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Il Centro Bibliografico è nato nel corso degli anni Ottanta, per iniziativa di Tullia Zevi, già 
Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, allo scopo di realizzare un polo 
nazionale in grado di riunire, conservare, valorizzare e tutelare libri, manoscritti e archivi 
relativi alla cultura ebraica, per evitarne il deterioramento e la dispersione. 
Scopo ulteriore ma non secondario del Centro è quello di promuovere iniziative quali 
giornate di studio, mostre, presentazioni di libri, conferenze dirette alla diffusione della 
cultura ebraica. 
Il Centro è inoltre promotore di attività di ricerca e di divulgazione didattica. 

Il Centro Bibliografico si articola nelle seguenti sezioni: 

A) Sezione archivistica 

 
La sezione archivistica accoglie l’Archivio Storico dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane (1911-1950), gli archivi Storici delle Comunità di Pitigliano (secc. XVII-XX) e 
Senigallia (secc. XVII-XX), il fondo “Samuel David Luzzatto” (XIX sec.) e la pregevole 
collezione di ketubboth (contratti matrimoniali) dei secoli XVI-XIX appartenenti 
principalmente alle comunità di Senigallia ed Ancona. Grazie ad una donazione privata, si 
sono aggiunti, il fondo Augusto Segre e il fondo Isacco Artom. Gli archivi del Centro 
Bibliografico sono stati dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Lazio. 

B) Sezione libraria 

 
La sezione libraria raccoglie circa 27.000 volumi fra opere a stampa e manoscritti, delle 
biblioteche delle piccole comunità ebraiche italiane, tra cui Pitigliano, Pisa, Ferrare, 
Senigallia, Mantova e Siena. Da Firenze sono giunti volumi e manoscritti (sec. XVI-XIX) di 
notevole interesse, che necessitano di urgenti interventi di restauro. Il fondo di gran lunga 
più cospicuo è costituito dalle opere del Collegio Rabbinico Italiano, circa 15.000 volumi, 



numerose cinquecentine e manoscritti. Oltre alla sezione del Libro Antico, vi é una sezione 
di Libro Moderno e Periodici correnti e non. 

La Sezione del Libro Moderno comprende numerose pubblicazioni italiane e straniere, 
aventi per oggetto la filosofia, la storia, la letteartura e il diritto del popolo ebraico,. Tra i 
periodici, oltre  a quelli scientifici di notevole prestigio, ve ne sono alcuni dei secc. XIX-XX 
di notevole interesse storico. 

C) Sezione fotografica 

 
La sezione fotografica comprende una notevole raccolta di foto degli anni Quaranta e 
Cinquanta riguardanti la vita delle singole comunità ebraiche, nonché una ricca collezione 
di diapositive relative alle località e ad oggetti di carattere ebraico. 

D) Sezione musicale 

 
Il Centro conserva anche la schedatura relativa dei beni artistici, architettonici, archeologici 
e archivistici ebraici, realizzata negli anni ottanta all’interno di un progetto finanziato dal 
Ministero dei Beni Culturali. 

Per informazioni, vai al sito: moked.it/centrobibliografico 

 


