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Un indissolubile legame
di Dario Disegni*

Come in molte altre città piemontesi, anche a Chieri, un 
tempo fiorente Comunità, il cui primo insediamento si può fare 
risalire agli inizi del XV secolo e che conobbe uno sviluppo par-
ticolare nel ‘700 e nell’800, non esiste più purtroppo, dopo la 
recente scomparsa dell’ultimo Ebreo, Aldo Levi z.l., una presenza 
ebraica.

Le vestigia dei secoli passati sono quindi affidate agli edifici di 
quello che un tempo era l’antico ghetto e ai locali, ormai spogli, 
che ospitavano la Sinagoga settecentesca. 

La memoria della Comunità di Chieri e della sua Sinagoga, 
tuttavia, sopravvive e si riafferma con forza ogni giorno dinanzi 
ai frequentatori, non meno che ai visitatori, del “Tempio picco-
lo” della Comunità di Torino, realizzato negli ambienti ipogei 
dell’edificio che ospita la grande Sinagoga, un tempo dedicati 
al forno per la cottura del pane azzimo per la festività di Pesach,  
inaugurato nel dicembre 1970.

La Tevah e l’Aron haKodesh provenienti dalla Sinagoga abban-
donata di Chieri paiono infatti rinati nella loro nuova e originale 
collocazione, realizzata con banchi moderni a pianta ottagonale 
digradanti verso il centro, dove questi autentici gioielli dell’arte 
barocca si ergono per dialogare in maniera ottimale con l’ambiente 
circostante, avvolto dai mattoni a vista delle pareti e del soffitto.

La Comunità di Chieri è quindi indissolubilmente legata a 
quella di Torino, di cui oggi costituisce una Sezione, i cui beni 
culturali e il cui cimitero sono seguiti con grande attenzione.

Per tali motivi questo importante volume sulla storia della 
presenza ebraica a Chieri, sulla  vita degli Ebrei chieresi nel cor-
so dei secoli, sulle figure più significative tra di loro affermatesi 
e infine sul patrimonio artistico custodito nei locali del ghetto, 
rappresenta per la Comunità di Torino un’impresa di ricerca ed 
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editoriale di grande rilevanza, per la quale esprimo il più vivo 
compiacimento e il più sentito ringraziamento a tutti coloro che 
la hanno promossa e vi hanno collaborato.

* Presidente della Comunità Ebraica di Torino
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Un crocevia di passaggi e legami in Piemonte
di Alberto Cavaglion*

Nella storia (e geografia) dell’ebraismo piemontese è lecito parlare 
di un crocevia-Chieri? Probabilmente sì, per un sommarsi di ragioni. 
Ragioni economiche, ragioni culturali, ma anche perché qui nacque-
ro o di qui transitarono figure molto rappresentative dell’ebraismo 
italiano fra Otto e Novecento. Nell’età dell’emancipazione l’incrocio 
di persone a Chieri è secondo forse solo ad Asti o a Vercelli.

Le relazioni fra una comunità e l’altra, in Piemonte come altrove, 
non sono state ancora analizzate come si dovrebbe. Si tratta di vet-
tori che legano alcuni centri e non altri. Sarebbe bello con righello 
e matita unire Fossano a Mondovì, Cherasco a Cuneo, Saluzzo a 
Carmagnola, Asti ad Alessandria e così via. E chiedersi perché questi 
vettori siano stati più funzionali e perché lungo altre direttrici, che 
bisognerebbe segnare con un colore diverso, le relazioni siano state 
meno intense o quasi assenti.

Talora i vettori sono casuali, altre volte determinati dalla persi-
stenza di consuetudini antiche.

L’ebraismo ha come suo fondamento l’idea di passaggio, il transi-
to, la mobilità. Non è mai stato, per antonomasia, un’identità stan-
ziale. Chieri è stata, in una regione che non ha avuto città-porto, 
qualche cosa di simile ai crogiuoli delle grandi comunità cresciute 
sul bordo del mare, all’incrocio dei commerci e degli affari. Ragioni 
di lavoro, di studio, di affetti, da ultimo una innata inquietudine 
psicologica, hanno previsto spostamenti continui, di breve come di 
lungo periodo. In termini grammaticali: i complementi di moto a 
luogo e moto da luogo sono una costante e ci lasciano immaginare 
una geografia instabile. Fin dalle origini l’ebraismo italiano, in Pie-
monte più che altrove, si è rafforzato per via di questi rapporti col-
laterali, famigliari ma non solo, influenze esterne o semplici legami 
fra una località e l’altra: quando si viveva nei ghetti, ma anche dopo 
il 1848. 
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La prima impressione che se ne ricava è che vi fossero relazioni 
privilegiate e dunque molto praticate, ma anche relazioni difficili, 
impossibili. Dicevo della geografia, prima che della storia: gli spo-
stamenti famigliari, i matrimoni o i legami commerciali disegnano 
il susseguirsi o il sovrapporsi di segmenti che testimoniano un frene-
tico, a tratti caotico andirivieni, ma ci mostrano anche l’importanza 
di alcuni snodi, luoghi di coincidenza, dove per una ragione o per 
l’altra tutti prima o poi confluiscono. Le estremità di questi segmenti 
conservano i tratti, anche linguistici, di un isolamento, le forme di 
una marginalità. Luoghi come Chieri non stanno agli estremi, ma 
vedono l’incrociarsi dei segmenti,  offrono prospettive multiple, si 
trovano sempre al centro, sono sempre evocati o rievocati con no-
stalgia per chi sarà costretto ad abbandonarli.

Chieri, per il Piemonte, è sicuramente uno di questi crocevia. 
Lo dimostrano i contributi raccolti in questo ricco volume, che ne 
svela i particolari, i dettagli, specialmente per l’età contemporanea. 
Gli autori che hanno contribuito alla realizzazione di questa impresa 
vengono da campi diversi, hanno alle spalle esperienze e formazione 
diverse, ma coltivano da molti anni l’interesse per l’insediamento 
ebraico nel chierese. Il volume tiene insieme memorie autobiogra-
fiche, indagini di storia economica, testimonianze giornalistiche, 
profili di personaggi. Ne emerge una ricostruzione corale, molto im-
portante fra l’altro per la vasta documentazione che offre sul piano 
per esempio della storia della scuola. Chieri non offriva attrazione 
per gli scolari ebrei, non aveva una tradizione scolastica antica: i 
bambini però si trovavano nel mezzo di uno di quei segmenti cui 
sopra accennavo: il segmento dell’istituzione scolastica, che aveva a 
un vertice Asti e all’altro vertice Vercelli con il suo Collegio Foa. Da 
Chieri si poteva scegliere dove emigrare: ad Asti di norma andavano 
i più piccini, a Vercelli si formeranno a livello di istituzione scolasti-
ca più alta molti brillanti intelletti originari di Chieri.

Crocevia, ma anche luogo di sogni di evasione, di fughe. Sogna-
te, quelle fughe, e poi quasi sempre attuate. Dopo l’emancipazione 
il Piemonte apparve infatti ai giovani promettenti una terra trop-
po ristretta e chiusa. Completati gli studi, intrapresa una carriera 
professionale e politica, Chieri diventa l’ultimo legame con la terra 
d’origine prima di portare a compimento un fenomeno che un gran-
de studioso piemontese, Carlo Dionisotti, ha definito il processo di 
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“spiemontizzazione”, l’itinerario verso terre più aperte e tolleranti, 
dove l’identità ebraica poteva essere vissuta in diverse condizioni. Da 
questo punto di vista i percorsi biografici del grande vecchio del Ri-
sorgimento, David Levi, così come quelli del giovane rivoluzionario 
della scienza, Cesare Lombroso, coincidono. Si spiemontizzarono 
entrambi, e non ebbero a pentirsi.

Questo volume restituisce la varietà e la vivacità di una storia di 
minoranze. Di una minoranza virtuosa, che ha reso possibile dopo 
l’Unità d’Italia la costruzione di uno Stato e la crescita economica 
del paese. Ai numerosi autori del volume va la riconoscenza non solo 
degli studiosi di storia, ma anche dei lettori comuni, in particolar 
modo dei lettori chieresi che potranno così apprezzare il contributo 
che la comunità ebraica ha dato alla crescita di tutti.

*Docente di Storia dell’ebraismo all’Università di Firenze
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Per «salvare quello che è rimasto»
di Corrado Terranova

Quando Dino Colombo e Giuseppe Tedesco rivolsero la loro at-
tenzione alle vicende degli israeliti chieresi, in due articoli successivi 
pubblicati sulla Rassegna Mensile di Israel nell’anno 1961, notizie 
sulla presenza ebraica nella nostra città si potevano trovare in qual-
che pagina delle Memorie storiche raccolte intorno al 1830 dal teo-
logo Montù sulla peste di due secoli prima e negli accenni del prof. 
Salvatore Foa ai Segre di Chieri nel saggio su Banchi e banchieri ebrei 
del 1955. Colombo e Tedesco, con Il ghetto di Chieri, rendevano 
ora noti alcuni documenti inediti, dalla concessione a Simone Segre 
del diritto di esercitare il prestito del denaro, risalente alla metà del 
‘500, a varie disposizioni emanate dall’amministrazione napoleonica 
a beneficio di ebrei chieresi impegnati in attività commerciali.

Ma la prima trattazione sistematica sulla comunità ebraica a 
Chieri risale al 1974, anno in cui il settimanale cittadino Cronache 
Chieresi pubblicò in una sua collana di storia locale Gli ebrei a Chieri 
(1416-1848) di Sergio Treves, una ricostruzione delle Vicende stori-
co-giuridiche della Comunità israelitica sotto il dominio sabaudo, nata 
come tesi di laurea in Storia del diritto italiano. 

Nel dicembre del 1983 un ritorno di interesse sullo stesso tema 
accompagnò l’arrivo a Chieri della documentazione fotografica sugli 
ebrei in Piemonte tra ‘700 e ‘800, raccolta a cura di Giorgio Avigdor 
ed esposta in una mostra itinerante dal titolo Vita e cultura ebraica. 
L’Assessorato alla cultura della Regione Piemonte e l’Archivio delle 
tradizioni e del costume ebraici “Benvenuto e Alessandro Terracini”, 
promotori di quella iniziativa, realizzarono per l’occasione una bro-
chure (Insediamento ebraico a Chieri), con contributi di Guido Fubi-
ni, Franca Sacerdote, Bruno Signorelli e Valerio Castronovo. Una se-
conda mostra fu poi allestita per volontà del Comune di Chieri con 
il titolo Vita ebraica a Chieri nei secoli XVIII e XIX, e nella sala consi-
liare si tenne il 4 dicembre una tavola rotonda, nel corso della quale 
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Angelo Dragone e Tullio Levi richiamarono l’attenzione di cittadini 
e amministratori sulla necessità di conservare le Sopravvivenze d’arte 
israelita in Piemonte e le Testimonianze degli insediamenti ebraici.

In anni più recenti, per la Giornata europea della cultura ebraica, 
Artefacta Beni Culturali e l’associazione chierese Carreum Potentia 
hanno prodotto mostre, visite guidate e incontri con Aldo Levi, l’ul-
timo custode delle memorie ebraiche chieresi.

L’idea di approfondire lo studio di queste memorie ha preso la 
forma di un progetto editoriale dopo la ristrutturazione del com-
plesso edilizio che si affaccia su quello che fu il cortile principale del 
ghetto. A questo primo progetto risalgono i contributi, rimasti allora 
inediti, di Guido Vanetti, Giovanni Donato e Claudio Bertolotto, 
pensati per documentare la fase quattrocentesca degli edifici che poi 
ospitarono la comunità ebraica e illustrare le decorazioni neogotiche 
della sinagoga. 

Il presente volume li pubblica ora con altri contributi, che alla 
descrizione delle case aggiungono notizie su coloro che le abitarono, 
senza dimenticare gli ebrei che vissero nella nostra città prima che il 
ghetto fosse istituito (con le Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo 
II) e dopo che l’obbligo di risiedervi fu revocato (con il Proclama 
albertino di Voghera). 

Il primo di questi contributi (Ebrei a Chieri tra tardo medioevo e 
primo ‘900) ricostruisce lo sviluppo storico della presenza ebraica a 
Chieri, con uno sguardo il più possibile ravvicinato, che non esclude 
però riferimenti alla cornice generale in cui le vicende locali sono 
inserite. In tale riscostruzione riprendono posto l’assalto al ghetto 
dell’estate 1797 o il controverso passaggio al cattolicesimo di due 
bambini ebrei nel 1745, fatti noti ma nel racconto dei quali si è cer-
cato di ripartire dalle fonti; e quando gli studi recenti e la documen-
tazione inedita lo hanno consentito, si è dato rilievo a fatti meno 
noti, spesso riconducibili al rapporto tra ebrei e non ebrei.

L’intento di offrire al lettore notizie e documenti in larga misura sco-
nosciuti ha ispirato la seconda parte del volume (Testimonianze inedite), 
che non si presenta come una sintesi organica sulla vita degli ebrei a 
Chieri, ma ce li mostra alle prese con l’insufficienza degli spazi abitativi 
nel ghetto, impegnati nel ruolo di rabbini, al lavoro come stampatori e 
argentieri, appena laureati in legge in età napoleonica, rassegnati a per-
dere la loro autonomia organizzativa e finanziaria nel 1917.
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Tra gli ebrei della nostra città si distinsero nell’800, per agiatezza 
e prestigio sociale, i discendenti di Aronne Levi, morto prima del 
1750. La terza parte del libro (Tra i Levi di Chieri) ricorda appunto 
il pronipote di Aronne, David, vissuto tra 1750 e 1831, noto come 
imprenditore tessile e vicesindaco nel periodo francese; suo nipote 
David, nato nel 1816 e attivo come uomo politico di rilievo na-
zionale fino al 1898, anno della sua morte; la cugina di lui, Zefora 
Levi, figura meno nota ma di singolare interesse, non solo perché fu 
madre di Cesare Lombroso; e infine il nostro contemporaneo Aldo 
Levi, ultimo testimone della presenza israelitica a Chieri, scomparso 
un anno fa.

La quarta sezione è interamente dedicata al patrimonio artistico 
custodito nel tempo dagli edifici dell’antico ghetto: ai manufatti in 
cotto che ornano ancora oggi le finestre dei palazzi quattrocenteschi 
già appartenuti alle famiglie Villa e Solaro, ai figuri grotteschi dei 
soffitti in legno, ai modiglioni scolpiti che ne sorreggevano le tra-
vature. In una delle case che già i catasti medievali attribuivano a 
quelle famiglie, fu allestita forse già nel ‘700 la sinagoga: i suoi arredi 
tardo barocchi trasferiti in quella inferiore di Torino e gli affreschi 
neogotici realizzati durante i restauri di metà ‘800 sono l’oggetto 
dell’ultima parte del libro, che si conclude con un capitolo su vi-
cende più recenti, dagli appelli del secondo ‘900 contro il degrado, 
alla centralità assunta come luogo di cultura dal ghetto restaurato 
all’inizio del nuovo millennio.

Anche se con inevitabili limiti, il nostro lavoro risponde alme-
no in parte al desiderio tacitamente espresso da Aldo Levi alla fine 
dell’intervista autobiografica che riportiamo nel capitolo a lui dedi-
cato: «nei limiti del possibile cerco di salvare quello che è rimasto. 
Finito io, non so cosa capiterà». 

Ma per «salvare quello che è rimasto» i libri non sono sufficienti. 
Non bastano ad esempio per garantire alla sinagoga di via della Pace 
una nuova funzione, quella di conservare un ricordo visibile della 
presenza ebraica nella nostra città, come monumento e museo.

Un progetto con questa finalità esiste: è dell’associazione Arte-
facta Beni culturali, che ha già dimostrato di avere idee e competenze 
nella valorizzazione delle testimonianze ebraiche di Chieri e di al-
tre comunità piemontesi. Mariacristina Colli, che di Artefacta è la 
principale animatrice, ha ricordato in una recente conferenza che il 
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progetto necessita solo di un locale e del sostegno, anche economico, 
degli enti pubblici. 

Ci auguriamo allora che questo libro, al quale la Colli ha dato un 
rilevante apporto, contribuisca a riaprire la discussione su quel pro-
getto. «Lo dobbiamo ad Aldo Levi, a sei secoli di presenza ebraica, 
alle generazioni future, a chi anni fa intuì le potenzialità culturali di 
Chieri», diceva la Colli, concludendo il suo intervento con un ri-
chiamo ai Pirké Avoth («Le massime dei Padri»), una raccolta di detti 
di rabbini famosi redatta nel II secolo dopo Cristo e facente parte del 
Talmud. In essa si legge, al cap. I, par. 13: 

Egli [il rabbino Hillel] diceva pure: «Se non sono io per me, chi sarà 
per me? E quand’anche io pensi a me, che cosa sono io? E se non ora, 
quando?».

Sono le domande che hanno ispirato a Primo Levi il titolo del suo 
primo romanzo: rispondervi compete a ciascuno di noi.
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Nota editoriale
I nomi delle persone, delle cariche religiose, delle consuetudini 

e di ogni altro elemento della cultura ebraica sono riprodotti nella 
forma con cui compaiono nelle fonti e negli studi. Tale forma ri-
specchia modalità di traslitterazione dall’alfabeto ebraico all’alfabeto 
latino non omogenee, e per questo la grafia di uno stesso termine 
può risultare diversa da un’occorrenza all’altra. L’adozione di un cri-
terio unitario avrebbe d’altra parte richiesto un approfondimento 
filologico estraneo agli intenti del nostro lavoro.

Abbiamo comunque precisato le funzioni corrispondenti alle 
diverse cariche o, in breve, le pratiche a cui rimandano i termini 
specialistici (es., mikvè, bagno rituale), evitando tuttavia una trat-
tazione sistematica delle consuetudini ebraiche, che si può reperire 
in opere generali. 
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