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Coordinatore Scientifico

Luciano ALLEGRA

Ateneo

Università degli Studi di TORINO

Titolo della Ricerca

La demografia storica della popolazione ebraica italiana (secc. XV-XIX)

Finanziamento assegnato

Euro 40.000

Durata

24 Mesi

Obiettivo della Ricerca
La ricerca si propone di completare l'archivio centralizzato comprendente il database completo di tutta la documentazione
demografica relativa alle comunità ebraiche insediate in Italia dal medievo agli editti di emancipazione. Si tratta di un rinnovo del
finanziamento, originariamente ottenuto con fonti PRIN 2004, mirante appunto alla identificazione, trascrizione e inserimento in un
foglio elettronico (in formato MS Access) di tutti i dati di stato e movimento della popolazione ebraica italiana. Durante i primi due
anni del progetto, sono stati completati lo spoglio e la trascrizione dei dati relativi alle comunità del Nord Italia e di parte della
Toscana. L'obbiettivo di questa seconda fase è appunto quello di completare le comunità presenti nel resto della Penisola, e
specificamente quelle dell'Emilia, delle Marche, della parte rimanente della Toscana, e di Roma, nonché di ultimare l'inserimento
sul database dei dati già rilevati.

Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
Il progetto di anagrafe completa della storia demografica delle comunità ebraiche non è mai stato condotto a termine per nessun
altro paese. Si tratta dunque di un lavoro che intende non solo mettere pubblicamente a disposizione degli studiosi un patrimonio
storico unico al mondo - le comunità ebraiche italiane sono fra le più antiche esistenti; ma, soprattutto, il loro passato è di gran
lunga il meglio documentato dell'ebraismo della diaspora -, ma proporsi come modello di archiviazione per esperienze future. Scopo
non ultimo del progetto è quello di accompagnare alla costruzione del database una serie di monografie, ricavate dall'elaborazione
dei dati raccolti, relative a casi di studio esemplari. Sono già in corso di stampa, come esito delle ricerche della prima tranche del
progetto, tre libri sulla storia demografica e sociale delle comunità di Venezia, Trieste, Livorno.

Criteri di verificabilità
Il gruppo di lavoro procede con verifiche interne periodiche - ogni tre mesi - allo stato di avanzamento dei lavori di raccolta dati,
schedatura e immissione. Una gran parte della documentazione è stata inoltre fotografata e riprodotta su supporto digitale: essa
verrà archiviata a latere del database, in modo da consentire pubblicamente a chiunque di verificare la correttezza dei criteri di
immissione dei dati e la loro esattezza. Ogni sei mesi, inoltre, il gruppo di lavoro organizza un seminario di discussione nel quale si
fa fronte alle difficoltà e ai problemi emersi nel corso della ricerca.

Elenco delle Unità di Ricerca

Sede dell'Unità

Università degli Studi di TORINO

Responsabile Scientifico

Luciano ALLEGRA

Finanziamento assegnato

Euro 25.000

Compito dell'Unità
Individuazione delle fonti relative alla storia demografica delle comunità ebraiche, loro schedatura, eventuale microfilmatura,
raccolta dati e immissione nel database. Il gruppo si occuperà in particolare delle comunità esistenti nei territori dell'attuale Emilia
e Romagna e della città di Roma, sede del maggior ghetto esistente in Italia.
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Sede dell'Unità

Università degli Studi di TRIESTE

Responsabile Scientifico

Carlo GATTI

Finanziamento assegnato

Euro 5.000

Compito dell'Unità
Individuazione delle fonti relative alla storia demografica delle comunità ebraiche, loro schedatura, eventuale microfilmatura,
raccolta dati e immissione nel database. Il gruppo si occuperà in particolare delle comunità esistenti nei territori delle attuali
Marche.

Sede dell'Unità

Università "Ca' Foscari" di VENEZIA

Responsabile Scientifico

Giovanni LEVI

Finanziamento assegnato

Euro 10.000

Compito dell'Unità
Individuazione delle fonti relative alla storia demografica delle comunità ebraiche, loro schedatura, eventuale microfilmatura,
raccolta dati e immissione nel database. Il gruppo si occuperà in particolare delle comunità esistenti nei territori dell'attuale
Toscana non ancora rilevati nella prima fase della ricerca.
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