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Anna Esposito è professore associato di Storia medievale presso il Dipartimento “Storia, Culture, 

Religioni”dell’Università di Roma La Sapienza ed è membro del Collegio docenti del dottorato “Storia, 

Antropologia, Religioni” della predetta università. E’ inoltre membro ordinario della Società Romana di Storia 

Patria, dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (AISG), dell’ Associazione per la storia degli ebrei 

nel Lazio e nei territori dell’ex Stato della Chiesa e dell’Associazione Roma nel Rinascimento, ed è 

corrispondente scientifico dell’Istituto nazionale di Studi Romani. Fa parte del comitato scientifico della 

rivista Sefer Yuhasin. Review for the history of the Jews in South Italy e della redazione della rivista Roma nel 

Rinascimento. Tra i suoi interessi ha un particolare rilievo la storia sociale urbana del tardo medioevo e del 

Rinascimento, che viene indagata nelle sue connotazioni economiche, culturali e religiose, con particolare 

riferimento alla città di Roma e allo Stato pontificio. In questo contesto si inquadrano gli studi sulle 

minoranze, specialmente quella ebraica (una cinquantina di saggi), sulle associazioni confraternali e sugli 

istituti assistenziali, in particolare quelli rivolti all’utenza femminile, e infine sulle istituzioni culturali cittadine. 

Tra le sue numerose pubblicazioni si ricordano il volume Un’altra Roma. Minoranze nazionali e comunità 

ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Il Calamo, 1995; i due saggi nei volumi della collana ‘Storia di 

Roma’ pubblicati nel 2000-2001 dalla casa editrice Laterza intitolati rispettivamente “Roma medievale”, a 

cura di A. Vauchez, e “Roma nel Rinascimento”, a cura di A. Pinelli; i due volumi I processi contro gli ebrei di 

Trento (1475-1478)”, I, I processi del 1475, Padova, Cedam, 1990; I processi contro gli ebrei di Trento (1475- 

1478)”, II, I processi alle donne (1475-1476), Padova, Cedam, 2008 (entrambi i volumi in collaborazione con 

Diego Quaglioni); e più recentemente il saggio Alla corte di papi: archiatri pontifici ebrei tra ‘400 e ‘500, in 

Être médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe-XVIIIe siècle), teste réunis par E. Andretta – M. Nicoud, 

Firenze 2013 – SISMEL- (Micrologus’ Library 52), pp. 17-32, e la raccolta Donne del rinascimento a Roma e 

dintorni, a cura di A. Esposito, Roma, Roma nel Rinascimento e Fondazione Besso, 2013. Ha in corso, insieme 

ad Anna Cavallaro, una ricerca finanziata nell’aa. 2011-12 dall’Università La Sapienza, su “Donne di pietra. 

Per un corpus delle sepolture femminili a Roma e nel Lazio nel Rinascimento”, i cui primi risultati appariranno 

nel prossimo volume dei Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Age. PUBBLICAZIONI RELATIVE AGLI 

EBREI I processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), I,I processi del 1475, a cura di A. Esposito – D. 

Quaglioni, Padova, Cedam, 1990. I processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), II,I processi alle donne 

(1475-1476), a cura di A. Esposito – D. Quaglioni, Padova, Cedam, 2008. Un’altra Roma. Minoranze nazionali 

e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma, Il Calamo, 1995. Gli ebrei a Roma nella seconda 

metà del Quattrocento attraverso i protocolli del notaio Giovanni Angelo Amati, in Aspetti e problemi della 

presenza ebraica nell’Italia centro-settentrionale (sec. XIV-XV), a cura di S. Boesch Gajano, Roma 1983, pp. 

31-125. Gli ebrei a Roma tra Quattro e Cinquecento, in “Quaderni storici”, 54 (dicembre 1983), pp. 815-845. 

Ebrei a Marino durante il pontificato di Sisto IV, in “Latium”, 2 (1985), pp. 159-174. Una descriptio relativa 

alla presenza ebraica nel Lazio meridionale nel tardo Quattrocento, nella predetta rivista, pp. 151-158. Iudei 

de Urbe: la testimonianza di un inventario, (in collaborazione con Micaela Procaccia), in Un pontificato e una 

città. Sisto IV, Atti del convegno, a cura di M. Miglio e altri, Roma 1986, pp. 267-289. Notai, medici, convertiti: 

figure di intermediari nella società romana del tardo Quattrocento, in Ebrei e Cristiani nell’Italia medievale e 

moderna:conversioni, scambi,contrasti. Atti del VI Congresso internazionale dell’AISG, San Miniato, 4-6 

novembre 1986, Roma 1988, pp. 112-121. Prestito ebraico e Monti di pietà nei territori pontifici nel tardo 

Quattrocento : il caso di Rieti, in Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all’età contemporanea. 

Atti del I Convegno nazionale, Verona 4-6 giugno 1987, Verona 1988, pp. 97-111. Normativa statutaria ed 

ebrei, in La storia degli ebrei nell’Italia medievale: tra filologia e metodologia, a cura di M.G. Muzzarelli e G. 

Todeschini, Bologna 1990, pp. 98-101. Le comunità ebraiche di Roma prima del Sacco (1527): problemi 

d’dentificazione, in “Henoch”, XII,2 (sett. 1990), pp. 165-190. Gli ebrei della regione di Campagna alla fine del 

Medioevo: prime indagini, in “Latium”, 7 (1990), pp. 1-26. Processi contro gli ebrei di Trento (1475). Le 

confessioni, in La parola all’accusato, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 294-306. La 

morte di un bambino e la nascita di un martire: Simonino da Trento, in Bambini santi. Rappresentazioni 



dell’infanzia e modelli agiografici, a cura di A. Benvenuti Papi – E. Giannarelli, Torino, Rosenberg et Sellier, 

1991, pp. 99-119. Il culto del beato Simonino e la sua prima diffusione in Italia, in Il principe vescovo Johannes 

Hinderbach (1465 – 1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo. Atti del Convegno promosso dalla Biblioteca 

comunale di Trento, Trento 2-6 ottobre 1989, a cura di I. Rogger – M.Bellabarba, Bologna 1992, pp.429-443. 

Dopo le espulsioni. Un’immagine della contrada degli ebrei di Roma nei primi decenni del Cinquecento (con 

l’edizione del Iettito della chiavica delli Iudei del 1519), in “La Rassegna mensile d’Israel”, 58 (1992 sed 1993), 

pp. 75- 96. La schola siculorum de Urbe: la fine della storia?, (in collaborazione con M. Procaccia), in Italia 

Judaica: Gli ebrei in Sicilia sino alla espulsione del 1492. Atti del V convegno internazionale, Palermo 15 – 19 

giugno 1992, Roma 1995, pp. 412- 422. La doppia vita di un documento. I capitoli per gli ebrei di Fiumefreddo 

Bruzio (1534) riutilizzati per Sacrofano di Roma (1543?), in L’Ebraismo nell’Italia Meridionale Peninsulare 

dalle origini al 1541, a cura di C. D. Fonseca, M. Luzzati e altri, Galatina 1996, pp. 241-249. La presenza ebraica 

in una regione pontificia nel tardo Medioevo: il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia e Viterbo, in Italia Judaica VI: 

Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555). Atti del VI Convegno internazionale, Tel Aviv 18-22 giugno 

1995, Roma 1998, pp. 187-203. La presenza ebraica a Roma dal Duecento al Sacco:aspetti demografici e 

sociali, in Popolazione e società a Roma dal Medioevo all’Età contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma 

1998, pp. 751-766. Gli ebrei e l’isola Tiberina, in Roma e il Tevere. L’Isola e il suo ambiente. Atti del Convegno, 

Roma 5 novembre 1998, numero speciale della rivista “L’Acqua”, Rivista dell’Associazione idrotecnica 

italiana, 3 (1999), pp. 51-53. La comunità ebraica spagnola nella Roma del ‘500, in Italia e Spagna tra 

Quattrocento e Cinquecento, a cura di P.R. Piras e G. Sapori, Roma 1999, pp.191-202. Matrimonio, 

convivenza, divorzio: rapporti coniugali nella comunità ebraica di Roma tra Quattro e Cinquecento, in 

“Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, III (1999), pp. 107-122. Note sulla presenza ebraica in Sabina nel 

tardo Medioevo, in “Italia”, XIII-XIV, In memory of Giuseppe Sermoneta, a cura di Roberto Bonfil, Jerusalem 

2001, pp. 103-116. Prestatori ebrei a Marino alla fine del Quattrocento: nuove testimonianze, in “La Rassegna 

mensile d’Israel”, LXVII (gen.- ago. 2001), pp. 265-274. Pellegrini, stranieri, curiali ed ebrei, in Roma 

medievale, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari 2001, pp. 213-240. Roma e i suoi abitanti, in Roma del 

Rinascimento, a cura di A. Pinelli, RomaBari 2001, pp. 3-47. Un astrologo e i suoi prognostici: Bonnet de Lattes 

a Roma alla fine del Quattrocento (in collaborazione con M. Procaccia), in “Materia Giudaica. Rivista 

dell’associazione italiana per lo studio del Giudaismo”, VII/1 (2002), pp. 97-104 Credito, ebrei, monte di pietà 

a Roma tra Quattro e Cinquecento, in “Roma moderna e contemporanea”, X/3 (sett.-dic. 2002), pp. 559-582. 

Das Stereotyp des Ritualmordes in den Trientiner Prozessen und die Verehrung des “Seligen” Simone, in 

Ritualmord. Legenden in der europäischen Geschichte, ed. S. Buttaroni – S. Musial, Wien-Köln-Weimar 2003, 

pp. 131-172. Stranieri, forestieri ed ebrei a Viterbo nel tardo Medioevo, in Medioevo viterbese, a cura di A. 

Cortonesi – P. Mascioli, Viterbo –Sette Città- 2004. pp. 241-268 Ebrei sefarditi a Corneto-Tarquinia nel 1493, 

in Man tov le-man Tovah.“Una manna buona per Mantova”. Studi giudaici in onore di Vittore Colorni per il 

suo novantesimo compleanno, a cura di M. Perani, Firenze, Olsky editore, 2004, pp. 281-296. Mercanti e 

artigiani ebrei forestieri a Roma tra ‘400 e ‘500: prime indagini, in “Archivi e cultura”, 37 (2004 sed 2005), pp. 

57-74 Ebrei siciliani a Roma tra Quattro e Cinquecento, in Hebraica hereditas. Studi in onore di Cesare 

Colafemmina, a cura di G. Lacerenza, Napoli 2005, pp. 59-66. Macellai e macellazione ebraica a Roma tra fine 

Quattrocento e inizi Cinquecento: accordi e conflitti, in “Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia”, IX (2006), 

pp. 45-77. Le donne nei processi contro gli ebrei di Trento, in Donne nella storia degli ebrei d’Italia, Atti del 

IX Convegno internazionale “Italia Judaica”, Lucca, 6-9 giugno 2005, a cura di M. Luzzati e C. Galasso, Firenze 

2007, pp. 125- 136 (in collab. con D. Quaglioni). The Sephardic Communities in Rome in the Early Sixteenth 

Century, in “Imago Temporis. Medium Aevum”, 1 (2007), pp. 177-185. Gli ebrei di Roma prima del ghetto: 

nuovi spunti, in Monaci, ebrei, santi. Studi per Sofia Boesch Gajano, a cura di A. Volpato, Roma 2008, pp. 377-

394. Una minoranza nella Descriptio Urbis: gli ebrei di Roma, in Vivere a Roma. Uomini e case nel primo ‘500 

(dai censimenti del 1517 e 1527), a cura di A. Esposito e M.L. Lombardo, “Archivi e cultura”, 39 (2006 sed 

2008), pp. 99-110. Un documento, una storia: Caugenua ebrea poi Angela cristiana, prima sposa poi ‘murata’ 

in S. Giovanni in Laterano (Roma 1537), in Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura 

di A. Mazzon, Roma –Istituto Storico Italiano per il Medio Evo – 2008, pp. 357-368. Una minoranza nella 



Descriptio Urbis: gli ebrei di Roma, in Vivere a Roma. Uomini e case nel primo ‘500 (dai censimenti del 1517 

e 1527), a cura di A. Esposito e M.L. Lombardo, “Archivi e cultura”, 39 (2006 sed 2008), pp. 99-110. 

Onomastica ebraica e storia degli ebrei: Roma tra XIV e XVI secolo, in L’onomastica di Roma. Ventotto secoli 

di Storia. Atti del convegno (Roma, 19-21 aprile 2007), a cura di E. Caffarelli – P. Poccetti, Roma – Società 

editrice romana – 2009 (Quaderni Italiani di RIOn 2), pp. 145-154. Gli abitanti di Trastevere nel Rinascimento 

(con particolare riguardo ai corsi e agli ebrei), in Trastevere. Un’analisi di lungo periodo. Atti del Convegno di 

studi, Roma 13-14 marzo 2008, a cura di L. Ermini Pani – C. Travaglini, Roma 2010, I, pp. 319-328 Gli ebrei 

askenaziti a Roma nel primo Rinascimento, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 

Bibliotheken”, 91 (2011), pp. 249-276. Ebrei in giudizio: centro e periferia dello Stato pontificio nella 

documentazione processuale (secc. XV-XVI), in «Roma moderna e contemporanea», 19/1 (2011), pp. 11- 28. 

Sefarditi a Roma all’inizio del ‘500: una nota dai testamenti, in Studi sul mondo sefardita in memoria di Aron 

Leoni, a cura di P.C. Ioly Zorattini, M. Luzzati, M. Sarfatti, Firenze – Olschki – 2012, pp. 35-50. Non solo 

archiatri: medici ebrei a Roma nel Rinascimento, in Medici rabbini. Momenti di storia della medicina ebraica. 

Atti del Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 22-23 settembre 2008, a 

cura di Myriam Silvera , Roma, Carocci editore, 2012, pp. 47-60. Alla corte di papi: archiatri pontifici ebrei tra 

‘400 e ‘500, in Être médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe-XVIIIe siècle), teste réunis par E. Andretta 

– M. Nicoud, Firenze 2013 – SISMEL- (Micrologus’ Library 52), pp. 17-32. Gli ebrei del Viceregno di Napoli 

profughi nello Stato pontificio: la situazione nel Lazio meridionale e a Roma, in 1510/2010. Cinquecentenario 

dell’espulsione degli ebrei dall’Italia meridionale. Atti del convegno internazionale (Napoli, Università 

“L’Orientale”, 22-23 novembre 2010), a cura di G. Lacerenza, Napoli – Università “L’Orientale” – 2013, pp. 

45-56. 


