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Luca Andreoni e Michaël Gasperoni
Ebrei e proprietà nelle città dell’Italia centrale: un’introduzione

1. La città di antico regime e gli ebrei: un insieme di temi aperti*. È
stato notato di recente che la tradizione della storia urbana italiana – tranne
luminose eccezioni – ha rivolto maggiormente la propria attenzione verso gli
aspetti urbanistici rispetto a quelli sociali. Oppure, al lato opposto, agli aspetti strettamente concernenti l’organizzazione economica cittadina, di fatto disertando, con un approccio inverso rispetto al parallelo percorso storiografico
francese, l’articolata questione delle relazioni fra spazio fisico e spazio sociale1. Questa traiettoria storiografica, tendente a focalizzare il proprio sguardo
più sulla urbs (la città come strutture urbane) che sulla civitas (la società urbana), ha tuttavia conosciuto un netto cambio di segno nell’ultimo decennio.
Il rinnovato interesse per le intersezioni fra dinamiche economiche, manufatti
materiali e organizzazione sociale cittadina consente di avere a disposizione
una serie di strumenti analitici per cercare di capire come abitassero realmente
gli ebrei, ovvero quali fossero i reali tracciati di funzionamento, le consuetudini e le eccezioni a questi tracciati, potenzialmente foriere di innovazioni
strutturali.
Lo studio dell’abitato ebraico, ovvero delle dinamiche economiche, sociali,
politiche e culturali a esso connesse, costituisce un terreno di ricerca particolarmente fruttuoso, che si inserisce all’interno del più generale rinnovamen* Per le segnalazioni bibliografiche e le discussioni svoltesi, i curatori ringraziano i partecipanti al
seminario Géo – J, tenutosi presso il Centre Roland Mousnier di Parigi il 2-3 luglio 2018. Va da sé che
la responsabilità di quanto scritto resta esclusivamente dei due curatori, che hanno elaborato e curato
insieme il presente progetto editoriale.
1 M. Barbot, Le architetture della vita quotidiana. Pratiche abitative e scambi immobiliari nella
Milano d’età moderna, Marsilio, Venezia 2008, pp. 15-22. Si vedano anche, tra i riferimenti essenziali:
C. Olmo, B. Lepetit, E se Erodoto tornasse in Atene? Un possibile programma di storia urbana per
la città moderna, in La città e le sue storie, a cura di C. Olmo, B. Lepetit, Einaudi, Torino 1995, pp.
3-50; A. Torre, La produzione storica dei luoghi, in «Quaderni storici», 110, 2002, pp. 443-475; I
luoghi della città. Roma moderna e contemporanea, a cura di M. Boiteux, M. Caffiero, B. Marin, École
française de Rome, Roma 2010.
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to di studi sulla città2. Consente, infatti, in prima battuta, di verificare la
molteplicità delle forme di abitare dentro la città di antico regime, articolata
secondo regimi giuridici plurimi, in cui la presenza delle minoranze religiose
o “nazionali” giocava un ruolo rilevante3. In secondo luogo risponde alla necessità di conoscere meglio i meccanismi di funzionamento sociale dei gruppi
ebraici italiani in età moderna e contemporanea4.
Questo non significa diminuire la percezione della marginalizzazione, fosse
stata culturale o religiosa, giuridica, sociale, o ancora politica ed economica,
che costituisce, a seconda delle interpretazioni, il punto di inizio o di arrivo

2 Si veda, in particolare: D. Calabi, Les quartiers juifs en Italie entre XVe et XVIIe siècle. Quelques
hypothèses de travail, in «Annales. Histoire, Sciences sociales», 4, 1997, pp. 777-797; D. Calabi, U.
Camerino, E. Concina, La Citta degli ebrei. Il ghetto di Venezia: architettura e urbanistica, Albrizzi,
Venezia 1991; O. Fantozzi Micali, La segregazione urbana: ghetti e quartieri ebraici in Toscana: Firenze, Siena, Pisa, Livorno, Alinea, Firenze 1995; K. Stow, Theater of acculturation: the Roman ghetto in
the sixteenth century, University of Washington Press, Seattle 2001; V. Lemire, Les puits du Ghetto:
conflits de mémoire et logiques d’appropriation (Venise, 1450-1650), in «Histoire urbaine», 4, 2001,
pp. 105-125 L. Masotti, Circoscrivere, rinchiudere, non vedere. L’elemento ebraico nella città, in La
percezione del paesaggio nel Rinascimento, a cura di A.M. Scanu, Clueb, Bologna 2004, pp. 203-230;
Ead., Forme dell’abitare: minoranze ebraiche e sistemi insediativi in epoca medievale e moderna, in Il
mio cuore è a Oriente. Studi di linguistica storica, filologia e cultura ebraica dedicati a Maria Luisa
Mayer Modena, a cura di F. Aspesi et al., Cisalpino, Milano 2008; S. Zaggia, In vincolo della soglia.
Dalle contrade ebraiche ai ghetti nelle città dell’Italia settentrionale (XV-XVII), in «Cheiron», 57-58,
2012, pp. 105-129. Per una visione d’insieme della storiografia sulla città, si veda Lo sguardo della
storia economica sull’edilizia urbana, a cura di M. Barbot, A. Caracausi, P. Lanaro, numero monografico di «Città e storia», 1, 2009.
3 La città italiana e i luoghi degli stranieri, XIV-XVIII secolo, a cura di D. Calabi, P. Lanaro,
Laterza, Roma-Bari 1998; Les étrangers dans la ville. Minorités et espace urbaine du bas Moyen Âge à
l’époque moderne, a cura di J. Bottin, D. Calabi, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Parigi
1999; Étrangers et sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée, a cura
di P. González-Bernaldo, M. Martini, M.-L. Pelus-Kaplan, Presses universitaires de Rennes, Rennes
2009; Ville et religion en Europe du XVIe au XXe siècle. La cité réenchantée, a cura di B. Dumons, B.
Hours, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble 2010; G. Calafat, Topographies de «minorités»,
in «Liame», 24, 2012, messo in linea il 10 luglio 2013, ultima consultazione il 19 luglio 2018, <http://
journals.openedition.org/liame/271>.
4 L. Frattarelli Fischer, Urban Forms of Jewish Settlement in Tuscan Cities (Florence, Pisa, Leghorn)
during 17th Century, in Papers in Jewish demography, 1989, Proceedings of the Demographic Sessions
Held at the Tenth World Congress of Jewish Studies (Jerusalem, 16-24 August 1989), a cura di U.O.
Schmelz, S. Della Pergola, Association for Jewish demography and statistics, Jerusalem 1993, pp. 48-60;
Ead., Case e proprietari a Livorno nel Seicento, in «Quaderni storici», 113, 2003, pp. 363-380; Ead.,
Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Zamorani, Torino 2008; L. Allegra,
Mestieri e famiglie del ghetto, in Una lunga presenza. Studi sulla popolazione ebraica italiana, a cura
di L. Allegra, Zamorani, Torino 2009, pp. 167-197. Si vedano, comunque, oltre ai contributi precedentemente citati, D. Calabi, D. Nolde, R. Weinstein,“The city of jews” in Europe: the conservation
and transmission of Jewish culture, in Cultural Exchange in early modern Europe, vol. II, Cities and
cultural exchange in Europe, 1400-1700, a cura di D. Calabi, S.T. Christensen, Cambridge University
Press, Cambridge 2007, pp. 87-113; D. Calabi, Gli stranieri e la città: un’esplorazione storiografica per
la prima età moderna, in Diversità sociale e sostenibilità. Una prospettiva storica: società, città, imprenditorialità immigrata, a cura di F. Chiapparino, il Mulino, Bologna 2011, pp. 145-191; Ead., Venezia e
il Ghetto. 500 anni del ‘recinto degli ebrei’, Bollati Boringhieri, Torino 2016.
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della presenza dei ghetti5. Una coercizione che non perdeva valore alla luce del
fatto che il ghetto si era rivelato nella storia ebraica un fattore ambiguo, fatto
di esclusione, ma anche di protezione ricercata6. Non significa neanche misconoscere gli aspetti teologici che si sovrappongono e intersecano alla dimensione concreta dell’organizzazione spaziale7. Si tratta piuttosto di affiancare
a questi elementi almeno altre due dimensioni strettamente connesse, quella
economica e quella politico-religiosa. Esse ricoprono pari interesse e si rivelano essenziali per comprendere il funzionamento dei ghetti e della relazione fra
gruppo sociale minoritario, società maggioritaria e spazio fisico. Servendosi
anche di questa lente di ingrandimento è possibile far emergere la contrapposizione assai frequente fra autorità cittadine e/o religiose e mondo ebraico.
A osservarlo sul lungo periodo, il funzionamento dell’abitato degli ebrei
appare come il frutto di una pratica costruita sul campo, esito di una lunga
serie di compromessi e di conflitti fra interessi e necessità materiali e spirituali
divergenti. Non è un caso che la stessa definizione giuridica di ius chazakah,
ovvero il diritto di abitare una casa senza scadenza temporale, pur non detenendone la proprietà esclusiva, sia stata il frutto, da un lato, di una serie di
adattamenti del diritto e della tradizione ebraica alla nuova realtà del ghetto,
dall’altro di una elaborazione originale della giurisprudenza cristiana, per nulla concorde sulla definizione di ius chazakah8. Tale definizione venne messa a
5 La bibliografia sulla storia dei ghetti è ormai sterminata. Per una visione d’insieme, ci limiteremo
a citare, oltre ai classici lavori di Attilio Milano, M. Luzzati, Il ghetto ebraico. Storia di un popolo
rinchiuso, Giunti, Firenze 1987; la sintesi proposta da A. Foa, Ebrei in Europa: dalla peste nera all’emancipazione, XIV-XVIII secolo, Laterza, Roma-Bari 2004; più recentemente, con importante bibliografia citata, B. Ravid, Ghetto: etymology, original definition, reality, and diffusion; K. Stow, The
end to confessionalism. Jews, law and the Roman ghetto, in The ghetto in global history. 1500 to the
present, a cura di W.Z. Goldman, J.W. Trotter, Routledge, New York 2018, rispettivamente alle pp.
23-39 e 40-56. Frutto di una precisa scelta politica e del trionfo, non scontato, di un particolare pensiero
e modello economico, quello cristiano, secondo G. Todeschini, La banca e il ghetto. Una storia italiana
(secoli XIV-XVI), Laterza, Roma-Bari 2016.
6 K.R. Stow, Sanctity and the Construction of Space: The Roman Ghetto, in Luoghi sacri e spazi
della santità, a cura di S. Boesch Gajano, L. Scaraffia, Rosemberg & Sellier, Torino 1990, pp. 593-607;
Id., Ethnic amalgamation, like it or not: Inheritance in early modern Jewish Rome, in «Jewish History»,
1, 2002, pp. 107-121; A.Y. Lattes, Le fasi di un fenomeno urbanistico ed organizzativo ebraico nell’Italia del Cinque-Seicento, in «Cheiron», 57-58, 2012, pp. 138-141, le cui conclusioni sembrano tuttavia
accentuare eccessivamente una visione senza rotture della storia della ghettizzazione.
7 S.A. Goldberg, De la Bible et des notions d’espace et de temps. Essai sur l’usage des catégories
dans le monde achkénaze du Moyen Âge à l’époque moderne, in «Annales. Histoire, Sciences sociales»,
5, 1997, pp. 987-1015.
8 Sullo ius chazakah nello Stato della Chiesa, su cui si discute approfonditamente nei saggi che
seguono, si veda in particolare: A. Milano, Il ghetto di Roma, Carucci, Roma 1988, pp. 198-200
(ristampa anastatica dell’edizione Staderini); G. Laras, Intorno al “jus cazacà” nella storia del ghetto di
Ancona, in «Quaderni storici delle Marche», 7, 1968, pp. 27-55; M. Gasperoni, «Une sorte de domaine
naturel créé par la nature des choses». L’émergence et la formalisation du jus gazagà dans les ghettos
d’Italie à l’époque moderne, Mémoire présenté à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, giugno
2015; L. Andreoni, Comment habitaient les Juifs? Patrimoines immobiliers, loyers et sous-loyers dans
le ghetto d’Ancône (XVIIIe siècle), in «Città e Storia», 2, 2017, pp. 201-228.
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punto nel corso dei secoli e fu all’origine di molteplici conflitti, sia all’interno
del mondo ebraico, che tra ebrei e proprietari cristiani delle case poste nel recinto. Un conflitto che durò per tutta l’età moderna e che ebbe i suoi strascichi
ben dentro l’età dell’emancipazione. In effetti, lo studio di questo particolare
diritto di possesso ci consente di interrogare le forme e le dinamiche non solo
della proprietà immobiliare (qui dissociata), ma anche della proprietà (o del
possesso) tout court, così come dell’organizzazione sociale da cui dipende o
sulla quale influisce: lo ius chazakah, infatti, coesisteva con altre forme di
diritti di proprietà e di possesso. Se ne ritrova traccia nei posti di mercato
di piazza Navona a Roma9, oppure in città prive di una continua presenza
ebraica, ma regolarmente frequentate dagli ebrei durante le fiere, come a Viterbo10. All’interno del ghetto, ma anche in piccole comunità prive di ghetto,
lo ius chazakah era utilizzato anche per le licenze bancarie concesse dai papi,
secondo le stesse norme di trasmissione interne11.
2. Gli studi ebraici di fronte allo spatial turn. Gli studi classici di Henri
Lefebvre hanno imposto di considerare lo spazio come uno degli elementi in
gioco nei meccanismi della produzione capitalistica e non più come un mero
sfondo. Il suo sguardo, in particolare, si è rivolto alle realtà capitalistiche che
seguono la rivoluzione industriale, identificata come il tornante fondamentale12. In questo fascicolo non si tratta certo di retrodatare all’epoca moderna
un fenomeno tipico della città industriale. Ancor meno di utilizzare categorie
inappropriate per il contesto e l’epoca che è presa a oggetto di studio, ovvero
l’Italia centrale della tarda età moderna. Piuttosto, appare benefica e feconda
la spinta a indagare le relazioni profonde fra strutture economiche, dinamiche politico-istituzionali, giuridiche e religiose con le forme di organizzazione
spaziale: le spinte, le costrizioni, i vincoli profondi; ma anche le negoziazioni,
le manipolazioni, le appropriazioni, le dinamiche di acquisizione e di gestione,
la percezione e le pratiche di intervento sullo spazio e sugli immobili che su di
esso insistono nelle città di antico regime.
Su un altro fronte, gli studi di storia socio-culturale del diritto hanno mostrato come la percezione dei confini e della giurisdizione di tribunali e organi
9 S. Di Nepi, Sopravvivere al ghetto: per una storia sociale della comunità ebraica nella Roma del
Cinquecento, Viella, Roma 2013, pp. 165-173.
10 M. Gasperoni, Négocier l’espace: une histoire du droit de propriété dans les ghettos juifs d’Italie,
in «Annales. Histoire, Sciences sociales», in corso di pubblicazione.
11 M. Gasperoni, Le fonti per lo studio della famiglia ebraica romana in epoca moderna, in Le
ketubbòt romane. I contratti nuziali della Comunità ebraica di Roma, secc. XVII-XX, a cura di O.
Melasecchi, A. Spagnoletto, Campisano editore, Roma 2018.
12 H. Lefebvre, La production de l’espace, in «L’Homme et la société», 31-32, 1974, pp. 15-32 e più
recentemente la raccolta, in lingua inglese, Id., State, Space, World. Selected Essays, a cura di N. Brenner,
S. Elden, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2009, in particolare il capitolo 8.

EBREI E PROPRIETÀ NELLE CITTÀ DELL’ITALIA CENTRALE: UN’INTRODUZIONE

13

istituzionali abbia un percorso molto più tortuoso e complesso di quello che si
è soliti ritenere13. Su un versante più strettamente attinente alla diffusione dei
nuclei e degli abitati ebraici, l’invito a considerare i territori antichi con gli occhi delle geografie economiche e sociali dell’epoca oggetto di studio ha spinto
alcuni studiosi a ridefinire le geografie di appartenenza dei nuclei ebraici14. A
ben vedere, si tratta di non cadere in una delle forme di anacronismo da cui
avvertivano già gli studi classici di Marc Bloch e Lucien Febvre.
Recenti ricerche sulla città alsaziana di Strasbourgo, vero carrefour tardo
medievale e rinascimentale tra la Francia e l’Impero, mostrano come la profonda implicazione degli ebrei nell’economia locale, in particolare nel prestito
del denaro a largo spettro e nel commercio della frutta, del vino e degli animali (cavalli), fosse uno degli elementi centrali a fondamento dell’inserimento
e del riconoscimento del gruppo ebraico all’interno della città, appena dopo il
passaggio alla Riforma già negli anni Venti del Cinquecento15. Gli spazi di comunicazione e di commercio all’interno della città si configurano al contempo
come luoghi di scambio e di conoscenza, ma anche come luoghi di identificazione di uno spazio ebraico, più o meno condiviso con il resto degli abitanti
della città. Si tratta di ambienti porosi, che spingono a studiare i differenti
gruppi sociali per comprendere funzionamento e implicazioni della percezione
e della definizione di questi spazi16. Una porosità che appare anche come spazio di acculturazione e di conoscenza reciproca fra confini religiosi e sociali17.
13 R.T. Ford, Law’s Territory (A History of Jurisdiction), in «Michigan Law Review», 4, 1999,
pp. 843-930; The legal geographies reader: law, power, and space, a cura di N. Blomley, D. Delaney,
R.T. Ford, Blackwell, Oxford 2001. Per un approfondimento sullo specifico contesto ebraico si veda:
S.L. Stone, Rabbinic legal magic: a new look at Honi’s circle as the construction of law’s space, in
«Yale journal of law & the humanities», 17, 2005, pp. 97-123 e, per l’Italia, D. Quaglioni, Storia della
presenza ebraica e dimensione giuridica, in La storia degli Ebrei nell’Italia medievale: tra filologia e
metodologia, a cura di M.G. Muzzarelli, G. Todeschini, Istituto per i beni artistici culturali naturali della Regione Emilia-Romagna. Documenti, Bologna 1990, pp. 64-71; Id., Gli ebrei e la giustizia
nell’età del diritto comune: aspetti del processo e delle dottrine giuridiche, in Una Manna Buona per
Mantova. Man tov le-Man Tovah. Studi in onore di Vittore Colorni per il suo 92° compleanno, a cura di
M. Perani, Olschki, Firenze 2004, pp. 21-40; L. Luzi, «Tamquam capsari nostri». Il ruolo del giurista di
diritto comune nei confronti degli ebrei, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 24, 2012, pp. 122-123.
14 J. Castaño, The Peninsula as a Borderless Space: Towards a Mobility ‘Turn’ in the Study of
Fifteenth-Century Iberian Jewries, in Jews and Christians in Medieval Europe: The historiographical
legacy of Bernhard Blumenkranz, a cura di P. Buc, M. Keil, J. Tolan, Brepols, Turnhout 2016 pp.
315-332.
15 D. Kaplan, Beyond expulsion. Jews, Christians, and reformation Strasbourg, Stanford University Press, Stanford 2011, in particolare il capitolo 4: Creating jewish space in the christian city. The Jews
and the Strasbourg markets; Ead., Transactions entre Juifs et chrétiens dans l’Alsace du XVIè siècle, in
«Archives Juives», 2, 2014, pp. 29-46.
16 Questo approccio è utilizzato, con esiti molto felici, per il caso di Vilnius, attuale capitale della
Lituania, in D. Frick, Jews and other in Seventeenth-Century Wilno: Life in the neighborhood, in
«Jewish studies quarterly», 1, 2005, pp. 8-42.
17 A. Grohmann, Fairs as sites of economic and cultural exchange, in Cities and cultural exchange
in Europe, 1400-1700, cit., pp. 207-226; F. Bregoli, “Two Jews Walk into a Coffeehouse”: the “Jewish
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La storiografia sul mondo ebraico è al centro di un grande rinnovamento
tematico legato allo spatial turn18. In questo fascicolo monografico si intende
entrare in assonanza con questo dibattito, interrogandone alcuni presupposti,
proprio dal lato delle modalità con cui gli ebrei percepivano e utilizzavano gli
strumenti di possessione dei beni mobili e immobili per definire lo spazio da
loro abitato. Una definizione che era al contempo sociale e religiosa. L’angolo
visuale della “proprietà”, con tutte le sfumature e le esitazioni che questo termine necessariamente porta con sé nel contesto ebraico19, viene qui scelto come chiave di ingresso a un argomento così vasto e complesso. In che modo gli
ebrei percepivano e utilizzavano i propri beni per marcare, abitare, popolare
socialmente gli spazi della vita quotidiana nelle città italiane di antico regime?
In che misura le interdizioni, le clausure, i limiti allo svolgimento delle attività economiche, il controllo e le pressioni delle istituzioni della maggioranza
cristiana incidevano nella definizione e nell’utilizzo degli spazi degli ebrei? In
che termini l’elaborazione politica e religiosa del mondo ebraico sul possesso
e sulla proprietà interagiva con il contesto di marginalizzazione messo in piedi
dalla Chiesa cattolica, nello specifico settore degli spazi abitati e del modo di
possederli e di fruirne? E ancora, a quali esiti urbanistici, in termini di manufatti, poteva dare esito l’intersezione di queste istanze diverse?20 Quale valore
economico e sociale assumevano la “casa” e con essa gli oggetti che ne erano
all’interno?21 I saggi che qui vengono proposti si inseriscono in questo quadro
senza la pretesa di esaurire nessuno dei temi evocati, bensì di interrogare uno
specifico ambito territoriale anche alla luce di queste domande.
La Ferrara qui analizzata da Laura Graziani Secchieri mostra come lo spazio ebraico sia innanzitutto l’esito di un complesso, talvolta ondivago, percorso di definizione giuridica. Appare da un lato come esito di costrizioni e di
contrattazioni con il mondo esterno, dall’altro come risultato di un modellamento interno, fatto di gerarchie sociali, di funzioni economiche e religiose, di
conflitti anche acuti fra differenti esigenze “politiche” dei suoi membri. Uno
spazio così riccamente definito merita di essere dunque indagato in tutta la
densità dei suoi significati.

Question”, Utility, and Political Participation in Late Eighteenth-Century Livorno, in «Jewish History», 3-4, 2010, pp. 309-329.
18 Jewish and Non-Jewish Spaces in the Urban Context, a cura di F. Heinert, A. Gromova, S. Voigt,
Neofelis Verlag, Berlino 2015; S. Lässig, M. Rürup, Space and Spatiality in Modern German-Jewish
History, Berghahn, New York 2017.
19 G. Todeschini, Proprietà ebraica, potere cristiano, storia economica: la “sicurezza nella possessione dei propri beni” come forma della socialità, in «Parolechiave», 30, 2003, pp. 99-120.
20 Calabi, Les quartiers juifs en Italie, cit.
21 D. Lord Smail, Legal plunder. Households and debt collection in late medieval Europe, Harvard
University Press, Cambridge (MA)-London 2016.
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3. Gli ebrei e la redazione del catasto. Più d’uno dei saggi contenuti nel
dossier monografico che qui segue affronta il nesso fra fiscalità, catasti ed
ebrei. L’esigenza di censire la proprietà non è certo una novità settecentesca22.
Tuttavia, nella tarda età moderna, il catasto, in particolare quello particellare,
è senza dubbio una delle manifestazioni più evidenti in cui i principi ispiratori
della mentalità illuministica trovarono una realizzazione concreta. Lontano
dall’essere uno strumento neutro in mano alla amministrazione fiscale, esso
fu l’emblema – come è stato spiegato da Renato Zangheri in studi ormai classici – di uno scontro politico e ideologico23. Tre aspetti principali ruotavano
attorno alla formazione del catasto, ovvero l’accertamento delle proprietà in
maniera oggettiva e attendibile, la delimitazione e poi la battaglia ai privilegi (ma anche ai beni comunali), l’imposizione di pesi fiscali congeniati per
spingere verso investimenti produttivi nei terreni. L’estensione e le caratteristiche di applicazione nel territorio italiano di tali obiettivi riformistici furono
tutt’altro che uniformi. Alle esperienze savoiarda, lombarda e bolognese, si
opponevano tentativi più incerti, parziali, proprio perché fronteggiati da forze
conservatrici più arroccate e influenti24.
Anche nello Stato della Chiesa va annoverata – come è noto – l’esperienza
della redazione e messa in opera di un catasto generale sotto Pio VI, i cui esiti
furono però disomogenei e incompleti25. D’altra parte, non va misconosciuto
– come mostrano gli studi recenti di Stefano Tabacchi – il sempre maggiore
controllo sulle finanze locali esercitato dalla Congregazione del Buon Governo e dal potere centrale nel corso del Settecento. Anche prima del 1777,
anno in cui presero avvio le operazioni del catasto piano, le azioni in questa
direzione vennero condotte in maniera sempre più sistematica, densa di conseguenze per l’evoluzione dello Stato, ma senza necessariamente determinare
una svolta nelle situazioni sovente precarie dei conti comunali26. In preceden22 Estimes, compoixet cadastres. Histoire d’un patrimoine commun de l’Europe méridionale, a
cura di J.-L. Abbé, con la collaborazione di F. Hautefeuille et al., Le Pas d’Oiseau, Toulouse 2017.
23 R. Zangheri, I catasti, in Storia d’Italia, a cura di R. Romano, C. Vivanti, vol. V, I documenti,
Torino, Einaudi, 1973, t. I, pp. 759-806; Id., Catasti e storia della proprietà terriera, Einaudi, Torino
1980; A. Guarducci, L’utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo. La questione dell’estimo geometrico-particellare nella seconda metà del Settecento, All’insegna del giglio, Firenze 2009, pp.
13-80.
24 Zangheri, I catasti, cit.; M. Taccolini, L’esenzione oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica
fiscale dello Stato di Milano nell’età delle riforme, Vita e pensiero, Milano 1998, pp. 13-19. Sui catasti,
in particolare, si veda anche L. Mannori, I catasti italiani del Settecento: uno spaccato istituzionale, in
«Le carte e la storia», 2, 2010, pp. 5-16.
25 E. Piscitelli, La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani, Feltrinelli, Milano 1958; L.
Dal Pane, Lo Stato pontificio e il sistema riformatore del Settecento, Giuffrè, Milano 1959; L. Venturi,
Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificio del Settecento, in «Rivista storica italiana», 4,
1963, pp. 778-817.
26 S. Tabacchi, Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa, secoli XVI-XVIII, Viella,
Roma 2007, p. 383.

16

LUCA ANDREONI E MICHAËL GASPERONI

za le esperienze catastali delle singole città, che pure furono impiantate prima
della grande stagione settecentesca, intervenivano non raramente in questo
contesto di incertezza locale come una base minima per distribuire le imposte.
Il catasto era dunque stato – ed era di fatto ancora nello Stato della Chiesa –
frutto di compromessi pesanti che ne determinavano la effettiva innovazione
amministrativa.
Ancora negli anni Ottanta del Settecento, quando si svolge la vicenda studiata qui da Luca Andreoni, ad Ancona presero avvio le operazioni per la
redazione di un catasto urbano per assegne, dunque non attraverso verifiche
periziali e che non aveva come obiettivo la redazione geometrico-particellare.
Non era una novità. In molte altre esperienze italiane precedenti, operazioni
catastali embrionali e non condotte in chiave realmente riformatrice furono
l’esito di un bisogno contingente di bilancio locale27. Almeno in linea teorica,
l’esigenza di censire scientificamente le proprietà, al fine di imporre una tassazione equa, in grado di incoraggiare gli investimenti, non trovava di fronte
a sé nulla di più contraddittorio e denso di implicazioni che regolare il «metafisico quasi diritto» degli ebrei ad abitare nei ghetti delle città sottoposte al
controllo del papa28. Le case in cui abitavano gli ebrei avrebbero dovuto essere accatastate e tassate? Chi avrebbe dovuto pagare la «libra», i proprietari
cristiani, oppure i detentori ebrei del diritto di inquilinato, ovvero il diritto di
abitare perennemente uno spazio del ghetto? Se i detentori ebrei dell’inquilinato subaffittavano le case traendo profitti normalmente maggiori rispetto
al canone dovuto ai cristiani, come dovevano essere considerati tali profitti
provenienti da una rendita più o meno certa? Inoltre, come considerare gli
investimenti fatti dagli ebrei per allargare le loro case, per poterne ricavare un
maggior numero di spazi abitativi da subaffittare? Questa serie di problemi
aveva a che fare con la questione più generale della relazione fra inquilini e
proprietari e della tassazione che gravava sovente in antico regime su entrambe queste figure, in ragione di un principio che contemplava sia l’oggetto della
tassazione che la persona che godeva di un determinato bene29. L’analisi qui

27

Zangheri, I catasti, cit., p. 766.
L’espressione è presa dalla supplica inviata dagli ebrei di Ancona al papa il 23 luglio 1788, riportata in Archivio di Stato di Roma, Congregazione del Buongoverno, serie II, Atti per luoghi, Ancona,
b. 176, Alla Sagra Congregazione Del Buon Governo. Monsignore Ill.mo, e R.mo Carpegna Ponente
Anconitana per L’Università degli Ebrei di Ancona, F, Sommario 7, Lazzarini, Roma 1789, n. 2.
29 Sulle implicazioni, in termini di inclusione/esclusione degli abitanti/cittadini, rimandiamo solamente a M. Barbot, Proprietà, giurisdizione e cittadinanza in una misura di fiscalità diretta: tassare gli
immobili nella Milano d’età moderna, in «Quaderni storici», 147, 2014, pp. 809-834. Più in generale
L. Pezzolo, E. Stumpo, L’imposizione diretta in Italia dal medioevo alla fine dell’Ancien Régime, in La
fiscalità nell’economia europea, secc. XIII-XVIII - Fiscal systems in the European Economy, 13th-18th
Centuries, Atti della XXXIX Settimana di studi (Prato, 22-26 aprile 2007), a cura di S. Cavaciocchi,
vol. I, Fondazione Istituto internazionale di storia economica “F. Datini” - Firenze University Press,
Prato-Firenze 2008, pp. 75-98.
28
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condotta per Ancona si rivela uno stimolo a moltiplicare le indagini su questi
aspetti anche per altri ghetti, al fine di pervenire, in chiave comparativa, a una
conoscenza più raffinata delle modalità di interazione con le autorità in tema
di spazi ebraici. Di fatto, queste problematiche si ritrovano anche a Venezia
o a Mantova, dove i proprietari cristiani si lamentavano di dover assumere
da soli il peso delle tasse su immobili di cui godevano innanzitutto gli ebrei,
che a loro volta avevano ingrandito e trasformato quegli spazi a seconda dei
loro bisogni. Nella città dei Gonzaga, proprio per questo, processi giudiziari
e indagini si volsero allo studio e al tentativo di definizione della natura dello
ius chazakah30.
La questione del censimento delle case e della popolazione del ghetto era
già stata affrontata a Roma, per rispondere sia a una certa confusione relativa allo stato demografico ed economico della comunità, che alla necessità di
risolvere la profonda crisi finanziaria nella quale essa era caduta31. Gli ebrei,
ai quali era vietata formalmente la proprietà immobiliare, in virtù delle bolle
cinquecentesche, si videro scomparire dai registri di imposte dirette di epoca
moderna32. Bisogna risalire al periodo precedente le interdizioni e la degradazione del loro status giuridico per trovarne traccia. È opportuno ricordare in
questa sede che a partire dalla questione dell’iscrizione nei catasti/estimi e dei
diritti proprietari si è sviluppato nella storiografia, non casualmente, un ampio dibattito sull’effettiva possessione e sull’esercizio della cittadinanza degli
ebrei nelle città medievali33.
Il rinnovato interesse, su altre basi e presupposti, nei secoli XVII e XVIII,
che emerge dallo studio qui proposto da Michaël Gasperoni sul grande ghetto
di Roma, testimonia di una volontà conoscitiva crescente da parte delle autorità dello Stato del papa. A fianco dell’indagine di Gasperoni, che si serve

30 D. Calabi, Il Ghetto e la città, in La Citta degli ebrei. Il ghetto di Venezia: architettura e urbanistica, cit., p. 160; Gasperoni, «Une sorte de domaine naturel créé par la nature des choses», cit., pp.
54-55.
31 Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733, a cura di A. Groppi, Viella,
Roma 2014.
32 La bolla di Paolo IV Cum nimis absurdum si legge in Bullarum, diplomatum et privilegiorum
sanctorum Romanorum pontificum taurinensis editio…, Augustae Taurinorum, Sebastiani Franco et
Henrico Dalmazzo editoribus, 1857-1872, vol. VI, pp. 498-500.
33 V. Bonazzoli, Gli ebrei come proprietari fondiari nella catastazione fanese anteriormente al
1555, in «Proposte e ricerche», 8, 1982, pp. 72-81; O. Cavallar, J. Kirshner, Jews as citizens in late
medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa, in «Jewish History», 3-4, 2011, pp. 269-318;
A. Toaff, Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento, in «Zakhor. Rivista di storia degli
ebrei d’Italia», 4, 2000, pp. 11-36. Il dibattito è tuttavia ancora ampio e non concluso. La discussione
è riassunta in M. Caffiero, Storia degli ebrei nell’Italia moderna, Carocci, Roma 2015, p. 25; G. Todeschini, I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti, in I Frati
Osservanti e la società in Italia nel sec. XV. Atti del XL Convegno internazionale in occasione del 550°
anniversario della fondazione del Monte di pietà di Perugia, 1462, Fondazione Centro italiano di studi
sull’Alto medioevo, Spoleto 2013, pp. 253-277.
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degli strumenti della storia economica e della storia del diritto, che aprono
ad alcune fruttuose prospettive di ricerca, trova idealmente posto il lavoro di
Pierre Coffy, il quale adotta invece, per parte sua, una prospettiva innovativa in grado di incrociare storia dell’architettura e storia sociale. A Roma, la
redazione del primo “catalogo delle case” o “catasto” nacque nel particolare
contesto del peggioramento dello stato economico della comunità romana a
partire dalla seconda metà del Seicento, che fu sicuramente all’origine dello
sviluppo di strumenti di controllo, sia interni che esterni, volti a risanare e a
razionalizzare la sua gestione collettiva. I vari catasti delle case che nacquero
a partire dal 1698 e il censimento della popolazione del 1733 costituirono
in questo senso dei momenti cruciali per la storia amministrativa, giuridica,
economica e sociale del ghetto romano.

Proposte e ricerche, anno XLI, n. 81 (2018), pp. 19-47
ISSN 0392-1794 / ISBN 978-88-6056-599-0 / © eum 2019

Laura Graziani Secchieri
Da chazakah a jus kazakà a proprietà: l’origine del diritto d’inquilinato
perpetuo in ghetto nelle radici normative ebraiche. Il caso di Ferrara

Il ghetto di Ferrara* è stato istituito dal cardinale Francesco Cennini il 13
agosto 16241 ma è divenuto una realtà a tutti gli effetti solo tre anni dopo2:
l’azione del legato pontificio è giunta a conclusione del percorso volto a cancellare la memoria dei rapporti fra Estensi ed ebrei che l’ex ducato ha subito
dal 1598 allorché, morto Alfonso II senza eredi legittimi, papa Clemente VIII
ha ripreso il pieno potere sulla città e il suo territorio.
Il consistente gruppo di ebrei residenti nell’ex capitale estense si era trovato a passare con un capovolgimento repentino dal governo ducale, in buona
misura benevolo, a quello papalino, nettamente ostile: una serie di provvedimenti sfavorevoli (il primo è stato l’obbligo di alienare le proprietà immobiliari) sono stati il percorso lastricato di coazioni e restrizioni che ha portato
all’istituzione del ghetto, appunto. Si trattava di un cammino che era già stato

* Per uniformità utilizzo in genere i lemmi chazakah e kazakà nella forma in cui compaiono in
misura preponderante (solo o soprattutto) nella documentazione ferrarese alla quale principalmente mi
riferisco, ricorrendo ai diversi termini locali quando opportuno.
1 Archivio storico comunale di Ferrara (Ascfe), Bandi, Tomo 8, c. 12r.
2 Sull’istituzione del ghetto ferrarese: A. Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, Tipogr. Pomatelli,
Ferrara 1791, vol. V; A. Pesaro, Memorie storiche sulla comunità israelitica ferrarese, Tipogr. Sociale,
Ferrara, 1878-1880 [rist. Forni, Bologna 1986]; A. Balletti, Gli ebrei e gli Estensi, Anonima poligr.
emiliana, Reggio Emilia 1930 [rist. Forni, Bologna 1997]. All’imprescindibile A. Milano, Storia degli
ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1992, recentemente si sono affiancati (con approfondimenti di notevole
valenza): P.C. Ioly Zorattini, La prima anagrafe del ghetto di Ferrara, in Studi sul mondo sefardita in
memoria di Aron Leoni, a cura di P.C. Ioly Zorattini, M. Luzzati, M. Sarfatti, Olschki, Firenze 2012,
pp. 151-185; L. Graziani Secchieri, «In casa d’Amadio Sacerdoti Mondovì: lui medesimo d’anni 35». Il
censimento del ghetto di Ferrara del 1692, in Ebrei a Ferrara Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, economici e sociali della presenza ebraica a Ferrara (secc. XIII-XX), a cura di L. Graziani Secchieri, Giunti
na, Firenze 2014, pp. 95-147; Ead., La naissance des ghettos dans la Légation de Ferrare. Modalités
pratiques et institutionnelles, di prossima pubblicazione sulla rivista «XVIIe siècle».
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Luca Andreoni
A chi appartengono le case del ghetto di Ancona?
Ebrei e catasto tra cultura illuministica e polemica antiebraica

1. Premessa*. Attraverso il prisma dello studio di un litigio nato attorno
alle case degli ebrei, questo saggio intende indagare alcune delle principali
questioni che attenevano alla presenza di questa minoranza e al loro ruolo
attivo nella società pontificia alla vigilia della Rivoluzione. L’attenzione viene
posta sul caso di Ancona, città in cui prese vita un aspro conflitto sulla gestione dello spazio del ghetto. Il motivo scatenante fu l’intenzione, da parte delle
autorità cittadine, di formare un nuovo catasto in cui inserire anche le case
degli ebrei, in particolare quelle case che producevano degli utili attraverso i
subaffitti. Si trattava, dunque, di un nuovo catasto per far fronte a un buco
di bilancio della città, così come era avvenuto altrove nel corso del secolo1.
Il complesso di domande che la questione dell’applicazione del catasto allo
spazio del ghetto suscitava fu tale da generare un conflitto ampio e articolato su più fronti. Aspetti religiosi, giurisdizionali ed economici tendevano a
intersecarsi in un insieme di significati sovrapposti, difficili da districare. La
ricezione del pensiero dei Lumi dentro e fuori la società ebraica provocò una
serie di cambiamenti profondi e pose sfide e interrogativi inediti sia alle autorità dello Stato della Chiesa, sia alle comunità ebraiche2.
* Principali abbreviazioni utilizzate: Asan, Archivio di Stato di Ancona; Acan, Archivio storico del
Comune di Ancona; Asr, Archivio di Stato di Roma; Cbg, Congregazione del Buon Governo. Il corsivo
e il maiuscolo delle citazioni sono nelle fonti originali.
1 S. Tabacchi, Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII),
Viella, Roma 2007, pp. 260-276.
2 Queste contraddizioni sono state indagate da una bibliografia abbondante, e da molteplici
prospettive a livello europeo. Mi limito a segnalare: M. Caffiero, Religione e modernità in Italia (secoli
XVIII-XIX), Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 2000, pp. 193-292; A. Sutcliffe,
Judaism and Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2003; Early Modern Culture and
Haskalah. Reconsidering the Borderlines of Modern Jewish History, a cura di D.B. Ruderman, S. Feiner,
Schwerpunkt «Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts», VI, 2007; Tradition and Transformation in
Eighteenth-Century Europe: Jewish Integration in Comparative Perspective, a cura di F. Bregoli, F.

Proposte e ricerche, anno XLI, n. 81 (2018), pp. 73-86
ISSN 0392-1794 / ISBN 978-88-6056-599-0 / © eum 2019

Michaël Gasperoni
1698: il primo “catasto” del ghetto di Roma

Costretti a vivere in ghetto a partire dal 1555, gli ebrei di Roma e dello
Stato della Chiesa furono anche condannati a essere inquilini eterni delle proprie abitazioni1. La bolla Cum nimis absurdum, che impose la ghettizzazione,
comportava in effetti il divieto, per gli ebrei, di essere proprietari delle case
del recinto in cui vivevano e di vendere rapidamente i beni immobiliari che
erano rimasti in loro possesso (così si esprimeva il secondo paragrafo del pronunciamento pontificio: «et in singulis Civitatibus, Terris, & locis in quibus
habitaverint, unicam tantum synagogam in loco solito habeant, nec aliam
de novo construere, aut bona immobilia possidere possint […]. Ac bona immobilia, quae ad praesens possident, infra tempus eis per ipsos Magistratus
praesignandum, Christianis vendere»)2. Per evitare che i proprietari cristiani
aumentassero eccessivamente gli affitti, fu deciso a varie riprese, e in particolare all’inizio del Seicento, che le locazioni fossero bloccate in modo durevole. Da questa situazione – «un principio di ordine pubblico, sviluppatosi per
circostanze speciali», scrisse lo storico Attilio Milano – nacque una specie di

1 La storia del ghetto di Roma ha conosciuto un importante rinnovo dopo gli studi fondamentali
di A. Berliner, Storia degli ebrei di Roma. Dall’antichità allo smantellamento del ghetto, Bompiani,
Milano 2000 e di A. Milano, Il ghetto di Roma, Carucci, Roma 1988 (ristampa anastatica dell’edizione Staderini). Si vedano in particolare: K. Stow, Theater of Acculturation. The Roman Ghetto in the
Sixteenth Century, University of Washington Press, Seattle 2001 (trad. it. Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un’acculturazione, Viella, Roma 2014); Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia
secolare, Atti del Convegno (Archivio di Stato di Roma, 7-9 novembre 2005), a cura di M. Caffiero, A.
Esposito, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2011; S. Di
Nepi, Sopravvivere al ghetto. Per una storia sociale della comunità ebraica nella Roma del Cinquecento,
Viella, Roma 2013; Gli abitanti del ghetto di Roma. La Descriptio Hebreorum del 1733, a cura di A.
Groppi, Viella, Roma 2014.
2 Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio, Typis et
Sumptibus Hieronymi Mainardi, Romae 1745, t. IV, pars I, p. 321.
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Pierre Coffy
Le ghetto de Rome au XVIIIe siècle, un espace façonné par une communauté
complexe

En promulguant la bulle Cum nimis absurdum le 14 juillet 1555, le pape
Paul IV ordonne la réclusion de la communauté juive de Rome au sein d’un
quartier doté d’une enceinte dans le rione Sant’Angelo1. Tour à tour nommé
claustro, recinto ou encore serraglio degli Ebrei, il est bientôt communément
appelé le «ghetto»2. La construction du mur marque pour les Juifs romains
le début de plus de trois siècles de ségrégation qui ne prennent véritablement
fin qu’en 1870. Afin de s’adapter au nouveau cadre qui lui est imposé, la
communauté est contrainte de s’organiser. En fonction de la politique des
papes à son égard, elle évolue ainsi sensiblement tout au long de l’époque
moderne, tandis que le ghetto qui se confond avec ses propres contours se
construit, se transforme, se composant peu à peu une identité propre3. Dès sa
création, il participe paradoxalement à la cohésion d’une communauté menacée, en lutte constante pour conserver son intégrité4. La population juive de
Rome s’approprie ensuite peu à peu cet espace, et lui confère progressivement
une véritable cohérence interne en rapport avec l’organisation de sa société.
Bien que celle-ci se considère avant tout comme une communauté fermée,
elle continue également d’entretenir d’étroits liens avec le monde extérieur5.
Toutefois, le ghetto demeure une mesure avant tout répressive à l’encontre des
1 A. Berliner, Storia degli Ebrei di Roma, dall’antichità allo smantellamento del ghetto, Rusconi,
Milano 1992; A. Milano, Il ghetto di Roma, Carucci, Roma 1988 (Staderini, 1963); K.R. Stow, Theater
of acculturation: the Roman ghetto in the sixteenth century, University of Washington Press, Seattle
2001; A. Foa, Andare per ghetti e giudecche, il Mulino, Bologna 2014; S. di Nepi, Sopravvivere al
ghetto. Per una storia sociale della comunità ebraica nella Roma del Cinquecento, Viella, Roma 2013.
2 J. Sermoneta, Sull’origine della parola Ghetto, in Studi sull’ebraismo italiano: in memoria di Cecil
Roth, a cura di E. Toaff, Barulli, Roma 1974, p. 187.
3 Milano, Il ghetto di Roma, cit., pp. 185-208; Stow, Theater of acculturation, cit., p. 27.
4 Stow, Theater of acculturation, cit., p. 27; Foa, Andare per ghetti, cit., p. 53.
5 Una lunga presenza. Studi sulla popolazione ebraica italiana, a cura di L. Allegra, Silvio Zamorani editore, Torino 2009, p. 258.
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Roberto Marinelli
Memoria dei “terrazzani”. Appunti sull’evoluzione dei paesaggi in Sabina

Queste umide rive da tempo coperte di canne, / queste alture nell’ombra cupa di cespugli e di alberi. / Da principio poche
capanne; poi le vedesti d’un tratto / animate in un brulichio di
felici predoni. / Trascinarono poi ogni cosa qui in questo luogo;
/ il resto del globo non era più degno del tuo sguardo. / Vedesti
sorgere un mondo, poi un mondo in rovine, / rinascere dalle rovine un mondo quasi più grande!
(Johann Wolfgang Goethe, Elegie romane – e. XV)

1. Taccuini di pietra. Gli abbandoni ciclici. Ci sono dei taccuini d’appunti da cui prendere le mosse, con disegni, rilievi di siti, indicazione di documenti
d’archivio, codici, piante, libri e segnalazione di reperti, che trattano delle
antichità di questi luoghi. Sono quelli redatti da me – come a voler tracciare
gli archetipi paesaggistici – in tanti anni di indagini; ma forse è meglio dire di
immersione nei diversi territori che compongono il Reatino; area di transizione tra il Lazio, l’Abruzzo, l’Umbria e le Marche. Immersioni compiute anche
in collaborazione con l’amico Ivano Festuccia, già ispettore onorario della Soprintendenza archeologica per il Lazio. Immersioni effettuate (soprattutto in
inverno) con carta, bussola e altimetro, tra i maggesi, sui colli, nei fossi, nelle
forre, nella macchia, tra i rovi, sui valichi montani e sulle cime, agli ingressi
delle grotte e sulle cenge dei balzi rocciosi; con un poco di spirito di avventura, sfruttando reminiscenze alpinistiche. Sono cinque quaderni, fitti fitti,
corredati di qualche migliaio di schede bibliografiche e d’archivio, altrettante
fotografie (dal bianco nero al digitale) e tante scatole e scatoloni di reperti di
genere vario, raccolti per via (fossili compresi).
Manca però un testo – per quanto ne so – che metta in parallelo la geografia del passato con quella attuale. Non lo trovo. Ne sento fortemente la
mancanza. È proprio quello che vorrei leggere e studiare con avidità. Quel
libro da chiosare e commentare è destinato probabilmente a restare in forma
manoscritta, solo in parte digitale. Per il resto è forse tutto in quei brani sparsi, appunti, annotazioni, schede e disegni in abbozzo, raccolti insieme ai ma-
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Paolo Raspadori
Una piccola azienda monopolista: la Società del linoleum (1898-1974)

1. Introduzione*. Nell’ambito degli studi di economia e di storia economica che si concentrano sul ruolo della concorrenza e del mercato, recentemente è emerso un approccio che rivaluta in modo positivo, sulla scia delle
teorie in merito di Paolo Sylos Labini1, determinate forme di oligopolio e
persino di monopolio. In quei comparti dove l’innovazione tecnologica è il
motore principale della crescita delle imprese e del loro fatturato, infatti, una
posizione privilegiata o esclusiva di un’azienda favorirà gli investimenti di
quest’ultima per migliorare le tecniche produttive; i benefici per i consumatori
non si misureranno in termini di prezzo, bensì di accesso a un prodotto di
qualità. Solo in seguito, quando l’innovazione introdotta dall’impresa egemone sarà divenuta matura e si sarà diffusa ad altri operatori, i prezzi di quella
merce scenderanno. Sembra che una simile strategia di «monopolio temporaneo» o «creativo» sia riscontrabile anche tra le ditte di piccole dimensioni, che
agiscono in mercati di nicchia altamente specializzati e sono indotte a un’innovazione continua per mantenere la loro condizione di leader2. La presenza
di comparti oligopolistici e di aziende monopoliste nella fabbricazione di uno
o più beni è assai diffusa, oggi come nel secolo scorso, nell’industria chimica,
anche in virtù dell’importanza che rivestono in essa le attività di ricerca e sviluppo, le economie di scala e quelle di diversificazione. In Italia, tuttavia, le
* La ricerca, i cui risultati si presentano in questa sede, è stata possibile grazie al finanziamento del
Dipartimento di Lettere dell’Università degli studi di Perugia, tramite il Fondo Ricerca di base 2015.
1 Nel suo libro Oligopolio e progresso tecnico, Giuffrè, Milano 1957, pp. 141-142, Sylos Labini
enumerava le caratteristiche positive che una grande impresa oligopolistica poteva vantare (opportunità
di compiere ingenti investimenti in innovazioni, di usufruire di laboratori all’avanguardia per ricerche
di alto livello ecc.) a fronte di una piccola impresa operante in regime di concorrenza.
2 Si veda V. Zamagni, L’industria chimica, in Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo
periodo, a cura di A. Gigliobianco, G. Toniolo, Marsilio, Venezia 2017, pp. 353-356. L’autrice cita le
interpretazioni sia di economisti e storici come William Baumol, Partha Dasgupta e Louis Galambos,
sia di imprenditori come Peter Andreas Thiel. Si veda anche A. Gigliobianco, G. Toniolo, Concorrenza
e crescita in Italia, ivi, pp. 5-11.
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Elisabetta Graziosi
I libri contabili della compagnia di Ambrogio e Perino di Bonaventura
e Lodovico di Ambrogio a Fabriano

Quando si parla di Fabriano il pensiero corre subito alla carta, realizzata
e commerciata dalle manifatture locali sin dal XII secolo. Questo prodotto,
importato in Italia probabilmente dagli arabi, fu modificato in maniera sostanziale dagli artigiani fabrianesi, migliorandone la qualità e diffondendola in tutta
Europa tanto da creare una vera e propria cesura nella storia culturale europea.
La scarsità di materiale documentario a disposizione negli archivi, a partire
da quello di Fabriano, ha creato però non poche difficoltà agli studiosi che
si approcciavano allo studio della storia della carta. Sin dall’Ottocento gli
eruditi si sono interrogati sulla nascita e sulla commercializzazione di questo
prodotto prendendo in esame i documenti che l’archivio storico comunale di
Fabriano metteva loro a disposizione: per lo più contratti e registri contabili.
Grazie in primis ai filigranologi Aurelio e Augusto Zonghi, sono passati alla
storia due mercanti, protagonisti del Trecento fabrianese: Ambrogio di Bonaventura e Lodovico, suo figlio. A questi personaggi Aurelio Zonghi aveva
ricondotto tre registri contabili1, successivamente Giancarlo Castagnari ne
aveva studiati e attributi altri quattro, per un totale di sette manoscritti: si
trattava del più ampio e sistematico corpus esistente di registri contabili riferiti al commercio della carta di Fabriano2.
1 Archivio storico comunale di Fabriano (Ascf), Brefotrofio, nn. 1351, 1352, 1354, ora in Ascf,
Corporazione dell’Arte dei cartai, nn. 2, 3, 6. L’archivio storico è stato riordinato nel 2013, ma per
continuità con gli studi precedenti ho deciso di utilizzare la segnatura data da Lucio Lume, Sovrintendente archivistico delle Marche e direttore dell’Archivio di Stato di Ancona, negli anni Sessanta-Settanta. A. Zonghi, Le antiche carte fabrianesi alla esposizione generale di Torino, in L’opera dei fratelli
Zonghi: l’era del segno nella storia della carta, a cura di G. Castagnari, Cartiere Miliani, Fabriano 2003,
pp. 124 ss.
2 Ascf, Brefotrofio, nn. 1448, 1353, 1355, 1356, ora Ascf, Corporazione dell’Arte dei cartai, nn.
4, 5, 7, 8. Si veda G. Castagnari, Le principali fonti documentarie fabrianesi per la storia della carta dal
XIV al XV secolo, in Contributi italiani alla diffusione della carta in Occidente tra XIV e XV secolo:
convegno di studi (22 luglio 1988), a cura di Id., Pia Università del Cartai, Fabriano 1990, pp. 29-48.
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Maria Ciotti
Marginalità e controllo sociale ad Ascoli negli anni della dominazione
napoleonica

L’annessione della Marca pontificia al Regno d’Italia, avvenuta con decreto del 2 aprile 18081, e la sua successiva divisione in dipartimenti – del Metauro, del Musone e del Tronto2 – comportò l’estensione nei nuovi territori delle
«varie leggi, decreti e regolamenti» del Regno3 e, tra questi, anche il decreto
del 5 settembre 1807 sull’amministrazione generale degli stabilimenti di pubblica beneficenza, emanato al fine di «creare un sistema economico, regolare,
uniforme, e tale per cui i soccorsi non potendo più essere accordati che a quelli
che vi avranno veramente diritto, diventi possibile di spargerli su un numero
maggiore d’infelici»4. Il provvedimento riuniva tutta l’amministrazione degli
istituti di beneficenza sotto il controllo del ministero per il Culto e creava

1

Bollettino delle leggi del Regno d’Italia (Blri), 1808, parte I, decreto n. 158, pp. 392-393.
Blri, 1808, parte I, decreto n. 160, 20 aprile 1808, pp. 395-399. Il dipartimento del Tronto,
composto dai territori già appartenenti allo Stato di Fermo, allo Stato di Ascoli, al Presidato di Montalto e allo Stato di Camerino e da territori già direttamente dipendenti dal Governo generale della Marca,
venne ripartito in tre distretti: il distretto di Fermo (capoluogo del dipartimento e sede della prefettura) e altri due distretti con capoluogo e viceprefettura rispettivamente ad Ascoli e Camerino (passato
poi nel luglio del 1808 sotto l’amministrazione del dipartimento del Musone). Il distretto di Ascoli
era formato da tre cantoni: Ascoli, Montalto e Offida. Sull’età napoleonica nelle Marche si vedano:
L’età napoleonica nel Maceratese, Atti dell’VIII Convegno di Studi maceratesi, Tolentino 28-29 ottobre
1972, Macerata 1974 (Studi maceratesi, 8); P. Magnarelli, Aspetti dell’età napoleonica nelle Marche,
in Contadini marchigiani del primo Ottocento. Una inchiesta del Regno Italico, a cura di S. Anselmi,
Sapere nuovo, Senigallia 1995, pp. 33-55; D. Fioretti, Persistenze e mutamenti dal periodo giacobino
all’Unità, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, Le Marche, a cura di S. Anselmi, Einaudi,
Torino 1987, pp. 33-119.
3 Blri, 1808, parte I, decreto n. 180, 7 giugno 1808, pp. 460-463.
4 Blri, 1807, parte II, decreto n. 154, 5 settembre 1807, pp. 468-475. Sull’assistenza nel Regno
d’Italia si veda E. Bressan, Povertà e assistenza in Lombardia nell’età napoleonica, Laterza, Roma-Bari
1985; e più in generale per un panorama sull’assistenza in Francia in età rivoluzionaria e napoleonica
si vedano J. Imbert, Le droit hospitalier de la Révolution et de l’Empire, Recueil Sirey, Paris 1954; J.
Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Presses Universitaires de France,
Paris 19583.
2
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Claudio Cherubini
Buitoni, una storia lunga quasi due secoli

Quasi duecento anni fa Giovan Battista Buitoni (1769-1841), un barbiere
e piccolo possidente, e sua moglie Giulia Boninsegni (1791-1877) rilevarono il
pastificio di Antonio Betti situato nella piazza principale di Sansepolcro. Il regolare contratto di affitto sarà del 15 luglio 1828, ma poiché le fonti aziendali
parlano di «Casa fondata nel 1827», si è sempre presa questa data per le celebrazioni giubilari della Buitoni. Possiamo ipotizzare che i coniugi Buitoni nel
1827 abbiano frequentato per mesi la bottega del ‘sor Tonino’ per imparare a
fare la pasta prima di prendere in gestione il laboratorio, forse stipulando un
compromesso come ci dicono i Buitoni (anche se una volta parlano di gennaio
1827 e un’altra di agosto 1827, confermando una certa incertezza)1. Di certo
fare la pasta non si improvvisava. A quei tempi la pasta veniva prodotta quasi
del tutto a mano, bisognava saper dividere la farina dalla crusca, poi la farina
stessa per grado di finezza, impastare con la forza delle braccia e delle gambe,
regolare l’umidità dell’ambiente, trafilare con un torchio a vite e soprattutto
far asciugare nei tempi e modi necessari il prodotto.
Caduto nel 1827 o nel 1828, di sicuro quest’evento segnò lo spartiacque
tra un piccolo Borgo povero e arretrato ubicato alla periferia della Toscana,
e una cittadina piena di ambizioni, anche per il suo retaggio culturale del
passato, e proiettata verso il mondo intero. L’esistenza di un’azienda come
la Buitoni, che di anno in anno diventò sempre più importante sullo scenario
nazionale prima e internazionale poi, coinvolse tutto l’ambiente sociale ed
economico di Sansepolcro e della Valtiberina, in un continuo divenire che si
arresterà soltanto negli ultimi vent’anni del Novecento2.
1 G. Gallo, Dagli esordi alla seconda guerra mondiale, in “Sulla bocca di tutti”. Buitoni e Perugina
una storia in breve, a cura di G. Gallo, Electa editori umbri, Perugia 1990, pp. 11-12.
2 Per la storia della Buitoni gli scritti più recenti sono C. Cherubini, Una storia in disparte. Il lavoro delle donne e la prima industrializzazione a Sansepolcro e in Valtiberina toscana, Editrice Pliniana,
Sansepolcro 2016, pp. 15-16, 25-37, 84-88, 91-92, 111-117, 141-143, 189-194, 199-200, 233-240,
319-333, 387-388 (dalle origini fino all’avvento della seconda guerra mondiale) e Id., Gli ultimi anni
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Convegni

Terzo incontro annuale dell’Associazione per la Storia economica,
Università “Luigi Bocconi”, Milano, 14-15 settembre 2018
Il 14 e 15 settembre 2018 si è svolto a Milano, presso il Dipartimento di
Scienze politiche e sociali dell’Università Bocconi, il terzo incontro annuale dell’Associazione per la Storia economica (Ase). I lavori si sono articolati
in due giornate di studio. La prima è stata aperta dai saluti introduttivi del
direttore del dipartimento ospitante, Andrea Colli (Università Bocconi), dal
presidente dell’Ase Giovanni Vecchi (Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”) e da Alessandro Nuvolari (Scuola Superiore Sant’Anna), in qualità di editor della «Rivista di Storia economica». A seguire si è svolto il primo workshop dell’Associazione, che ha adottato una formula tanto originale
quanto efficace. I lavori selezionati per il workshop sono stati fatti circolare
con largo anticipo tra i partecipanti e gli autori hanno avuto a disposizione solo pochi minuti per introdurli, in modo da lasciare il maggior spazio possibile
a commenti e suggerimenti da parte del pubblico. Il format è stato pensato
soprattutto come uno strumento per migliorare i working papers degli iscritti
all’Ase, in particolare dei ricercatori più giovani.
Nel corso del workshop, presieduto da Stefano Fenoaltea, sono stati presentati sei lavori, diversi quanto a temi, metodologie e periodi storici analizzati. Martina Miotto (University of Warwick) ha presentato il paper “Navigation, world trade and the chronometer”, mentre Raffaele Danna (University
of Cambridge) si è occupato della diffusione del sistema di numerazione arabo
con il lavoro “The spread of hindu-arabic numerals in the tradition of European practical mathematichs, a socio-economic perspective: 13th-16th centuries”. I lavori successivi si sono concentrati tutti sull’Italia: “The determinats
of female labor supply in Italy, 1881-2018” di Giulia Mancini (Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”); “World war I casualties and the rise of
fascism in Italy: Evidence from la vittoria mutilata” di Gianluca Russo (Boston University); “Bank failures; what failure? Banking distress and resolution
policies in fascist Italy”, di Marco Molteni (University of Oxford); infine,
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Letture

Angelo Bertoni e Lidia Piccioni (a cura di), Raccontare, leggere e immaginare
la città contemporanea. Raconter, lire et imaginer la ville contemporaine, Leo
S. Olschki, Firenze 2018, pp. X+262, euro 32,00
Il volume contiene ventidue brevi saggi sul tema della città contemporanea, risultato degli incontri tenutisi nell’ottobre 2015 e nel maggio 2017 alla
Facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma e nel dicembre 2016 alla Maison méditerranéenne des sciences de l’homme di Aix-enProvence. Dal punto di vista istituzionale, il progetto nasce all’interno del
gruppo “Cultura, patrimonio, memoria” del Laboratorio internazionale associato MediterraPolis, frutto di una convenzione franco-italiana tra le università di Aix-Marsiglia (Laboratorio “Temps, Espaces, Languages, Europe Méridionale” e Maison méditerranéenne des sciences de l’homme), La Sapienza
(Dipartimenti di Storia culture religioni e di Scienze sociali ed economiche),
l’École française de Rome, l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche
sociali del Cnr e il Centro per lo studio di Roma dell’Università di Roma Tre.
Schematicamente si può dire che ciò che unisce saggi riferiti a epoche, approcci disciplinari e luoghi tanto disparati (ma, quanto ai luoghi, Roma e
Marsiglia prevalgono largamente) è la centralità dello spazio come strumento
di analisi, l’attenzione alla densità relazionale delle società insediate in forma urbana e una sorta di ribaltamento dei criteri d’osservazione con cui, per
quanto riguarda la storiografia, l’urbano viene tradizionalmente maneggiato
in modo descrittivo e interpretativo: dal formale e all’informale; da ciò che è
fisso o permane a lungo nel tempo a ciò che muta e si muove rapidamente; dal
centro ai margini; dall’ufficiale al marginale; dallo strutturato al provvisorio;
dal pieno al vuoto.
Renata Ago, partendo da una un’innovativa e dettagliata pianta di Roma
stampata nel 1748, accenna agli esperimenti di razionalizzazione della griglia
edilizia e viaria e agli attori che ne furono i motori, per poi approdare alle
relazioni tra disegno e trasformazioni urbanistiche, da un lato, e mobilità,
dall’altro. Le minute testimonianze rese ai tribunali, per esempio, servono a
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con molta attenzione ciò che viene maturando in molti altri campi disciplinari
e adottino, anche essi, nuovi punti di osservazione.
Ercole Sori

Chiara Coletti, I depositi di mendicità negli stati romani e la dominazione
napoleonica. Lavoro forzato e inclusione sociale, L’Harmattan Italia, ParigiTorino 2018, euro 25,50
Nella storia dei sistemi assistenziali e di controllo sociale messi in atto
nell’Europa del XIX secolo, un passaggio cruciale è rappresentato dalla nascita e dall’affermazione dei modelli della workhouse inglese e del Dépôt de
mendicité francese. Oggetto dell’attento e puntuale studio di Chiara Coletti,
condotto su fonti a stampa e su documenti provenienti dagli Archivi nazionali di Parigi, dall’Archivio di Stato di Roma e da archivi pubblici e privati a
carattere locale, sono proprio i depositi di mendicità, riferiti a un contesto territoriale particolare, cioè quegli Stati romani che tra il 1809 e il 1814 entrano
a far parte dell’impero francese.
L’autrice si sofferma sulle origini e sulla difficile e complessa definizione
dei depositi di mendicità nella Francia della prima metà dell’Ottocento, attraverso un percorso che dalle istanze illuministiche e tenendo conto dell’ampio
dibattito che interessa l’intera età napoleonica (quando si cerca di combattere
in modo sistematico il vagabondaggio e la povertà), approda all’individuazione delle caratteristiche e dei meccanismi di funzionamento di questi istituti di
sicurezza sociale dall’incerto profilo. A questa operazione si aggiunge l’analisi
dello stesso modello, così come esso viene riproposto nei territori dell’ex Stato
pontificio confluiti nell’impero francese. La figura di collegamento tra questi
due ambiti è il filosofo e studioso di diritto amministrativo Joseph Marie De
Gérando, nominato nel 1811 consigliere di Stato da Napoleone. Nel 1839,
egli pubblica una monumentale opera in quattro tomi dedicata alla beneficenza pubblica, nella quale ampio spazio è dedicato proprio alle case di lavoro
forzato e ai depositi di mendicità. In queste pagine non si ricostruiscono soltanto le tipologie di tali strutture, ma si offrono anche delle lucide riflessioni,
in gran parte derivate da concrete esperienze personali, sulle questioni sociali
e assistenziali, in base a un atteggiamento presente in molteplici figure di filosofi e uomini politici del tempo.
Nel 1809 De Gérando viene chiamato a far parte della Consulta straordinaria per gli Stati romani, con il compito di gestire la difficile trasformazione
amministrativa di questa realtà sulla base del modello francese. Molto si è
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dalle eredità lasciate dalle precedenti organizzazioni, ma anche dalle specifiche capacità operative di funzionari e amministratori.
Se il tema del lavoro come forma di rieducazione e come strumento per
ricollocare i devianti all’interno della società orienta ogni logica assistenziale,
almeno dal Cinquecento in poi, Chiara Coletti non si sottrae a una riflessione
conclusiva proprio sulla dimensione del lavoro e della reclusione come modalità di riscatto sociale. L’autrice fornisce tutti gli elementi di un articolato
dibattito, che attraversa l’intera età della Restaurazione. Da tale quadro ne
emerge rafforzato sia il profilo istituzionale, sia l’ambigua natura dei depositi
di mendicità, costantemente in bilico tra vocazione filantropica e missione
repressiva e rieducatrice.
Resta, in ogni caso, un dato di fondo: la breve esperienza su questi istituti
maturata negli Stati romani tra il 1809 e il 1814 rappresenta un passaggio
fondamentale per il dibattito che negli anni della Restaurazione si apre, nelle
diverse realtà italiane, non solo sullo specifico tema del lavoro come forma
di riabilitazione sociale, ma anche sul più generale impianto da riservare a
strutture sociali e sanitarie chiamate ad assolvere compiti sempre più ampi e
complessi, tra le istanze centralizzatrici degli apparati statali e le dinamiche di
una società in mutamento, che assegna nuovi significati e valori alla povertà,
al lavoro e al diritto di ogni cittadino di accedere a un sistema assistenziale
destinato ad assumere un carattere sempre più pubblico e meno vincolato alle
tradizionali logiche della carità e della beneficenza.
Augusto Ciuffetti

Marco Moroni, Recanati in età medievale, Andrea Livi, Fermo 2018, pp.
432, euro 25,00
Ogni città dovrebbe conoscere la propria storia. Il futuro di una città (ma
anche di una nazione) si costruisce sulla conoscenza del proprio passato e
sulla consapevolezza della propria identità. Il libro di Marco Moroni è un
contributo in questa direzione. È una storia di Recanati.
Pochi conoscono la storia medievale di Recanati: semmai conoscono quella
basata sulle ricostruzioni talvolta fantasiose (se non addirittura mitiche) degli
storici del passato, come Girolamo Angelita e Diego Calcagni. Ma i problemi
non mancano anche nelle storie successive, meno fantasiose ma parziali: annalistica quella di Monaldo Leopardi (limitata appunto a quanto emerge dai
verbali delle sedute consiliari), soprattutto politica quella di Bettini, soprat-
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Il libro si chiude con un capitolo dedicato alla vita religiosa dei laici e al
ruolo fondamentale svolto dalle associazioni laicali, cioè dalle confraternite.
Fondamentale dal punto di vista religioso (non dimentichiamo che Francesco e i suoi primi compagni erano laici, non preti), ma importante anche dal
punto di vista sociale e culturale. Nelle confraternite, infatti, si socializza, si
sperimentano forme di protezione sociale, e si fa cultura.
Il libro, come si vede anche dalle sue dimensioni, è ampio, articolato, in
qualche punto anche complesso, ma quello che va sottolineato è che contiene
non poche novità. Vi vengono ripresi e rifusi molti dei lavori su Recanati che
Moroni in più di quaranta anni ha dedicato a vari aspetti della storia della
città; ma tutti quei lavori sono stati aggiornati e integrati con nuove ricerche,
spesso del tutto originali. Come non manca di precisare lo stesso Autore, il
libro non è la storia di Recanati, ma una storia di Recanati, una città ricca
di storia, di arte e di cultura e non un “borgo selvaggio”, lo stereotipo in
cui l’ha rinchiusa una distorta interpretazione della poesia leopardiana; uno
stereotipo- che purtroppo accomuna ancora troppi uomini di cultura e cittadini recanatesi e che, si augura l’Autore, questo libro contribuirà a smontare
definitivamente.
Altre storie su Recanati sono possibili e questo è soltanto il primo volume
di una storia che, come Moroni lascia presagire, dovrà continuare per l’età
moderna e per l’età contemporanea.
Augusta Palombarini

Giulio Mellinato, L’Adriatico conteso. Commerci, politica e affari tra
Italia e Austria-Ungheria (1882-1914), Franco Angeli, Milano 2018, pp.
290, euro 35,00
Nel panorama della storia dei rapporti tra Regno d’Italia e Impero Austro-ungarico da tempo si avvertiva la mancanza di studi che riguardassero
le relazioni economiche, soprattutto la rivalità commerciale tra i due paesi e i
suoi riflessi sulle vicende politiche del periodo. Sarebbe tuttavia riduttivo circoscrivere il contenuto di questo denso volume alla rivalità tra Regno d’Italia
e Impero austro-ungarico, perché questo tema si intreccia costantemente con
la descrizione, minuziosa e puntuale, dell’evoluzione dei collegamenti commerciali a lunga distanza nei decenni precedenti lo scoppio della Prima guerra mondiale. Grazie a una solida conoscenza della materia e al supporto di
un’ampia letteratura internazionale, l’autore si sofferma a lungo sul passaggio
dalla vela al vapore e alla propulsione meccanica; una fase cronologicamente
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moderna per i piroscafi, ma permanevano aree più vecchie dove sopravvivevano forme premeccaniche di mobilità. E anche per questa ragione a Venezia e
Ancona la quota di traffico trasportata da velieri rimase sopra la media.
Nella seconda parte del volume l’autore affronta la vicenda del Lloyd
Austriaco dalla fase più prospera (1869-1891) agli anni della nazionalizzazione e del declino nell’approssimarsi della Prima guerra mondiale. L’epopea
del Lloyd triestino dura fino ai primissimi anni del Novecento e si giova del
ruolo del porto di Trieste e del sostanzioso appoggio finanziario della duplice
monarchia. Il Lloyd contribuì a creare un sistema marittimo centrato su Trieste che adottò precocemente le nuove tecnologie e strutture operative dell’intera area dell’Adriatico, garantendo alla città e al suo porto il predominio in
Adriatico e costituendo un vero e proprio “sistema commerciale triestino”, i
cui ingredienti furono il boom demografico, l’aumento delle merci movimentate, l’affermazione anche in campo industriale e finanziario. Una visione così
integrata in Italia è mancata a lungo ed è questa una delle ragioni per cui la
rivalità commerciale tra Austria-Ungheria e Italia ha visto prevalere la prima
sulla seconda.
Nella parte conclusiva del volume viene proposta al lettore una riflessione su alcune dinamiche che conducono alla Prima guerra mondiale. Meno
convincente, rispetto al resto del libro e meritevole di ulteriori verifiche e approfondimenti, l’ipotesi abbozzata dall’autore che la rivalità commerciale e
l’accesa competizione per il controllo delle vie marittime tra Italia e Austria
sia uno degli ingredienti che porta alla guerra tra i due paesi su fronti opposti.
Molte tavole, tabelle e un’appendice statistica completano il volume.
Giorgio Cingolani

Augusto Ciuffetti e Roberto Parisi (a cura di), Paesaggi italiani della
protoindustria. Luoghi e processi della produzione dalla storia al recupero,
Carocci, Roma 2018, pp. 216, euro 24,00
Il paesaggio protoindustriale precede il rumore dei potenti motori a vapore, l’impiego dei combustibili e delle meccanizzazioni; è imbrigliato in spazi
spesso interstiziali, piccole fessure appenniniche, aree rurali ritenute marginali, punto di incontro tra manodopera stagionale bracciantile, domestica,
coatta, tra la forza idrica dei fiumi che alimenta gualchiere e lanifici e quella
sferzante dei venti che asciugano e conducono altrove gli odori della produzione. Un paesaggio talvolta trascurato, messo in ombra da una più ampia
riflessione sui grandi impianti industriali nei contesti urbani, che si riscopre
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nell’opera Paesaggi italiani della protoindustria, curata da Augusto Ciuffetti e
Roberto Parisi. La declinazione al plurale di questo volume è frutto sia della
molteplicità di contributi che ne compongono la trama, sia dell’approccio
interdisciplinare nello studio dello spazio del lavoro sotto lo sguardo non soltanto storico ma anche economico, politico, sociale e architettonico, con il
dichiarato intento, espressamente riportato, di «comprendere il passato un
po’ più di quella metà che ciascun settore è in grado di assicurare» (p. 41).
I saggi di carattere teorico e di metodo che compongono la prima parte muovono le proprie riflessioni dalla conoscenza storica, adeguata chiave
di lettura del contesto produttivo, nel tentativo di delineare utili progetti e
percorsi di recupero. I casi-studio riportati nella seconda parte si articolano
in una scrittura che ben rifugge i toni nostalgici del racconto, ma che trova
completezza in una tenacia narrativa che porta il lettore a cogliere le illimitate
forme del paesaggio protoindustriale, restituendogli al contempo le impressioni, le scoperte, i percorsi consumati nella ricerca di tracce, indizi, oggetti
da raccontare. Una ricerca fatta di ipotesi, congetture, continui confronti. Tra
la protoindustria e i territori marginali scorre una pluralità di fattori e interdipendenze, una continuità temporale e spaziale, si annidano testimonianze
materiali nascoste in cui la memoria di un paesaggio passato si innesta in
quello presente.
La pubblicazione di tale volume apre a una chiave di lettura e di interpretazione dinamica della realtà e del territorio italiano, oltre le trincee di una
lettura settoriale e dicotomica, proponendo riflessioni e percorsi di ricerca che
tengano a mente la lezione di Braudel, il quale alla domanda «che cos’è il Mediterraneo?», risponde quanto segue: «mille cose insieme. Non un paesaggio,
ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una
civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre».
Tania Cerquiglini

Patrizia Gabrielli, La guerra è l’unico pensiero che ci domina tutti.
Bambine, bambini, adolescenti nella Grande guerra, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2018, pp. 186, euro 14,00
Avventurarsi nella ricerca storica sull’infanzia rappresenta una sfida non
facile. Il terreno da dissodare è pieno d’inciampi e le fonti, più che per altri
segmenti di ricerca sul passato, vanno maneggiate con estrema cura. Come
scriveva la studiosa della pedagogia Egle Becchi, il quadro nel quale deve
muoversi il ricercatore è di «incertezza discorsiva, di incoatività di saperi,
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Summaries

Laura Graziani Secchieri, First chazakah, then jus kazakà, and finally property. The
regulatory origins of the perpetual-tenant right in the Jewish ghettos: Ferrara as a case
study
This paper investigates the regulatory framework (rules and customary norms) behind
the jus kazakà, a peculiar right granted to all the Jews living in ghettos. In particular, the
paper focuses on the origins of the jus kazakà, the main steps towards its abolition, and the
unexpected and unintended economic outcomes it produced in the form of capital gains.
In this context, Ferrara (Italy) presents itself as a case study with very peculiar features
when compared to other cities of the former Papal States (and beyond). Relying on the
general legislative framework for the establishment and regulation of ghettos, this study
shows that the Jews resorted to the practice of chazakah to fight against the housing crisis
characterised by an increase in subletting as well as the partial transfer of properties. As
evidenced in the documents found in Ferrara, before establishing itself as jus kazakà, this
practice was already adopted in the 16th century to transfer loan companies.

Luca Andreoni, Who owns the houses in the ghetto of Ancona? Jews and cadastre
between Enlightenment culture and anti-Semitic propaganda
This study focuses on the management of the ghetto space during the 18th century using
Ancona (Italy), one of the cities of the former Papal States, as a case study. The conflict
began when the local authorities announced their intention to compile a new cadastre,
that is a public register of all the properties owned by the Jews. More specifically, the
nature of chazakah and the rental income from subletting were at the heart of the conflict.
On the one hand, the conservative rhetoric, which fed the anti-Semitic propaganda, was
inspired by Enlightenment ideals (such as the notion of «distributive justice», which was
found in the register); on the other, in order to defend this exemption, the Jews invoked the
founding principles of segregation, the same principles they had long criticised. Therefore,
thanks to an in-depth analysis of the events occurred in Ancona, this paper tries to uncover
this network of overlapping meanings.
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