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The vicissitudes of the Jews of Venice and their 
contribution to the history of the city and of Jewish 
people} represents a chapter so rich and important that it 
would be vain to pretend to confront it} much less cover 
it completely in this publication. 
But in the conviction that the Jewish complex in Venice 
today constitutes something unique and original from the 
artistic and historic monument point of view} it is thought 
that a need exists for a « guide» for the visitor who} 
attracted by the beauty of the city of the Lagoon and 
by the riches here displayed} finds himself by chance 
strolling on the streets and squares of the Ghetto and 
visiting the Museum. 
The publication of this booklet was made possible through 
the generous contribution of Venice Committee}s St. 
Louis Chapter and particularly through the efforts of its 
Chairman} Attorney Paul B. Rava} and by the generous 
participation of Mrs. Irene Roth} in memory of Professor 
Cecil Roth} historian emeritus of the Jews of Venice. 
The editing of the text and photog,raphic material was 
under the intelligent and experienced care of Dr. Giovan
nina Reinisch Sullam who} in the document} expresses 
her profound sentiment of love and religious reverence 
for the history and vestiges of her ancestors. 

Dr. Abramo A. Piattelli 
Chief Rabbi 
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Le vicende degli Ebrei a Venezia e il contributo da questi 
dato sia alla storia della propria Cittll che a quella del 
popolo ebraico, rappresentano un capitolo COSt ricco ed 
importante che vana sarebbe la pretesa di affrontarlo, e 
tanto pitt di esaurirlo, nei limiti di questa pubblicazione. 
Ma nella convinzione che il complesso ebraico esistente 
oggi a Venezia costituisce un qualcosa di unico e di origi
nale dal punto di vista monumentale, storico ed artistico, 
si e ritenuto di proporre una {guida' per quel visitatore 
che attirato dalle bellezze della Cittll della Laguna e dai 
tesori d' arte quivi racchiusi, si trovasse per caso a passeg
giare per le vie e per i campi del Ghetto ed a visitare le 
Sinagoghe e il Museo. 
La realizzazione di questa pubblicazione e stata resa pos
sibile grazie al generoso contributo del «Venice Com
mittee » di St. Louis (USA) e dall'opera benemerita del 
suo presidente e animatore avv. Paolo B. Ravll, come pure 
dalla generosa partecipazione. della sig.ra Irene Roth, in 
memoria del prof. Cecil Roth, storico emerito degli Ebrei 
a Venezia. 
La redazione del testa e del materiale fotografico e stata 
curata con intelligente esperienza dalla dott.ssa Giovan
nina Reinisch Sullam che nella sua opera ha riversato pure 
sentimenti di profondo amore e di religiosa riverenza per 
la storia e per le vestigia dei Padri. 

Dr. Abramo A. Piattelli 
Rabbino Capo 
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Introduction 

The presence of Jews in the territories of the Republic 
of Venice is recorded in documents dating back to the 
first centuries of the Christian era. They came from 
Germany, France, the Byzantine Empire and from the 
Levant. Venice represented an obligatory passage for 
merchants at that time because the Venetians had the 
monopoly over sea transport. It was only natural that 
the Jewish merchants set up small local businesses during 
their short stopovers in Venice between one journey and 
another. This was the beginning of a Jewish community 
which grew to about thirteen hundred people by the 12th 
Century. 
The Jews were permitted to conduct business only on 
the island of Spinalunga (or Sinalunga) which was later 
called "Giudecca" very probably after its inhabitants. The 
Jews were granted permission to live there in the second 
half of the 13th century and it seems that they built two 
synagogues of which, however, there is no trace. Life 
was not easy for the Jews. They were forbidden to trade 
with Christians or to follow any profession other than 
medicine. As their :field of activities became more restrict
ed, they resorted to loaning money at interest. In that 
usury was forbidden in Venice, in the year 1288 the Jews 
were bandished to Mestre. Of their presence there, which 
lasted for nearly two centuries, no traces are left except 
the name "Ghetto" applied to two localities in the nearby 
villages of Mogliano and Chirignago. 
From the mainland, Jews continued to arrive to trade 
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and sometimes to settle in the central section (Rialto, 
San Silvestro and San Aponal). Their periods of residence 
varied according to permits ( condotte ) which were 
constantly being issued and then withdrawn. They were 
forced to wear an identification mark which at first was 
a yellow 0 on their chests, then a cap, first yellow, and 
then red. 
Near the end of the 15th Century, the restrictions on 
living in the city became less severe and in 1508, it was 
possible to have a five-year sojurn. There then followed 
a period of consideration of a proposal to confine the 
Jews to a specific quarter of the city. On March 20th, 
1516 the Maggior Consiglio decreed that all Jews live 
in an area near San Girolamo, and by this law, the 
Republic of Venice had created the first "ghetto", so
called because the area was the site of an abandoned 
foundry for casting iron. (The Venetian word for cast 
is "getar", and the word "geto" was later corrupted to 
" ghetto" ) . 
The decree of the Serenissima provided that the Ghetto 
be closed by two gates (a third gate was later added to 
enclose the "Ghetto Novissimo", or newest ghetto). Four 
Christian custodians, paid by the Jews, would open and 
close the gates at fixed hours. High walls had to be built 
adjacent to the canals surrounding the ghetto, and guards 
in two boats cruised the canals to ensure that no openings 
were made to permit looking.out onto the rest of the city. 
The first group of Jews (mostly from countries of Central 
Europe) gathered in the so-called "Ghetto Nuovo" (new 
Ghetto) or "Ghetto Novo" in the year 1516. With the 
influx of many more Jews from the Levant, Spain, and 
Portugal, additional space was required and so the 
adjacent area of an older foundary ("Gheto Vecio" or 
"Ghetto Vecchio") was joined to the Ghetto Nuovo. 
In 1633, permission was granted to construct a few new 
buildings of modest value, and the Treves and Vivante-·. 
palaces. 
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The Jews remained segregated in the Ghetto (except for 
a short interval between the fall of the Republic to 
Napoleon in July 1797 and the Austrian occupation in 
January 1798) until Venice was united to Italy in 1866, 
under Vittorio Emanuell II, who granted the Jews parity 
of rights and responsibilities with those of other subjects. 
A memorial plaque commemorating the event was placed 
in the square of Ghetto Nuovo. 
Even today, one can see the marks of the hinges of the 
Ghetto gates on the sides of the arches at the entrance 
to the characteristic porticos (covered passage-ways) 
through which one reaches the Ghetto, and on the jambs 
of the large entrance to Ghetto Novissimo ( newest 
Ghetto ). 
During the Nazi-Fascist persecutions prior to 1944, Jews 
fled in large numbers never to return and so today the 
Jews of Venice number not more than seven hundred 
and live in all parts of the city, with only about 
twenty Jewish families in the Ghetto. This is a sharp 
contrast with the :five thousand or so who lived in the 
Ghetto during its greatest period. 
Many families live in Mestre, but the Ghetto still holds 
the Synagogues, the offices of the Jewish Community, the 
Rabbi's office, the Rest Home with a little Kosher 
restaurant and the ritual bath (miqve'). 
In olden times the Ghetto provided complete services 
for the Jewish community: kosher butcher shops, bakeries 
for bread and unleavened bread (still available there 
today) and loan banks. We know that as early as 1591 
there were three banks, called (according to the color 
of the receipts which they issued) the yellow loan bank, 
the green loan bank, and the red loan bank. The words 
"Red Bank" are still visible over the door at number 
2911 of the Ghetto Nuovo square. 
There was an intense spiritual and cultural life in the 
Ghetto. There were frequent contacts with Padua Uni
versity which produced some illustrious Jewish physicians 
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and philosophers (to name two: the learned preacher and 
writer Leon da Modena and the grammarian Elia Levita) . 
All the most noble arts from music and drama to prose 
and poetry flourished there. 
At the beginning of the 16th century the printing of 
Jewish books prospered in Venice, but as the typographic 
art was forbidden to Jews, those who already practiced it 
in the countries north of the Alps, could work only with 
the most important Christian printers of Venice. At that 
time the first magnificent editions in Hebrew of the Pen
tateuch and the Talmud were published by Daniel Bom
berg's printing-house, thanks to the Jewish printers there, 
and from then on, until the first years of the 19th 
century, when the art of printing had completely 
deteriorated in Venice, all the most important Hebrew 
texts were published by the great printing-houses such 
as Giustiniani, Vendramin and the famous Bragadina. 

The Venetian synagogues, which are generally called 
"templi" (temples) were once referred to as "schole" 
( Schools), the name deriving probably from the Christian 
lay Confraternities which, in Venice, were called 
"Schools". This word, in turn, probably derives from 
the Greek "scole" which means "association of people 
doing voluntary work". This conjecture seems to be 
moreover confirmed by the fact that in Greek "Syna
gogue" means "place of meeting" or "assembly", in the 
same way that the Hebrew expression "beth ha-keneset" 
means "house of meeting": the three terms seem therefore 
to be synonyms· 
The are still five Synagogues in Venice: the Schola Te
desca, the Schola Canton, and the Schola Italiana in the 
Ghetto Novo; the Schola Levantina and the Schola 
Spagnola in the Ghetto Vecchio. The different names such 
as "Tedesca" and "Spagnola" indicate that the Jews 
assembled according to their country of origin, thus. 
keeping up the different traditions in the formulation of 
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their prayers and in the ordering of all their rituals. The 
traveller Avraham Levi from Amsterdam, in 1719, says 
that he saw in Venice nine Synagogues: a "Sephardic" 
one (Spanish: "Sefarad" = Spain), an Italian, a Levan
tine, and six "Ashkenazi" (i.e. German) Synagogues. In 
addition, there were several Oratories of which the 
following still exist to-day: the Yeshiva Luzzatto Oratory 
on the ground floor of the Schola Levantine, that on 
the ground floor of the Schola Spagnola and finally the 
Coanim Oratory that has been transferred to the Rest 
Home and is used during the winter for the week-day 
serVIces. 
The Synagogues have maintained their original structure 
and character although, unfortunately, radically altered in 
the last century. Quite similar to one another, from an 
architectural point of view, the older ones are on the 
upper floors of the buildings because tradition required 
them to be higher than the neighbouring houses, and 
that nothing could be built above the Prayer Room. 
On the ground-floors were the offices, residences for 
those who conducted the service's, study rooms and store
rooms. Externally the Venetian Synagogues do not 
present any features of particular merit or interest; 
probably it was thought better not to attract the attention 
of the Rulers of the Republic who had explicitly forbid
den their construction in the town (Mestre it seems 
had no such prohibition). They are severe buildings with 
noble but simple Renaissance motifs and we do not know 
the identity of the architects. We know only that Baldas
sare Longhena was connected with the restoration of the 
Schola Spagnola. 
The interiors which, as we will see, are much more 
sumptuous, are rich in carved wood and marble and 
stucco decorations. There is much gilding which the 
artists used to embellish the rooms of prayer that could 
not be ornamented either with paintings or with statues 
which are forbidden by Jewish tradition. The Venetian 
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Synagogues have the shape of an elongated rectangle with 
two sets of pews running the length of the floor and 
facing each other. 
The Holy Ark (Aron ha-kodesh) in which the Torah 
rolls are kept, is found near the Eastern wall, and turned, 
according to general custom, towards Jerusalem; the seats 
for the Synagogue Superintendents (Parnasim) are also 
placed along this wall. In front of the Ark the "ner 
tamid" (everlasting lamp) burns constantly. Directly 
opposite, on the other short side, above two flight of 
stairs, one on either side, is the pulpit, (bima or teva) 
where the officiants read the Sacred Texts. This arrange
ment common to all Venetian Synagogues, (in Schola 
Spagnola, however, the organ was fitted into the pulpit 
in the last century) is not always adhered to in other 
places. In the past the women's galleries were closed by 
lattices which still exist but are now kept raised. These 
galleries run along the walls above the Prayer Hall and 
women attending services, still have to climb up to them 
in order to be separated from the men, as required by a 
custom which was shared by the Christians in the Paleo
christian and the Byzantine eras. 
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Introduzione 

La presenza di Ebrei nei terri tori della Repubblica di 
Venezia e segnalata da documenti che risalgono ai primi 
secoli dell'Era Volgare: vi erano giunti a scopo di com
mercio sia immigrando dalla Germania e dalla Francia, 
sia provenendo dall'Impero Bizantino e dai vicini paesi 
dell'Oriente. Venezia rappresentav:;l un passaggio obbli
gato per questi mercanti nei loro viaggi fra l'Oriente e 
l'Occidente poiche il traffico dei trasporti era monopolio 
dei Veneziani: si comprende quindi facilmente come gli 
Ebrei abbiano dato inizio a piccoli commerci locali nella 
loro breve permanenza tra un viaggio e l'altro. Si venne 
cosl formando una popolazione ebraica che, pur non 
essendo stabile, gia nel XII sec. pare si aggirasse intorno 
alle 1300 persone. Esse non potevano esercitare i loro 
commerci nelle varie parti della citta, ma dovevano racco
gliersi in quell'isola di Spinalunga 0 Sinalunga che sara 
chiamata poi Giudecca pare proprio dai suoi abitatori. 
Qui ebbero il permesso di abitare dopo la meta del XIII 
sec. e qui pare vi fossero due sinagoghe di cui pero non 
e rimasta traccia. Ma la vita non era facile per gli Ebrei 
cui venivano proibiti i commerci con i cristiani, e tutte Ie 
arti all'infuori di quella medica. Restringendosi sempre 
pili il campo delle loro attivita, per impiegare proficua
mente il denaro gli Ebrei si ridussero a prestarlo con 
interesse. L'usura era severamente vietata a Venezia e 
percio gli Ebrei nel 1298 furono banditi dalla citta e 
relegati a Mestre: della loro permanenza durata a pili 
riprese quasi due secoli non sono rimaste altre traccie 
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che nel nome "Ghetto" in due localita nei paesi circo
stanti di Mogliano e Chirignago. 
Dalla terraferma gli Ebrei si spostavano a Venezia per i 
loro commerci e talora si stabilivano nelle zone centrali 
di Rialto, San Silvestro, Sant'Aponal, per periodi pili 0 

meno lunghi, a seconda dei permessi (condotte) che veni
vano dati e tolti in un continuo alternarsi. Alio stesso 
modo veniva imposto l'obbligo di un segno di riconosci
mento che fu prima una specie di 0 gialla suI petto, e 
poi un berretto prima giallo ed in seguito rosso. 
Alia fine del '400 il divieto di abitare nella citta si era 
gradatamente attenuato tanto che nel 1508 venne accor
dato un permesso di soggiorno di cinque anni: allo scadere 
di questo si era proposto di corrfinare gli Ebrei in un 
quartiere della citta, rna solamente con decreto del 29 
marzo 1516 fu stabilito dal Maggior Consiglio della Re
pubblica di Venezia che gli Ebrei dovessero andare ad 
abitare nel Ghetto vicino a San Girolamo: coslla Repub
blica Veneta stabiliva la costituzione del primo Ghetto 
in Europa. II decreto della Serenissima Repubblica di 
Venezia stabiliva anche che il Ghetto doveva essere chiuso 
da due porte (una terza chiudera poi i1 Ghetto Novissi
mo) e che quattro custodi Cristiani, pagati dagli Ebrei, 
fossero tenuti ad aprire e chiudere dette porte ad ore 
stabilite; dovevano inoltre essere costruiti dei muri alti 
sui lati che guardavano sopra i rii e murate tutte Ie 
rive delle case sopradette ed i custodi con due barche 
dovevano anche percorrere i canali che circondavano il 
Ghetto per meglio sorvegliare gli Ebrei. 
II vocabolo che si diffuse poi dovunque per significare 
i1 luogo dove venivano segregati gli Ebrei e che tuttora 
si usa per indicare quartieri dove, volontariamente 0 no, 
si raccolgono genti della stessa religione 0 dello stesso 
colore, deriva probabilmente dalla parol a veneta "gheto" 
o "geto" usata per indicare il luogo dove si fondevano 
( getar) metalli., 
II primo nucleo di Ebrei originari dai paesi dell'Europa 
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Centrale si raccolse dunque nel 1516 nel Ghetto detto 
"Nuovo" 0 "Novo" perche vi si trovava una fonderia 
di data pili recente rispetto a quella che stava nel "Gheto 
Vecio" 0 "Ghetto Vecchio": questa venne unito al primo 
solo ne11541, quando per l'afHuire di numerosi Ebrei dai 
paesi del Levante, dalla Spagna e dal Portogallo, fu 
necessario uno spazio maggiore. Nel 1633 fu concessa 
la costruzione di alcuni edifici di modesto valore e dei 
palazzi Treves e Vivante. 
E nel Ghetto rimasero chiusi gli Ebrei (tranne un breve 
intervallo fra la caduta della Repubblica sotto Napoleone 
nel luglio 1797 e la occupazione austriaca del gennaio 
1798) fino al 1866 quando Venezia venne unita al Pie
monte: fu allora eretto nel Campo di Ghetto Nuovo quel 
cippo per 10 stendardo su cui sta incisa una scritta che 
celebra l'avvenuto riconoscimento della parita dei diritti 
e dei doveri degli Ebrei rispetto agli altri sudditi di 
Vittorio Emanuele II. Rimangono ancora oggi i segni dei 
cardini delle porte del Ghetto sui lati degli archi che 
aprono i due caratteristici sottoportici di accesso al Ghetto 
Novo e al Ghetto Vecio e sugli stipiti dell'ampio ingresso 
del Ghetto Novissimo. 
Oggi gli Ebrei veneziani, poco pili di settecento in luogo 
dei quattro 0 cinquemila che si contavano in passato nel 
Ghetto, vivono sparsi per la citta; numerose famiglie 
abitano a Mestre, mentre nel Ghetto sono rimaste Ie 
Sinagoghe, la sede della Comunita, l'Ufficio Rabbinico, 
la Casa di Riposo dove funzionano un piccolo ristorante 
kasher ed il bagno rituale (miqve). Esistevano antic a
mente tutti i servizi necessari alIa vita quotidiana quale 
Ie macellerie rituali, i forni per il pane e per Ie azzime 
( questa funziona anche oggi) ed anche i Banchi di pegno; 
sappiamo che nel 1591 ne esistevano tre denominati, 
secondo i colori delle ricevute che venivano rilasciate: il 
verde, il giallo ed il rosso. Tuttora si puo leggere la scritta 
"Banco Rosso" sulla porta murata al n. 2911 nel Campo 
di Ghetto Novo. 
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Sappiamo che nel Ghetto fu intensa anche l'attivita cultu
rale e spirituale, che frequenti furono i contatti con l'Uni
versita di Padova da cui uscirono medici e filosofi insigni 
(basted ricordare il dotto predicatore e scrittore Leon 
da Modena ed il grammatico Elia Levita) e che vi fiori
rona tutte Ie arti pili nobill dalla musica al teatro, alia 
prosa ed alia poesia. 
Fiorentissima fu a Venezia dagli inizi del xve sec. la 
stampa di libri ebraici: rna poiche l'arte della tipografia 
era interdetta agli Ebrei, cosl quelli stessi che gia la 
professavano nei paesi d'oltralpe, scendendo a Venezia 
dovettero accontentarsi di lavorare presso i maggiori tipo
grafi cristiani. Uscirono allora dalla tipografia di Daniel 
Bomberg, per opera di tipografi ebrei, Ie prime meravi
gliose edizioni in ebraico del Pentateuco e del Talmud ed 
in seguito, fino ai primi del XIXO sec., quando decadde 
completamente l'arte della stampa veneziana, tutti i pili 
importanti testi ebraici furono stampati dalle maggiori 
tipografie quali la Giustiniani, la Vendramina e la notis
sima Bragadina. 

Comunemente denominate oggi "templi", Ie Sinagoghe a 
Venezia vennero chiamate "schole" derivando probabil
mente il nome dalle Confraternite laiche cristiane che a 
Venezia venivano appunto dette "Scuole". II vocabolo 
deriva forse dal greco "scole" che significa "unione di 
persone che danno opera 0 attendono a qualche cosa". 
L'ipotesi sembra a sua volta avvalorata dal fatto che 
"sinagoga" in greco vuol dire ceil luogo della adunanza" 
o ceil radunare", e che l'appellativo ebraico "beth ha
keneset" significa "casa di riunione": i tre appellativi 
sarebbero quindi sinonimi. 
Esistono tuttora a Venezia cinque Sinagoghe: la Schola 
Tedesca, la Canton e la Italiana nel Ghetto Novo e la 
Levantina e la Spagnola (0 Ponentina) ne] Ghetto 
Vecchio: Ie varie denominazioni tedesca, spagnola ecc. 
indicano che in ciascuna Sinagoga si riunivano gIl' Ebrei 

18 



secondo i paesi di origine mantenendo COS! Ie varie tradi
zioni nella formulazione delle preghiere e nell'ordina
mento di tutto il rituale. II viaggiatore Avraham Levi di 
Amsterdam nel 1719 dice di aver vista a Venezia ben 
nove Sinagoghe e cioe una sefardita (spagnola: "Sefarad" 
= Spagna), una italiana, una levantina e sei ashkenazite 
cioe tedesche. Esistevano inoltre varii Oratorii dei quali 
oggi sussistono ancora la J eshiva Luzzatto, al pianterreno 
della Schola Levantina, quella al pianterreno della Schola 
Spagnola e infine quella dei Coanim che e stata ricomposta 
nella Casa di Riposo e viene usata nel periodo invernale 
per Ie funzioni dei giorni feriali. 
Le Sinagoghe mantengono Ie strutture ed i caratteri ori
ginari benche nel secolo scorso siano state, purtroppo, 
molto rimaneggiate. Simili dal punto di vista architetto
nico, sorgono ai piani superiori degli edifici perche la 
tradizione vuole che siano pili elevate delle altre costru
zioni e perche niente si puo costruire sopra Ie sale di 
preghiera. Ai piani terreni c'erano uffici, abitazioni per 
gli addetti al culto, stanze di studio e magazzini. Esterior
mente Ie Sinagoghe veneziane non presentano caratteri
stiche di particolare valore 0 interesse anche perche non 
dovevano colpire troppo i Reggitori della Repubblica che 
avevano fatto espresso divieto di erigerne in citta (sembra 
che per Mestre tale divieto non esistesse). Sono edifici 
severi con nobili rna semplici motivi rinascimentali class i
cheggianti e non se ne conoscono i nomi degli architetti. 
Opere tutte di "botteghe" 0 scuole, si conosce solo, per 
il rifacimento della Schola Spagnola, il nome di Baldas
sare Longhena, l'architetto di varie Scuole veneziane come 
quelle di S. Nicolo dei Greci e di S. Maria dei Carmini, 
di tanti palazzi quali Ca Rezzonico (Museo del '700 
Veneziano) e Ca Pesaro (Museo di Arte Moderna) e 
della notissima Chiesa della Madonna della Salute. 
Gli interni, come vedremo, sono molto pili fastosi e vi 
abbondano Ie decorazioni in legno, in marmo ed in stucco 
e Ie dorature con cui i costruttori hanno voluto abbellire 
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Ie sale eli preghiera che non potevano essere arricchite ne' 
da dipinti ne' da statue perche la tradizione ebraica ne 
fa espresso elivieto. Le Sinagoghe veneziane sono a pianta 
rettangolare allungata con i banchi disposti gli uni in 
faccia agli altri sui lati maggiori. 
Nella parete orientale e volta secondo l'usanza generale 
verso Gerusalemme si trovano l'arca sacra (aron ha
qodesh) che racchiude i Rotoli della Legge ed i sedili per 
i Sovraintendenti al tempio (parnasim). Davanti all'arca 
e sempre acceso il ner tamid ( lume perpetuo). Di 
fronte, suIl'altro lato corto, sopra due scale che si svolgono 
lateralmente, si alza il pulpito (bima 0 teva) dove salgono 
gli officianti per leggere i Testi Sacri. Questa elisposizione, 
comune a tutte Ie Sinagoghe veneziane (nella Schola 
Spagnola e ora eliversa perche nel pulpito, nel secolo 
scorso, e stato inserito l'organo) varia invece secondo Ie 
diverse localita. I matronei che anticamente venivano 
chiusi con grate tuttora esistenti, rna tenute alzate, sono 
posti con varie soluzioni in una zona superiore alIa sala 
eli preghiera e anche oggi Ie donne vi salgono per assistere 
aIle funzioni, separate dagli uomini, come vuole la tradi
zione comune, del resto, aIle chiese paleocristiane e 
hizantine. 
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Synagogues 

SCHOLA GRANDE TEDESCA 

OUTSIDE 

Over the modest portal the inscription «Beth 
ha-keneset ha-ghedola keminag aschenazi» tells 
us this is the « Large Prayer House of German 
rite, the gift of Joseph and Samuel Matatia ». 
Beside the portal stands the Synagogue which 
can be distinguished from the surroundings only 
by the elegant motif of the five white stone 
arches. Under the cornice, one can read another 
inscription «Scuola Grande of the German 
Holy Community; may God protect them, 
Amen ». 

ENTRANCE 

On the walls and stair-landings we find nume
rous tablets commemorating the various stages 
in the construction of the Synagogue or dedicat
ed to people who have operated for the good 
of the Community (Moravia, Pincherle, AssioIi, 
Lonigo, Serravalle) . Inside the entrance, on 
the left, is a Parokhet reproducing various 
Psalms in columns. It probably comes from a 
Midrash and is the work of «Hanna, daughter 
of Rabbi Calonimos Chefez (Gentili), mogIie di 
Avraham son of Moshe Shemaia Levi» 5444 
(1684). 
On either side of the stairs two candelabra 
from the Synagogue of Vittorio Veneto. 
On the right a beautiful 18th century walnut 

Sinagoghe 

SCHOLA GRANDE TEDESCA 

ESTERNO 

Sul modesto portale d'ingresso una scritta « Beth 
ha-keneset ha-ghedola keminag aschenazl» ci 
indica che siamo davanti alIa «Scuola grande 
secondo il rito tedesco, dono di Joseph e Samuel 
Matatia ». Di fianco al portale si alza la Sina
goga che si puo distinguere dagIi edifici vicini 
solamente per l'elegante motivo delle cinque 
arcate in pietra bianca. Sotto il cornicione leg
giamo un'altra scritta: «Scuola grande della 
Santa Comunita dei Tedeschi che Dio Ii custo
disca. Amen ». 

INGRESSO 

Sulle pareti e sui pianerottoIi delle scale trovia
mo numerose lapidi che riguardano i varu mo
menti della costruzione della Sinagoga 0 sono 
in memoria di persone che hanno lavorato per 
il bene della Comunita (Moravia, Pincherle, 
AssioIi, Lonigo, Seravalle). 
Entrando, a sinistra, un paroket che riproduce 
in colonna Salmi vari. Proviene probabilmente 
da un Midrash ed e opera di « Hanna figIia del 
Rabbino Calonimos Chefez (Gentili), mogIie di 
Avraham figIio di Moshe Shemaia Levi» 5444 
(1684 ). 
Ai lati della scala due portaceri provenienti dalla 
Sinagoga di Vittorio Veneto. 
A destra una bellissima scrivania in noce del 
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bureau and a panel formerly part of the ceiling 
of the Schola Italiana. 
On the first landing is a little fountain, given 
by «Moshe Co en Spilimbergo, of blessed 
memory, who honoured God with endowments 
throughout his lifetime ». 

INSIDE 

The Schola Tedesca was begun by the Askhenazi 
Community in about 1528 and is the oldest 
Venetian Synagogue. The unknown architect 
had to overcome considerable difficulties in 
order to give an appearance of regularity to 
the asymmetric area of the hall; he achieved 
this effect by building an elliptical women's 
gallery and repeating the same motif in the 
banisters of the lantern-like opening in the 
center of the ceiling thus giving a feeling of 
unexpected depth; in fact the ornamental ele
ments help to bring about a harmony of form 
and proportion in the hall. This Synagogue was 
often restored over the centuries as can be seen 
from the excessive amount of gilding, while the 
sober and elegant wainscoting of the walls 
belongs to the original building as do the 
Renaissance style pews. 
Inside the entrance door, on the right, above 
pink marble steps, stands an impressive archi
tectonic structure of distinctly Baroque taste, 
formed by a high central part, the Holy Ark 
(Adm), containing the Torah Rolls, and two 
lateral parts with seats for the Parnasim of the 
Synagogue. 
On the steps one can read that the Aron is a 
« gift of the elder of the Zemel brothers, Rabbi 
Menachem Cividale, son of Rabbi Joseph (let the 
just man's memory be blessed) 5432 (1672) ». 
Above the right-hand seat is inscribed a verse 
from Psalm (107, 32) «Praise Him in the 
assembly of the elders» while above the left
hand seat one can read the 8th verse from 
Chapter 23, Samuel II «He who sits in the 
assembly becomes just ». On the doors of the 

XVIII secolo ed un pannello che faceva parte 
del soflitto della Scuola Italiana. 
SuI primo pianerottolo delle scale. troviamo una 
fontanella dono di «Moshe Coen Spilimbergo 
di buona memoria, che ha onorato Iddio col suo 
patrimonio durante la sua vita ». 

INTERNO 

La Schola Tedesca e stata iniziata dalla Comu
nita askenazita circa nel 1528 ed e la pili antica 
delle Sinagoghe veneziane. L'ignoto architetto 
ha dovuto superare notevoli diflicolta per ridur
re a proporzioni pili regolari l'area asimmetrica 
della sala ed e riuscito a cio costruendo un 
matroneo di forma ellittica e riprendendo 10 
stesso motivo nella balaustra della lanterna che 
si apre al centro del soflitto dando un insospet
tato senso di profondita in modo che gli ele
menti decorativi riportano tutta la sala ad una 
grande armonia di forme e di proporzioni. La 
Sinagoga e stata pili volte restaurata nei secoli 
successivi e cio si rileva soprattutto nelle ec
cessive dorature, mentre appartiene alla costru
zione primitiva il sobrio ed elegante rivesti
mento in legno delle pareti, come vi apparten
gono i banchi dalla linea rinascimentale. 
Alia destra di chi entra, sui gradini in marmo 
rosa, si alza un imponente complesso architet
tonico, di gusto prettamente barocco, formato 
da un'alta parte centrale, l'Arca Santa (Aron) 
contenente i Rotoli della Legge, e da due parti 
laterali con gli scanni per i Sovraintendenti 
(Parnasim) alla Schola. 
Sui gradini si legge che l' Aron e «il dono del 
maggiore dei Fratelli Zemel il Rabbino Mena
chern Cividale figlio del Rabbino Joseph (sia il 
ricordo del Giusto in benedizione) 5432 
(1672) ». Sopra 10 scanno a destra e riportato 
un verso del Salmo (107, 32) «dove siedono 
gli Anziani Lo loderanno », mentre sullo scanno 
a sinistra si legge il verso 8 del capitolo 23 di 
Samuele II: «Chi siede nell'adunanzaJiiventa 
sapiente ». 
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Ark are inscribed the ten Commandments, inlaid 
in mother-of-pearl and surmounted by a crown 
with the words «Keter Tora» (Crown of the 
Law). 
Inside the Ark, there are three Sefarim (Tora 
Rolls) adorned with finely worked silver 
crowns, finials and breastplates. Under the 
women's gallery runs a band on which are 
inscribed the Ten Commandments according to 
Exodus. 
The pulpit juts out considerably from the back
wall and helps with its polygonal shape, its fine 
banisters and elegant, slender Corinthian up
rights, to create the optical illusion of a regu
larly proportioned hall. 
The complex containing the Ark juts out on 
the outside, over the Rio di Ghetto Novo, with 
a niche which is also to be seen in the Schola 
Canton, the Schola Italiana and the Schola Le
vantina; it is a characteristic feature of Venetian 
architecture, called «diago» or «liago» and 
is probably derived from Oriental art. 
The 19th Century-style ceiling decoration be
longs of course to a later period. 

SCHOLA CANTON 

This Synagogue is named either after the family 
that had it built or after its position in the 
« canton» (Venezian = corner) of the Ghetto 
Square. Started in 1531-1532, it was enlarged 
and enriched in the following centuries until 
1780. Similar to the Schola Grande Tedesca, 
it, too, follows the Askhenazi rite indicating 
that a large proportion of the Community 
followed this rite ( as mentioned in the 
introduction, in the 18th Century there were 
six Synagogues following the German rite). 
Above the entrance portal one can read: «Year 
of the construction of the Holy Community 
Canton Synagogue 5292 (1532) ». 
The stairs were renovated in 1859. 

Sulle porte dell'Arca sono riprodotti i 10 Co
mandamenti, intarsiati in madreperla e sormon
tati dalla corona con la scritta «Keter Tora» 
(corona della Legge). 
All'interno dell'Arca sono esposti tre Se£arim 
(Rotoli della Legge) ornati da corone, terminali 
e targhe in argento finemente lavorati. 
Sotto al matroneo corre una fascia su cui sono 
ripetuti i Dieci Comandamenti secondo la ver
sione dell'Esodo. 
II pulpito sporge notevolmente dalla parete di 
fondo: anch'esso con la sua forma poligonale, 
la graziosa balaustra e Ie eleganti colonnine co
rinzie e un elemento che serve a ridare l'illu
sione ottica di una sala di proporzioni regolari. 
II complesso dell'Arca sporge all'esterno, suI 
Rio di Ghetto Novo, con una edicola che ritro
viamo anche nella Schola Canton, nella Italiana 
e in quella Levantina, elemento caratteristico 
della architettura veneziana, detto «diago» 0 

« liago» derivante probabilmente dall'arte 
orientale. 
La decorazione del sofUtto di gus·to ottocen
tesco e natural mente posteriore. 

SCHOLA CANTON 

La Sinagoga prende il nome 0 dalla famiglia 
che la fece costruire oppure dalla sua ubica
zione nel « canton» (in veneziano = angolo) 
del campo di Ghetto. lniziata nel 1531-1532 
fu ampliata ed arricchita nei secoli successivi 
fino al 1780. Simile alia Schola Grande Te
desca, e anch'essa di rito aschenazita e cio de
nota quanto numerosa fosse la Comunita che 
seguiva questo rito: del resto come gia sap
piamo dalla nota introduttiva, nel 1700 si parla 
di sei Sinagoghe di rito tedesco. SuI portale 
d'ingresso leggiamo la scritta: «L'anno della 
sua costruzione 5292 (1532) della Sinagoga 
della Santa Comunira Canton ». Le scale sono 
state rinnovate nel 1859. 
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At the head of the stairs, in the first doorway, 
a tablet erected by Joab Fano in 5602 (1842) 
and similar to the one in the Schola T edesca 
reads: 
« Free yourself, mortal, from evil desires 
when to the Temple you move your foot to pray 
think whom you are praying to 
and with devout faith 
turn your mind to your Divine Subject ». 
Above the second doorway there is a verse 
from Salomon's Proverbs (8-34): «Blessed is 
the man that heareth me, watching daily at my 
gates ». 
Inside, on the left, stands the Holy Ark, with 
its intricate and altogether too heavy style of 
decoration, while on the right the graceful 
pulpit ( teva) , with ornaments of Pompeian 
style, projects from a polygonal apse supported 
by four original columns of interlacing branches. 
The women's gallery is situated here overhang
ing the entrance door, but one hardly notices 
it because this small Synagogue is of such exact 
proportions that the lattices of the women's 
gallery seem to mingle with the ornamental 
motif running along the walls below the cornice. 
Various inscriptions and marble tablets comme
morate the successive stages of the restoration 
of this fine Temple (1674-1736-1846). 
Above the entrance door one can read that « at 
the end of Ellul (August-September) the gild
ing to honour the House of the Lord was 
completed ». The Holy Canton Community 
5540 (1780). 
On the right side of the Aron one can read two 
prayers for the ending of the Sabbath and other 
feasts; on the steps is written: « Gift of Joshua 
Moshe for his brother slaughtered like a Kid. 
The day of his birth was a hard day for him. 
On his forty-fourth birthday (the numerical 
value of the Jewish word for « blood» is 44) 
may his blood be a sacrificial offering to God »: 
Mordechai, son of Menachem Baldosa, Wednes
day 9th of Nissan. Buried on Jar 26th 1672 
(<< Accept with mercy, Oh, Lord»). 

Nel primo ingresso superiore una lapide eguale 
a quella posta sulle scale della Schola Tedesca: 
« Sgombra, 0 mortal, ogni malvagio affetto 
quando ad orar nel Tempio muovi il piede, 
pensa cui preghi e con devota fede 
volgi la mente al Tuo Divin Subietto» 
e stata posta da Joab Fano nel 5602 (1842). 
Sul secondo ingresso sta un verso tratto dai 
Proverbi di Salomone (8-34): «Beato l'uomo 
che mi ascolta e che e sollecito a presentarsi 
presso la mia porta ogni giorno ». 
A sinistra di chi entra si presenta l'Arca Santa 
con una decorazione molto fitta e persino trop
po pes ante, mentre sulla destra illeggiadrissimo 
pulpito (tevil.) con ornamenti di gusto pom
peiano, sporge da un'abside poligonale sorretta 
da quattro originali colonne di rami intrecciati. 
II matron eo si trova qui sulla parete che so
vrasta la porta d'ingresso, rna quasi non si nota, 
perche Ie proporzioni di questo piccolo Tempio 
sono COS! esatte che Ie grate del matroneo sem
brano confondersi con il motivo ornamentale 
che corre lungo Ie pareti, al di sotto del corni
Clone. 
Varie scritte e lapidi ricordano Ie successive fasi 
dei restauri di questo prezioso Tempio (1674-
1736-1846) . 
Leggiamo sopra il portale d'ingresso che « alla 
fine di Ellul (agosto-settembre) e stata termi
nata la doratura per onorare la Cas a del Signo
re » La Santa Comunitil. Canton 5540 (1780). 
A destra dell' Aron si leggono due preghiere per 
l'uscita del Sabato e delle feste, mentre sui gra
dini sta una scritta: «Dono di Joshua Moshe 
in suffragio del fratello scannato come un ca
pretto. II giorno della sua nascita fu per lui 
un giorno duro. Nel suo 44esimo compleanno 
(il valore numerico della parola ebraica «san
gue » equivale a 44) il suo sangue possa essere 
offerta di sacrificio davanti a Dio »: Mordechai, 
figlio di Menachem Baldosa, mercoledi 9 Nissan. 
Sepolto il 26 Jar dell'anno 1672. (<< Accetta 
con pied, 0 Signore»). 
Sulle porte dell'Aron, come nella Schola Te-
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On the inside of the doors of the Adm, as 
in the Schola Tedesca, is inscribed: «Keter 
Torah ». At the centre is a crown with the Ten 
Commandments underneath. 
The panels above starting from the wall 
opposite the entrance, bear inscriptions and 
pictures from the Bible representing Moses 
making the waters spring out of the rock, at 
the sacrifical altar, near the Red Sea, III 

Jerusalem etc. 
The seat behind the pulpit is «the gift of 
Benjamin Marina di Consiglio », while a stone 
in the corner on the left was placed there in 
commemoration of an offer of 180 ducats made 
by a Shelomo for the building of the Synagogue 
in 1532. 
On going out one can read an admonition: 
«And now you are leaving, go in peace and 
do no evil ». On the wall outside, to the left, 
there is a small marble tablet saying: «Many 
sorrows shall be to the wicked: but he that 
trusteth in the Lord, mercy shall compass him 
about» (Psalms XXXII, 10). 

SCHOLA ITALIANA 

Built in 1575, last in order of time of the 
Synagogues constructed under the Venetian 
Republic, it is clearly recognizable from the 
outside by the five big arched windows similar 
to those in the Schola Grande Tedesca, and the 
small baroque dome over the apse. On the wall 
there is a crest with the inscription: «Holy 
Italian Community in the year 1575 », and a 
small inscribed tablet «in memory of the 
destruction of the Temple ». Near the entrance 
the inscription is repeated « Holy Italian Com
munity ». A small portal and very narrow stairs 
lead into the Synagogue which is less ornate 
than the others; this is almost certainly a proof 
of the modest economic conditions of the 
Community observing the Italian rite. 
Inside the small entrance hall of the ground 

desca, all'interno sta inciso: « Keter Tora » (co
rona della Legge), al centro una corona e, sotto, 
i Dieci Comandamenti. 
Nelle formelle paste in alto, cominciando dalla 
parete di fronte all'ingresso, sono racchiuse iscri
zioni e rafligurazioni tratte dalla Bibbia e rela
tive a Mose che fa scaturire Ie acque dalla rupe, 
all'altare dei sacrifici, al Mar Rosso, a Gerusa
lemme, ecc. 
Lo scanno dietro al pulpito e « dono di Benja
min Marina di Consiglio », mentre una pietra 
nell'angolo a sinistra di chi guarda, e posta a 
ricordo dell'offerta di 180 ducati fatta da un 
certo Shelomo per la costruzione della Sinagoga 
nel 1532. 
Uscendo leggiamo un ammonimento: «Ed ora 
tu torna, va in pace e non far del male ». 
All'estemo, sulla strada, a sinistra una piccola 
lap ide dice: «Molti sono i mali al malvagio, 
rna chi spera nel Signore e circondato di mise
ricordia» (Salmi XXXII, 10). 

SCHOLA ITALIANA 

Eretta ne11575, ultima in ordine di tempo delle 
Sinagoghe costruite sotto la Repubblica di Ve
nezia' e chiaramente riconoscibile dall'esterno 
per Ie cinque grandi nnestre ad arco che ricor
dano la Schola Grande Tedesca e per una cupo
letta barocca che sovrasta l'abside. In alto uno 
stemma con la scritta: «Santa Comunita Italia
na nell'anno 1575» ed una piccola lapide a 
« ricordo della distruzione del Tempio ». Vicino 
all'ingresso e ripetuta la scritta «Santa Comu
nita Italiana ». Un piccolo portale e delle an
gustissime scale immettono nella Sinagoga pili 
semplice delle altre: prova, quasi certamente, 
delle modeste condizioni della Comunita di rito 
italiano. 
Nel piccolo ingresso leggiamo un ammonimento 
di gusto ottocentesco: 
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floor one can read an 18th century style 
warning: 
« Humble in attitude and with sure faith 
Mayall devout worshippers lay here their 
prayers 
And even when their foot is turned elsewhere 
May their thoughts be always turned to God ». 
In the entrance hall, in addition to a tablet 
commemorating Rabbi Itzchaq Pacifico, we read 
that the Synagogue was restored in 5499 
(1739) and opened in 5500 (1740) by the 
«Parnasim Co en, Nizza e Osimo ». 
The Schola Italiana, with its slightly elongated 
rectangular shape, is given noble yet severe 
appearance by the simple austerity of its pews, 
its fine Holy Ark decorated with elegant wood 
ornaments and culminating in a heavy pinnacle, 
and its 18th century pulpit projecting from a 
polygonal apse. Elegant banisters with a crossed 
arch motif, typical of 18th century Venetian 
furniture decorate the pulpit stairs; while the 
lowered lattices of the small women's gallery 
remind one of those in the Schola Canton. 
On the walls there are gilded inscriptions on 
dark stone of prayers to the Lord, and repeated 
acrostics of the author's name «Avraham 
Shalom ». On the banisters of the Aron one 
reads that this was « the work and the gift of 
young Menachem Joshua Guglielmi in 5602 
( 1842) », while the Aron itself was « the gift 
of Benjamin Marina from Consiglio ». 
On the doors of the Aron, as in the other 
« Schole », the ten Commandments are carved. 
And under the teva (pulpit) one reads that 
«the tower of the House of our Lord was 
renovated in 5549 (1789) ». 

Inside the Ghetto Vecchio are the Schola Le
vantina and the Schola Spagnola in which reli
gious services are still held regularly: both of 
them face on to the small square called for this 
reason: «of the Schools », its appearance little 
changed over the centuries. 
On the fa~ade of the Schola Levantina there is 

«Umile in atto e con sicura fede 
qui sue preci a depor venga ogni pia 
ed anco allor che volge altrove il piede 
sempre tenga il pensier rivoIto a Dio ». 
Nell' atria della Sinagoga oltre ad una lapide 
in memoria del Rabbino Itzchaq Pacifico, leggia
mo che il Tempio e state rinnovato nel 5499 
(1739) ed inaugurato nel 5500 (1740) dai 
«parnasim Coen, Nizza e Osimo ». 
La Schola Italiana a forma di rettangolo poco 
allungato, ha un aspetto nobile e severo per la 
semplice austeridl dei suoi banchi, per la no
tevole Arca Sacra ornata da eleganti fregi lignei 
e culminante in un pesante fastigio, per il bel 
pulpito settecentesco che sporge da un'abside 
poligonale. Eleganti balaustre, con motivo ad 
archetti incrociati tipico dei mobili veneziani 
del '700, ornano Ie scale del pulpito, mentre 
Ie grate abbassate del piccolo matroneo richia
mano quelle della Schola Canton. Aile pareti 
iscrizioni in oro su pietra scura riportano delle 
invocazioni a Dio e ripetono l'acrostico del no
me dell'autore: «Avraham Shalom ». Leggiamo 
sulla balaustra dell'Aron che e «opera e dono 
del giovane Menachem Joshua Guglielmi, fatto 
nel 5602-1842 », mentre l'Aron e «dono di 
Benjamin Marina di Consiglio ». 
Sugli sportelli dell' Aron sono incisi, come nelle 
aItre Schole, i Dieci Comandamenti. 
Satta la teva (pulpito) leggiamo infine che: «e 
stata rinnovata la torre della Casa di Nostro 
Signore - 5549 (1789) ». 

Nel Ghetto Vecchio si trovano la Schola Levan
tina e la Schola Spagnola tuttora aperte al cuIto: 
si affacciano ambedue suI Campiello, detto ap
punto delle « Schole », che mantiene ancora Ie 
primitive caratteristiche. 
Sulla facciata della Schola Levantina e murata 
una lapide a ricordo degli Ebrei Veneziani cadu
ti nella Guerra Mondiale 1915-1918, mentre 
quella affissa sulla Schola Spagnola ricorda i 
duecento Ebrei barbaramente deportati .dai Te
deschi, da Venezia, nel tragico periodo 1943-45. 
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a marble tablet commemorating the Venetian 
Jews who died in the First World War (1915-
1918) while another affixed to the Schola Spa
gnola commemorates the two hundred Jews 
who were barbarously deported from Venice 
by the Germans in the tragic period 1943-45. 

SCHOLA LEV ANTINA 

Constructed by the Jews who came from the 
Eastern Mediterranean between 1538 and 1561, 
it is probably the only one that has kept nearly 
all its original features and has the only note
worthy exterior, with its two simple and severe 
fac;ades interrupted by three orders of windows 
and the polygonal niche (a typical feature of 
Venetian architecture), it is called « diago » or 
« liago» and can also be seen in the other 
Schole. 
In the entrance hall of the Schola, enriched 
by a beautiful ceiling, one reads on two ancient 
tablets: «If you understand, oh, man, what 
your end in the world will be, and if you show 
charity discreetly, then when you depart this 
life your place will be assured: then your chalice 
will be full of goodness and on your head will 
be placed a crown» on the first, and, on the 
second, above the alms-box: «Donated by the 
Compagnia di Pieta e Misericordia ». Another 
tatlet was added in 1884 commemorating Sir 
Moses Montefiore's visit to Venice on July 1, 
1875. 
On the right is the Jeshiva Luzzatto, a small, 
very fine study and Prayer Hall transferred 
here from its original seat and kept intact to 
this day. It is adorned with various poems 
praising God and forming with their initial 
letters the acrostic of Eliahu Aron Hazach 
(corresponding to the surname « Forti» ). 
Various inscriptions added in recent times 
remind us that this prayer hall was chosen 
in 1950 to honour the martyrs of Nazism and 
Fascism. 

SCHOLA LEV ANTINA 

Costruita dagli Ebrei che venivano dai Paesi 
dell'Oriente tra il 1538 e il 1561, e probabil
mente l'unica che mantenga quasi tutti i carat
teri originari ed e l'unica che sia notevole anche 
esternamente con Ie due semplid e severe fac
date interrotte da tre ordini di finestre e dalla 
edicola poligonale, elemento tipico della archi
tettura veneziana, detta « diago » 0 « liago », e 
che si ritrova anche nelle altre Schole. 
Nell'atrio della Schola, arricchito da un prege
vole soflitto, leggiamo due antichissime lapidi: 
«Se tu capirai, 0 uomo qual'e la tua fine nel 
mondo e mostrerai pieta con la tua tasca con 
tacite donazioni, allora il tuo posto sara fermo 
nel giorno che andrai: allora il tuo calice sara 
pieno di bene e sarai cinto di corona », e la 
seconda sopra la cassetta con la scritta « Dona
zione della Compagnia di Pieta e Misericordia ». 
Un'altra lapide e stata posta nel 1884 a ricordo 
della visita che sir Moses Montefiore fece a 
Venezia il 1 luglio 1875. 
Alia destra entriamo nella Jeshiva Luzzatto, pic
cola, perfetta sala di studio e di preghiera, tra
sportata qui dalla sede originale e mantenuta 
intatta nel tempo. E arricchita da varie compo
sizioni poetiche inneggianti a Dio, che formano 
con Ie loro iniziali l'acrostico di Elihau Aron 
Hazach (corrispondenti al cognome « Forti» ). 
Varie iscrizioni poste in epoca recente ricordano 
che questa casa fu riordinata nel 1950 in onore 
dei Martiri dei nazifasdsti. 
Sopra il portale leggiamo: «Benedetto chi en
tra, benedetto chi esce ». 
Saliti i primi gradini leggiamo la lapide che porta 
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Over the portal one reads: «Blessed be he 
who enters, blessed be he who goes out ». 
On going up the first steps one finds a tablet 
(like the one in the entrance of the Schola 
Italiana) with the acrostic of God's Name. 

INSIDE 

Started in the second half of the 16th century, 
this Schola was restored at the end of the next 
century by Andrea Brustolon ( 1662-1732) , 
from Belluno, the most famous wood sculptor 
working in Venice in that period. A particularly 
beautiful and impressive pulpit stands on a 
high base, finely worked in flower motifs. Other 
motifs twist round the two columns, recalling 
those of Salomon's Temple. The columns 
support a severe architrave, while two flights 
of stairs lead up in a smooth curve to the level 
of the pulpit. The niche visible from the 
outside of the building, is to be seen here with 
its three large windows and fine shellshaped 
half-dome. On the opposite side, the Adm 
ha-kodesh (Holy Ark) makes an admirable 
contrast, in its overall simplicity, with the 
sumptuous tribune (pulpit). 
The Aron is closed by a brass gate «gift of 
dear Rabbi Menachem, son of Maimon Vivante, 
to our Lord in the year 5546-1786 (I thank 
Thee with a sincere heart) ». Above the Aron 
is written: «Know before Whom you find 
yourself» and «I will kneel in the palace of 
Thy Holiness and I will give thanks to Thy 
Name» (Psalms V, 9). 
On the doors of the Adm are inscribed the 
Ten Commandments and the date: 5542 (1782 
of the Christian Era). 
On the door near the Adm one reads: «In 
Thee oh Lord, do I put my trust» (Psalms, 
XXXI, 2), and on the arch: «How worthy is 
this place! This is none other than the House 
of God» (Jacob's Dream, Genesis XXVIII, 
17). On the door, near the T eva, one can read 
the date 5546 (1786) and on the arch two 
verses from the Psalms: « Open to me the gates 

l'acrostico del nome di Dio (simile a quello 
dell'ingresso di Schola I taliana) . 

INTERNO 

Iniziata nella seconda meta del 1500, questa 
Schola fu restaurata alla fine del secolo succes
sivo per opera di Andrea Brustolon (1662-
1732), bellunese, il pili celebre scultore in 
legno che operasse a Venezia in quel periodo. 
Di singolare bellezza ed imponenza il pergamo 
(Teva) si alza su un alto basamento riccamente 
lavorato a motivi floreali: altri motivi si attor
cigliano alle due colonne, che si richiamano a 
quelle del Tempio di Salomone e che sorreg
gono un severo architrave, mentre due rampe 
di scale, dalla morbida linea curva, portano al 
piano del pulpito. Si apre qui, con tre ampie 
finestre e con una pregevole semicupola a con
chiglia, quella edicola che abbiamo gia notato 
all'esterno dell'edificio. 
Sul lato opposto l'Arca Santa (Aron ha-qodesh 
= armadio sacro) contrasta mirabilmente, con 
la semplicita del suo insieme, al fasto della tri
buna. L'Aron e chiuso da un can cello di ottone 
« dono del caro RabbI Menachem :6.glio di Mai
mon Vivante, al Signore nell'anno (Ti ringrazie
ro con sincerita di cuore) 5546-1786 ». Sopra 
l'Adm sta scritto « Sappi davanti a Chi ti tro
vi », e « m'inchinero nel palazzo della Tua San
tita e ringraziero il Tuo nome» (Salmi, V, 9). 
Sugli sportelti dell'Aron sono incisi i 10 Co
mandamenti e la data: 5542 (corrispondente 
all'anno 1782 dell'era volgare). 
Sulla porta vicino alt'Aron leggiamo: «In Te, 
o Signore, ho sperato» (Salmi, XXXI, 2) e 
sull'arco: « Quanto e degno di riverenza questo 
luogo, non e altro che la Casa di Dio» (Sogno 
di Giacobbe) (Genesi, XXVIII, 17). Sulla por
ta vicino alta Teva si legge invece la data: 5546 
(1786 E.V.) e sull' arco due versetti presi dai 
Salmi: «Aprite per me Ie porte della giustizia, 
in modo che io vi rechi la lode a Dio» 
(CXVIII, 19). « Questa e la porta del Signore, 
i Giusti vi entrino» (CXVIII, 20). . 
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of righteousness so that I might enter into 
the lair of God» ( CXVIII, 19) and «This 
is the gate of the Lord, into which the 
righteous shall enter» (CXVIII, 20). 
High up, along the entrance hall, runs the 
women's gallery, once closed by lattices. 
On the ceiling too, which is of striking merit, 
are repeated the same wood carvings and 
gildings. 
The Dutch chandeliers, brass candlesticks and 
beautiful silver lamps hanging round the Ark 
help to harmonize the various elements of which 
this Synagogue is composed, and accentuate its 
particular charm and singular feeling of 
composition. 

SCHOLA SPAGNOLA 

This is the largest and best known of Venetian 
Synagogues. Its construction was started in 
1555 (or in 1584, according to Cecil Roth) 
but it was entirely rebuilt one century later 
(1635 or 1654) by Baldassare Longhena (1598-
1682), architect of numerous Venetian «Scuo
Ie» and palaces (such as the Scuola di S. Ni
colo dei Greci or that of Santa Maria dei 
Carmini, Ca' Pesaro, now the Modern Art 
Museum, and Ca' Rezzonico, now the Museum 
of 18th century Venetian art, and of the very 
well-known Church of the Madonna della Sa
lute) . 
The far;ade seems almost to be closed in and 
compressed by the neighbouring houses and 
even its large windows hardly show up from 
the corner of the small square. On the arch 
of the portal one reads the inscription: « Blessed 
are they that dwell in Thy House and continue 
to praise Thee» (Psalm 84, 5). 
In the hall, to the left is a small Midrash which 
has retained its original characteristics. 
On the back wall there is a tablet with the 
names of the Jews deported from Venice in the 
years 1943-44 while numerous other tablets on 
the side walls commemorate many members of 

In alto, sopra la parete d'ingresso, corre il 
matron eo, chiuso anticamente da grate. 
Pregevole anche il so/fitto in cui sono ripetute 
Ie decorazioni lignee e Ie dorature. I lampadari 
olandesi, Ie torciere di ottone ed i bellissimi 
lumi d'argento appesi attorno all'Arca contri
buiscono a fondere i varii elementi che com
pongono questa Sinagoga da cui emanano un 
fascino ed un senso di raccoglimento del tutto 
particolari. 

SCHOLA SPAGNOLA 

La Schola Spagnola e la pili vasta e la pili co
nosciuta delle Sinagoghe veneziane. La costru
zione, iniziata nel 1555 0 nel 1584, secondo il 
Roth, fu completamente rifatta un secolo dopo 
(1635 0 1654) da Baldassare Longhena (1598-
1682), architetto di numerose Scuole e Palazzi 
veneziani (come la Scuola di S. Nicolo dei 
Greci e quella di S. Maria dei Carmini, di Ca' 
Pesaro, ora Museo di Arte Moderna e di Ca' 
Rezzonico, ora Museo del '700 Veneziano, e del
la notissima Chiesa della Madonna della Salute). 
La facciata appare quasi chiusa e costretta dalle 
case vicine ed anche Ie ampie finestre risaltano 
a malapena dall'angolo del Campiello. 
Sull' arco del portale d'ingresso leggiamo la scrit
ta: «Beati coloro che risiedono nella Tua Casa 
e che continuamente Ti lodano » (Salmo 84, 5). 
Nell'atrio, a sinistra, e situato un piccolo Mi
drash che mantiene intatti i caratteri originari. 
Sulla parete di fondo e stata apposta una lapide 
con i nomi degli Ebrei deportati da Venezia 
nel 1943-1944, mentre numerose lapidi sulle 
pareti laterali ricordano esponenti delle pili note 
famiglie veneziane: Treves, Maurogonato, Gen
tilomo, Belilios, Coen, Caravaglio. 
Sulla scala una antica cassetta per la beneficenza. 
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well known Venetian families: Treves, Mauro
gonato, Gentilomo, Belilios, Coen, Caravaglio. 
On the stairs one finds an ancient alms box. 

INSIDE 

Several restorations were carried out during the 
last century and (particularly the installation 
of the organ in the place of the original pulpit) 
have partly altered its harmony. 
An elegant semicircular wooden balustrade, 
with finely worked uprights, delimits the large 
space in front of the Adm ha-kodesh which is 
supported by handsome columns in polychrome 
marble. In the center is the officiants' lectern 
which stood where the organ is now. 
On the lower part of the T eva a small tablet 
reminds one that in 1848 «a bomb hit the 
Synagogue on the evening of Rosh ha-shana 
(News Year's Day) 5609: it embedded itself 
but showed pity». 
On the door of the Adm: «I have set the . 
Lord always before me» (Psalms XVI, 8) and, 
as always, the Ten Commandments and the 
date: 1755. 
The year 1845 on the candle-sticks and on 
the chandeliers 1772 indicate the dates of the 
donations. 
A women's gallery runs all around the hall 
giving a sense of unity to the entire ambient. 
The motif, which is not related to the tradition
al architecture of the Synagogues, reminds one 
of the Schola Grande Tedesca, which seems to 
have inspired Longhena, perhaps in accordance 
with the wishes of the person commissioning 
the work, to emulate the splendour of the first 
Synagogue built in the Ghetto. 

INTERNO 

Alcuni restauri del secolo scorso e soprattutto la 
sistemazione dell'organo al posto dell'originario 
pulpito ne hanno in parte alterato l'armonia. 
Una elegante balaustra semicircolare in legno 
con colonnine finemente lavorate delimita l'am
pia zona dell'Arca Santa (Aron ha-qodesh = 
armadio sacro) sorretta da belle colonne di 
marmo policromo. Al centro e stato sistemato 
illeggio per gli officianti, che si trovava al posto 
dell'attuale organo, come detto pili sopra. 
Sulla T eva in basso una piccola lapide ricorda 
che nel 1848 «una bomba colpi la Sinagoga 
nella sera di Rosh ha-shana (Capodanno) 5609: 
s'incastro rna ebbe pieta ». 
Sulla porta dell'Aron sta scritto: «10 ho posto 
Iddio dinanzi a me» (Salmi, XVI, 8) e come 
sempre, i 10 Comandamenti e la data: 1755. 
Sui reggiceri l'anno 1845 e sui candelabri 
« 1772 » indicano Ie date delle donazioni. 
Un matroneo corre tutt'attorno alla sala confe
rendo una linea unitaria a tutto l'ambiente: il 
motivo, che non fa parte dell'architettura tra
dizionale delle Sinagoghe, richiama quello della 
Schola Grande T edesca: si puo pens are che ad 
essa si sia ispirato il Longhena forse per desi
derio del committente che voleva emulare la 
magnificenza della prima Sinagoga costruita nel 
Ghetto. 

-~ '. 
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Museum 

FIRST ROOM 

Above the entrance door three silver breast
plates (tass) used as ornaments for Sefer-Torah 
covers. A small plate, low down bears the 
donors' names and the date and in the centre 
the tables of the Law: 
1° Gift of Samuel Pincherle in 5525 (1765) 
IIO Gift of Avraham Fiscel in 5664 (1804) 
Illo Gift of Abramo, son of Jacob Levi in 
5615 (1855). 
On top of the show-cases are a series of verses 
from Exodus, relating to the construction of 
the Tabernacle. 

FIRST SHOW-CASE RIGHT 

2 Me'il e): Gold lame brocade, pretty flower 
pattern in various shades of red and pink. 

3 Me'il: Brocade. Green background with 
elegant silver embroidery of Renaissance 
style. 

4 Rimmonim (2): Embossed chiselled and 
gilded silver, 18th century. Octogonal base, 
elegant stem with various tiers bordered 
by finely worked balustrades. These chains 
carry bells alternating with delicate pome
granates. 

SECOND SHOW-CASE 

5 Me'il: Black velvet with fine embroidery, 
in bright oriental colours. End of 18th 

( I) Sefer Torah cover. 
(2) Plural of «rimmon », finials, ornaments for the 
Sefer Torah. 

Museo 

SALA PRIMA 

Sopra la porta d'ingresso tre placche (tass) d'ar
gento che vengono us ate come ornamento per 
i Rotoli della Legge. Portano in basso una tar
ghetta con i nomi dei donatori e la data, al cen
tro Ie tavole della Legge: 
I donata da Samuel Pincherle ne15525 (1765) 
II donata da Avraham Fiscel nel 5564 (1804) 
III donata da Abramo figlio di Jacob Levi nel 
5615 (1855). 
Sulle vetrine corrono versi della Bibbia, tratti 
dall'Esodo, relativi alIa costruzione del Taber
nacolo. 

PRIMA VETRINA A DESTRA 

2 Me'il (1) in broccato laminato d'oro con 
grazioso disegno a fiorellini in varie sfuma
ture dal rosa al rosso. 

3 Me'il: suI broccato a fondo verde eleganti 
ricami in argento di gusto rinascimentale 

4 Rimmonim e): in argento sbalzato, cesel
lato e dora to del XVII sec.: sulla base otta
gonale si alza un elegante stelo a pili ripiani 
limitati da ringhierine finemente lavorate; 
sottili catenine reggono campanelle alternate 
a delicati melograni. 

SECONDA VETRINA 

5 Me'il: velluto nero con pregevoli ricami a 

(I) «Manto » per avvolgere i Rotoli della Legge. 
(!) Rimmonin plurale di rimmon, ornamento per il 
Rotolo della Legge. 
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century. Given in the year 5564 (1804). 
6 Me'il: Gold embroidery on a purple back

ground. Original violet and white geome
tric pattern. 17th century. At the centre, 
the Holy Ark, on the side a cup full of 
manna: some verses are quoted from 
Leviticus relating to the Ark. 

7 Parokhet e): Turquoise velvet, with ele
gant embroidery of silver tulips enclosing 
the words: «Gift of Rivka, daughter of 
Abramo Levi », 17th century. 

8 Me'il: Venetian lame brocade. 18th cen
tury. Elaborate design of roses and little 
flowers on a yellow background. 

9 Me'il: Brocade with rich embroidery of 
flowers on pink background, design of 
festoons in chenille. 18th century. 

10 Rimmonim a) (left): Silver. End of 18th 
century and beginning of 19th: spiral 
shaped base of the end of the 18th cen
tury. Upper part with classical architecto
nic motif; b ) silver, work of Venetian 
jeweler of the second half of the 18th 
century. 

11 Shaddai (4): Venetian silver filigree. End 
of 17th or beginning of 18th century. 

11 b) Chanukka (5): lamp for the «Feast of 
Lights ». 18th century. 

THIRD SHOW-CASE 

12 Mappa: Little Sefer Torah cover: red 
velvet with gold embroidery. A large 
crown at the centre with the words: 
« Shaddai» (Almighty). 17th century. 

13 Me'il: Golden yellow brocade with heavy 
silk embroidery. 17th century. The words 
of Psalm XIX are reproduced in delicate 

(') Curtain which is placed in front of the Holy Ark. 
(4) Medallion hung on children's cradles with the 
inscription « Shaddai» (Almighty)). 
(5) Nine-armed lamp used at the feast of Chanukka 
celebrating the victory of the Maccabees against Antiou
chus Epiphanes in the second century B.C and the 
reconsecration of the Temple. 

vivaci colori di gusto orientale, fine sec. 
XVIII. Donato nell'anno 5564 (1804). 

6 Me'il: ricami dorati su fondo violaceo. Ori
ginale il disegno geometrico della lavora
zione in bianco e viola, sec. XVII. AI cen
tro l'Arca Santa, a fianco una coppa riem
pita di manna; sono riportati alcuni versi 
del Levitico riguardanti l'Arca stessa. 

7 Parokhet e) in velluto turchese con ele
gante ricamo a tulip ani in argento che rac
chiude la scritta: «dono di Rivka, figlia 
di Abramo Levi », sec. XVII. 

8 Me'il: broccato lamina to veneziano del se
colo XVIII; preziosa decorazione di rose 
e fiorellini su fondo giallo. 

9 Me'il: broccato con ricco ricamo a fiori su 
fondo rosa e motivi di festoni di ciniglia, 
del sec. XVIII. 

10 Rimmonin: a) (dalla sinistra di chi guar
da) argento della fine del sec. XVIII e 
inizi del XIX: sulla base a spirale di foglie 
della fine del XVIII sec. poggia la parte 
superiore con motivo architettonico classi
cheggiante; b) argento, opera di oreficeria 
veneziana della seconda meta del '700. 

11 Shaddai (4) in filigrana d'argento venezia
na, fine sec. XVII 0 inizi XVIII. 

11 b) Chanukka e): lampada per la «Festa 
dei Lumi », sec. XVIII. 

TERZA VETRINA 

12 Mappa: copertina per coprire il Sefer Tora: 
velluto rosso con ricami in oro. AI centro 
una grande corona con la scritta «Shad
dai» (Onnipotente), sec. XVII. 

13 Me'il: broccato giallo oro con pesanti ri
cami in seta del XVII sec., con delicate 

(') «Tendaggio» che si usa porre davanti ali'Arca Sacra. 
(') Medaglione che si usa appendere alia cuIla dei 
bambini con la scritta « Shaddai» (Onnipotente). 
( 5) La lampada a 9 braccia viene usata nella festa di 
Chanukka che celebra la vittoria dei Maccabei su An
tioco Epifane nel II sec. A.C. e la riconsacrazione del 
Tempio. 
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shades of white, pink and blue: «The 
Law of the Lord is perfect, converting the 
soul ». 

14 Me'il: Green velvet with silver embroidery. 
Inscription from Proverbs in crest at 
centre. 

15 Parokhet: Green velvet with golden em
broidery. Tables of the Law in the 
middle. The dedication says: «Gift of 
Yekkutiel, son of Refael Meir Chaim Ri
chetti ». 19th century Shavout 5624 
(1864) . 

16 Me'il: Yellow background with original 
embroidery of flowers. 17th century. The 
red border was probably added later. 

17 Me'il: Gold and silver lame brocade with 
embroidery of flowers, very similar to 
No.8. 18th century. 

18 Rimmonim: Acanthus leaf design, probably 
of the end of the 18th century; the base, 
bells and little balls of the :finial are later. 

FOURTH SHOW·CASE 

19 Parokhet: Dark red velver, with rich gold 
and silver Renaissance style embroidery. 
18th Century. An embroidered inscription 
above reads: «In honor of God and His 
Torah ». 

20 Silver jug: embossed and chiselled. 18th 
century. Remarkably elegant shape and 
refined workmanship. 

FIFTH SHOW-CASE 

21 Parokhet: On the yellow silk background 
a lame design with motifs of scattered 
flowers recalling those of Nos. 8 and 17. 
18th century. 

22 Parokhet: Embroidered by « Stella, wife of 
Isacco Perugia ». Blue background with 
golden embroidery. Illuminated by the rays 
of the sun breaking through the clouds, 
the Tables of the Law stand on top of 
Mount Sinai. Below, surrounded by walls, 
the city of Jerusalem, and in the middle 
the great edifice of the Temple. Below 

sfumature bianche, rosa e azzurre sono ri
prodotti i versi del Salmo XIX: « La legge 
di Dio e pura e rafforza l'animo ». 

14 Me'il: velluto verde con ricami d'argento: 
al centro uno stemma recante un'iscrizione 
tratta dal Libro dei Proverbi. 

15 Parokhet: suI fondo di velluto verde i ri
cami in oro portano al centro Ie Tavole 
della Legge. La dedica dice: «dono di 
Yekkutiel figlio di Refael Meir Chaim Ri
chetti », sec. XIX, Shavuot 5624 (1864). 

16 Me'il: a fondo giallo con originale ricamo 
di fiori, sec. XVII. II bordo rosso e proba
bilmente aggiunto posteriormente. 

17 Me'il: broccato laminato in oro e argento 
con ricamo a fiori, molto simile al n. 8, 
sec. XVIII. 

18 Rimmonim: il motivo di foglie d'acanto e 
probabilmente della fine del XVIII sec. 
mentre la base, Ie campanelle e Ie palline 
del puntale sono posteriori. 

QUARTA VETRINA 

19 Parokhet: velluto rosso scuro con ricchi 
ricami in oro e argento di gusto rinasci
mentale, sec. XVII. In alto una targa rica
mata con scritto: «In onore del Signore 
e della Sua Tora ». 

20 Brocca d'argento sbalzato e cesellato del 
sec. XVIII: opera pregevole per l'eleganza 
della forma e la finezza della fattura. 

QUINTA VETRINA 

21 Parokhet: sulla seta gialla del fondo un 
disegno laminato con motivo di fiori sparsi 
richiama quelli dei nn. 8 e 17, sec. XVIII. 

22 Parokhet: ricamato da «Stella moglie di 
Isacco Perugia », a fondo azzurro con ri
camo giallo oro. Illuminate dai raggi del 
sole, che irrompono fra Ie nuvole, Ie Ta
vole della Legge posano suI Monte Sinai. 
In basso, cinta da mura, la citta di Geru
salemme che ha, al centro, la grande costru
zione del Tempio. Sotto alcuni versi tratti 
dal Salmo LXVIII. Sec. XVII. 
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some verses from Psalm LXVIII. 17th 
century. 

23 Me'il: Beautiful polychrome « soprarizzo », 
on a pale background, with flower and 
fruit motifs. 17th century. 

24 Me'il: Venetian brocade with bands of 
little flowers: typical motif of the end of 
the 18th century. 

25 Rimmonim: Silver-ball of Oriental style. 
Typically Venetian base. 17th century. 

SIXTH SHOW-CASE 

26 Me'il: Yellow and mignonette green 
Venetian brocade. 18th century. 

27 Me'il: Venetian «soprarizzo ». Garden 
design. 18th century. 

28 Parokhet: Large tapestry, probably a copy 
of an older one from Ferrara. Simple 
representation of the Jewish dwellings in 
the desert and of the fall of the manna. 
18th century. Various writings illustrate 
the scene with biblical verses. Under the 
manna is written: «A measure for every 
man» (Exodus, 16, 16) while near the 
rock is written: «He opened the rock, and 
the waters gushed out» (Psalms 105, 41). 
On the right: «The people asked, and 
there came quails, and the bread of 
heaven which satisned them» (Psalms 
105,40). The inscription in the medallion, 
below, explains that the tapestry was 
«given by the Levantine Community in 
5564 (1804) ». 

29 Me'il: Brocade, 18th century. Old rose 
background with pattern of flowers and 
festoons. 

30 Me'il: Green velvet with silver embroidery. 
The pattern of the edges is repeated in 
the middle to form a coat of arms with 
lance and schield. This device was probably 
taken from Venetian heraldry of the time 
and has no reference to Jewish symbolism. 
It belongs to the end of the 17th or 
beginning of the 18th century. 

23 Me'il: bellissimo soprarizzo policromo su 
fondo chiaro ricchi motivi di nori e frutta, 
sec. XVII. 

24 Me'il: broccato veneziano con disegni a ri
ghe di norellini, motivo tipico della fine 
del XVIII sec. 

25 Rimmonim: in argento. La palla e di gusto 
orientale, mentre la base ed i vasi di nori 
aggiunti in cima sono tipicamente venezia
ni, sec. XVII. 

SESTA VETRINA 

26 Me'il: broccato veneziano giallo e verde 
reseda, sec. XVIII. 

27 Me'il: soprarizzo veneziano con disegno a 
giardino, sec. XVIII. 

28 Parokhet: grande arazzo probabilmente 
copia di uno ferrarese pili antico. Sem
plice rafligurazione della dimora degli Ebrei 
nel deserto e della caduta della manna, 
sec. XVIII. Varie scritte illustrano la scena 
in versi biblici. Sotto alia manna si legge: 
« 1 misura per ogni persona» (Esodo, 16, 
16), mentre vicino alia rupe e scritto « ha 
aperto la rupe e hanno stillato Ie acque » 
( Salmi, 105, 41); a destra leggiamo: «Ha 
chiesto e son venute Ie quaglie e del pane 
dal delo li ha saziati» (Salmi, 105,40). 
Nel medaglione in basso si legge che l'araz
zo e «donato dalla Comunita Levantina 
nell'anno 5564» (1804). 

29 Me'il: broccato del XVIII sec. sul fondo 
rosa vecchio reca un ricamo a nori e fe
stoni. 

30 Me'il: in velluto verde con ricami in ar
gento. 11 disegno usato ai bordi e ripetuto 
anche al centro per formare uno stemma 
che racchiude un leone armato di landa 
escudo. L'emblema e probabilmente ri
preso dall'araldica veneziana del tempo e 
non ha alcun riferimento con motivi ebrai
d. Appartiene alia fine del XVII sec. 0 ai 
primi del XVIII. 

31 Mappa: copertura per il Sefer, a fondo avo-
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31 Mappa: Sefer Torah cover, ivory back
ground, with silk embroidery and little 
gold and silver pearls and rich golden 
lace. 18th century. 

32 Rimmonim: Valuable product of Venetian 
goldsmith's art of the first half of the 
19th century. 

33 Basket: for citrons: embossed silver and 
vermeil with neo-classic fruit motif « Gift 
of Shelomo Aboaf de Flandes in 5613 
(1853) ». Work of the first years of 19th 
century. 

SEVENTH SHOW-CASE 

34 Pa/"okhet: Valuable «soprarizzo ». Red 
background with green pattern and ara
besques of leaves and flowers. 17th century. 

35 Rimmonim: Silver work. End of 17th 
century. Spiral-shaped base with lantern
shaped upper part in various finely chisell
ed tiers, surmounted by original top in the 
shape of a vase with flowers. 

FIRST CENTRAL TABLE 

A 16th century red velvet pa/"okhet em
broidered in silver and golden stars, and 
an 18th century me'il in damask from 
Vicenza, with polycrome flowers on an 
ivory background spread out at the far 
end. 

36 Ata/"a (6): Silver, partially gilded, lightly 
embossed and chiselled. 17th century. 
Small, elegant balustrade at the base. 

37 Rimmon: Silver and vermeil. Soberly 
worked base of the 18th century, while 
Empire style motifs decorate the upper 
part, surmounted at the top with a pome
granate. 

38 Yad (1): One comes from Ceneda (Vit
torio Veneto); the other has at its base a 

(') Ornamental Crown for Sefer Torah. 
(') Small Hand, pointer for reading the Sefer Torah. 

rio con ricaml m seta e perline d'oro e 
argento e con ricco merletto dorato, sec. 
XVIII. 

32 Rimmonim: pregevole prodotto dell'ore:6.
ceria veneziana della 1 a meta del XIX sec. 

33 Cestello portacedri: argento e vermeil sbal
zato con motivi di frutta di gusto neoclas
sico. «Dono di Shelomo Aboaf de Flandes 
nel 5613 » 1853. Opera della prima meta 
del XIX sec. 

SETTIMA VETRINA 

34 Parokhet: pregevole soprarizzo a fondo 
rosso con disegni verdi e arabeschi a :6.ori 
e foglie, sec. XVII. 

35 Rimmonim: lavoro in argento della fine del 
XVII sec.: sulla base a spirale la parte su
periore a forma di lanterna a pili ripiani 
finemente lavorati, termina con un origi
nale puntale a forma di vaso da cui esco
no slanciati :6.ori. 

PRIMO TAVOLO CENTRALE 

Sul fondo sono distesi un pa/"okhet in vel
luto rosso con stelle ricamate in oro e 
argento del sec. XVI ed un me'il in da
masco vicentino a :6.ori policrOlni su fondo 
avorio del sec. XVIII. 

36 'Ata/"a (6): in argento a lieve sbalzo e ce
sello con dorature, del XVII sec. Alia base 
una elegante ringhierina. 

37 Rimmon: in argento e vermeil. Base so
briamente lavorata del sec. XVIII, mentre 
motivi stile impero ornano la parte supe
riore che termina con un grazioso puntale 
a forma di melograna. 

38 «Yad» e): una proviene da Ceneda (Vit
torio Veneto) ed un'altra reca alia base un 
portaprofumi ed e « dono di A vraham Mil
lo alia Schola Spagnola », 1856. Sec. 
XVIII-XIX. 

(6) «Corona» ornamentale per i Rotoli della Legge. 
(') «Mano », indica tore per la lettura dei Rotoli della 
Legge. 
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perfume-holder and is a « Gift of Avraham 
Millo to the Schola Spagnola 1856 ». 

39 Rimmonim: Silver, partially gilded: re
markable and original workmanship of the 
17th century. Heavy baroque flowers rise 
from soberly worked base. 

40 Atartz: Silver, « Gift of Rafel Gentilomo» 
5621 (1861). Probably a copy of a former 
model of the 18th century. 

41 Atara: Silver, embossed with rose leaves 
and flowers. Refined workmanship of the 
end of the 18th century. « Gift in memory 
of Itzchaq Chefez (Gentili) ». 

42 Key: Silver with sober handle in the shape 
of a frame containing a star; the inscrip
tion reads: «It is a gift of Itzchaq J aakov 
Kochav (Star) ». 

43 Yad: Beginning of the 18th century. 
44 Key: Silver, 18th century. 
45 Key: Fused and chiselled silver. 18th 

century. 

SECOND CENTRAL TABLE 

46 Small light of the end of the 18th century. 
47 Atara: Silver. Given to the Qaal (Commu-

nity) Luzzatto in 5531 (1771). Jewish 
symbols as in No. 51: The Table with 
twelve loaves, the Tables of the Law, the 
Fire etc. 18th century. 

48 Citron dish: In the shape of a small basket; 
silver. End of the 18th or beginning of 
the 19th century. 

49 Tass: Silver breast-plate. 18th century. 
«Gift of the Fontanella family to the 
Community of Ceneda» (Vittorio Vene
to). Neo-classical motif of two cornucopias 
surmonted by a crown. 

50 Rimmonim: On the numerous tiers, richly 
chiselled, with flower motifs, small, elegant 
balustrades alternate with long rose stalks. 
End of the 17th, beginning of the 18th 
century. 

51 Atara: Embossed and chiselled silver. 18th 

39 Rimmonim: in argento con dorature, e una 
pregevole ed originale opera del sec. XVII. 
Da una base sobriamente lavorata escono 
dei pesanti fiori di gusto barocco. 

40 'Atara: d'argento «dono di Rafel Genti
lomo» 5621 (1861). Probabilmente copia 
di un modello anteriore, del XVIII sec. 

41 'Atara: d'argento sbalzato a fiori e foglie 
di rose. Opera di finis sima fattura della 
fine del XVIII sec. Dono in memoria di 
Itzchaq Chefez (Gentili). 

42 Chiave: in argento. Come si legge nel
l'impugnatura a forma di sobria cornice che 
racchiude una stella, «e dono di Itzchaq 
Jaaqov Kochav» (Stella). 

43 Yad: inizi del XVIII sec. 
44 Chiave: d'argento del sec. XVIII. 
45 Chiave: d'argento fuso e cesellato, sec. 

XVIII. 

SECONDO TAVOLO CENTRALE 

46 Lumino: fine secolo XVIII. 
47 'Atara: in argento. Donata al Qaal (Co

munita) Luzzatto nel 5531 (1771). Sono 
riprodotti alcuni simboli che troviamo an
che al n. 51: il Tavolo con i 12 pani, Ie 
Tavole della Legge, il fuoco, ecc. sec. 
XVIII. 

48 Portacedri: a forma di cestello, in argento 
della fine del XVIII 0 degli inizi del XIX 
sec. 

49 Tass: Piastra d'argento del XVIII sec. 
«Dono della Famiglia Fontanella alla Co
munid. di Ceneda» (Vittorio Veneto) con 
motivo neoclassico nelle 2 cornucopie la
terali sormontate da una corona. 

50 Rimmonim: sui varii ripiani finemente ce
sellati con motivi floreali si alternano ele
ganti balconcini e slanciati steli di rose. 
Fine XVII inizi XVIII sec. 

51 'Atara: in argento sbalzato e cesellato del 
sec. XVIII, dono di Itzchaq Gentili 5533 
(1773, E.V.). 

52 Tass: piastra in argento del XVIII sec. 
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century. Gift of Itzchaq Gentili 5533 
(1773). 

52 Tass: Silver. 18th century breast-plate 
«Gift of Meir Morpurgo ». It supports 
two Shaddai, one with blessing hands, a 
menorah (8) and a moon; the other with 
the Tables of the Law. 

SECOND ROOM 

53 Arm-chairs: used for circumcision (Prophet 
Elijah's throne). 

54 Picture of the Fraternity Baale Berit of 
Venice with Mordecai Galam Gallico's 
auspicious writings. A circumcision is 
represented in the upper part. Gift of 
Gabriel Malta in 1793. Valuable gold 
laquered frame. 18th century. 

55 Lectern: Baroque style, wood carving 
17th century. 

55 b) Jug and basin: Brass, 18th century. Very 
fine shell-shaped basin. 

56 Cover for the Pulpit (Tiqqun): Red velvet 
with gold embroidery. 17th century. 
Holy Ark (Aron ha-kodesh): It formerly 
belonged to the Vittorio Veneto Syna
gogue. Beautiful 17th century work. 
On the upper part are represented the 
Tables of the Law. In front hangs a silver 
« ner T amid» ( 9 ) • 

57 Cornucopias: Candelabra of chiselled silver. 
End of the 17th century «Gift of Mas
simo T odesco ». 

58 Tiq: Container for small Se£er Torah. 17th 
century. 

59 Isaac's sacrifice: picture of modest value. 
Work of an unknown painter of the 18th 
century. 

60 Ketuba (10): For the Sforni Luria wedding, 

(8) «Menorah »: seven·armed lamp. 
(') Ner Tamid: everlasting lamp. 
(10) Marriage contract. 

« dono di Meir Morpurgo », porta 2 Shad
dai: uno reca Ie mani benedicenti, una 
menora (8) ed una luna, l'altra Ie Tavole 
della Legge. 

SALA SECONDA 

53 Poltrone usate per Ie circoncisioni (trono 
di Elia il Profeta). 

54 Quadro della Confraternita Baale Berit di 
Venezia con scritte augurali di Mordechai 
Galam Gallico. Nella parte superiore e 
rafligura ta una circoncisione (mila). Dono 
di Gabriel Malta nel 1793. Pregevole la 
cornice laccata in oro del A'VIII sec. 

55 Predio: in legno scolpito stile barocco del 
XVII sec. 

55 b) Brocca e catino in ottone, sec. XVIII. 
Pregevole catino a forma di conchiglia. 

56 Pannello (Tiqqun) usato per il pulpito: 
velluto rosso con ricami in oro, XVII sec. 
Armadio sacra (Aron ha-kodesh) prove
niente dal Tempio di Vittorio Veneto. Pre
gevole opera del XVII sec. Nella parte su
periore sono rafligurate Ie Tavole della Leg
ge. Dinanzi all' Aron e appeso un «ner 
Tamid» in argento (9). 

57 Cornucopie portaceri in argento cesellato 
della fine del XVII sec. «Dono di Mas
simo T odesco ». 

58 Tiq:« custodia» per piccolo Rotolo della 
Legge, sec. XVII. 

59 Il sacrificio di Isacco: pittura di modesto 
valore, opera di ignoto del XVIII sec. 

60 Ketuba eO): per nozze Sforni-Luria, Fer
rara, nell'anno 5577 (1807). Le scritte re-

(8) «Menora »: candelabro a sette braccia. 
(') Ner Tamid: lume perpetuo. 
eO) Contratto matrimoniale. 
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Ferrara 5577 (1807), with good wishes 
in poetic form for the married couple. 

61 Tiq: Sefer Torah container in red velvet 
and gilded wood. End of the 18th century. 

62 Ketuba: Sforni-Vivante marriage contract. 
Mantua, 5597 (1837). 

63 Wedding canopy (Chuppa): in red velvet 
with gold decorations. 17th-18th century. 
Little armchairs: for the bridal couple: 
beautiful example of Venetian handicraft. 
17th century. 
Parokhet: Red and gold velvet. 18th 
century. 
Lectern: Sober and elegant work of the 
17th century. Walnut. 

64 Tiq: Sefer Torah container (17th ce~tury) 
in silvered and gilded wood. «Gift of 
David Chaim Levi» in the 19th century. 
It bears the Levi's symbol: a jug and a 
basin and is still used during the Sukkot 
Feast. 

ON THE CREDENZA (end of XVIII cent.) 

65 Wooden picture: for the Sukka con~aining 
the benedictions and the consecratIon of 
the Feast of Sukkot (Qiddush). « Gift of 
Jaaqov Coen Porto» 5588 (1828). 

66 Candelabra: Silver. Second half of the 19th 
century. 

67 Chanukka: Work of great value, in silver, 
dated 5496 (1737) probably a copy of 
an older model. 

THE SHOW-CASES INSIDE THE CREDENZA 

69 Citron dish: «Gift of Joseph Pincherle» 
5597 (1837). Of sober design, it has as 
its only ornament a motif of fruit surround
ed by leaves. 

70 Perfume-holder: of the 18th century. 
Embossed silver. 

70a Simple chalice: for Qiddush (consecra
tion). End of the 18th century. 

70b Chalice holder: in open-work silver. 

cano versi di buon auspicio per gli sposi. 
61 Tiq: custodia per Rotolo della Legge in 

velluto rosso e legno dora to della fine del 
XVIII sec. 

62 Ketuba: contratto per nozze Sforni-Vivan
te Mantova, anno 5597 (1837). 

63 B~ldacchino per nozze (Chuppa) in vellu
to rosso e decorazioni dorate, sec. XVII
XVIII. 
Poltroncine per gli sposi: pregevolissimo 
esempio di artigianato veneziano del XVII 
sec. 
Parokhet in velluto rosso e oro del XVIII 
sec. 
Leggzo: sobrio ed elegante esemplare in 
noce del XVII sec. 

64 Tiq: custodia per il Rotolo della Legge del 
XVII sec. in legno argentato e dorato « do
no di David Chaim Levi» del XIX sec., 
reca in alto il simbolo dei Levi, una brocca 
ed un catino. Viene usato anche oggi du
rante la Festa delle Cap anne (Sukkot). 

SULLA CREDENZA (fine del XVIII sec.) 

65 Quadro in legno per Sukka (capanna) ~on
tenente Ie benedizioni e la consacraZlOne 
della festa di Sukkot (Qiddush) «dono 
di Jaaqov Coen Porto» 5588 (1828l. 

66 Candelabri: in argento della II meta del 
XIX sec. 

67 Chanukka: pregevole lavoro in argento.' da: 
tato 5496 (1737) probabilmente copla dl 
un modello pili antico. 

NELLE VETRINE INTERNE DELLA CREDENZA 

69 Portacedri:« dono di Joseph Pincherle» 
5597 (1837) di linea molto sobria, porta 
come unico ornamento un grazioso frutto 
circondato da foglie. 

70 Portaprofumi: del XVIII sec. 10 argento 
sbalzato. 

70a Semplice calice da Qiddush (consacrazio
ne), fine XVIII sec. 

70b Portacalice: in argento traforato. 
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71 Jug and basin: Venetian silverware. Middle 
of the 18th century. 

72 Atanz: Silver. « Gift of David son of Salo
mone Gentilomo. 5589 (1829) ». Work 
of a non-Venetian artist. 

72b Rimmonim: Venetian silverware of the 
end of the 17th century or beginning of 
the 18th. In the shape of a ball. Oriental 
design. 

73 Atara: Remarkable 18th century work. The 
usual symbols (grapes, blessing hands, 
priestly vestments) reproduced in high
relief and gilded, stand out from the silver 
background. 
Rimmonim: Embossed and chiselled silver, 
Louis XIV; prettily designed stem with 
flower motifs reaching to the top of the 
Rimmonim. 

74 Rimmonim: Beautiful piece of Venetian 
embossed and chiselled silverware. Middle 
of the 18th century. 

75 Atara: Silver. First half of the 18th cen
tury. The central band bears an iscription 
in praise of the Torah, while on the lower 
band is written: «Given in 5588 (1828) 
to the Synagogue of Ceneda by Signor 
Aron, son of Jehuda, so that his name may 
be remembered during the Feasts. Together 
with an offer of six ounces of silver ». 

76a Atara: Silver, with flowers and fruits «Gift 
of David ben Joseph Chaim Cutti in 5615 
(1885) ». 

76b Rimmonim: Silver, richly chiselled. First 
half of 19th century. In the shape of a 
pine-cone; on the stem a pretty spiral leaf 
design. 

77 Atara: Silver, partially gilded. 19th cen
tury. 

77b Rimmonim. 

CENTRAL TABLE 

The prayer-books come from the Schola 
Meshulamim and the Schola Coanim. 

71 Catino e brocca: opera di argenteria veneta 
della meta del XVIII sec. 

72 'Atara: in argenta «dono di David nglio 
di Salomone Gentilomo 5589 (1829) », 
:fine XVIII 0 inizi del XIX sec., opera di 
artista non veneto. 

72b Rimmonim: argenteria veneta della :fine del 
XVII 0 degli inizi del XVIII sec., a forma 
di palla con lavorazione di gusto orientale. 

73 'Atara: notevole lavoro della meta del 
XVIII sec.: i consueti simboli (mani be
nedicenti, veste sacerdotale, ecc.) sono ri
prodotti ad altorilievo e spiccano con Ie 
loro dorature suI fondo dell'opera 
Rimmonin: argento sbalzato e cesellato 
epoca Luigi XIV: graziosa la lavorazione a 
motivi floreali che partendo dalla base sale 
:fino al puntale. 

74 Rimmonim: :6.nissima opera di argenteria 
veneta a sbalzo e cesello della prima meta 
del XVIII sec. 

75 'Atara: in argento della meta del sec. 
XVIII. Nella fascia mediana reca scritte 
inneggianti alIa Tora, mentre in quella di 
base l'iscrizione dice: «donato nel 5588 
(1828) al Tempio di Ceneda dal signor 
Aron, nglio di J ehuda, per ricordare il suo 
nome durante Ie feste. Accompagnato da 
un'offerta di sei once d'argento ». 

76a 'Atara: d'argento con nori e frutta « dono 
di David ben (nglio ) Joseph Chaim Cutti 
nel 5615 (1855) ». 

76b Rimmonim: opera in argento :finemente ce
sellato della prima meta del XIX sec. con 
originale forma a pigna, portano sullo stelo 
un bellissimo motivo di foglie a spirale. 

77 'A tara d'argento con dorature ornamentali 
del XIX sec. 

77b Rimmonim. 

TAVOLO CENTRALE 

I formulari provengono dalla Schola Me
shulamim e da Schola Coanim. 
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78 Atm·a: Embossed silver. Middle of 18th 
century. 

79 Roll: of parchment with the text of the 
Haftaroth (= passages from the book of 
Prophets which are read during the Feast
day services) 5465 (1705). 

79b Yad: in Silver. 
80 Parchment manuscript containing the « Se

fer Hachinuch» (= Book of teaching) by 
Rabbi Aharon Ha-Levi from Barcelona. 
Published for the first time in Venice in 
5283 (1523). 

81 Book cover: (Siddur Tefilla) Embossed 
and gilded silver. Venetian 17th century 
work. On one side it bears the Vivante 
coat of arms: an arm holding a flag, while 
on the other, Trieste's coat of arms: a 
stork holds an ear of corn in its beak and 
has a crown on its head. 

82 Sholar: Ram's horn. Used on New Year's 
Day and for other solemnities to draw the 
believers to meditation, penitence and 
prayer. 

83 Parchment manuscript: written by Shela
chia son of J euda from Candia finished on 
Veadar, 2nd, 5163 (1403), containing: 
a) « Shemona Perachim » the introduction, 
by Maimonides, to the « Pirke Avot» (the 
Maxims of the Fathers); 
b) a summary of the «Chovot haleva
voth» (the heart's duties), written by 
Bakia Ibn Pakuda; 
c) a commentary by Jeuda, son of Daniel 
to the « Pirche ha chibbur ». 

84 Gilded silver cover lor Prayer-book: An 
explanation of the reproduced motifs is 
found in T.B., Treatise of Joma, 54a: 
« Rabbi Katura used to say that when the 
Jews went up on a pilgrimage (to Jeru
salem) the parokhet (the tapestry) was 
unrolled in front of them, and they were 
showed the cherubs interlaced one with 
another, and their elders said to them: 

78 'Atara: in argento sbalzato della mc:ta del 
XVIII sec. 

79 Rotolo: in pergamena con il testo delle 
Haftaroth (= brani tratti dal Libro dei 
Profeti, che vengono letti nelle funzioni 
festive) 5465 (1705). 

79b «Y ad » in argento. 
80 Manoscritto: su pergamena contenente il 

« Sefer Hachinuch» (libro dell'istruzione) 
di R. Aharon Ha-Levi di Barcellona. Pub
blicato per la prima volta a Venezia nel 
5283-1523. 

81 Legatura di libro (Sidur Tefilla) in argen
to sbalzato e dorato. Opera veneziana del 
XVII sec. reca su una faccia 10 stemma dei 
Vivante, un braccio che regge una bandie
ra, e dall'altra 10 stemma dei Trieste, una 
cicogna che tiene nel becco una spiga e sul 
capo una corona. 

82 Scholar: como di ariete che viene usato 
nel Capodanno ed in altre solennita per 
richiamare i fedeli alia riflessione, alia pe
nitenza ed alia preghiera. 

83 Manoscritto su pergamena, codice scritto 
da Shelachia figlio di J euda da Candia e 
terminato il 2 veadar 5163 (1403) conte
nente a) «Shemona Perachim» introdu
zione di Maimonide al «Pirke Avot» 
(Massime dei Padri), b) un riassunto del 
« chovoth halevavoth» (doveri dei cuori), 
opera di Bakia Ibn Paquda, c) commento 
al «Pirke ha-chibbur» di J euda figlio di 
Daniel. 

84 Legatura in argento dorato di libro di pre
ghiere. A spiegazione dei motivi riprodotti 
si riporta quanto si trova in T.B. Trattato 
di Joma, 54a, ossia: «Diceva Rav Katura 
che quando gli Ebrei salivano in pellegri
naggio (a Gerusalemme) si srotolava da
vanti a loro il parokhet (l'arazzo) e si 
mostravano loro i cherubini intrecciati 
l'uno con l'altro e si diceva loro "guar
date, l'affetto che nutre il Signore verso 
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"Look. The love God feels for you is like 
the love of a man for a woman". 

85 Miniature parchment Manuscript: Very im
portant work containing the five books of 
the Bible with a minor commentary (Ma
sora) written by «Daniel, son of Doctor 
Samuel, son of Daniel Dayan» Pisa 1398-
Perugia 1405. From No.1 to No. 26, the 
pages are decorated with beautiful flowers, 
strange, unknown animals and mythologi
cal elements all unrelated, apparently, to 
Jewish symbolism. Above and below the 
text is quoted the «Keter Malchut» 
(Royal crown) of Shelomo Ibn Ghebirol, 
and further on the Psalms. From page 1 
to 7 one can read some concordances by 
Ben Asher and Ben Naftall, and, at the 
end, the liturgical hymn Igdal. 

86 Silver Prayer-book Cover: (Sidur Tefilla) 
17th century. 

87 Manuscript of parchment containing the 
«Mishne T ora» ( codification of Jewish 
Laws) of Maimonides, written by « Moshe 
son of Samuel Halevl, for Mordekai son 
of Itzchaq ». Piove di Sacco 5612 (1852). 

87 b) Chandelier: Silver. 18th century (it is 
called « el pignaton » big pot in Venetian 
dialect). Decorated on the upper part by 
small elegant balustrades, it is still used 
to-day in the Levantine Synagogue for the 
Kippur Feast, and is a « gift of David son 
of David Maurogonato ». 

di voi e come l' affetto di un uomo per una 
donna" ». 

85 Manoscritto miniato su pergamena: impor
tan tis sima opera contenente i cinque libri 
della Bibbia, con commento (masora) mi
nore, scritto da « Daniele figlio del medico 
Samuele figlio di Daniel Dayan» Pisa 
1398 - Perugia 1405. I fogli dal n. 1 al 
n. 26 sono decorati con pregevoli orna
menti floreali, animali strani e sconosciuti 
ed elementi mitologici nei quali, apparen
temente, non si ritrovano motivi ebraici. 
Sopra e sotto al testo e riportato il « Keter 
Malchut» (corona regale) di Shelomo Ibn 
Ghebirol e pili innanzi i Salmi. Nei primi 
fogli da 1 a 7 si leggono alcune concor
danze da Ben Asher eBen Naftall ed alia 
fine l'inno liturgico Igdal. 

86 Legatura di libro di preghiere (sidur te
fila) in argento del XVII sec. 

87 Manoscritto su pergamena contenente il 
« Mishne Tora» (codificazione delle Leggi 
ebraiche) di Maimonide, scritto da 
« Moshe figlio di Samuel Halevl per Mor
dekhai, figlio di Itzchaq ». Piove di Sacco 
5612 (1852). 

87 b Lampadario: grande lampadario in argen
to del XVIII sec. (detto in dialetto vene
ziano «el pignaton») ornato nella parte 
superiore da ringhierine di elegante fattura, 
usato anche oggi nel Tempio Levantino per 
Ie solennita di Kippur, e « dono di David, 
figlio di David Maurogonato ». 
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The old cemetery 

In 1386, the Republic of Venice made available 
for use as a Jewish cemetery, a parcel of land 
at San Nicolo on the Lido. Over the centuries 
the area was enlarged and the cemetery accorded 
some protection by law and convention. A 
high hedge was grown around the area 
to discourage violation of the tombs and to 
beautify the cemetery. Further embellishments 
included the custom of inscribing in the simple 
stones the names of the deceased, their titles, 
religious and family symbols such as the blessing 
hands (symbol of the Coens), the jug and 
basin (the Levi's), candelebra, various coats 
of arms, and friezes of animals. The tombs are 
of interest both historically and artistically. 
Those of the 17th Century are vertical tomb
stones with architectural style, surmounted by 
a triangular or curved tympanum and flanked 
by simple lintels or small but elegantly grooved 
columns. The inscriptions and decorations are 
in an excellent state of preservation. 
The solemn, 18th Century sarcophagi are deco
rated in a heavier, more elaborate manner. 
Inscriptions on some tombs are in Hebrew, 
only. On others they are also in Spanish or 
Portuguese and are surmounted by a lion 
rampant on a shield (the lion of Judah, or that 
of Castile?), or by coats of arms corresponding 
to the titles many Jews had received before 
being expelled from Spain in 1492. 
The old cemetery is a wonderful haven of 
peace, its gravestones and cypresses mirrored 
in the still waters of the Lagoon. There is 
evidence that it was once larger. Numerous 
gravestones found nearby have been placed near 
the entrance to the new cemetery where the 
Jews of Venice are buried nowadays. 

Cimitero antico 

Nell'anno 1386 la Repubblica di Venezia con
cesse agli Ebrei un tratto di terreno a San Ni
colo di Lido perche 10 usassero come cimitero: 
nei secoli successivi il tratto di terreno fu allar
gato notevolmente ed il cimitero, tutela to da 
leggi e convenzioni, fu circondato da siepi per 
impedire la profanazione delle tombe che era 
abbastanza frequente. Si comincio allora ad ab
bellire Ie semplici pietre sepolcrali unendo ai 
nomi dei defunti i loro titoli, i simboli di carat
tere religioso, come Ie mani benedicenti dei 
Coen 0 la brocca ed il catino dei Levi ed il 
candelabro oppure ornamenti di stemmi, fregi 
e figure di animali. Le tombe sono molto inte
ressanti anche dallato artistico: quelle del XVII 
secolo sono lapidi verticali, tutte a carattere 
architettonico, sormontate da timpani triango
lari 0 curvi, affiancate da semplici listerelle 0 

da eleganti pilastrini scanalati e mantengono in
tatte Ie iscrizioni e Ie decorazioni ornamentali 
che ritroviamo pili ricche e pili pesanti nelle 
solenni tombe e sarcofago del XVIII sec. Le 
iscrizioni sopra alcune tombe sono solo in ebrai
co, altre anche in spagnolo 0 in portoghese e 
sono sovrastate da un leone rampante sullo 
scudo (sara il leone di Giuda 0 quello di 
Castiglia?) oppure dagli stemmi corrispondenti 
ai titoli nobiliari di cui molti Ebrei erano stati 
insigniti prima di essere cacciati dalla Spagna 
(1492). 
11 cimitero antico, meraviglioso angolo di pace 
che si specchia con i suoi cipressi e Ie sue lapidi 
nella laguna, doveva essere assai pili vasto di 
quanto 10 vediamo ora: numerose lapidi sono 
state infatti ritrovate sui terreni adiacenti e de
poste all'ingresso del Cimitero nuovo dove ven
gono sepolti anche oggi gli Ebrei di Venezia. 
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Illustrations / Illustrazioni 



Schola Grande T edesca 
(16th century) 

inside: 
the Polygonal pulpit (teva) 
with a detail of the women's 
gallery eliptically shaped. 
(pp. 23-24) 

Schola Grande T edesca 
(sec. XVI) 

interno: 
il pulpito (teva) poligonale 
con particolare del matroneo 
di forma elittica. 
(pp. 23-24) 
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Schola Grande Tedesca 

inside : 
the Holy Ark (Aron) with 
the seats for the Parnasirn. 
(pp . 23-24) 

Schola Grande T edesca 

interno: 
l 'Arca Sacra (Aron) con gli 
scanni per i 
sovraintendenti alla Schola . 
(pp. 23-24) 
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Schola Canton 
(16th century) 

inside: 
on the right the Holy Ark, 
on the steps the 
dedicatory writing. 
Above the entrance door one 
can read: «A t the end 
of Ellul (August-September) 
was finished the gilding 
to honor the House of the 
Lord ». The Holy Canton 
Community 5540 (1780). 
(pp. 25-26) 

Schola Canton 
(sec. XVI) 

interno: 
sulla destra l 'Arca Santa 
( Aron), sui gradini la scri tta 
dedicatoria. Sopra la porta 
d'ingresso si legge 
« alla fine di Ellul 
(agosto-settembre) e stata 
terminata la doratura 
per onorare la cas a del 
Signore ». La Santa Comunita 
Canton 5540 (1780). 
(pp. 25-26) 
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Schola Canton 

inside: 
the pulpit (teva) with 
Pompeian decorations. 
On our right original columns 
of interwined branches, on 
the seat at the centre of the 
polygonal apse the writing: 
« Gift of Benjamin Marina 
di Consiglio » . 

(pp. 25-26) 

Schola Canton 

interno: 
il pulpito (teva) con 
decorazioni di gusto 
pompeiano. Sulla destra 
origin ali colonne di rami 
intrecciati sopra 10 scanno al 
centro dell'abside poligonale 
la scritta: «dono di 
Benjamin Marina di 
Consiglio ». 

(pp. 25-26) 
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Schola I taliana 
(16th century) 

inside: 
The Holy Ark (Aron) is 
« a gift of Benjamin Marina 
di Consiglio » while the 
bannister is « a work and gift 
of Menachem Joshua 
Guglielmi made in 
5602-1842 ». 
On the right the women's 
gallery with lowered lattices. 
(pp. 27-28) 

Schola Italiana 
(sec. XVI) 

interno : 
l' Arca Sacra (Aron) e 
« dono di Benjamin Marina 
di Consiglio» mentre la 
balaustra e « opera e dono di 
Menachem Joshua Guglielmi, 
fatto nel 5602-1842 ». 
Sulla destra il matroneo 
con Ie grate abbassate. 
(pp. 27-28) 
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Schola Italiana 

inside: 
the pulpit (teva) and the 
sober and elegant pews . Slabs 
of marble bear invocations 
to God and repeat the acrostic 
of the authors' name: 
« A vraham Shalom ». 

( pp. 27-28) 

Schola I taliana 

interno : 
il pulpito (teva) ed i banchi 
dalla linea sobria ed 
elegante . Le lapidi recano 
delle invocazioni a Dio e 
ripetono l'acrostico 
del nome dell'autore 
« Avraham Shalom ». 
( pp. 27-28) 
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Small square of the 
Synagogues. 

Schola Levantina 
with a tablet 
in memory of the dead 
of World War 1 
The portal, once the entrance to 
the Synagogue, leads now to 
the Yeshiva Luzzatto. 
On the side 
wall, the niche (diago), 
characteristic of Venetian 
architecture, includes 
the pulpit. 
(pp. 29-30) 

Cam piello delle Schole 

Schola Levantina 
con la lapide in memoria 
dei caduti nella guerra 
1915-1918. II portale, un 
tempo ingresso della Schola, 
immette ora nella Jeshiva 
Luzzatto. 
Sulla faccia ta la terale 
l 'edicola (diago) caratteristica 
dell'architettura veneziana 
racchiude il pulpito. 
(pp. 2)-30 ) 
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Schola Levantina 
(16 th cen tury ) 

inside: 
the pulpit (teva) attributed 
to Andrea Brustolon 
(1662-1732) with elegant 
stairs and twisted columns 
recalling those of King 
Salomon's Temple. 
(pp.29-30) 

Schola Levantina 
(sec. XVI) 

interno: 
il pulpito (teva) attribuito ad 
Andrea Brustolon 
(1662-1732) con Ie due 
eleganti scale e Ie colo nne 
tortili che ricordano quelle 
del Tempio di Salomone. 
(pp.29-30) 
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Schola Spagnola 
(16th-17th century ) 

inside: 
the largest and most 
impressive of Venetian 
Synagogues was constructed 
by Baldassarre Longhena 
( 1598-1682). We can well 
see here the particular 
disposition of the pews along 
the longes t sides. 
(pp. 31-32) 

Schola Spagnola 
(secc. XVI-XVII) 

interno: 
la pili vasta ed imponente 
delle Sinagoghe veneziane 
e opera di 
Baldassare Longhena 
(1598-1682) . 
E qui molto evidente la 
particolare disposizione dei 
banchi distribuiti lungo 
i la ti maggiori. 
(pp. 31-32) 
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New Cemetery 
(Lido from the 18th century) 

entrance, liberty style 
designed by architect 
Guido Costante Sullam 
(1924) . 

Cimitero Nuovo 
(Lido , dal XVIII sec.) 

ingresso in s tile liberty 
su disegno dell'architetto 
Guido Costante Sullam 
(anno 1924). 
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Old Cemetery 
(Lido, 14th-18th centuries) 

detail of tomb-stones with 
blessing hand, Coen's symbol. 
(p.44) 

Cimitero Antico 
Lido, dal XIV al XVIII sec.) 

una lapide che reca Ie mani 
benedicenti, stemma dei Coen. 
(p. 44) 
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Chanukka (N. 11 b): 
nine-anried lamp of bronze, 
used during the 
«Feast of Light» 
of the 18th century. 

Chanukka (N. 11 b): 
lampada in bronzo 
a nove braccia usata 
per la « Festa dei lumi » 
del XVIII sec. 
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Parokhet (N. 22). Curtain 
put usually in front of the 
Aron. In the medallion down 
below one can read that it 
was embroidered by Stella 
wife of Isacco Perugia 
in the 17th century. 
Blue background with the 
T abIes of the Law and the 
city of Jerusalem embroidered 
in a golden-yellow colour. 
Below some verses from 
Psalm LXVIII. 

Parokhet (N. 22) 
tendaggio che si usa porre 
davanti all'Aron. Nel 
medaglione in basso si legge 
che e stato ricamato da Stella 
moglie di Isacco Perugia 
nel XVII sec. SuI fondo 
azzurro ricamato in giallo oro 
Ie Tavole della Legge e la 
citta di Gerusalemme. In 
basso alcuni versi tra tti dal 
Salmo LXVIII. 
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