
GUIDA AI LUOGHI DELLA MEMORIA DI FERRARA. 
 
IL MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH 

“Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah” nasce con la missione di raccontare 
oltre duemila anni di storia degli ebrei in Italia.” È 
questo lo scopo con cui è stato fondato il museo.  

Il Museo viene istituito nel 1997 ed è formato 
inizialmente di tre sale. Nel 2002 viene riallestito 
e ampliato con l’aggiunta di altre tre sale. È 
temporaneamente chiuso per restauri in seguito 
al sisma del 2012. Dal dicembre 2014 parte della 

collezione del Museo della Comunità ebraica di Ferrara è ospitato nei locali della Palazzina 
del Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah di via Piangipane 81 a Ferrara, presso la 
mostra Torah fonte di vita. 

STORIA DELL’EDIFICIO: Nel 1906 il Comune di Ferrara cedette allo Stato l'area sulla quale 
fu poi costruito il nuovo carcere della città. Lo scopo fu di sostituire la vecchia e fatiscente 
sede, sino ad allora situata nell'antico convento 
di San Paolo che era stato adattato per quella 
funzione già dal 1798. Il nuovo istituto di pena fu 
inaugurato nel 1912 ed il 14 settembre di 
quell'anno i 104 detenuti vennero trasferiti. Dopo 
la costruzione della nuova casa circondariale in 
via Arginone, nel 1992, l'edificio rimase per 
alcuni anni in stato di abbandono, sino a quando 
si decise per il suo nuovo utilizzo come sede del 
MEIS.  

 

GHETTO DI FERRARA  

Il ghetto di Ferrara fu istituito con editto del Cardinale 
Cennini datato 23 agosto 1624, in una delle zone più 
antiche della città, a poca distanza dalla cattedrale e 
dal Castello Estense. Fu chiuso definitivamente nel 1859. 

Anche dopo la sua chiusura rimase il centro della vita della 
comunità ebraica di Ferrara. Dopo il 1938, con l'entrata in 
vigore delle Leggi razziali fasciste, la situazione degli ebrei 
in tutta Italia mutò in modo radicale. A Ferrara, 
continuarono ad arrivare ebrei anche da altre province 
pensando di trovare un ambiente più sicuro (grazie alla 
presenza di Italo Balbo, amico di Renzo Ravenna e da 
sempre molto aperto verso di loro), si iniziò a denunciare 

il nemico ebreo nascosto nella società, ed il ghetto, di fatto, ritornò in funzione. Il quartiere 
ebraico ha mantenuto in larga misura la sua struttura e i suoi caratteri originari. Dalla piazza 
della cattedrale ha inizio via Mazzini (già via Sabbioni), la strada principale del ghetto, tipica 
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fino alla seconda guerra mondiale per i suoi vecchi negozi. Al suo imbocco era collocato 
uno dei cinque cancelli di chiusura. Lo ricorda una lapide sull'edificio dell'ex-oratorio di San 
Crispino, dove gli ebrei dovevano riunirsi per le prediche coatte. Un altro cancello era posto 
alla fine della strada (all'incrocio con via delle Scienze). Su 
via Mazzini 95 si trovano, in un edificio in uso alla comunità 
ebraica di Ferrara sin dal 1485, le tre sinagoghe ferraresi, le 
uniche sopravvissute tra quelle esistenti nel ghetto, con 
l'annesso Museo ebraico. 

Da via Mazzini si passa in via Vignatagliata, con i suoi antichi 
edifici trecenteschi. Al n.33, due lapidi ricordano il medico e 
filosofo Isacco Lampronti, al n.44 vi era un tempo il forno 
delle Azzime e al n.79 la scuola che dopo le leggi razziali del 
1938 ospitò i ragazzi ebrei espulsi dalle scuole statali e dove 
insegnò anche Giorgio Bassani.  

 

 

 

CIMITERO EBRAICO DI FERRARA 

La collocazione in via delle Vigne risale al XVII 
secolo ed è situata nell'area compresa dall'Addizione 
Erculea. Precedentemente la zona era 
denominata Orto degli ebrei. Venne parzialmente 
saccheggiato e le tombe distrutte dall'inquisizione. 
Alcuni marmi vennero poi utilizzati in monumenti 
cittadini. In particolare la colonna che attualmente 
regge la statua di Borso d'Este di fianco al volto del 
cavallo, davanti 
al Palazzo Municipale, 
è formata da marmi 

che provengono dal Cimitero ebraico di via delle Vigne e da altri cimiteri 
ebraici ferraresi. Attualmente le lapidi più antiche sono dell'Ottocento. 
Oggi vi si può accedere attraverso un importante portale 
datato 1911 (frutto del lavoro di restauro di Ciro Contini), anche se 
solitamente i visitatori entrano attraverso una piccola porta posta alla sua 
destra. Tra le personalità che riposano nel cimitero: Giorgio 
Bassani, Renzo Ravenna e Paolo Ravenna.  

Il cimitero ebraico sefardita di via Arianuova. 

Il cimitero ebraico di via delle Vigne non è l'unico di Ferrara, anche se è il 
più importante. Sino al XIX secolo ne esisteva anche un altro, in via 
Arianuova, che in seguito è stato poco a poco dismesso. Tale cimitero era 
utilizzato dagli ebrei sefarditi.  
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