti del ghetto di Venezia condotta tra it giugno e l'ottobre 1797 dalla
Municipality provvisoria, Gino Luzzatto cosi si esprimeva: «A Venezia non man-

't" R. DEROSAS, La fortuna, cit., pp. 762-763, calcola it numero di ligli per donna sulla base
della stima di un'eta media al matrimonio di 25 anni. Va detto che it campionc di residenti ebrei
in ghetto utilizzato da Derosas e ricavato dalrAnagrafe comunale costituisce un sottoinsieme
(700 persone), peraltro caratterizzato da una condizione sociale piuttosto bassa, del complesso
della popolazione ebraica veneziana (2.514 censiti nel 1869), che alrepoca risiedeva numerosa
fuori dal ghetto; ivi, p. 747.
Gli ebrei veneziani dope l'apertura delle
102 Ancora ibidem c ivi, p. 744; vedi ora D. CALABI,
porte del ghetto: le dinamiche insediative, in G. BENZONI (a aura di), La metamorlOsi di Venezia:
da capitate di stato a citta del mondo, Firenze 2001, pp. 147-171.
I") L'immigrazione ebraica nel corso della prima meta dell'Ottocento fu favorita allelic dalPabolizione delle interdizioni economiche dopo it 1818; h i, p. 151.
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cano i dati sulk) popcilazione del ghetto per cgls ultimi due ,,ectdi della Repubblica.
abitanti del ghetto! non In attuato che alma it prim() cen,,i iTie nto completo
Findomani della citduta del vecchio regime e deli emancipazione degli Ebrei,.!'"
Alla 'Lice di (panto finora illustrato. quest - affermazione Va oggi corretta in due sensi. Innanzitutto, come si e vista, gig per it 1632-33. e poi per it 1761. disponiamo
di accurate lisle nominative dei capifamiglia resident' nel ghetto. comprensive dei
dati circa la cornposizione dei rispettivi nuclei familiari. cui Luzzatt° si sarebbe
volentieri riferito con it termine di "censimentr. In°Itre. la ricognizione tin qui
condotta ha mostrato come i dad relativi ally popolazione del ghetto veneziano nell'arco (lei tre secoli della sua csistenza siano si numcrosi, ma tutraltro che trasparenti.
D'altroncle, proprio Luzzatto aveva altrove giustamente ipotizzato che nella
Venezia di eta moderna <de massime oscillazioni della popolazione ebraica siano
state Ira i 1000 ed i 2500 abitantiy,")5 Possiamo urn corrohorare questa stima con
dati piu precisi. Nella labella 6 son° elencati tutti i dati disponibili circa la consistenza numerica degli ahitanti del ghetto vencziano tra 1516 e 1797, accompagnati
in nota da una discussione della letteratura che li ha utilizzati, contestati, elaborati.
11 (;ratico 5, poi, riassume quell° che riteniamo essere it piu realistic° trend di lung() period() della popolazione ebraica di Venezia tra Cinque e Settecento.
Per quanto riguarcla sl Cinquecento, le poche cifre tramanclateci delineano comunque un'evoluzione piuttosto chiara. Nella prima meta del secolo l'iniziale popolazione di circa 700 individui crebbe debolmente, fino ad assestarsi intorno al
migliaio. Tra Ia line degli anni '50 e i primi anni '60 del Cinqueeento si registra
poi un primo increment° significativo, che porta gli ebrei veneziani a 1.424 nel
1563. Ma la grave pestilenza del 1575-76 inilisse, cosi come al rest° della citta, un
colpo gravissimo ally popolazione del ghetto, dove nel 1581 troviamo solo 1.043
ahitanti. A quest() panto, pera, si verifice la prima svolta significativa nell'andamento demografico della popolazione ebraica veneziana: l'arrivo di sempre pin numerosi contingenti di ebrei sefarditi, non sempre distinguibili tra 9onentini» e «levantini», provenienti clal Levante, dalle Fiandre, da altre locality italiane o direttamente dalla penisola iberica. Ecco allora che per gli anni attorno al 1589, quando
la Repubblica garantl un salvacondotto decennale a tutti i mercanti levantini e ponentini, numerose fonti concorrono nel fornire Ia cifra di 1.694 ebrei residenti nel
ghetto.
Con I'inizio del Seicento i dati cominciano a moltiplicarsi, e insieme a diventare sempre piu diffic ilmente conciliabili tra loco. Per lo stesso anno, it 1607, disponiamo di due cifre del tutto incompatibili: una che indica 1.157 ebrei, tratta da
una fonte giudicata poco attendibile gig da Beloch e che potrebbe piuttosto riferirsi
agli anni immediatarnente successivi la peste del 1575-76; e una, riportata in un
ristretto della popolazione cittadina, che registra 2.378 ebrei (tra uomini e donne) e
che appare piu coerente con un trend ascendente legato all'immigrazione sefardita
verso Venezia, sulla cui ininterrotta continuity fino ai primi del Seicento concordano tune le informazioni disponibili.

t

11

G. LUZZATIO, Ull'anagrok, cit., p. 194.

G. LuzzArro, Sulfa condizione economica degli Ebrei veneziani nel secolo XVIII, in «La
rassegna mensile di Israel», vol. XVI (6-8), 1950, pp. 161-171 (p. 162).
1 "I
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Gralico 5. La popolazione del ghetto di Venezia (1516-1797)
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La popolazione del ghetto — che con quasi trcmila individui tocchera is sua
puma massima prima della peste del 1630-31 "'" — raggiunse dunque livelli decisamente elevati gig nel primo decennio del secolo. Sembra pub ditlicile dar credit() a
quanto riportato nella relazione di viaggio pubblicata nel 1611 dall'inglese Thomas
Coryat, secondo cui gli abitanti del ghetto sarebbero stati tra i cinque e i sei mila. 107 Va detto che anche altri viaggiatori stranieri nel corso del Seicento offrirono
valutazioni piuttosto elevate del numero di ebrei residenti a Venetia: negli anni '60
ancora un inglese, Philip Skippon, riportava l'opinione di un ebreo sefardita, parente di un mercante londinese, it quale calcolava la popolazionc del ghetto veneziano intorno alle quattromila anime:ws purtroppo, si devc rilevare che in altre oc-

1 °6 Se idle 2.420 persone rilevate nel 1632-33 aggiungiamo i 454 moms di peste tra gli abitanti del ghetto, arriviamo a Una popolazione di 2.874 individui prima della peste; questa shunt
potrebbe essere migliorata se fosse possibile cletrarw l'incremento naturale avvenuto nel period()
compreso tra la line della pestilenza c la rilevazione. e soprattutto valutare in die misura le famiglie fuggite dal ghetto cittadino durante la peste vi avesscro gig eventualmente fano ritorno. Nell'impossibilita di avanzare ipotesi a questo proposito, manteniamo come valore indicativo la cilia
di 2.874 abitanti al 1630.
111 7 «I was at a place where the whole fraternity of the Jews dwelleth together, which is called
It is thought there are of them in all betwixt five and size thousand»; T. Coto vi
the ghetto
Coryat's Crudities [London, 16111, Glasgow 1905, 2 voll., L p. 370. L'intero passo dcdicato al
Leon do Modena and
ghetto di Venezia nelle Crudities di Thomas Coryat c riportato in C. ROTH,
in
«Transactions
of
the
Jewish
Historical
Society
of
England»,
vol.
XI, 1924-1927, pp.
England,

217-221 (pp. 216-221).
English, and had lived with his uncle Emil/nand°.
1 "8 «We met with one Jew who spoke
He
told
us
many
of these particulars following, viz.. That the .few
a rich merchant in London.
were
about
4.000,
men,
women,
and
children, and were divided into three nations:
in Venice
3. Levantins.»; P. SKII, PoN, An Account of a
Portugueses,
and
Spaniards
2.
I. the Italians,
Journey Made Thro' Part of the Low-Countries, Germany, Italy and Pounce 116631, in A.
London 1744-1746, 6 volt., vol. VI, pp.
CHURCHILL, A Collection of Voyages and Travels...,
373-749 (p. 522).
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casiom gli i n tormatori cli Skippon - o le sue elaborazioni - si dimostano assai poco atlidabili.
Ma la minia piir elevata in assoluto di cui disponiamo per la popolazione
ebraica veneziana del Seicento. riferita perahro agli anni di poco successivi la pcsic dei 1630-31, e quella contenuta in una tamosa opera del rahbino Simone Luzzatto. che park, di ben seimila ebrei."" Per quanto estrerna, questa stima - forse
per rautorevolezza del suo propugnatore - c stata accreditata da diversi studiosi.
che ne farm() it principale sostegno in fa V ore della credibility di quella che potremolo ehiarnare la -fainiglia ain't" di cifre relative alia popolazione ebraica veneziana nci decenni ccnirali del Seicento. Sfortunatamente non C possibile appurare quali eiementi latinall abbiano condotto it rabbino veneziano a proporre una
stirna tanto elevata. che non possiamo comunque isolare dal contesto argomentativo dell'opera. Si deve allora rilevare come it Discorso circa it stab() degrhebrei
steso bra 1636 e 1637, 1 " ovvero in un moment() di particolare tendi Luzzatto
sions nei rapporti bra la comunita ebraica veneziana e Ia citta (§
DIaltronde, Ia
natura polemiea del Di.s.corso e tutt'altro che celata, tant'e che nelrintento di dimostrare (panto fosse ingente it contributo portato dagli ebrei all'economia veneziana, Luzzatto calcola ininuziosamente le somme presumibilmente versate da
yuesti alle casse dello stato (tramite dogane su importazioni ed esportazioni, tasse
ordinarie e straordinarie, imposte sui beni di consumo, servizi resi nelrapprovvigionare lc case degli ambasciatori c net dare occupazione a ben quattromila cristiani per it mantenimento degli abitanti del ghetto). " 2 Le argomentazioni di Simone Luzzatto, cosl articolate, evidentemente acquisivano maggior peso quanto
pin elevato fosse stato it numero degli ebrei presenti in Venezia utilizzato come
base in tali calculi. Le finality retoriche della stima proposta da Luzzatto sono
dunque chiare. Ciononostante, la cifra di seimila ebrei da lui riportata e stata affiancata a quella di 4.870 ebrei offerta da una rilevazione di dubbio credit() del
I 655. " 3
Accanto a questa famiglia di cifre "alte" troviamo un gruppo di cifre "basse": i 2.420 ebrei del 1632-33 e i 2.671 del 1642, numeri difficilmente conciliabill (come gia notava Ravid "4 ) con la stima di Luzzatto e con it dato di 4.870
ebrei per it 1655. Diversi elernenti fanno propendere per una maggiore attendibilita Belle cifre "basse". Innanzitutto, it facto che queste provengono da rilevazioni

"" Cosi, per esempio, I'inglese (derma che i lavoratori dell'Arsenale venivano pagati 5.000
ducati alla settimana (ivi, p. 509), cifra del tutto irrealistica.
"" «Stimo gl'Hebrei esser vicino at nuttier() di sei mila in circa»; S. LuzzArro, Discorso
circa it stain degEhelvei et in particolar dimoranti nelEinclita Citta di Venezia, Venezia 1638
[Bologna 19761, p. 28. Su Simone Luzzatto si veda la voce di Cecil Roth nell'Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, vol. XI, coll. 607-608.
111 La redazione pare risalire al period() compreso bra it febbraio 1636 c it marzo 1637; B.
RAvio, Economics and Toleration, cit., p. 14.
112 S. Luzz,vrro, Discorso, cit., pp. 28-30. Cfr. niche B. RAVID, Economics and Toleration,
cit., p. 78-82.
I'! R.T. RAPP, Industry and Economic Decline in Seventeenth-Century Venice, Cambridge,
Ma 1976, pp. 176-177 (trad. it. Industria e decadenza economics a Venezia nel XVIi secolo, Roma 1986). II data di 4.870 ebrei nel 1655 provienc da BMV, Cod. It. VII, 2211 (10049), c. 42.
Sulla implausibilith di questa cifra, vedi Tabella 6, nota 21.
114 B. RAvID, Economics and Toleration, cit., p. 77.
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generali della popolazione di Venezia. quelle eseguite dai Provveditori alla sanity
net 1632-33 e net 1642, per le quali disponiamo di documenti originali e di dati
disaggregati. Moine, sono state rintracciate 'move fonti che si riferiseono a una
rilevazione condotta in ghetto net 1649, che comb solo 2.609 (0 2.619) ebrei. 11
17 Indio 1648 it Senato ordin6 ai Provveditori alle biave di condurrc una generale rilevazione dei fuochi veneti a scopo annonario 1,5 c it 4 giuno dello stesso
degli ebrei di Venezia di «far condure
anno un altro decreto intim°
da paisi esteri tanti formenti in essa per tutto l'inese di novembre prossimo cite
ascendino a stara quattro di questa misura per teste , entro it successivo mese di
novembre. "c' 11 26 novembre 1649 gli ebrei presentarono una supplica al Collegio chiedendo di essere esentati dal contribuire Ic 4 stara di frumento per it notiler° di 400 bambini di menu di tre anni presenti in ghetto. so una popolazione
cui per altotale di 2.609 individui. "7 Considerato lo scopo della rilevazione
tro non e stata trovata copia), e possibile che questo totale costituisca una sottostima. Tuttavia, se di sottostima si tratt6, non fu che liew, in quanto congruente
con Ia cifra del 1642. Non e inoltre ipotizzahile che l'Universita presentassc al
governo veneziano una immagine completamente distorta della propria consistenza numerica, tanto pit avendo le autorita in mano le cifre relative agli anni di
poco precedenti.
Alla rilevazione del 1649 si affid6 anche un patrizio veneziano della famiglia
Loredan in un discorso pronunciato in Senato intorno al 1660 allo scopo di dimostrare it contributo positivo che gli ebrei veneziani portavano all'economia cittadina. "8 Nella sua orazione it patrizio situ anche it Discorso di Luzzatto, datandolo al
1636 e riportandone pere la stima di 4.000 (invece che 6.000) ebrei presenti a Venezia. L'imprecisione va forse attribuita al riferimento, sempre.0 parte di Loredan, a un altro documento di quegli anni che, diceva, «adesso cone per le piazze in
cifra che l'austampa, net qual se vede descrito esser el numero de ebrei
Nel
condone
i propri
tore potrebbe aver arrotondato appunto a 4.000 individui. "9
calcoli circa l'effettivo contributo degli ebrei all'economia veneziana, tuttavia, Loredan scelse come base it livello pin basso di popolazione ebraica, rifercndosi ai
«2.629 1sicl» individui contati net 1649 in una rilevazione voluta dai Provveditori
alle biave. La scelta e significativa in quanto apparentemente meno favorevole a
sostenere la tesi del patrizio, second() cui gli ebrei fornivano un apporto decisivo al
benessere della Repubblica e dei suoi abitanti tramite it loro contributo tiscale, do-

Prorpeditori olle
u5 ASV, Senato terra, reg. 136, cc. 260v-262r (copia del decreto in ASV,
biave, b. 6, cc. 17r-18r).
h. 6,
ASV, Senato terra, reg. 138, cc. 181r-182v (copia in ASV, Provveditori alle biave,
cc. 34v-35v). L'ingiunzione fu ripetuta it 17 novembre seguente, poiche l'approvvigionamento riProvveditori
sultava ancora inadempiuto; ASV, Senato terra, reg. 139, cc. 548r-v (copia in ASV,
alle biave, b. 6, c. 4Ir).
filza 40 (26 novembre 1649). Quest() document() ci
117 ASV, Collegio. Rispaste di dentro,
stato segnalato da Federica Ruspio e Maartje Van Gelder.
h. 62, fasc. 165.1. Questa route c stata usata da
118 ASV, Cinque savi alla mercanzia. II serie,
pp.
156-157.
The
Jews,
cit.,
B. PULLAN,
Non 6 stata rintracciata altra notizia diretta o indiretta di questa presunta rilevazione clif119
fusa a stampa che va presumibilmente, se non fatta coincidere con esso, almeno alliancata al dato
— tanto controverso — riportato per it 1655 net codice marciano copra citato (vecli nota 113 e Tabella 6, nota 21).
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ganale ed economic° pM in generale itesi dunquc argornentata sully falsariga di Simone Luzzatto, ma con dati
La preferenza di un contemporaneo come
Loredan per la rilevazione del 1649 fornisce un ulteriore element° in favore della
nostra ipotesi circa la validity della fainitlia di cifre "hrisse-.
In linea con questa ipotesi si pone anche it nuovo data emerso per it 1720, it
quale si inserisce facilmente in un trend di lento declino che port° la popolazione
del ghetto dai 2.671 ahitanti del 1642 ai 1.783 del 1761, ma che. in assenza di
eventi traumatici, map si concilierebhe con un'ipotesi -aim- di 4.870 ebrei presenti
a Venezia nel 1655.
Minori incertezze circondano da seinpre i dati relativi al Settecento, in particolare per quanto riguarda gli ultimi trent'anni della Serenissima, ma l'analisi fin
qui condotta permette di aggiungere alcune considerazioni. Per quanto riguarda la
popolazione del ghetto in termini aggregati, le cifre ricavabili dalle anagrafi tardosettecentesche consentono di tracciarne con sicurezza l'andamento lungo l'ultimo
quarto di secolo: it declino iniziato nella seconda meta del Settecento sembra cosi
intcrrompersi a partire dagli anni '80, e l'ultimo dato disponibile, riferito ai mesi
immediatamente successivi la caduta della Repubblica, attesta un recupero dei livelli toccati trcnt'anni prima.
In definitiva, la popolazione del ghetto di Venezia sembra aver conosciuto una
crescita progressiva — legata in particolare all'immigrazione sefardita — da meno di
un miglirtio di ahitanti nella prima meta del Cinquecento ai 2.500/3.000 residenti
nella prima meta del Seicento, crescita che le due pesti del 1575-76 e del 1630-31
interruppero ma non arrestarono. Un'inversione di tendenza, collocabile nella seconda meta del XVII secolo, la porta poi gradualmente, nel giro di un secolo, ad
attestarsi sui 1.600 ahitanti nei decenni finali del Settecento. 11 generale ridimensionamento del ruolo econornico di Venezia, la concorrenza di Livorno, Amsterdam e piir tardi Londra, la forte pressionc fiscale dovuta alle continue guerre in cui
fu impegnata la Repubblica sono all'origine di questa svolta tardo-seicentesca. 120
In questo period° di diflicolta economiche si verifice non solo una probabile
interruzione dell'apporto migratorio, ma anche una vera e propria modifica dei
comportamenti demogratici — che risulta dai dati di movimento naturale disponibili
e che si tradusse in un regime contraddistinto per buona parte del Settecento da
bassi livelli di fecondita, da una alta speranza di vita alla nascita e da un saldo naturale negativo. 11 lento declino settecentesco della popolazione del ghetto sembrerebbe dunquc attribuibile a fattori naturali piu che a movimenti migratori, i quali
erano certamente intensi in una popolazione strettamente connessa con it «contest°
ebraico globale» 121 e sottoposta a un forte ricambio (§ III), ma it cui saldo netto
appare alla fin fine di modesta entity.

32" A. MILANo„5ieria, cit., p. 313, attribuisce particolare peso all'aumentato prelievo fiscale.
LI S. DELLA PERGOLA, La popolazione ebraica in Italia nel contest° ebraico globale, in Doha d'Italia. Annali X1/2: Gli ebrei in Italia, a cura di C. YR/Arm, Torino 1997, pp. 897-936.
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Tabella 6. Popolazione del ghetto di Venezia (1516-1797): cifrc. fonti, studi.
Fonti b

Data

Popolazione"

1516

700

Marin Sanudo. !Nard i

1551-52

902

BMV. Cod. Jr. VII, 2540 (1243.2. c. 226
ASV. Secrete. Archivio pmprio Pinclli. 2'

1555-56

923

BMC, Cod. Dona dent' Rose, 53. c. 156
BMC, Cod. Gradcnigo, 116. c. 25r-'
ASV. Secrete. Archivio proprio ['Meth. 2'
BQS. Classe IV. Cod. XXXIV, c. 139v

1563

BMC, Cod. Dona (Idle Rose. 53. c. 157''

11 carattcre delle cifre indica rispettivamente: mime; totali non disaggregatit totali verilicabili sui disaggregati. Le cifre pub allidahili — o comunque credibili — sono sottolineate.
b Si indica in testo la forte documentaria, in nom gli studi clic l'hanno usata.
' Sanudo narra della protesta di Anselmo di Banco presentata in Collegio it 5 aprile 1516
contro la proposta di relegare gli ebrci nel ghetto: tra le argomentazioni portals dal rappresentante degli ebrei, l'insufficienza Belle abitazioni disponibili di ironic al mink% di circa 700 «homeni» (da intendersi nel senso di 700 persons); M. SANtmo, / Diorii di Marino Sonwo 1149615331. a cura di R. BARozzt, G. BERCHET, R. Evim, F. STEFANI, Venezia 1879-1903. vol.
XXII, col. 109. L'episodio a ripreso da L.A. ScittAvi. Gh ebrei in Venezia e nelle sue colonie. in
«Nuova Antologia», serie III, vol. XLV11, 1893, pp. 309-333, 485-519 (p. 324): C. Rani, Venice.
cit., p. 51; A. MILANO, Styria, CiL, p. 278; A.C. HARRIS. La demografia del ghetto in Italia.
1516-1797 circa, in «La rassegna mensile di Israel», vol. XXXIII (1-5), 1967, pp, 3-68 {IT. 42.
La politico social( della
49): B. RAviD, Economics and Toleration, cit., pp. 75-77n: 13. PuLLAN.
Repubblica di Venezia. vol. II, Gli ebrei veneziani e i Monti di Pietd, Roma 1982, p. 528.
censimetao, cit., vol. XIX, pp.
Ex ASV. Miscellanea codici, 125; citato da A. C0N1 ONTO, //
in «Nuovo Archivio VeLa
popolazione
di
Venezia
net
secoli
XVI
e
XVII,
36-39; J.K. BELocti,
neto», n.s., vol. 11 (3.1), 1902, pp. 5-49 (p. 10): E. Mintptutm), Bibliogralia della storia degli ebiei
Venice,
nel Veneto, in «La rivista israelitica», vol. IX, 1912, pp. 218-221 (pp. 219-221); C. Rant.
Economics
and
Toleracit.,
pp.
42,
49:
B.
Rxvio,
cit., pp. 106-107; A.C. HARRIS, La demografia,
tion, cit.. pp. 75-77n. A. MILANO, Stmia, cit., p. 282, e piu vago: «La popolazione ebraica di Venezia 1...1 a meta Cinquecento si aggirava sulle novecento persone».
.
p. 10: C. Rimi, 14mice, cit., p. Iftri;
3 Citato da J.K. BEIA)(11, La popolazione, cit.,
cit., pp. 75-77n.
HARRIS, La demogralia, cit., pp. 42, 49: B. RAvw, Economics and 7iileration.
Venice, cit., p.
Citato da A. CONTENT°. II censimenta, cit., vol. XIX, pp. 40-41; C'. Reins.
cit.,
pp.
42,
49.
La
demografia.
106n; A.C. HARRIS,
censimemo. Gil., vol. XIX, pp.
Ex ASV, Miscellanea codici. 125; citato da A. CoNTON'10, ll
cit.. pp. 219-221; C.
Bibliogralia,
,tua.),
cit.,
p.
10,
E.
Moto
36-39: J.K. BELOCII, La popolazione.
RoTIL, Venice. cit.. pp. 106-11)7.
popohdoCitato da A. CONTENT°. II CenSiMe11/0, Cit. vol. XIX. p. 180: J.K. 13Etucti, Lu
p. 12. Probabil11
gran
castigo,
cit..
cit.,
p.
106n;
R
111.vtorsa,
Venice,
ne, cit.. p. 10; C. Rom,
Ilnumcnte D. BELTRAmt, Storia. cit., p. 79, shaglia attribuendo In inedcsima cifra al 1536. A.C.
FC0110 49,
riprende
peril
questa
indicazione.
c
cosi
B.
Rxvm,
e
cit.,
pp.
42
demografia,
itts, Lct
111iCS and 'Toleration, cit., pp. 75-77n.
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1607

2.378

BMC. Cod. Cicogna. 3282, fasc. 121

1611

5.000

Coryat ' 3

1630

5.000

Luzzatto' -'
Sti Ma di Harris

1632-33

2.420

ASV, ProtTedirori idle sanita, b. 509

riferito da altri documenti: vedi ad esempio it rapport() di Alvise Sanudo, datato 10 febbraio loll-1,
EecIntinlit'.sconservato in ASV. Cinque sari alla mercanzia, h. 141. if. 78r-80r, citato da B. RA‘ m,
cit.,
pp.
44-45,
in
cui
si
esprime
preoccupazione
per
it
crescente
runner°
di incr.and Toleration,
canti ebrei giunti a Venezia dopo il 1589 («more Jews seemed to have come to Venice than were
believed to have left Spain").

('Onto da D. 1314.-t RAM], Sioria, cit., p. 79; A.C. HARRIS. La demografia. cit.. pp. 42, 49.
riporta la stessa cifra anche per il 1593, e cosi 13. RAVID, Economics and Toleration, cit., pp. 7577n, c
lavioNt, II gran castigo, cit., p. I 1. La cifra c ripresa, ma atirihuita al 1641. in una nota
manoscritta su una copia di L. ALBERTI, De.scrizione di nata Italia, Bologna 1550, p. 455. di proprieta Bel 1884 di Marco Mortara, rabbino maggiore di Mantoya; R. RoccA. Cenni .sulle comunita
i.--raeldiche di Venezia, Manioi'a e Padova, in «Annali di Statistica». vol. III (9), 1884. pp. 16811;6 (p. 178n). 11 testo a stampa di Alberti non °tire alcuna cifra riguardo agli ebrei veneziani. La
stessa cifra di 1.043 ebrei per i1 1581 e riportata da C. YRIARTE, La vie d'un patricien de tienise
Paris 1874. p. 96, come provenience da un manoscritto intitolato «Enumeraau .%eizieme
zioni delia ciao di Venezia, nella serie Raccolia di vane notizie spettanti allu cilia di Venezia
presso it D(3pot des archives des affaires etrangeres di Parigi. Un primo sondaggio per verificare
l'esistenza di questo documento non ha sortito alcun esito.
x Di cui BMC, Cod. Cicogna, 3677 e copia attrihuita al 1593, cui tuttavia J.K. BELocit,
popolazione, cit., p. 14, c A. Coraitivro, 11 censimento, cit., vol. XIX, pp. 183-186, danno credito.
Citato quindi da E. MORPURGO, Bibliografia, cit., pp. 219-221; C. Rout, Venice. cit., pp. 106-107;
D. BELTRAMI, ,`;/eria, cit., p. 79; A.C. HARRIS, La demografia, cit., pp. 42, 49. Anche BMC, toss.
RD., 732-c, n. II e copia di questa fonts, qui attribuita al 1603 sulla base della data di pubblicazionc di Doglioni, nel crude la rilevazione del 1581 e intertunente riprodotta; G.N. DooLlom
(pseud. L. Goldioni), Le case inamvigliose et notabili della (*fa di Venetia..., Venezia 1603, pp.
199-206.
Citato da J.K. Biti.ocit, La popolazione, cit., p. 13; E. MORPURGO, Bibliografia, cit., pp.
219-221: C. Rom, Venice, cit., pp. 106-107; D. BiturRAMI, .Scoria, cit., p. 79; A.C. HARRIS, La
demografia, cit., pp. 42, 49: B. RAvID, Economics and Toleration, cit., pp. 75-77n; B. PULI.AN,
The Jews, cit.. p. 156; P. Ufstorvi, II gran castigo, cit., p. 11. A. MILANO, .Soria, cit., p. 282, attrihuisce la crescita in questo scorcio d'anni all'afflusso dei sefarditi e, pia specificamente,
presa di costruzione del port() veneziano di Spalato finanziata dal «console» levantino a Venezia
Daniel Rodriguez, il quale in quell'occasione chiese alla Repubblica «di ammettere a Venezia altre cinquanta famiglie di rnercanti ebrei» e ottenne un salvacondotto decennale per tutti i mercanti
levantini e ponentini.
'" A.C. HARRIS, La dentogralia, cit., pp. 42, 49, si basa sulle considerazioni di C. Rom, Venice, cit., p. 95; la cifra appare poco attendibile, soprattutto se inscrita nel contesto della contemporanea espulsione degli ebrei dal Ducato di Milano (la popolazionc ebraica di Verona aument6
in quell'occasione di circa 400 persons; A.C. HARRIS, La demografia, cit., p. 21).
"Citato da J.K. 13 EI.00H, La popolazione, cit., p. 17; E. MORPURGO, Bibllografia, cit., pp.
219-221; C. Rom, Venice, cit., pp. 106-107; A.C. HARRIS, La demografia, cit., pp. 43, 49, ma da
quest'ullimo con data 1607, riportata anche da B. RANI°, Economics and Toleration, cit., pp. 7577n. La forte appare difficilmente collegabile ai fascicoli a stampa dell'anagrafe del 1607, come
sostenuto da J.K. BitLocit, La popolazione, cit., pp. 17-18, ed e forse piuttosto cinquecentesca. In
particolare, la classe di eta che definisee i putti («da sei anni lino a venti») e diversa da quella
utilizzata sei fascicoli seicenteschi («fino anni 18»). Anche la cifra relativa agli ebrei risulta poco
vcrosimilc, sin per it livello consono semmai ai primi anni '80 del Cinquccento, sia per quanto

1.162 donne. su un tootle della popolazione di Venetia di 188.970
12 Di cui 1.216 1.10111itli c
;mime; A. ZA NN IN], Un censimemo Mediu) del prima seicento e lu erisi demogridieo cd economica di Venezia. in «Studi veneziani», n.s.. vol. XXIV, 1993, pp. 87-116 (pp. 113-116).

Lean do
T. CORYAT, COrrat'S Crudities, cit., vol. 1. p. 370, citato per estcso in C. Rot tr.
Modena, cit., pp. 216-221.
&bi0. LuzzAfro, Un'anagrale, cit., p. 161. che cita A. CON t ENTO, 11 censimento, cit.,
tando della cifra, the peraltro non trova riscontro nei test() di Contento. B comunque ripresa da
it
A.C. HARRIS, La demografia, cit., pp. 17. 21. 27, 43, 49, che tuttavia oscilla nell'alternativa tra
giudicarla inesatta o spiegame la sproporzionc rispetto alla sun stessa stima (vedi nom 1.5) con hi
forte emigrazione ebraica verificatasi in occasione della peste. 11 rabbino Leon Modena riferisce
proposito che durante 1a pestilenza molti ebrei. «especially the Sephardim. have left the city for13

in

the Levant or for Verona» (M.R. COHEN, The Autobiography. cit., p. 135: passo citato anche da
una precedente edizione ebraica dell'autohiogralia di Modena in 13. RAvto, Economies and Thleration. cit.. p. 84). Sull'emigrazione di ebrei veneziani verso Verona in. quirksto periodo, vedi I.
(in ebraico), in «Zion», n.s., vol. III, 1038.
SONNE, Materiale per 1a scoria degli ebrei in Verona
pp. 141-145 (pp. 123-160). Un documento conservato in ASV, enaro terra. lilza 319 attesia chc
1'8 novembre 1630 il Senate coneesse a 27 famiglic ebraiche di lasciare temporaneamente la cilia
per sfuggire alla peste. Per un possibile riscontro del dato circa la popolazione del 1630, si Veda
la precedente stima degli abitanti del ghetto di Venezia tra i chigoe e i sei mile registrata nella
relazione di viaggio pubblicata nel 1611 da Coryat (vedi nota 13).
cit., p. 27n, ottiene la cifm sommando it munero di ebrei
15 A.C. HARRIS, Lu demografia,
morti di peste (454) al totale della popolazionc ebraica del 1(132-33 (2.414); la stima e ripresa da
J.K. BELOCH, La popolazione, cit., pp. 18-20. Calahi accoglie questa stima (D. (TATAR!, U. CAVenezia
MERINO, E. CONCINA, La citta degli ebrei: ii ghetto di Venezia. architeuura c urbanistica.
1991, pp. 192-193n).
Il secondo fascicolo, prize di copertina, del volume «Sestier della Croce» delle «Anagrali
16
1633» contiene l'elenco delle famiglie di ebrei residenti net ghetto: it totale ricalcolato e 2.420;
sommando solo i totali di riga, si ottiene 2.415. Questo documento venue individuate da 13. CFCCHETTI, Delle .fonti, cit., p. 1187, che riporta la cifra relativa agli ebrei del ghetto (2.414) nell'elenco delle parrocchie del sestiere di Santa Croce, ma che per un barn& errore cita it Tondo dei
Deputati e aggiunti alla provvision del denaro pubblico (cui sarehhero state allidate ie anagrafi a
partire dal 1766) come quell() contenente, alle buste 568-571, i fascicoli a stampa. Da Cecchetti
riprese la cifra di 2.414 J.K. Brd.octi, Lu popolazione, cit., pp. 18-20, che per i fascicoli in genep. 38) e else ritienc la cifra relativa
rale cita si i Provveditori alla sanita, ma solo la husta 568
agli ebrei non compresa net totale dei sesticri. Di qui il dato pass6 a E. Mogi,umoi, RiNiografin,
cit., p. 312. the parla di
cit., pp. 219-221; C. Runt, Venice, cit., pp. 97, 106n; A. MII.ANO, Storni,
Economics
«ducmilaquattrocento ebrei»; A.C. HARRIS, La demografia, cit., pp. 43, 49; B. RAvio,
cit., pp. 75-77n. Un discorso a parte riguarda D. 13m.TRAmt, Scoria, cit., lay. 2. clic

and Toleration,

riporta una cifra diversa (2.416): frutto di una distrazione - non sarehbe la prima - del demografo
o risultato di on consapevole ricalcolo? Ncl secondo caso, sarebbe di Beltrami la stilogratica btu
the qua e la segna e corregge i totali sul documento secentesco. P. LII.VIONI, it gran castigo, cit..
p. 14, riporta fa cifra di 2.419.
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Simone Luzzatto.

1663
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1642

2.671
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2.609

2.096 ASV, Cinque sari alla men-an:la. 11 s.cric, it. 64. Ease.
127.1V 2 '

2.649

ASV. Collugie). Hi spH.sie di denim, lilza 40 (26 novembre
1649)
ASV. Cinque semi alla Inch-on:Ia. ll.cerie. h. 62. Ease.

1761

1.783

4.870

BMV. Cori It. VII. 2211 t 10049), e.

.ASV. Pt-orreditori alla sanita, b. 573.74
BMC. Cod. Domi (idle R(se.,105, n. 36
BMV. Cod. It. VII, 2469 (10583)
BMV, Cod. It. 1.11, 1779 (8542). c.

1766

1,673

A ;lapilli 26
ASV. Deputati aggiunti alla prm-rision del denim , pubblico,
h. 891 27

1771

1.624

25
BMV, Cod. it. VII, 2211 (10049), c. 50

1655

S. Lt./ix" to. Discorta. cit., p. 23. cui presta fede R.T. RAPP. Industry, cit.. pp. 176-177.
corroborandola con la cifra di 4.870 ehrei per it 1655 (vedi nom 21) e giustificando entramhe eon
la !arts immigrazilme causata dai pogrom nelr Europa orientale.
Ex ASV, .44i3ccllanro
195. it ristretto contiene le cifre disaggregate secondo le categoric utilizzate net
citato solo parzialmente da J.K. BEI.or H. La popolazione. cit.,
pp. 20-21. che quasi sicuramente non vide it document° e the riporta solo it totale dei capi di casa
(549). Di qui il tentativo di stima dello stesso J.K. Bm.ocu, La popolazione, cit., p. 42. dapprima
a 2.000, poi a 2.750 in In.. Bet-iiIkerungsgeschichte /[aliens. in In., Die Bevolkerung der Republik

Venedig, Des Iler:ognans Mailand, Piemonts, ()elms, Corsicas and Sardiniens. Die Gesamtheviilkerung Italiens, Berlin 1961, vol. 111. pp. 7-23 (p. 15). A.C. HARRIS, La demografia, Cit.. p. 17,
43, 49, stima a 3.300 gli ebrei VelleAialli a questa data, sully base di E. MORPURGO,
cit., pp. 219-221, che citava appunto Beloch. Si ricorda infine la stima di 3.500 di C. ROTII, Venice, cit., p. 107n, che pure si rila alla «estimate of 549 householders. di Beloch. Harris e ripreso
da 13. RAvio, Economics and Toleration, cit., pp. 75-77n. RI D. BELTRAMI, ,Storia, cit., p. 79, a
citare per prima it documento in forma completa, ma gli errori tipografici cui si accennera (nota
26) hanno reso equivoco it riferimento. 13. POLLAN, The Jews. cit.. p. 156, considera questa una
delle poche cifre affidithili della dcmografia ebraica veneziana in eta moderna (insieme con quells
di 1,694 peril 1586 e di 2.629 per it 1649).
Ne) giugno 1649 it Senato aveva ordinato ugh ehrei di consegnare ai Provveditori alit biave 4 stara di frumento estero per ogni individuo presente in ghetto (§ V). Nel chiedere resenzione
degli infanti da questo computo. i capi del ghetto scrivevano: «E stata per questo effetto fatta la
descrittione generale dcl Ghetto, et si sono ritrovate csser anime 2609. In questo miner° attrovandosi anco 0 putti lattanti Nino alreta del terzo anno, ascendenti a 400 HI»; ASV, Collegio.
l?isposte di dentm, filza 40 (26 novembre 1649).
11 fitscic(ilo contiene una copia delrarringa in difesa degli ebrei tenUta in Senato intorno al
1660 dal patrizio Loredan, nella quale si legge: «Se ritrova adesso in Venetia 4000 ebrei in circa
ma per far on computo pin chiaro dirty el numcro degli cbrei che xe sopra una descrittion fatta l'anno 1649 el mess di loglio d'ordene de' signori Provveditori alle biave c questi sono 2629». L.A.
SCIIIAVI, Gli ebrei, cit., p. 570, che dove aver consultato it testo del patrizio Loredan, ne riporta
tuttavia iI contcnuto in modo confuso: attribuisce la cifra dei Provveditori alle biave a Simone Luzzatto, citato dal patrizio qualchc riga sopra; confonde inoltre «la tansa che dal ghetto se scuode da
due sin° a 100 ducati compartada in 270 persone» del Loredan con un import() chc «270 Era loro
pagavano alio Siam, per liberty di dimora», appunto «dai 2 ai 100 ducati.. Questo importante discorso di Loredan is stab segnalato come finite per la prima volta da B. POLLAN, The Jews, cit.. pp.
156-157 e Citato poi in D. CALARI, U. CAMERINO, E. CONCINA, Lu citta, cit., p. I92n.
fl discorso in Senato del patrizio Loredan (nota 20) segnala on ulteriore documento
«ch'adesso core per le piazze in stampa, nel qual se vede descrito esser el numero de ebrei
4.860». Ancora unit volta L.A. SCHIAVI, Gli ebrei, cit., pp. 507-508. riferisce in modo impreciso
rinformazione, attribuendo Ia cifra a un «eomputo officiale» (locuzione_. usata invece nel document° a proposito della rilcvazione dei Provveditori alle biave del 1649). F. evidente Ia somig,lianza tra questo dato di 4.860 e lit cifra di 4.870 riportata per it 1655 da BMV, Cod. It. VII, 2211
(10049), che per() J.K.
La popolazione, cit., p. 29, individua come un collage di cure
cinquecentesche, segnalandone la somiglianza con i dati relativi al 1593 (quindi al 1581; note
7-8). e affermando che «la cifra degli ehrei poi del 1655 e esagerata °lire misura, e va corretta
prohabilmente in 1.870». C. Roil', Venice, cit., p. 107n, riprende iI suggcrimento di Beloch, ma
prelerisce giustificarc Ia cifra aka in base alrimmigrazione di chrci levantini, di marrani e di ri-

Skippon 2 '

logiati dalla Polonia, dove i cosacchi avcvano massacrato migliaia di ehrei: la collega alla suit
stima di 3.500 persone per it 1642 (nota 18) e alla stima di 4.000 persone nel 1663 di P. SKIPPoN,
An Account, cit., p. 522. A. MILANO, Storia, cit.. p. 312, e A.C. HARRIS. La demogralia. cit.. p. 17.
riprendono la spiegazionc di Roth circa gli ebrei polacchi rifugiatisi a Venezia per eomprovare it
ditto. R.T. RAPP, Industry, cit., pp. 176-177. a sua volta lo aceetta, ritenendolo una conferma della
stima di S. LuzzAyro, Discorso, cit., p. 28. B. RAvni, Economics and Thleration, cit., pp. 7577n, dubita fortemente delrattendibilita della cifra. S. DELLA PERGOLA, A.Sperti, cit., pp. 203-204,
acco2lie con in punto interrm:tativo questo data nelia sua «Stima della popolazione ebraica di Vetotale della popolazionezia, 1516-1983», auspicando «future sperabili corrczioni c
ne di Venezia riportato nel document() marciano appare peraltro inconciliabi\ con la recentc ricostruzione della. popolazione vencziana attraverso it metodo delr inrerSe projection proposta in
11 sistema demografico, cit.. p. 311.
P. SKIPPON, An Account. cit., vol. VI, p. 522. citato da C. Roil], Venice, sit., p. 107n, c
ripreso da B. RAvio, Economics and Toleration. cit.. pp. 75-77n.
A. ROSINA, F. Rossi (a cora
22
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Documento finora inedito (Tabella 2).

Delresistenza dei fascicoli relativi al ghetto tel anagrali del 1761 era sicuramentc a cunoscenza B. accutErri, Dells Jinni. cit., pp. 1187 e 1190, che pea) si limit[) a inscrire gli ehrei tra
le parrocchie del scstiere di Cannarcgio del 1761, cosi come aveva fano per it 1633 nel sesticre di
Santa Croce. A. CoNntsro, 11 censimento, cit., vol. XIX, pp. 57-58n, nom che «in fine del volume destinato al sestiere di Cannarcgio, sonvi tre fascicoli riservati ally rilevazione degli ebrei e
14

intestati, anziche col nome della parrocchia, coi titOli di ghetto Vecchio. ,g/repo Num.°. ghetto
Nuovissimo». A. SCH1AFFINO, Cmitributo, cit., pp. 301-302, aggiunge che la compilazione «fu (lemandata ai capi della stessa comunita ebraica».
XIX, p. 199. J.K. Himont, Berl:Act-un25 Citato da A. CoNTENTo, // censimento, cit., vol.

gsgeschichte ballots, cit., p. 17.
// censimento, cit., vol. XIX. p. 204; J.K.
26 Anagrali [17681 cit., p. 23, Vedi A. CoN4msro,
BELOCE1, Bewiilkerungsgeschichte, cit., p. 18: E. MoRPuRoo, Bibliogralia, cit., pp. 219-222; D.
BELTRAISII, Stork', cit., tay. 2. Ma per errore Beltrami attribuisce lit cifra di 2.671 del 1642 :niche
al 1766 e quella di 1.673 del 1766 al 1780. In A. MILANO„toria, cit., p. 313. si legge: «nel 1766
it ghetto era tomato a contencre mono di nUllesetteeento persone in unto»: rautore data la
decurtazione demografica di oltrc la meta gia alla fine del Seicento c la mette in relazione alla
crescita dcl prclicvo fiscale imposto dalle guerre.
Ncl calcolo della popolazione maschile attiva di Venezia («Dimostrazione de' vari impieghi, ordini e elassi di persone della silty Dominante, quali sono del corpo degruomini dalli anni
14 alreta cadentc [...I ») si contano 434 «Ebrei industriosi».
eensimento, cit„ vol. XIX, p. 208: E.
28 Anagrafi [17681, cit., p. 23. Vedi A. CoN4rtsro, ll
MoRPuttoo, BiNiografia, cit., pp. 219-222; D. BELTRAMI, ,S./Orili, Cit., tay. 2.
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1.521 Anagrali
Deputedi aggiunti alla provvision del denim') pubblico,
AS

1780

b. 976 "'
1785

1.570

A tragniji

1790

1.517

ASV. Deputati aggiunti alla proi•vision del denaro pubblico,
h. 210bis '2

I 797

1.626

ASV, Scaole piccole e sufiragi. b. 736.'

2" Anagrafi [1780], cit., p. 25.
Vedi B. CECCEIETTI, Delle fanti, cit., p. 1203; A. CONTENT°, 11 censimento, cit., vol. XIX,
pp. 213-214; E. MORPURGO, Bibliografia, cit., pp. 219-222; D. BELTRAMI„Storia, cit., tay. 2.
30

Anagrafi [1780], cit., p. 25. Vedi A. CONTENT°, 11 censimento, cit., vol. XIX, pp. 215-216,
220; E. MoaruRGo, Bibliografia, cit., pp. 219-222; D. BELTRAMI, Storia, cit., tay. 2.
32 La busta contiene le anagrafi generali del 1790. Citata da A. CoNTENTo, /I censimento,
cit., vol. XIX, pp. 219-220; E. MORPURGO, Bibliografia, cit., pp. 219-222; D. BELTRAMI, Storia,
cit., lay. 2; ma anche da A. OTTOLENGHI„Spigolature, cit., p. 114n, che riporta i dati disaggregati.
33 Ex ASV, Miscellanea codici, 822, poi in flu i della Municipalita provvisoria. Stando all'inventario dcl fondo Scuole piccole e soffrogi, l'attuale collocazione del documento è dovuta alla sua provenienza, trattandosi probabilmente dell'esemplare conservato presso l'Universita degli
ebrei, anziche di quell° presentato alla Municipality provvisoria. Analisi del document° in G.
LtizzAfro, Un'anagraft, cit., ripresa da A. MILANO, Storia, cit., p. 316, e approfondita da M.
BEftiNco, Gli ebrei veneziani, cit., pp. 9-12.

