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MASSIMO RONCHINI

TEDESCHI, Isach Raffael Samson (in
ebraico Itzchàq Refa’èl Shimshòn Ashke-
nazi). – Nacque ad Ancona l’8 maggio 1826
da Mosè Elia e da Venturina Aziz.

Fin da bambino venne educato nel Tal-
mud Torà (scuola ebraica) cittadino, sotto
la guida di due figure rabbiniche di rilievo:
il rabbino capo di Ancona, David Abraham
Vivanti (Ancona, 1806-1876) e Yehudà
Shemu’el ben Ya‘aqòv Ashkenazi (Tiberia-
de, 1780-Livorno, 1849). Tedeschi si di-
stinse presto per le sue doti di allievo bril-
lante, soprattutto negli studi talmudici e di
ritualistica. Non potendo frequentare le
scuole pubbliche dello Stato pontificio, in
quanto ebreo, si dedicò parallelamente agli
studi generali in forma autodidatta, colti-
vando soprattutto le letterature italiana,
greca e latina, la filosofia e le lingue stranie-
re, in particolar modo il francese, ma anche
l’inglese. Dopo la morte del direttore del
Talmud Torà anconetano, Abramo Musat-
ti, all’età di diciassette anni venne chiamato
a dirigerne le classi superiori e a soli ventun
anni venne nominato vicerabbino di Anco-
na. Nel 1849 sposò Allegra Vivanti, che lo
sostenne nel suo magistero per cinquanta-
nove anni e da cui ebbe un’unica figlia (For-
tunata coniugata Mattatia che, deceduta
prematuramente nel 1882, lasciò quattro fi-
gli allevati premurosamente dai nonni).

Nel 1856, Vivanti e Israel Hazan (già
rabbino capo di Roma) conferirono a Te-
deschi il titolo rabbinico di chakham (sag-
gio). L’anno successivo lasciò la città natale
e il posto di insegnante del Talmud Torà
per assumere l’incarico di capoculto (di fat-
to, rabbino) di Finale Emilia, dove rimase
sino al 1860. Nei quattro anni successivi
guidò la neocomunità ebraica di Bologna –
di cui fu il primo rabbino dopo centinaia di
anni – fornendo un notevole contributo per
rafforzare le istituzioni ebraiche cittadine
non ancora consolidate. Dal gennaio del
1865 venne chiamato a Corfù in funzione
di rabbino della comunità locale, la più nu-
merosa di Grecia, dove rimase sino al 1873,
anno in cui fece ritorno ad Ancona. Nel-
l’isola greca si dedicò allo studio, all’inse-
gnamento, ma anche alla divulgazione
dell’ebraismo, collaborando con i maggiori
giornali ebraici italiani, francesi e greci.
Ebbe modo di incontrare il re Giorgio in
diverse occasioni e nel 1870 venne nomina-
to membro onorario dell’Accademia delle
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scienze di Atene. Tra il 1873 e il 1876 svol-
se mansioni di facente funzioni di rabbino
maggiore di Ancona, a causa della lunga
malattia di Vivanti, e dopo la morte di que-
sti, nel 1876, venne nominato suo succes-
sore sulla cattedra rabbinica anconetana.
Nel 1881 la Commissione rabbinica di Li-
vorno insieme al rabbino maggiore di Fi-
renze gli conferirono il titolo rabbinico su-
periore di Morenu ha-Rav, titolo onorifico
confermato dai rabbini di Eretz Israel
(della Terra di Israele) in segno di alta sti-
ma e apprezzamento.

A testimonianza del suo assiduo impegno di
studioso e insegnante lasciò numerosi scritti,
molti dei quali tuttora inediti. Inoltre Tedeschi
si impegnò con entusiasmo per riscoprire testi
ebraici medievali ignoti o poco conosciuti, che
puntualmente usava segnalare ai maggiori stu-
diosi suoi contemporanei, caldeggiandone la
pubblicazione. In particolar modo collaborò
con Abraham Berliner, con la società Mekizè
Nirdamim di Berlino e la società letteraria Do-
vev Siftè Yeshanim di Husiatyn (Ucraina). Se-
gnalò agli stampatori Romm di Vilnius i ma-
noscritti di alcuni commenti pubblicati nel-
l’edizione classica del Talmud babilonese
(1880-1886) e fornì allo studioso Shelomo Bu-
ber di Leopoli i manoscritti impiegati per le
edizioni dello Shibbolè ha-Lèqet (opera di ri-
tualistica composta a Roma nel XIII secolo) e
del Sefer ha-Orà (raccolta di responsa attribuite
a Rashi, 1040-1105). L’editore Itzchaq Hir-
schensohn di Gerusalemme diede alle stampe
i commenti talmudici medievali inediti di Nis-
sim ben Reuven da Gerona (sul trattato di Me-
ghillà, 1884) e di Menachem ben Shelomo Mei-
ri (sul trattato di Yomà, 1885) grazie ai sugge-
rimenti di Tedeschi.

Tedeschi viene generalmente conside-
rato l’ultimo autore di una raccolta di re-
sponsa pubblicata in Italia, nonché l’ultimo
testimone della scuola anconetana, rappre-
sentata in passato da rabbini di notevole
fama internazionale. Si inserì, dunque, nel
filone della consolidata tradizione cultura-
le sefardita, caratterizzata da studi ebraici
seri e approfonditi e nel contempo sempre
aperta al confronto con il mondo circo-
stante, sullo sfondo di una comunità ebrai-
ca ormai al suo tramonto. Salutò con entu-
siasmo il nascente movimento sionista,
considerandolo l’unica possibile fonte di
salvezza per i correligionari perseguitati
dell’Europa orientale. Tedeschi è anche da
annoverare tra i più tenaci oppositori in
Italia del movimento riformistico ebraico

di origine tedesca, che cercava di prendere
piede nella penisola, seppur senza grande
successo, tra l’assimilazione diffusa e le
crescenti aspirazioni nazionali.

Particolarmente interessanti sono le sue
posizioni su alcuni quesiti rituali sollevati
da colleghi dell’Italia ebraica postunitaria,
desiderosi di riformare il culto.

Generalmente, attenendosi tradizionalmente
alle fonti talmudiche e rabbiniche, respinse,
sempre in modo pacato e rispettoso, le proposte
suggerite dai rabbini italiani più facilitanti. Co-
me, ad esempio, nel caso della richiesta di abo-
lire la tredicesima benedizione della ‘amidà, la
preghiera recitata tre volte al giorno, o il ten-
tativo di ridurre a 6 o a 7 il numero del minian
(il quorum minimo di dieci ebrei adulti neces-
sario per recitare alcune preghiere in pubblico).
Così anche per la reiterata istanza di annullare
il secondo giorno di Mo‘ed (Yom tov shenì shel
galuyot, il secondo giorno festivo stabilito per
gli ebrei viventi nella diaspora), presentata dal -
la comunità ebraica torinese e da lui respinta
categoricamente.

Rispondendo al rabbino Giuseppe Soni-
no di Napoli sulla dibattuta questione sul-
l’uso dell’organo in sinagoga, Tedeschi as-
sunse posizioni ancora più nette e univoche:
per il rabbino anconetano, non solo sarebbe
vietato permettere a un gentile di suonare
l’organo di sabato e nei giorni festivi (come
accettato comunemente dall’ebraismo or-
todosso), ma sarebbe vietato sem pre e co-
munque, in quanto l’uso di strumenti mu-
sicali in sinagoga era da considerarsi un uso
non ebraico, ormai di consuetudine di altri
culti. Tedeschi intervenne anche sulla spi-
nosa questione della cremazione dei defunti
secondo la normativa religiosa ebraica, ar-
gomento affrontato in passato dal rabbino
Marco Tedeschi di Trieste e successiva-
mente dal rabbino Vittorio Castiglioni di
Roma, e generalmente accettata da en-
trambi. Sulla base della tradizione cabba-
listica propense a vietarla, all’unisono con
i maggiori rabbini dell’epoca.

Per quanto riguarda la formazione rab-
binica, Tedeschi auspicò l’istituzione di
collegi rabbinici, a cui affidare la completa
preparazione accademica e morale degli al-
lievi che ‒ a suo avviso ‒ non poteva essere
delegata a un singolo insegnante. Coeren-
temente sostenne che le lauree rabbiniche
dovessero essere rilasciate soltanto da isti-
tuti rabbinici (e non da singoli rabbini o
piccole commissioni nominate ad hoc).
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Non a caso durante il suo lungo magistero
rabbinico conferì la semikhà (ordinazione
rabbinica) a un unico allievo (e controfir-
mò solo altre due lauree rabbiniche).

Morì ad Ancona il 13 aprile 1908.
Opere. Tra i suoi scritti, in gran parte inediti,

si possono elencare: un volume di commenti e
note esegetiche sul Pentateuco, in ebraico (Pe-
rushim we-he‛arot ‛al ha-Torà), tuttora inedito,
basato sui commentari esegetici medievali clas-
sici e contemporanei (tra cui Isacco Reggio,
Elia Benamozegh e Salomon Munk), dove spes-
so polemizzò con Samuel David Luzzatto;
un’operetta inedita in ebraico dal titolo Avnè
Zikkaron di 67 carte, contenente 665 voci en-
ciclopediche in ordine alfabetico, una sorta di
appendice all’opera di Isacco Lampronti, Pà-
chad Itzchàq; un epistolario letterario ebraico,
italiano e francese (inedito); una collezione ine-
dita di omelie in italiano sui brani biblici letti
settimanalmente in sinagoga; due volumetti
contenenti regole sugli animali proibiti (Hilkhòt
Terefòt) e su altre questioni rituali, anch’essi
inediti; Wa-Ya‘an Itzchàq, raccolta di She’elot
u-Tshuvot (responsa rabbinici), la sua opera più
nota, contenente risposte succinte e precise a
quesiti legali o rituali, spesso basate su opere
di Chaim Yosef David Azulai (Gerusalemme,
1724-Livorno, 1806, tra le massime autorità
rabbiniche sefardite del suo tempo), di cui solo
parte del testo venne pubblicata postuma nel
volume Saggio degli scritti in lingua ebraica degli
eccellentissimi rabbini David Abraham Vivanti
di v.m. ed Isacco Raffaele Tedeschi di v.m. ...,
Turna 1932, pp. 81-175; Toledot benè Israel u-
matzavam ha-medinì ve-ha-chomrì be-nappot
Italia (Storia della condizione giuridica degli
ebrei italiani dal Medioevo all’epoca dell’au-
tore), stampato a Cracovia nel 1901 (raccolta
degli articoli pubblicati in ebraico nella rivista
Ha-Zefira); La Cabbalà o la Filosofia degli
Israeliti: (riproduzione di un lavoro inserito, or
fa un decennio a frammenti, nel Corriere Israe-
litico) Trieste 1901; Notificazione importante
a tutte le comunità israelitiche, [Livorno] 1901;
numerosissimi articoli pubblicati soprattutto
nella stampa ebraica italiana (cfr. l’elenco di
H. Rosenberg, Prefazione, in Saggio degli scritti,
1929, p. XXXVII, note 1-6).
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ANGELO M. PIATTELLI

TEDESCHI, Mario. – Nacque a Roma
il 9 settembre 1924 da Achille, ingegnere ci-
vile, e da Antonietta De Angelis, casalinga.

A diciotto anni iniziò la propria esperien-
za politica nel settimanale Roma fascista. In
quel periodo frequentò la facoltà di chimica
alla Sapienza senza per altro laurearsi.

Dopo l’8 settembre 1943 si arruolò a La
Spezia nel battaglione Barbarigo della X
flottiglia MAS; nel gennaio 1944 combatté
nell’Agro Pontino, insieme con i tedeschi,
contro le truppe angloamericane sbarcate ad
Anzio e fu decorato della croce di guerra.

Nel 1945 tornò a Roma e partecipò ai
primi movimenti neofascisti della capitale,
entrando a fare parte del ‘Senato’ e cioè del
vertice che riuniva i capi delle ancora em-
brionali organizzazioni neofasciste. Con-
temporaneamente entrò nei Fasci di azio-
ne rivoluzionaria (FAR), partecipando ad
azioni rimaste famose come la trasmissione
dell’inno Giovinezza da un ripetitore RAI
di Roma. Insieme con l’Irgun Zwai Leu-
mi, l’organizzazione della destra sionista
che operava, contro Londra, per la creazio-
ne di uno Stato ebraico in Palestina, parte-
cipò all’attentato all’ambasciata britannica
a Roma del 31 ottobre 1946. Ebbe contatti
anche con James J. Angleton, esponente
dell’Office of strategic services (OSS) in
Italia, interessato a creare, anche con gli ex
fascisti, un fronte nazionale e anticomuni-
sta dopo la guerra.

Dal 1948 si dedicò all’attività giornalisti-
ca collaborando sia con Architrave, la rivista
dei giovani del MSI (Movimento Sociale
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