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FINDING FIORETTA
Quadri di Serena Nono e Nicola Golea
Rabbino Josef Colon Trabotto Maharik (c. 1410 ‒ c. 1480)
Il rabbino Josef Colon, figlio del rabbino Solomon Trabotto,
conosciuto come Maharik, è stato il più importante rabbino
talmudico della sua era nellʼItalia del Nord. La sua famiglia si
trasferì da Chambéry, nella Savoia al Piemonte nei primi del XV
secolo. Josef Colon fu rabbino a Piove de Sacco nel 1469 e,
successivamente, a Mestre, Venezia. In seguito, si spostò a Bologna e a Mantova, ma
venne bandito dalle autorità e andò a Padova, dove istituì un centro di insegnamento
talmudico. La sua opinione era richiesta su questioni religiose in Italia e in Germania. Una
raccolta di suoi pensieri, conosciuta come “responsa", pubblicata dopo la sua morte, fu
molto influente.
“Rabbino Josef Colon Trabotto Maharik (c. 1410 ‒ c. 1480)”
2022
Nicola Golea

Dr. Calo Kalonymos (c.1450 ‒ c. 1520)
Il Dr. Calo Kalonymos era un medico, astrologo, linguista, traduttore
e filosofo. È stato astrologo di corte del Duca di Bari prima di
spostarsi al nord a causa dellʼInquisizione. A Calo si attribuisce la
predizione della guerra tra Venezia e Cambria nel 1509, assicurando
al Doge che nessun danno sarebbe stato causato causato da
unʼeclissi solare. Come ringraziamento, gli venne consentito di indossare un cappello nero
a identificazione della sua professione medica, fino a quando questo diritto non venne
revocato nel 1517 dopo lʼistituzione del ghetto, quando a tutti gli ebrei fu richiesto di
indossare cappelli gialli. Nel 1518 Calo venne falsamente accusato di omicidio e
conseguentemente assolto.
“Dr. Calo Kalonymos (c.1450 ‒ c. 1520)”
2022
Nicola Golea
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Rabbino Dr. Eliyahu Menachem Chalfan (n.‒ 1551)
Il rabbino Eliyahu Chalfan era un residente abbiente del ghetto di
Venezia. Nel 1530 gli fu richiesto un consulto in favore del re Enrico
VIII, in cui sosteneva lʼannullamento del suo primo matrimonio. Il
famoso ebreo di origini portoghesi Solomon Molcho, che tentò di
convincere l'imperatore Carlo V di formare un un esercito per
conquistare la Palestina, convisse con Chalfan prima di essere bruciato sul rogo a
Mantova. Chalfan, successivamente, creò un imponente carta cabalistica esprimendo
alcune delle idee sue e di Molcho. Chalfan approvò lʼistruzione dellʼebraico ai cristiani e fu
amico dellʼautore e poeta Pietro Aretino che scrisse che “il Papa stesso […] dovrebbe
ascoltare la tua voce ispirante”.
“Rabbino Dr. Eliyahu Menachem Chalfan (n.‒ 1551)”
2022
Serena Nono

Fioretta Chalfan (Kalonymos) (n. ̶ c.1560)
Fioretta è lʼunico membro della famiglia Chalfan la cui tomba è stata
trovata nellʼantico cimitero ebraico al Lido di Venezia. È stata una
dei primi residenti del ghetto della laguna, che è stato fondato nel
1516.

“Fioretta Chalfan (Kalonymos) (n.- c.1560)”
2022
Serena Nono

Solomon Molcho (1500 ‒ 1532)
Solomon Molcho era un mistico ebreo di origini portoghesi. Ispirato
dalle avventure di David Reubeni, Molcho lasciò il Portogallo per
diventare apertamente ebreo, studiando la Kabbalah a Salonicco.
Molcho predisse lʼavvento del Messia e ottenne unʼudienza con Papa
Clemente VII. In una lettera del 1532 al suo insegnate a Salonicco,
diede come indirizzo a Venezia la casa di Eliyahu Chalfan. Subito dopo, viaggiò fino a
Regensburg per unʼudienza con Carlo V, sperando di convincere lʼimperatore di
permettergli di formare un esercito ebreo per conquistare la Palestina allora in mano agli
Ottomani. Tuttavia Molcho fu arrestato come eretico e condotto a Mantova dove venne
arso sul rogo. Dopo il martirio di Molcho, Eliyahu Chalfan fissò le sue idee in un enorme
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carta cabalistica (acquisita successivamente dalla Biblioteca dei Medicea Laurenziana a
Firenze nel 1570). La bandiera e la tunica di Molcho vennero, probabilmente, portate dalla
famiglia di Chalfan a Praga, dove vennero esposte come reliquie e ancora oggi sono
conservate nel Museo ebraico.
“Solomon Molcho (1500 ‒ 1532)”
2022
Serena Nono

Dr. Abba Mari Chalfan. (n.- Praga, 1586)
Il Dr. Abba Mari Chalfan crebbe a Venezia, ma si stanziò a Praga,
forse dopo la morte dei suoi genitori e lʼincendio del Talmud a
Venezia nel 1553. Potrebbe essere stato suocero dellʼautore e
astronomo David Gans (1541-1613) che chiamò suo figlio Abba
Mari.
“Dr. Abba Mari Chalfan. (n.- Praga, 1586)”
2022
Serena Nono

Rachel Chalfan (Kuh)

“Rachel Chalfan (Kuh)”
2022
Serena Nono

Dr. Elia Chalfan (Praga, 1561- Vienna, 1624)
Il Dr. Elia Chalfan nacque nel 1561 a Praga e gli venne accordato
dallʼimperatore Rodolfo II di spostarsi a Vienna e praticare medicina
nel 1598. Quando gli ebrei vennero espulsi dalla città due anni
dopo, a Elia Chaflan venne permesso di rimanere come lʼunico
ebreo in quello che adesso è il Primo Distretto di Vienna.
“Dr. Elia Chalfan (Praga, 1561- Vienna, 1624)”
2022
Nicola Golea
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Rebekka Chalfan (Heschel) (n. 1637)

“Rebekka Chalfan (Heschel) (n. 1637)”
2022
Nicola Golea

Joshua Heschel Chalfan (Vienna)
Joshua Heschel Chalfan, il cui nome è in onore del suo nonno
materno, possedeva nel 1632 una casa nel ghetto ebraico di Vienna,
nella parte della città che oggi è chiamata il Secondo Distretto di
Vienna. La tomba di suo fratello Isak identifica tre generazioni di
antenati paterni e le origini della famiglia in Francia.
“Joshua Heschel Chalfan (Vienna)”
2022
Nicola Golea

Jentl Ausch (Chalfan) (n. - c.1700)
Il padre di Jentl Chalfan Ausch era di Vienna e la madre era
originaria di Praga. Suo marito Josef proveniva dalla città boema di
Úštek, dunque Jentl deve aver vissuto in tutte e tre le città in vari
momenti della sua vita.

“Jentl Ausch (Chalfan) (n. - c.1700)”
2022
Nicola Golea
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Josef Ausch (n. - Úštek, 1674)
Josef Ausch, marito di Jentl Chalfan, è stato il sottoscrittore iniziale
del primo Statuto ufficiale della Polizia della Terra degli ebrei di
Boemia nel 1659. Sulla sua tomba a Úštek (Auscha) e sulle tombe
dei suoi parenti a Praga viene fatto riferimento a lui come il Rosh
Medina, ovvero il “capo dello stato”.
“Josef Ausch (n. - Úštek, 1674)”
2022
Nicola Golea

Frumetl Nachod (Ausch) (n.- 1724)
Frumetl e il suo secondo marito Mnis Nachod hanno donato due
tende di seta Torah riccamente ricamate che sono state esposte nel
Museo Ebraico di Praga.

“Frumetl Nachod (Ausch) (n.- 1724)”
2022
Serena Nono

Chaim Chalfan (n. - Vienna, 1648)
Chaim Chalfan, originario di Vienna, la cui tomba venne nascosta
per salvarla dai nazisti, non è stata mai localizzata durante gli scavi
del cimitero. La moglie Kressel, una parente del famoso Rabbi Loew
(Maharal) morì prima di lui e venne sepolta a Praga.
“Chaim Chalfan (n. - Vienna, 1648)”
2022
Serena Nono

IKONA VENEZIA International School of Photography

.

| www.ikonavenezia.com

Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909, Venezia | tel. 0415289387 | mail. ikonavenezia@ikonavenezia.com

6 di 9

Manis Nachod (n. - 1707)

“Manis Nachod (n. - 1707)”
2022
Nicola Golea

Benet Nachod (n. - Praga, 1742)
Il gioielliere Benet Nachod ha visitato le fiere di Leipzig nel 1695,
1698 e nel 1699. Durante il Purim, nel terribile inverno del 1709,
venne colto da una tempesta di neve a Nußdorf, nei pressi di
Vienna, con un suo amico, il rabbino Meir Perles.

“Benet Nachod (n. - Praga, 1742)”
2022
Nicola Golea

Moyses Nachod (Praga, 1694 - Praga, 1759)
Quando Moyses Nachod era ragazzo, nel 1697, i suoi nonni gli
dedicarono una tenda di seta Torah. Aveva cinque figli e si
occupava di cuscinetti da sella e, successivamente, di tabacco.
Moyses e la sua famiglia furono costretti a lasciare Praga per tre
anni quando lʼimperatrice Maria Teresa espulse tutti gli ebrei dalla
città nel 1745.
“Moyses Nachod (Praga, 1694 - Praga, 1759)”
2022
Nicola Golea
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Daniel Avigdor Nachod (Praga, 1722 - Praga, 1792)
Daniel Avigdor Nachod non era ancora sposato quando tutti gli
ebrei vennero espulsi da Praga per tre anni nel 1745
dallʼimperatrice Maria Teresa. Dopo esser tornato nella città, ha
sposato Pessel Bunzel, una discendente del famoso Rabbi Loew
(Maharal) e ha avuto cinque figli.
“Daniel Avigdor Nachod (Praga, 1722 - Praga, 1792)”
2022
Serena Nono

Gabriel Nachod (Praga, 1776 - Praga, 1849)
Gabriel Nachod, rimasto orfano nel 1794, era un cantore per
matrimoni. Ha avuto due figli e tre figlie e istituito un fondo per la
sinagoga Altneuschul. Uno dei suoi discendenti ha pubblicato un
lungo poema in cui narrava la storia della Genesi.
“Gabriel Nachod (Praga, 1776 - Praga, 1849)”
2022
Nicola Golea

Josef Nachod (Praga, 1813 - Vienna, 1884)
Il locandiere Josef Nachod si era sposato nella famosa Altneuschul
di Praga. Aveva presidiato una brigata civile durante la rivoluzione
del 1848, ma, successivamente, fu multato dalla polizia per aver
assunto due musicisti senza licenza e aver tenuto aperta la sua
locanda oltre le 11 di sera.
“Josef Nachod (Praga, 1813 - Vienna, 1884)”
2022
Nicola Golea
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Pauline Schönberg (Nachod) (Praga, 1848 - Berlino, 1921)
Madre di Arnold Schoenberg, Pauline Nachod-Schoenberg si trasferì
con la sua famiglia da Praga a Vienna nel 1869. Dopo la morte del
marito, ha allevato tre figli e due nipoti orfane.

“Pauline Schönberg (Nachod) (Praga, 1848 - Berlino, 1921)”
2022
Nicola Golea

Arnold Schonberg (Vienna, 1874 - Los Angeles, 1951)
Considerato il più influente compositore del ventesimo secolo,
Arnold Schoenberg ha creato opere rivoluzionarie che hanno
cambiato la storia della musica. Nella sua produzione a tema
ebraico troviamo le opere “Moses und Aron”, “Kol Nidre”, e “A
Survivor from Warsaw”.
“Arnold Schonberg (Vienna, 1874 - Los Angeles, 1951)”
2022
Nicola Golea

Nuria Schoenberg Nono (Barcelona, 1932)
Nuria Schoenberg Nono ha fondato due grandi archivi musicali: uno
a Vienna per il padre, il compositore Arnold Schoenberg, e lʼaltro
per il marito Luigi Nono. Vive sullʼisola della Giudecca, a Venezia.

“Nuria Schoenberg Nono (Barcelona, 1932)”
2022
Serena Nono
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Randol Schoenberg (Los Angeles, 1966)
Lʼavvocato Randol Schoenberg è conosciuto per il recupero di
cinque dipinti di Gustav Klimt; come rappresentato nel film “Woman
in Gold” interpretato da Helen Mirren e Ryan Reynolds. Randy è il
genealogista che ha tracciato la storia della sua famiglia fino ad
andare a ritroso nel tempo di cinquecento anni.
“Randol Schoenberg (Los Angeles, 1966)”
2022
Serena Nono

Arnold Schoenberg con cane

“Arnold Schoenberg con cane”
2022
Nicola Golea

IKONA VENEZIA International School of Photography

.

| www.ikonavenezia.com

Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2909, Venezia | tel. 0415289387 | mail. ikonavenezia@ikonavenezia.com

