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66. Parochet e mantovana 
Sonnino
fine del XVII secolo (tessuto, 
Roma); 1835 (manifattura)

tecnica/materiali

fibra vegetale, seta, oro e argento 
filato, oro e argento lamellare, 
paillettes 

dimensioni 
350 × 190 cm (tenda)
73 × 444 cm (mantovana)

iscrizioni

sull’estremità inferiore della 
parochet, ricamate in caratteri 
ebraici: «Considerato che il 
donatore improvvisamente 
è stato chiamato in cielo, il 
suddetto bene con il tiqùn della 
Tevà [il copribalaustra] è giunto 
al tempio all’ingresso del sabato 
il 13 del mese di adàr dell’anno 
5595 [14 marzo 1835], il quinto 
giorno dalla sua morte»; sulla 
metà inferiore: «Santo al Signore 
alla Scola Castigliana, dono di 
Shelomò figlio di Shalom Chaim 
Sonnino in ricordo del padre, 

della madre, del fratello/i, e per 
la vita di sua moglie e di suo 
fratello/i e dei suoi nipoti e di 
ogni membro della famiglia 
nell’anno 5596 dalla creazione»; 
sulla metà superiore: «Io sono 
il Signore / Non avrai / Non 
pronunciare / Ricordati il 
giorno / Onora-tuo padre e- / 
Non uccidere / Non rubare / 
Non commettere adulterio / 
Non fare falsa testimonianza / 
Non desiderare»; al centro della 
mantovana: «Dono di Shelomò 
figlio di Shalom Chaim Sonnino 
in ricordo di suo padre di sua 
madre, di suo fratello/i e per la 
vita di sua moglie di suo fratello/i 
e tutti i membri della famiglia nel 
giorno di Simchat Torà (23 tishrì) 
dell’anno […]»

provenienza

Roma, Scola Castigliana, donati 
da Shalom Chaim Sonnino  
e da suo figlio Shelomò, 1835

collocazione 
Roma, Museo Ebraico  
(inv. 783A, 784)

scheda storico-artistica 
Olga Melasecchi

relazione di restauro

Barbara Santoro

restauro 
Barbara Santoro

con la direzione di 
Alessandra Acconci 
(Soprintendenza Speciale 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Roma); Olga 
Melasecchi (Museo Ebraico  
di Roma)

Scheda Storico-artiStica

Questi due manufatti tessili, finora inediti, 
rappresentano una delle più importanti tipo-
logie di arredi cerimoniali ebraici, quella della 
tenda (in ebraico parochet) destinata, insieme 
alla sua mantovana, e secondo una ritualità 
tuttora in uso, a coprire e proteggere l’arma-
dio santo, l’Aròn ha-Kodesh, entro cui sono 
conservati i rotoli del Pentateuco.
Il Museo Ebraico di Roma preserva quasi in-
tatta l’intera collezione di tessuti cerimoniali 
ebraici della Comunità ebraica di Roma, com-
posta da circa ottocento manufatti, giunti fino 
a noi dall’età del ghetto (1555-1871). Questi 
arredi, completati da esemplari in argento, 
venivano donati dalle famiglie più abbienti 
dell’angusto claustro alle loro sinagoghe di ap-
partenenza a corredo del rotolo della Legge, 
il Sefer Torah, che costituiva il vero dono. Se-
condo un’antica tradizione ebraica, tutti que-
sti tessuti preziosi erano ricamati dalla com-
ponente femminile della famiglia donatrice, 
che voleva in questo modo ricordare all’intera 
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comunità la memoria di un defunto, celebrare 
una festività religiosa o ringraziare il Signore 
per un pericolo scampato. I più antichi esem-
plari, in lino ricamato, risalgono alla fine del 
XVI secolo, tuttavia la maggior parte dei più 
sontuosi sono databili a partire dal secondo 
ventennio del Seicento fino ad arrivare a una 
ricca produzione nel corso di tutto il Settecen-
to. Con i primi venti di libertà, tra la fine del 
secolo, grazie alla prima Repubblica Romana 
(1799), e il 1849, con la seconda Repubblica 
Romana, le più illustri famiglie ebraiche lascia-
rono Roma per trasferirsi in città più liberali, 
e diminuirono di conseguenza le fastose dona-
zioni, per cessare pressoché totalmente con la 

definitiva apertura dei portoni del ghetto nel 
1871: con l’avvento di Roma capitale iniziò l’e-
poca dell’emancipazione degli ebrei di Roma 
(Arte ebraica 1994; di caStro 2010; Tutti i 
colori dell’Italia ebraica 2019).
La fabbricazione di queste sontuose macchine 
cerimoniali tessili (il dono completo compren-
deva la mappà, o tovaglia, usata per avvolgere il 
rotolo pergamenaceo insieme a una fascia più 
piccola; il me’il, la veste per ricoprirlo; la paro-
chet e il tikkun, il copribalaustra, per gli arredi 
architettonici) era un lavoro complesso, poten-
do le ricamatrici utilizzare solo tessuti di secon-
da mano, spesso pegni non riscossi come abiti 
da sposa o scampoli di preziose tappezzerie. Il 

Dopo il restauro, mantovana
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risultato è che il più delle volte veniva riadattato 
un manufatto di produzione locale e non locale 
e di epoca anche molto antecedente a quella del-
la realizzazione dell’arredo cerimoniale. Fortu-
natamente, proprio per rendere noto il motivo 

della donazione, veniva ricamata sul tessuto, 
una volta assemblato, l’iscrizione dedicatoria 
insieme, in alcuni casi, allo stemma identifica-
tivo della famiglia (Antiche mappòt romane 
2016). Come nel caso appunto della parochet e 

Durante il restauro, particolare del disegno 
preparatorio

Dopo il restauro, particolare Dopo il restauro, particolare
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della mantovana donate dalla famiglia Sonnino 
alla Scola Castigliana nel 1835. 
Per realizzare questo importante apparato venne 
utilizzato un ricco, ma delicato, tessuto di arre-
damento, forse un baldacchino da letto, di epoca 
seicentesca, probabilmente locale, quindi roma-
no. Su un fondo di taffettà di seta color avorio 
si sviluppa su tutta la grandezza del tessuto, per 
entrambi gli elementi che costituiscono l’opera, 
un prezioso motivo decorativo vegetale. Race-
mi a volute e girali, realizzati ad applicazione 
di ricamo con canutiglia, oro e argento dorato 
filato e lamellare, a punto posato e cordonetto, 
si svolgono specularmente su tutta la superficie; 
dai girali spuntano rose, garofani, petunie, cam-
panule, iris, tulipani, garofani sfrangiati, aperti o 
in boccio, ricamati con seta policroma a punto 
pittura, un capolavoro di arte ricamatoria ba-
rocca. Nella parte superiore della tenda, entro 
una cornice di nubi – realizzata in gros lamina-
to in argento riportato sul taffettà e rifinito con 
cordoncino in lamina d’argento e seta bianca – 
sono ricamate – in argento e oro filato e lamel-
lare, cordonetto e canutiglia sopra un fondo di 
velluto rosso – le tavole della Legge con i Dieci 
Comandamenti, sormontate da una corona con 

tre fioroni alternati a quattro palle, nella cui fa-
scia è ricamata la frase: «Kavod ha-Torà», cioè 
“Per l’onore della Torà”. Nel bordo inferiore si 
legge, sempre a ricamo in argento dorato filato 
e lamellare, a cordonetto e paillettes su velluto 
rosso, la seguente iscrizione ebraica: «Consi-
derato che il donatore improvvisamente è stato 
chiamato in cielo, il suddetto bene con il tiqùn 
della Tevà [il copribalaustra] è giunto al tem-
pio all’ingresso del sabato il 13 del mese di adàr 
dell’anno 5595 [14 marzo 1835], il quinto giorno 
dalla sua morte», da cui possiamo ricavare, tra 
l’altro, che il donatore, Shalom Chaim Sonnino, 
come si desume dalla successiva iscrizione, era 
morto, presumibilmente, il 9 marzo precedente. 
Circa sei mesi dopo venne infatti commissionata 
dal figlio del donatore la seguente iscrizione de-
dicatoria, posta nella metà inferiore della tenda 
e ricamata su sei righe in ebraico fiorito entro 
un ovale in velluto unito rosso cremisi: «Santo al 
Signore alla Scola Castigliana, dono di Shelomò 
figlio di Shalom Chaim Sonnino in ricordo del 
padre, della madre, del fratello/i, e per la vita di 
sua moglie e di suo fratello/i e dei suoi nipoti 
e di ogni membro della famiglia nell’anno 5596 
dalla creazione». Il chiarimento sulla datazione 
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ce lo fornisce l’ultima iscrizione applicata al cen-
tro della mantovana in cui, sempre in caratteri 
ebraici, è stato ricamato, con la consueta tecnica 
su fondo di velluto rosso, quanto segue: «Dono 
di Shelomò figlio di Shalom Chaim Sonnino in 
ricordo di suo padre di sua madre, di suo fra-
tello/i e per la vita di sua moglie di suo fratel-
lo/i e tutti i membri della famiglia nel giorno 
di Simchat Torà (23 tishrì) dell’anno […]». La 
festa di Simchat Torah, che significa la “Gioia 
della Torah”, segna il nuovo inizio della lettura 
del Pentateuco e cade generalmente poco dopo 
il capodanno ebraico, in questo caso quello del 
5596: il 23 di tishrì di quell’anno corrisponde 
dunque al 16 ottobre 1835. Evidentemente She-
lomò Sonnino, diversi mesi dopo la morte del 
padre, lo ha voluto ricordare aggiungendo forse 
la mantovana alla tenda, facendo applicare un’a-
naloga iscrizione anche sulla tenda. Rifinisce 
tutto il perimetro della tenda e tre lati della man-
tovana un gallone in filato metallico, caratteriz-
zato da un ramoscello ad andamento sinusoidale 
con foglie, disposte alternativamente a destra e a 
sinistra. Diverso è il gallone del lato superiore 
della mantovana, che è contrassegnato da pic-

cole foglie e fiori stilizzati, probabilmente più 
antico rispetto all’altro. Nel lato basso e lungo 
tre lati della mantovana è presente una frangia in 
argento dorato filato. Il gusto di questo ricamo, 
databile all’incirca tra la fine del XVII secolo e il 
primo quarto XVIII, si differenzia dai riquadri 
in velluto rosso con iscrizioni, che sono otto-
centeschi. Sul retro è presente una fodera in lino 
cerato color avorio/rosaceo.
Questo prezioso addobbamento en pendant è 
rimasto nella guardaroba della Scola Castiglia-
na fino all’anno della sua demolizione, intorno 
al 1908, e dal 1914 venne destinato dalla Co-
munità ebraica all’oratorio Di Castro, in via 
Balbo a Roma, edificato appunto in quell’an-
no, dove è stato sempre utilizzato in occasione 
di importanti festività fino a pochi anni fa. Per 
problemi conservativi è stato infine trasporta-
to al Museo Ebraico, dove è attualmente cu-
stodito insieme alle altre centoventi parochot 
della collezione, provenienti dalle antiche cin-
que sinagoghe di Roma. 

Bibliografia
Inediti.
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reLazione di reStauro

Stato di conservazione
Lo stato conservativo generale del manufatto 
era da considerarsi pessimo. Tutta la superficie 
era coperta da uno strato di particellato incoe-
rente e coerente. Il tessuto di fondo in taffettà 
era caratterizzato dalla presenza di evidenti 
tagli, mancanze e lacune (figg. 1-2) – soprattut-
to tra i ricami in oro e sete policrome –, danni 
dovuti all’eterogeneità dei materiali costitutivi: 
infatti il tessuto di fondo, essendo molto più 
leggero rispetto ai ricami applicati, si era lace-
rato e deformato su tutta la superficie. Queste 
parti, essendo più deboli ed esposte a usura, ap-
parivano piuttosto abrase e in molte zone ave-
vano perduto le trame e/o gli orditi. Numerosi 
i rammendi, eseguiti con filato di cotone merce-
rizzato (fig. 3), che in molti punti creavano delle 
tensioni improprie. Svariate applicazioni del ri-
camo, sia in oro sia in seta policroma, risultava-
no quasi totalmente scucite e restavano fissate 
al tessuto di fondo solo da punti di rammendi 
eseguiti in modo approssimativo. Diverse mac-
chie e gore di colore giallastro erano sparse su 
tutta la superficie. Il ricamo e i galloni in argen-
to dorato mostravano un imbrunimento, pro-
babilmente dovuto ai prodotti di ossidazione 
del metallo e a uno strato di sporco di natura 
lipidica che avevano alterato la loro brillantez-
za. Inoltre si osservavano numerose slegature 
di trame del gallone. La frangia in alcuni punti 
era scucita. Sul retro, sulla fodera si notavano 
numerose deformazioni.

Intervento di restauro
Considerando la richiesta del Museo Ebraico 
di volere riesporre il manufatto, si è deciso di 
proporre, in accordo con la Direzione Lavori, 
un intervento consono ad assicurare l’integrità 
dell’opera durante l’esposizione in verticale e a 
migliorarne la presentazione estetica. 
Come prima operazione è stata smontata la 
fodera di lino e si è proceduto con un’appro-
fondita spolveratura meccanica del fronte e del 
retro, utilizzando un microaspiratore a basso 
voltaggio con l’ausilio di una punta a spazzola 
con setole morbide che ha permesso di ese-
guire un’accurata aspirazione, molto puntuale, 
con il controllo continuo dell’atmosfera dello 
strumento. Dove lo sporco è risultato più te-
nace, si è resa necessaria un’ulteriore pulitura 
con un microaspiratore ad ago, in modo tale 
da rimuovere tutta la sporcizia inglobata ne-
gli interstizi delle fibre e dei filati metallici del 
ricamo. Per eliminare le gore di colore gialla-
stro sono stati utilizzati dei Nanorestore Gel: 
grazie alla loro rete ritentiva, i cui liquidi in 
essi contenuti vengono rilasciati lentamente 
in superficie, permettendo così di veicolare lo 
sporco mantenendolo in superficie. Sono gel 
altamente flessibili ed elastici che consentono 
l’applicazione anche su zone ruvide e irrego-
lari (fig. 4).
Per eliminare lo sporco di natura lipidica e le os-
sidazioni del filato metallico del ricamo e della 
frangia si è invece proceduto con la pulitura a 
tampone con soluzione di EDTA tetrasodico al 
3% e con successivi risciacqui, per la rimozione 
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3. Prima del restauro, particolare  
dello stato di conservazione

4. Durante il restauro, particolare  
della pulitura con Nanorestore Gel

5. Durante il restauro, particolare della 
pulitura a tampone dei filati metallici
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di eventuali residui a tampone, con acqua deio-
nizzata (fig. 5). 
Successivamente, usando vapore freddo si è cer-
cato di spianare tutte le deformazioni con l’ausi-
lio di spilli entomologici, in modo da restituire al 
tessuto un aspetto più piano (fig. 6). Terminata la 
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fase di pulitura, si è proceduto al consolidamento 
a cucito delle diverse parti.
Per rinforzare la struttura del tessuto di fondo si 
è inserito un tessuto di supporto nuovo – tinto 
a colore – tra il tessuto antico e la fodera. Suc-
cessivamente è stato fissato con dei punti filza a 
cadenza regolare. Tutte le parti che sono risultate 
consunte o con perdite di trame e/o orditi sono 
state consolidate con l’inserimento di supporti 
parziali, tinti a colori e fermati a cucito con pun-
ti posati (fig. 7). Infine tutte le parti del tessuto 
di fondo risultate più abrase e fragili sono state 
ulteriormente protette a sandwich con un tulle 
a colore fissato a punto filza lungo tutto il peri-
metro del ricamo in oro. Essendo il manufatto 
caratterizzato da ricami a rilievo, le parti in oro 
sono state parzialmente scontornate e liberate 
dal tulle; questo ha permesso di consolidare il 
tessuto di fondo, evitando di coprire anche le 
parti in oro che altrimenti sarebbero state velate 
dalla rete compromettendone la presentazione 
estetica (fig. 8). Infine tutti i filati metallici che ri-
sultavano sollevati sono stati allineati, ricollocati 
nella loro posizione originale e fissati con piccoli 
punti tela con filo di cotone. Sul retro, la fodera è 
stata umidificata e rimontata al tessuto ricamato 
con filze distribuite a pioggia.

6. Durante il restauro, particolare della 
messa in forma con spilli entomologici

7. Durante il restauro, particolare del 
fissaggio a cucito dei supporti parziali 
a punto posato

8. Durante il restauro, particolare del 
ritaglio del tulle della parte del ricamo 
in argento dorato
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