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LA COMUNITÀ EBRAICA DI IMOLA
DAL XIV AL XVI SECOLO
COPISTI, MERCANTI E BANCHIERI

Con due studi di Carmen Ravanelli Guidotti e Mauro Perani

Questa monograﬁa è il primo
studio complessivo sulla comunità ebraica di Imola. Andrea Ferri
ricostruisce con rigore documentario la storia della Comunità dal
secolo XIV alla sua estinzione di
ﬁne Cinquecento, oﬀrendoci un
proﬁlo completo delle vicende
interne e delle attività culturali e
feneratizie, dei suoi rapporti con
altri centri ebraici e con la società
cristiana, ﬁno alla lunga vertenza processuale
che, tra il 1566 e il 1568, contrappose la
Comunità ebraica e i canonici lateranensi
di S. Giuliano per il possesso dell’area cimiteriale. Mario Giberti ripercorre lo spazio
della vita ebraica, penetrando all’interno
della Comunità e ripercorrendo momenti
salienti della vita privata e comunitaria

degli ebrei imolesi: le sinagoghe,
il cimitero, le abitazioni. Carmen
Ravanelli Guidotti presenta un
contributo su vasellami «fini
d’agiurro, et bianco». Si tratta di
vasellami maiolicati, provenienti
dalla zona ebraica di Imola, i cosiddetti piattini zudioli, prodotti
forse per usi rituali. Mauro Perani
analizza la Bibbia ebraica miniata
della Biblioteca Comunale di
Imola. Si tratta di un manoscritto di grande
pregio, copiato in Spagna da uno scriba
sefardita nella seconda metà del Quattrocento e portato in Italia, a Napoli, da un
ebreo emigrato in seguito all’espulsione del
1492. La ricca Appendice documentaria
costituisce un contributo fondamentale per
la storia dell’insediamento ebraico imolese.

The ﬁrst comprehensive study on the Jewish Community of Imola. A. Ferri reconstructs the entire history
of the community from the 14th to the 16th century. M. Giberti provides an analysis of public and private Jewish
places in Imola: synagogues, the cemetery, houses. C. Ravanelli Guidotti studies the maiolica of the urban Jewish area, perhaps produced for ritual use. M. Perani analyzes the communal library’s illuminated Jewish Bible,
handwritten in Spain in the second half of the 15th century and brought to Italy following the 1492 expulsion.
Andrea Ferri è Vice Direttore dell’Archivio Diocesano di Imola e Presidente dell’Associazione per Imola Storico Artistica. è autore di numerose monograﬁe e contributi sulla storia religiosa imolese e sulla presenza ebraica nel territorio della Diocesi di Imola.
Mario Giberti è architetto. Studia da decenni l’urbanistica storica della città di Imola. è autore di numerose pubblicazioni su
questo argomento. Possiede la più completa collezione di cartograﬁa storica imolese attualmente esistente.
Mauro Perani insegna Ebraico presso l’Università di Bologna. È Presidente della European Association for Jewish Studies e
Segretario dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo di cui dirige la rivista “Materia giudaica”. Per la sua vasta bibliograﬁa
si veda: <http://www.aisg.it>www.aisg.it (>soci>Perani).
Carmen Ravanelli Guidotti è Conservatore del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. è autrice di innumerevoli
saggi, monograﬁe e contributi specialistici in materia ceramologica.
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