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DANIEL CARPI: MILANO, 3 AGOSTO 1926 − TEL AVIV, 3 DICEMBRE 2005

di
Pier Cesare Ioly Zorattini

L’amico e Maestro Daniel Carpi z.l. si è
spento a Tel Aviv il 3 Dicembre di quest’anno.
Figlio di Leone e di Luisa Modena era nato il 3
agosto 1926 a Milano, dove la sua famiglia, ori-
ginaria di Carpi, vissuta dalla fine del Cinque-
cento per sei generazioni a Cento nel Ferrarese
e passata nel corso dell’Ottocento per Bologna,
era infine approdata.

I Carpi costituiscono un esempio felice del
profondo legame che ha unito gli ebrei italiani
alla storia del nostro Paese in quanto essi si pos-
sono annoverare fra gli artefici del Risorgimen-
to italiano e dell’unità nazionale. Fin dai primi
moti carbonari del 1821 vediamo i Carpi impli-
cati in questa epopea: il trisnonno di Daniel,
Lazzaro (Eli‘ezer), fondatore della risorta Co-
munità Israelitica di Bologna, fu infatti patriota
impegnato già nella prima guerra d’indipenden-
za del 1821. Uno dei suoi figli, Leone, prese par-
te attiva quale responsabile delle finanze al go-
verno della Repubblica Romana nel 1848 quin-
di, dopo la sua caduta nel 1849, rimase esule in
Piemonte fino all’unificazione dell’Italia, quan-
do venne eletto deputato per il Collegio di Fer-
rara al primo Parlamento dell’Italia unita. Nel-
la continuità di questa tradizione vediamo il
padre di Daniel, l’avvocato Leone Carpi (1887-
1964), distinguersi sul campo nella prima guer-
ra mondiale e, dopo il conflitto, divenire il lea-
der indiscusso della corrente revisionista del
Sionismo italiano fino a trasferirsi nel 1956 a
Gerusalemme, nella nuova Patria d’Israele, do-
ve chiuse i suoi giorni nel 1964. Qui il giovane
Daniel lo aveva preceduto fin dal marzo del
1945 impegnandosi nella fondazione di nuovi in-
sediamenti. Nel 1948, l’anno della costituzione
dello Stato d’Israele, Daniel ebbe modo di risie-
dere a Kevuzat Yavneh dove conobbe Yehudit
Treitel, discendente da un’illustre famiglia rab-
binica originaria della Cecoslovacchia che, due
anni dopo, nel 1950 quando egli lasciò l’eserci-
to, sarebbe divenuta sua moglie.

Daniel Carpi compı̀ gli studi di storia
ebraica, Bibbia e letteratura ebraica nell’Uni-

versità Ebraica di Gerusalemme e nel 1967
completò il suo dottorato sulla storia degli
ebrei a Padova durante il Rinascimento sotto
la guida di Yitzhak Baer, Yisrael Halperin e
Haim Beinart. La sua carriera accademica ini-
ziò nel 1962 quando accettò l’invito del profes-
sor Shlomo Simonsohn ad entrare a far parte
dell’Università di Tel Aviv dove egli insegnò
per trentadue anni nel Department of Jewish
History, divenendo, nel 1972, preside della Fa-
culty of Humanities.

Durante gli anni del suo laborioso magi-
stero, Daniel Carpi fu “visiting professor” in di-
verse e prestigiose Istituzioni accademiche in-
ternazionali quali la Yeshiva University e il
Jewish Theological Seminary di New York,
l’Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies
e il Saint Antony College di Oxford e la Sorbona
di Parigi e fu il primo professore ebreo a tenere
corsi di Giudaistica presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana di Roma. Fu presidente di pre-
stigiose istituzioni accademiche e scientifiche
quali l’Institute for Research in the History of
Zionism e la School of Jewish Studies e per ben
due volte egli ricevette il Warburg Prize, il Jaf-
fa Prize e due medaglie della Repubblica Italia-
na in riconoscimento della sua attività scienti-
fica. Nel 1996 l’Università di Tel Aviv volle
festeggiare il suo settantesimo genetliaco dedi-
candogli il Daniel Carpi Jubilee Volume. Le cu-
ratrici del volume Anita Shapira, Minna Rozen
e Dina Porat, nella Prefazione dell’opera gli
formulavano l’augurio “we wish him many mo-
re years of fruitful research, satisfaction from
his students, and shared activity with his frien-
ds”. Un augurio che si è realizzato, in questo
decennio, infatti, Daniel Carpi ha proseguito
con rinnovato impegno il suo magistero e la sua
attività di studioso offrendoci alcuni fra i suoi
più significativi contributi.

Non è questa la sede per tentar di trac-
ciare un bilancio della vasta e articolata pro-
duzione scientifica di Daniel Carpi, per cui si
rimanda alla sua bibliografia completa pubbli-
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cata in questo volume. La parte più cospicua
della sua opera è dedicata principalmente a
due filoni di ricerca che abbracciano archi cro-
nologici distinti: la storia degli ebrei nella Re-
pubblica di Venezia, in particolare, e in Italia
dal Rinascimento al XIX secolo e i rapporti fra
il Fascismo e il mondo ebraico nel Novecento
nei tragici anni della Shoah.

Per quel che concerne il primo filone
vorrei ricordare i due importanti volumi dedi-
cati all’edizione critica del Minutes Book of the
Council of the Jewish Community of Padua
(1577-1603) e (1603-1630) [Jerusalem, The
Israel National Academy of Sciences and Hu-
manities 1973 e 1979] che riproducono inte-
gralmente il Pinqas della Comunità ebraica,
una fonte di primaria importanza per la storia
degli ebrei a Padova prima e dopo l’istituzione
del ghetto. Un tema caro a Carpi che vi ha de-
dicato alcuni significativi contributi è stata
l’attività delle Comunità di Venezia e Padova
in favore dei correligionari bisognosi di Eres�
Yiśra’el. Ma, in particolare, ricordo con parti-
colare piacere il suo recente volume L’indivi-
duo e la collettività. Saggi di storia degli ebrei
a Padova e nel Veneto nell’età del Rinascimen-
to edito nella collana da me diretta “Storia del-
l’Ebraismo in Italia. Studi e testi” (Firenze,
Olschki 2002) che, in un certo senso, costitui-
sce una Summa delle ricerche di Carpi sul-
l’ebraismo veneto dall’autunno del Medio Evo
fino agli inizi dell’età del ghetto nel Seicento.

Sul versante della storia dell’Ebraismo
nell’età contemporanea che, con una cinquan-
tina di studi, costituisce dal punto di vista
quantitativo il settore più cospicuo della pro-
duzione di Daniel Carpi, i suoi contributi non
sono meno significativi. Oltre all’edizione di
due volumi di lettere di Zeev Jabotinsky (Zeev
Jabotinsky’s Letters, vol. V, 1926-1927, Jeru-
salem 2000; vol. VI 1928-1929, Jerusalem
2002), Carpi si dedicò con passione alla rico-
struzione dei rapporti fra l’Italia e l’ebraismo
della diaspora mediterranea (Grecia, Croazia,
Tunisia e Francia) negli anni cruciali dell’Olo-
causto, offrendoci un quadro articolato ed ap-
profondito sull’azione delle forze armate italia-
ne e di alcuni rappresentanti della nostra di-
plomazia in favore degli ebrei.

“In Grecia, come in Francia e in Croazia,
le autorità civili e militari italiane svolsero du-
rante gli anni di occupazione una vasta attività

diretta a proteggere gli ebrei ivi residenti dalle
persecuzioni razziali tedesche e dalla deporta-
zione nei campi di sterminio in Polonia” cosı̀
scriveva in apertura del saggio Nuovi docu-
menti per la storia dell’Olocausto in Grecia.
L’atteggiamento degli Italiani (1941-1943)
[Cfr. On the History of the Jews in the Diaspo-
ra, “Michael”, Tel Aviv, Diaspora Research
Institute 1981, pp. 119-200: 119] evidenzian-
do, sulla base di una rigorosa documentazione
d’archivio, l’azione della parte migliore delle
autorità militari e civili italiane in favore degli
ebrei in quegli anni bui, un tema che fa da leit-
motiv nell’ultima produzione scientifica di
Carpi in volumi quali Between Mussolini and
Hitler, The Jews and the Italian Authorities in
France and Tunisia (Hanover and London
1994) e Italian Diplomatic Documents on the
History of the Holocaust in Greece (1941-
1943), (Tel Aviv 1999).

Daniel Carpi rappresenta l’esempio feli-
ce di uno storico ebreo italiano che, con i suoi
contributi scientifici e la sua umanità, ha ono-
rato i due Paesi che hanno segnato l’arco della
sua vita operosa: l’Italia, che gli ha dato i na-
tali e Israele che ha visto nel tempo dispiegarsi
la sua rigorosa opera di studioso.

Da alcuni anni Daniel Carpi era divenuto
socio onorario dell’Associazione Italiana per lo
Studio del Giudaismo (AISG), della cui appar-
tenenza alla quale era assai lieto, in particolare
anche per il fatto di ricevere questa rivista
“Materia giudaica”. L’Aisg, che ho l’onore di
presiedere, è lieta di dedicare alla sua memoria
il presente numero della sua rivista.

Ho incontrato per l’ultima volta Daniel a
Tel Aviv ed ho avuto il piacere di cenare con
lui e con Yehudit, nella loro casa di Rechov
Geiger, alla fine di aprile del 2001. Al termine
della serata, pur già sofferente, volle accompa-
gnarmi fino all’ingresso dell’abitazione nella
strada. La nobile figura, l’acuto sorriso e il sa-
luto cordiale che accompagnava il gesto della
mano sono l’ultima immagine dell’amico e Mae-
stro che mi porto negli occhi e nel cuore mentre
il taxi riprendeva la sua marcia nella tiepida
notte di Tel Aviv.

Pier Cesare Ioly Zorattini
Via Curtatone, 3

I-33100 Udine
e-mail: piercesare.zorattini@dssd.uniud.it

Pier Cesare Ioly Zorattini
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8. Gli ultimi anni della Comunità Israelitica di Lippiano (1815-1850), «La Rassegna Mensile di Israel» XVII
(1961), n. 9, pp. 409-417.

9. Alcune notizie sugli ebrei a Vicenza (secoli XIV-XVIII), «Archivio Veneto» LXVIII (1961), pp. 17-23.

1962

10. Le premesse giuridiche e l’ordinamento amministrativo della Comunione Israelitica di Padova nel sec. XIX,
Scritti in memoria di Federico Luzzatto, Roma 1962, pp. 47-70 [=«La Rassegna Mensile di Israel» XXVIII
(1962), n. 3-4].

11. [7=] .194-186 ími ,(1962) 167/166 ,dlvm ,,lvih tvmxlm yt> ]yb tyqluyah tvynydmb tydvhyh hyibh

1963

12. [=9]. byba lt ,rblg lakym ]tnl lbvyh rpc ,ynayjynyvvh ]vul>h tpvqtb hjníjyvvb ,ydvhyh
.203-199 ími ,g″k>t

1964

13. .136-126 ími ,(1964) b ,t>rvm uvqly ,hyluyab ,ydvhyh bjm li ya>x x″vd

1965

14. [=13] Secret Report about the Conditions of Italy’s Jews, Anniversary of the Ghetto Revolts, Jerusalem
1965, pp. 1-16.

15. [=13] Un informe confidencial sobre la situacion de los judios en Italia, Aniversario de la Rebelión en el
Ghetto, Jerusalem 1965, pp. 1-14.

1967

16. Le ultime lettere scambiate fra E. Sereni e L. Carpi (aprile 1944), Scritti in memoria di Leone Carpi, Ge-
rusalemme 1967, pp. 285-294.

223



1969

17. .88-79 ími , (1969) y ,t>rvm uvqly ,(1945-1922) hyluyab tyucy>aph tvym>yunah l> hyklhmv htvxtpth

18. yiybrh ymlvih crgnvqh yrbd ,v″uh hamb hqylbvpyrh l> h>byh yrib ,ydvhyh yplk hayjynyv tvynydm
.205-203 ími ,u″k>t ,yl>vry ,b ,tvdhyh yidml

[Venetian Policy Towards the Jews in the Republic’s Mainland Towns in the 15th Century, «Forth Con-
gress of Jewish Studies» II (1968), pp. 203-205].

19. .121-109 ími ,(1969) y ,t>rvm uvqly ,(1942-1941 tv>dx tvdvit) vbyyaracv uylpcb ,ydvhyh tvdlvtl
[The Jews of Spalato and Sarajevo: New Documents 1941-1942, «Yalqut Morešet» 10 (1969), pp. 109-121].

20. 204-178 ími ,(1969 - l″>t) a ,drmhv hav>h rqxl ,ypd ,hav>h tpvqtb hyluyab zvkyr-tvnxmv alk-ytb
[Prisons and Concentration Camps in Italy during the Holocaust, «Dappim. Studies in the Holocaust and
the Jewish Resistance» I (1961), pp. 178-204].

1970

21. ,(1569-1566) hynvlvb ydvhy dgn hryqxh yup>mv y>ymxh cvyp rvypypah ymyb hyycnkh tnydmm ,ydvhyh >vryg
.145-165 ími ,1970/a″l>t ,yl>vry ,ynyryc vjna ,yyxl ]vrkyz rpc

[The Expulsion of the Jews from the Papal State during the Papacy of Pius V and the Trials against the
Jews of Bologna (1566-1569), Scritti in Memoria di Enzo Sereni, Gerusalemme 1970, pp. 145-165].

1971

22. .207-169 ími ,(a″l>t) b ,tvnvyjh ,1934-1923 ,yn>b hyluyab ]mjyyv l> tynydmh vtvlyip
[Weizmann’s Political Activity in Italy from 1923-1934, «Zionism» 2 (5731), pp. 169-207].

1973

23. [=17] ,yl>vry ,hpvrya ydvhy tav> ,(1945-1922) hyluyab tyucy>aph tvym>yunah l> hyklhmv htvxtpth
.218-207 ími ,g″l>t

[The Origins and Development of the Fascist Anti-Semitism in Italy (1922-1945), «Šo’at Yehude Euro-
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Livia Capponi

ECATEO DI ABDERA E LA PRIMA KATOIKIA DI GIUDEI IN EGITTO
(GIUSEPPE, CONTRO APIONE I 186-9)*

Nel primo libro del Contro Apione,
un’opera in due libri che lo storico giudeo
Flavio Giuseppe scrisse a Roma negli anni in-
torno al 95 d.C., forse come risposta apologe-
tica al discorso contro i Giudei tenuto dal
grammatico alessandrino Apione1, ai capitoli
186-189, è riportato un passo tratto dall’ope-
ra storica di Ecateo di Abdera, filosofo e in-
tellettuale che viveva alla corte di Tolemeo, in
cui si parla della battaglia di Gaza del 312
a.C. con la quale il re d’Egitto Tolemeo I So-
ter divenne padrone della Siria e della Pale-
stina2. Nel passo si parla anche dell’incontro
fra Ecateo di Abdera, che era andato in Pale-
stina al seguito del re, con un sacerdote giu-
deo di nome Ezechia, e del ruolo di mediazio-
ne che quest’ultimo ebbe nell’organizzazione
di un trasferimento di massa di Giudei in
Egitto subito dopo il 312.

Questo passo ha un’importanza speciale
perché testimonia che la prima comunità giu-
daica in Egitto fu istituita sotto il regno di To-
lemeo I Soter, e che questa comunità aveva una
costituzione propria, riconosciuta dallo stato
egiziano. Citando questo passo di Ecateo, evi-
dentemente Giuseppe voleva mettere in luce i
buoni rapporti che erano intercorsi fra i Giu-
dei e i re Tolemei fin dal primo episodio di emi-
grazione giudaica dalla Palestina. Il contenuto
di questo passo, tuttavia, è stato al centro di un

lungo dibattito. Innanzitutto, il testo greco pre-
senta un punto di non facile interpretazione, e
per di più tutto il passo è stato spesso ritenuto
inattendibile, a causa della diceria, originatasi
nel mondo antico, che una parte dell’opera di
Ecateo non fosse stata veramente scritta dallo
storico, ma fosse il frutto di un plagio creato in
ambiente giudaico. Vale quindi la pena di ri-
prendere in considerazione il dibattito sulla fi-
gura e sull’attendibilità storica di Ecateo, e di
riesaminare il testo greco tramandatoci nel
Contro Apione.

Ecateo di Abdera era un filosofo e storico
contemporaneo di Alessandro Magno e di Tole-
meo I3, che scrisse opere sugli Iperborei, e una
storia dell’Egitto (Α�γυπτιακα
 ) in cui parlava
diffusamente dei Giudei; Giuseppe ipotizzava
anche che Ecateo avesse scritto un libro a par-
te su questo popolo (περ �Ι�υδαι
 ων) in cui ammi-
rava la loro devozione alla legge anche a costo
di rischi, il divieto di adorare le immagini, e la
loro libertà dalla superstizione4. L’opera di
Ecateo sulla storia egiziana fu usata da Diodo-
ro Siculo come fonte per il I libro della Biblio-
teca Storica, mentre dalla storia giudaica di
Ecateo deriva forse l’excursus che Diodoro de-
dica ai Giudei nel libro XL della Biblioteca5.
Nei pochi frammenti che ci sono pervenuti dal-
la tradizione indiretta, il greco Ecateo mette i

* Desidero ringraziare il prof. Lucio Troiani ed
il prof. Federico de Romanis per i preziosi consigli e
la disponibilità alla discussione.

1 Secondo Girolamo, De viris illustribus § 13;
cfr. Eusebio, Historia Ecclesiastica III, 9,4; L.
Troiani, Commento storico al «Contro Apione» di
Giuseppe. Introduzione, commento storico, tradu-
zione e indici, Pisa 1977, pp. 25-27. Sull’opera si
veda la raccolta di saggi e le concordanze in L.H.
Feldman - J.R. Levison (curr.), Josephus’ Contra
Apionem, Leiden-New York-Köln 1996.

2 Sulla battaglia di Gaza e la conquista tolemaica
della Siria cfr. E. Will, Histoire politique du monde
héllenistique, vol. I, Nancy 1966-1968, p. 53.

3 Per i frammenti su Ecateo, cfr. F. Jacoby,
FGrHist III A 264. Cfr. in particolare Giuseppe,
Contro Apione I,183 = FGrHist III A 264 T 7. Su
Ecateo di Abdera cfr. anche E. Schürer, Storia del
Popolo Giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.
− 135 d.C.), edizione diretta e riveduta da G. Ver-

mes, F. Millar, M. Black, edizione italiana a cura
di O. Soffritti, vol. III, Brescia 1997, pp. 859ss.

4 Giuseppe, Contro Apione I,191ss.
5 Parte di questa digressione sui Giudei è conser-

vata in Diodoro Siculo XL § 3 = M. Stern, Greek
and Latin Authors on Jews and Judaism (=GLAJJ),
vol. I, Jerusalem 1976, pp. 26-35.
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Giudei in buona luce6, un fatto che, ritenuto
inspiegabile, ha portato un gruppo di studiosi
addirittura a mettere in dubbio l’autenticità
storica dell’opera e della stessa figura di Eca-
teo. Nel secolo scorso, infatti, Willrich, Schü-
rer, Jacoby, Stein, Dalbert, Schaller, Fraser
davano credito a Erennio Filone di Biblo, un
grammatico e storico vissuto sotto Adriano, se-
condo cui il libro sui Giudei di Ecateo era il
frutto di una falsificazione fatta in ambiente
giudaico per fini propagandistici7. Bisogna no-
tare, tuttavia, che Filone di Biblo era vissuto
alla corte di Adriano, in un periodo di guerra
spietata ai Giudei, e pertanto poteva essere
animato da sentimenti personali; per di più il
passo in cui Filone di Biblo scredita Ecateo ci è
pervenuto tramite una citazione dello scrittore
cristiano Origene, oppositore convinto dei Giu-
dei8. Per queste ragioni la teoria secondo cui
Giuseppe usava una versione di Ecateo rivedu-
ta e corretta da un autore giudeo perde oggi
sempre più credibilità 9, anche se rimane aper-
ta l’ipotesi che Giuseppe avesse a disposizione
una raccolta di citazioni da autori greci sugli
Ebrei fatta in ambiente giudaico allo scopo di
ricordare e valorizzare i buoni rapporti che
c’erano stati fra i due popoli10.

Ma concentriamoci sul frammento di
Ecateo citato in Contro Apione I, 186-189. Se-
condo quanto riferisce Ecateo, dopo la batta-
glia di Gaza del 312 a.C., in cui Tolemeo I si
impadronı̀ della Siria e della Palestina, alcuni
Giudei, ben impressionati dall’affabilità e dalla
benevolenza del re, decisero di mettersi al suo
servizio e di trasferirsi in Egitto come coloni.

Secondo la trascrizione e la traduzione comu-
nemente accettate, il passo racconta11:

186 Λε
 γειν τ�ι
 νυν � �Εκατα��ς πα
 λιν τα
 δε, �τι
µετ� τ�ν �ν Γα
 � α µα
 !ην � Πτ�λεµα��ς �γε
 νετ� τ$ν
περ Συρι
 αν τ�
 πων �γκρατη
 ς, κα π�λλ� τ$ν &νθρω
 -
πων πυνθαν�
 µεν�ι τ�ν (πι�
 τητα κα φιλανθρωπι
 αν
τ�υ* Πτ�λεµαι
 �υ συναπαι
 ρειν ε�ς Α.γυπτ�ν α/τ0ω* κα
κ�ινωνε�ν τ$ν πραγµα
 των (2�υλη
 θησαν. 187 ω4 ν ει4ς
η5 ν, φησι
 ν, �Ε�εκι
 ας &ρ!ιερε9ς τ$ν �Ι�υδαι
 ων, :νθρω-
π�ς τ�ν µ;ν <λικι
 αν =ς >?ηκ�ντα;? �τ$ν, τ0ω* δ�&?ιω
 -
µατι τ0ω* παρ� τ��ς �µ�ε
 θν�ις µε
 γας κα τ�ν ψυ!�ν
�/κ &ν�
 ητ�ς, Aτι δ; κα λε
 γειν δυνατBς κα τ��ς περ
τ$ν πραγµα
 των, ε.περ τις :λλ�ς, Aµπειρ�ς. 188 Και
 -
τ�ι, φησι
 ν, �D πα
 ντες Dερε�ς τ$ν �Ι�υδαι
 ων �D τ�ν δεκα
 -
την τ$ν γιγν�µε
 νων λαµ2α
 ν�ντες κα τ� κ�ιν� δι�ι-
κ�υ* ντες περ !ιλι
 �υς µα
 λιστα κα πεντακ�σι
 �υς ε�σι
 ν.
189 Πα
 λιν δ; τ�υ* πρ�ειρηµε
 ν�υ µνηµ�νευ
 ων &νδρBς
«�υ4 τ�ς φησι
 ν, � :νθρωπ�ς τετευ!Fς τGς τιµGς ταυ
 τη
κα συνη
 θης <µ�ν γεν�
 µεν�ς, παραλα2ω
 ν τινας τ$ν
µεθ�εαυτ�υ* τη
 ν τε διφθε
 ραν &νε
 γνω πHσαν α/τ��ςI ε.-
!εν γ�ρ τ�ν κατ�ι
 κησιν α/τ$ν κα τ�ν π�λιτει
 αν γε-
γραµµε
 νην».

«Ecateo dunque racconta queste cose: che
dopo la battaglia di Gaza Tolemeo I si impadronı̀ dei
luoghi della Siria e che molti, informati della sua
gentilezza e della sua umanità, vollero partire insie-
me a lui per l’Egitto e prendere parte al governo.
Uno di essi − dice Ecateo − era Ezechia, sommo sa-
cerdote dei Giudei, che era sui sessantasei anni, di
grande reputazione presso i suoi connazionali e in-
telligente, e inoltre abile nel parlare e esperto quan-
t’altri mai negli affari di stato. Ecateo aggiunge che
il numero totale dei sacerdoti giudei nell’ammini-
strazione, che riscuotono la decima sono circa mil-
lecinquecento. Riguardo all’uomo menzionato so-
pra, Ecateo dice che «questi, dopo avere ottenuta
questa carica, e avere acquistato familiarità con

6 Cfr. l’ammirazione di Ecateo per la religione
giudaica nella Lettera di Aristea (Pseudo-Aristea §
31), un’opera pseudepigrafa scritta probabilmente
da un Giudeo di Alessandria d’Egitto alla fine del
secondo secolo a.C.; l’estesa bibliografia su que-
st’opera è stata raccolta da F. Calabi (cur.), Lettera
di Aristea a Filocrate. Introduzione traduzione e
note, Milano 2002, pp. 39-43.

7 Per la discussione sull’affidabilità storica di
Ecateo e la bibliografia si veda GLAJJ, vol. I, pp.
23-5; L. Troiani, Commento storico al «Contro
Apione» di Giuseppe. Introduzione, commento sto-
rico, traduzione e indici, Pisa 1977, p. 42; FGrHist

III A 264 Kommentar, pp. 266ss. Per le testimo-
nianze di Filone di Biblo, cfr. FGrHist III C 790.

8 Origene, Contra Celsum I,15 = FGrHist III A
264 T 7 c; FGrHist III C 790 F 9.

9 L’ipotesi è di M. Stern, GLAJJ, vol. I, p. 24.
10 Cfr. Troiani, «Contro Apione» di Giuseppe,

cit., pp. 40-41.
11 Trascrivo dall’edizione critica di B. Niese,

Flavii Iosephi Opera, vol. V, Berlin 1955. Per il
Contro Apione mi sono basata sulla traduzione e del
commento storico di Troiani, «Contro Apione» di
Giuseppe, cit.
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noi, avendo preso alcuni dei suoi lesse ad essi tutta
la pergamena. Aveva infatti il piano scritto del loro
insediamento e della loro costituzione».

La comprensione del testo è ostacolata
dal fatto che, probabilmente per ragioni di
spazio, Giuseppe ha estrapolato quattro fram-
menti da punti diversi del racconto di Ecateo
di Abdera e li ha riportati uno di seguito all’al-
tro, cucendoli con un procedimento di «taglia e
incolla» che è segnalato nel testo dalla ricor-
renza del termine φησι
 ν, «dice», riferito ad
Ecateo.

Il passo è dunque costituito da un primo
frammento (§186) che racconta che dopo la
battaglia di Gaza molti Giudei, ben impressio-
nati dalla gentilezza di Tolemeo, decisero di se-
guirlo in Egitto e di partecipare alla conduzio-
ne degli affari:

π�λλ� τ$ν &νθρω
 πων πυνθαν�
 µεν�ι τ�ν (πι�
 -
τητα κα φιλανθρωπι
 αν τ�υ* Πτ�λεµαι
 �υ συναπαι
 ρειν
ε�ς Α.γυπτ�ν α/τ0ω* κα κ�ινωνε�ν τ$ν πραγµα
 των
(2�υλη
 θησαν.

Anche Diodoro Siculo parla del buon
carattere di Tolemeo, con termini molto simi-
li: Tolemeo è συγγνωµ�νικ�
 ς ed ε/εργετικ�
 ς,
tanto da far sı̀ che molti volessero partecipare
della sua amicizia (κ�ινωνGσαι τGς φιλι
 ας)12. È
però probabile che sia Giuseppe sia Diodoro
avessero ricavato quest’informazione da Eca-
teo, che viveva presso la corte di Tolemeo I, e
da cui perciò bisogna aspettarsi parole di elo-
gio per il re.

Il secondo frammento (§187) afferma che
fra i Giudei desiderosi di seguire Tolemeo in
Egitto c’era Ezechia, un uomo intelligente e

capace, che al tempo della battaglia di Gaza
(312 a.C.) aveva sessantasei anni. Sulla figura
di Ezechia si è molto discusso, poiché questo
passo lo definisce archiereus, ma nessun altra
fonte conferma che sia mai stato il sommo sa-
cerdote di Gerusalemme13. Il dibattito si è ri-
composto di recente con il convincimento da
parte della maggioranza degli studiosi che il
termine archiereus non designasse necessaria-
mente il sommo sacerdote di Gerusalemme, ma
indicasse tutti i membri delle famiglie da cui
venivano estratti i sommi sacerdoti, vale a dire
l’appartenenza all’oligarchia sacerdotale com-
presi i capi e i dignitari del Tempio di Gerusa-
lemme. Ezechia dunque discendeva da una fa-
miglia aristocratica sacerdotale, ma probabil-
mente non ricoprı̀ mai la carica di sommo sa-
cerdote14.

Nel terzo frammento (§ 188), che è intro-
dotto dalla congiunzione avversativa και
 τ�ι,
«tuttavia», si è informati che 1500 membri del-
la classe sacerdotale giudaica riscuotevano le
decime e partecipavano all’amministrazione
pubblica. È probabile che questo frammento
alludesse alla situazione che riguardava la clas-
se sacerdotale a Gerusalemme nei tempi prece-
denti alla battaglia di Gaza. Il «tuttavia» fa
pensare che, nell’originale opera storica di
Ecateo, prima di questo frammento ci fosse un
passo di contenuto contrastante, in cui forse si
parlava della cattiva condizione di Gerusa-
lemme e dei Giudei sotto i Persiani − conside-
razione che Giuseppe fa appena due capitoli
dopo15. Il numero di 1500 dei sacerdoti, la loro
funzione nello stato e la destinazione delle de-
cime da loro raccolte sono tuttora argomenti di

12 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica 19,86,3-4,
e cfr. 18,14,1. Anche Giuseppe, Antichità Giudaiche
XII,9 afferma che:
�/κ Jλι
 γ�ι δ��υδ; τ$ν :λλων �Ι�υδαι
 ων >κ�υσι
 ως ε�ς τ�ν Α.-
γυπτ�ν παρεγε
 ν�ντ�, τGς τε &ρετGς τ$ν τ�
 πων α /τ�9ς κα

τGς τ�υ* Πτ�λεµαι
 �υ φιλ�τιµι
 ας πρ�καλ�υµε
 νης.
«degli altri Giudei vennero spontaneamente in Egit-
to, sollecitati dalle favorevoli condizioni del luogo e
dalla liberalità di Tolemeo», traduzione a cura di
M. Simonetti, Flavio Giuseppe. Storia dei Giudei,
Milano 2002, p. 14.

13 Sul sommo sacerdozio in età pre-asmonaica
cfr. il recente studio di M. Brutti, Leiden 2005 (in
corso di stampa); Sui sommi sacerdoti cfr. E. Schü-

rer, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù
Cristo, vol. II, pp. 283-94.

14 Secondo GLAJJ, vol. I, p. 40 il termine ar-
chiereus si applica a tutti i membri delle famiglie dei
sommi sacerdoti.

15 Giuseppe, Contro Apione I,191 (forse seguen-
do ancora Ecateo) parla di frequenti attacchi ai
Giudei da parte dei re e dei satrapi persiani.
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discussione16, ma la funzione del passo in que-
sto contesto sembra chiara: doveva collocare
Ezechia nel gruppo dei 1500 e far capire al let-
tore che Ezechia era un funzionario dell’ammi-
nistrazione di Gerusalemme già da tempo17.
Questo dato potrebbe spiegare il perché dopo
la battaglia di Gaza proprio Ezechia e non
qualcun altro venga avvicinato da Ecateo per
coordinare il trasferimento di gruppi di Giudei
in Egitto18.

Il quarto frammento (§ 189), mostra Eze-
chia impegnato nel suo lavoro per Tolemeo.
Dopo avere ottenuto un incarico ufficiale da
Tolemeo ed aver fatto amicizia con Ecateo,
Ezechia riunisce il gruppo dei suoi connaziona-
li e «lesse loro tutta la pergamena (τη
 ν τε

διφθε
 ραν &νε
 γνω πHσαν): infatti aveva un piano
scritto del loro insediamento e dei loro diritti
civili (ε.!εν γ�ρ τ�ν κατ�ι
 κησιν α/τ$ν κα τ�ν π�λι-

τει
 αν γεγραµµε
 νην). Stern, seguendo Thackeray,
tradusse «he assembled some of his friends and
read them the whole scroll, in which was writ-
ten the story of their settlement and the consti-
tution of the state»19.

L’interpretazione secondo cui Ezechia
lesse ai suoi connazionali una «pergamena»
contenente la Torah (indicata nel testo dal ter-
mine politeia) e la storia del loro stesso insedia-
mento in Palestina (katoikesis) è poco convin-
cente, perché l’insediamento di cui Ezechia an-
dava leggendo ai suoi concittadini era il proget-
to futuro di una colonia in Egitto ancora da
fondare. Bisogna immaginare la scena di que-
sto episodio a Gerusalemme, nel contesto di
una riunione ufficiale, forse durante il rito si-
nagogale del sabato, in cui alla presenza di
Ecateo il sacerdote Ezechia leggeva ai prigio-
nieri di guerra giudei quale sarebbe stato il lo-
ro destino in Egitto20. Il significato di «perga-
mena», inoltre, non va d’accordo con l’aggetti-
vo πHσαν, che quando si trova in posizione pre-
dicativa come in questo caso, si traduce
normalmente «ogni»: la traduzione «lesse ogni
pergamena» non regge.

A questo punto vale la pena notare che
nell’edizione critica di Giuseppe il termine
«pergamena» (διφθε
 ραν) è il frutto di una con-
gettura moderna di Lewy e Niese, seguita da

16 Secondo GLAJJ, vol. I, p. 42 il numero di
1500 è troppo basso per indicare i sacerdoti di tutta
la Giudea; le fonti bibliche infatti dicono che i sacer-
doti di Gerusalemme erano 1192 o 1790 (1 Chron.
9,13), mentre Contro Apione II,108 afferma che i
sacerdoti giudei erano 20000. Secondo lo Pseudo-
Aristea § 95, infine, i sacerdoti occupati nel servizio
del Tempio di Gerusalemme erano 700. Per quanto
riguarda le decime, Giuseppe informa che esse era-
no percepite dai sacerdoti e dai Leviti (Giuseppe;
Antichità Giudaiche IV,68, 205; XX,181, 206; Vita
§§ 63, 80); cfr. anche GLAJJ, vol. I, pp. 41s. Sulle
tasse percepite dai sacerdoti cfr. Schürer, Storia del
popolo giudaico, cit., vol. II, pp. 318ss.

17 Come sembra testimoniare anche il ritrova-
mento di una moneta negli scavi a Beth Sur con i no-
mi in ebraico di Onia (I), il sommo sacerdote di Ge-
rusalemme, e di Ezechia, forse il ministro delle fi-
nanze (δι�ικητη
 ς) del tempio secondo O.R. Sellers,
Citadel of Beth Zur, Philadelphia 1933, pp. 73ss.
Ezechia avrebbe potuto essere una figura di rango
appena inferiore al sommo sacerdote, simile al sā-
gān o strategos di cui parlano i LXX o, come ipotiz-
zava Stern, GLAJJ, vol. I, p. 40, al tesoriere del
Tempio (γα��φυ
 λα?). Su queste cariche sacerdotali
cfr. Schürer, Storia del popolo giudaico, cit., vol.
II, pp. 342ss e 347ss.

18 Non sono d’accordo con l’ipotesi di FGrHist
III A Kommentar, p. 62, secondo cui la figura di
Ezechia rappresenterebbe in modo velato il sommo
sacerdote Onia III, figlio di Simone il Giusto.

19 Cfr. GLAJJ, vol. I, p. 38 sulla base della tra-
duzione del Contro Apione a cura di Thackeray per
la Loeb Classical Library.

20 Era il papiro e non la pergamena il materiale
scrittorio principale nel periodo tolemaico, anche se
sappiamo che i Giudei avevano pergamene preziose
che conservavano il testo della Torah; cfr. E.G.
Turner, Papiri Greci, Roma 1984 e 2002, pp.
29-30. Probabilmente gli studiosi sono stati guidati
dal passo dello Pseudo-Aristea § 176, che descrive
le «preziose pergamene su cui era scritta in oro in
caratteri ebraici la Legge» (διαφ�
 ρ�ις διφθε
 ραις, �ν αις

η5 ν < ν�µ�θεσι
 α γεγραµµε
 νη !ρυσ�γραφι
 α τ��ς �Ι�υδαικ��ς

γρα
 µµασι) che i settantadue sapienti giudei presenta-
rono al re Tolemeo II Filadelfo prima di cominciare
la traduzione della Torah. A mio avviso questo pas-
so non ha nulla a che fare con il frammento esami-
nato sopra. Già A. Pelletier, Lettre d’Aristée à
Philocrate, Paris 1962, pp. 248-9 sosteneva che
l’aggettivo διαφ�
 ρ�ις è un epiteto possibile di
διφθε
 ραις, ma non ha nulla a che vedere con la
διαφ�ρα
 che troviamo in Contro Apione I,189.
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Stern21, mentre i manoscritti presentano una-
nimemente l’espressione τη
 ν τε διαφ�ρ�ν &νε
 γνω

πHσαν. Pertanto tenterò di mantenere la lezio-
ne διαφ�ρ�ν, cercando fra i vari significati del
termine uno che si adatti al contesto di questo
racconto.

Alcuni studiosi hanno tentato di trovare
un senso per il significato letterale di διαφ�ρα
 ,
«differenza»22. Nei papiri egiziani τ� δια
 φ�ρα,
neutro plurale dell’aggettivo δια
 φ�ρ�ς, è un
termine burocratico ben preciso, ampiamente
attestato nel periodo tolemaico, che indica le
differenze di credito e debito, quindi il deficit,
le spese, oppure gli interessi23. Nei documenti
dell’archivio di Zenone τ� δια
 φ�ρα sono le «spe-
se»24. P.Enteux 27.10 (=W.Chr. 442) menziona
τ� δια
 φ�ρα con il significato di «deficit» al tem-
po di Tolemeo Evergete I, e ancora in P.Tebt.
III/1 739 del 163 o 145 a.C. i δια
 φ�ρα sono il
deficit sulle imposte. In altri documenti il ter-
mine διαφ�
 ρησις indica la differenza sui canoni
d’affitto delle terre25. Nessuno di questi signi-
ficati sembra però quello giusto: è improbabile
che Ezechia, che aveva il compito di parlare ai
prigionieri di guerra del loro spostamento in
Egitto, cominciasse col prospettare loro le spe-
se e i deficit futuri, e non poteva neanche pre-
vedere quale sarebbero stati i guadagni e gli in-
teressi di ciascuno. Inoltre, nel nostro passo, il

termine διαφ�ρα
 è un sostantivo femminile sin-
golare: < διαφ�ρα
 nei papiri tolemaici può indi-
care il «ritardo» nella consegna delle merci,
oppure, nei contratti di matrimonio egiziani, la
«divergenza» fra i coniugi. Ma naturalmente
anche questi significati vanno scartati.

Bisogna dunque riprendere in esame tut-
ta l’espressione τη
 ν τε διαφ�ρ�ν &νε
 γνω πHσαν. In
filosofia, in particolare per Aristotele, le
διαφ�ραı
 sono le caratteristiche fondamentali
che definiscono una specie. Per Aristotele, in-
fatti, ogni definizione (�ρ�ς) di una specie
(ε.δ�ς) consta di tre elementi: il genus (γε
 ν�ς) e
le differentiae (διαφ�ραι
) più necessarie26. Nel
sesto libro dei Topica27 Aristotele discute il
concetto di definizione come «genere» più «dif-
ferenze», e applica questi concetti anche alla
politica, dove le differenze sono le diverse ma-
nifestazioni, gli aspetti, insomma le caratteri-
stiche particolari che può assumere una forma
di governo28. Dal punto di vista filosofico le
διαφ�ραι
 sono i particolari che «fanno la diffe-
renza» e che servono pertanto a definire qual-
siasi oggetto. Questo termine viene applicato
anche in altri contesti, come nella trattatistica,
negli scritti grammaticali e nella storiografia29.
Non sarebbe una sorpresa scoprire che Ecateo
di Abdera si serviva di un linguaggio tecnico fi-
losofico, dato che egli era conosciuto, ancora

21 Cfr. GLAJJ, vol. I, pp. 35 e 42.
22 Cfr. H. Willrich, Judaica, Göttingen 1900, p.

91: «er regelte alle Differenzen unter ihnen»; «quo-
modo Iudaei Alexandriae collocati essent, eorum iu-
ra et officia».

23 Sul significato di «interesse» cfr. The
Oxyrhynchus Papyri (P.Oxy.) Part VII, edited by
A.S. Hunt, London 1910, No. 1040 introd. e l. 10
comm; P.Oxy. VII 1041.9.

24 Zenon Papyri (P.Cairo Zen.), edited by C.C.
Edgar, Cairo 1928, vol. III, Nos. 59300.8 e 59355.

25 The Tebtunis Papyri (P.Tebt.) Part I, edited
by B.P. Grenfell, A.S. Hunt, J.G. Smyly, London
1902, No. 64 ii.16 διαφ�
 ρησις; cfr. δια
 φ�ρ�ν in
P.Tebt. I 60.60, 115; 61 (118 a.C.) b 50 e passim.
P.Tebt. I 70 introduzione (111/110 a.C.) afferma
che si tratta di riduzioni di canoni d’affitto, ma in
P.Tebt. I 72 19 si tratta della differenza fra i canoni
di un anno e i canoni dell’anno successivo. P.Tebt. I
74.67 e 75.83 parlano di diaphora del raccolto di
terreni.

26 Cfr. H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, A
Greek-English Lexicon, Ninth edition, Oxford 1996,
s.v., II,2. Aristotele, Metafisica § 1057b 7 �κ τ�υ*

γε
 ν�υς κα τ$ν διαφ�
 ρων τ� ε.δη «for species consist of
genus and differentiae» (traduzione Loeb).

27 Aristotele, Topica, § 139 a 29 δε� γ�ρ τBν �ρι-

��µε
 ν�ν ε�ς τB γε
 ν�ς θε
 ντα τ�ς διαφ�ρ�ς πρ�σα
 πτειν, «for
he who defines must put the subject into its genus
and then add the differentiae». La traduzione è a
cura di E.S. Forster (Loeb Classical Library). Cfr.
anche la discussione sulle «differenze» in Clemente

Alessandrino, Stromata VIII 6,21.
28 Cfr. Aristotele, Politica §§ 1285a 1, 1289a 10.
29 Cfr. Dionisio Trace, Grammatica I i, p. 30;

Dionigi Di Alicarnasso, Ars rhetorica §§ 2,3; 11,7;
De compositione verborum 6,40; Suida δ 3289; ι

546; Cassio Dione, Storia Romana § 38,19,1 nel
senso di «varietà».
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prima che come storico, come filosofo, allievo
di Pirrone lo Scettico30.

Davanti ai Giudei che dovevano partire
per l’Egitto, dunque, Ezechia non parla in ge-
nerale o improvvisando, ma è in grado di leg-
gere «ogni particolare» (τη
 ν τε διαφ�ρ�ν ...

πHσαν), poiché è munito di informazioni scritte
ben precise. Questa interpretazione spiega an-
che il γ�ρ che troviamo nella riga seguente:
Ezechia poteva informare i suoi connazionali
di ogni dettaglio, «infatti» aveva a portata di
mano un documento scritto. Questa interpre-
tazione combacia anche con un dato di fatto,
cioè che nella maggior parte dei racconti di ca-
rattere storico che ci sono pervenuti, il verbo
«leggere» (&ναγιγνω
 σκειν) ha un complemento
oggetto generico: i personaggi storici in Dione,
per esempio, leggono libri, testamenti, discor-
si, o scritti non meglio identificati31. Anche nel
nostro passo, il complemento oggetto «ogni
particolare» (τη
 ν τε διαφ�ρ�ν ... πHσαν), si può
accostare ad altre espressioni, come «ciò che
era conveniente » (�ι4α ε�κBς η5 ν), che sono docu-
mentate come complemento oggetto del verbo
leggere.

A mio avviso, dunque, Contro Apione
I,189 si deve tradurre nel modo seguente:

Costui (sc. Ezechia), dopo avere ottenuta
questa carica, e avere fatto amicizia con noi (sc.
Ecateo), avendo preso da parte alcuni dei suoi lesse
loro ogni particolare. Aveva infatti uno scritto del
loro insediamento e dei loro diritti civili.

In questo passo Ecateo comunica un sen-
so di ammirazione per l’efficienza del sistema

tolemaico, e soprattutto l’idea che il primo in-
sediamento dei Giudei in Egitto sotto Tolemeo I
era stato ben organizzato, e i loro diritti civili
erano tutelati; che i Giudei, insomma, avevano
ricevuto tutte le informazioni del caso prima di
partire per l’Egitto. Il primo punto di interesse
del passo è la notizia che i prigionieri di guerra
Giudei, una volta emigrati in Egitto, sarebbero
diventati una κατ�ι
 κησις, cioè qualcosa di simile
ad una κατ�ικι
 α, termine che si può tradurre
con il latino «colonia» e che nel lessico della
burocrazia egiziana attestato nei papiri indica
un insediamento di coloni militari dell’esercito
tolemaico32.

Questa informazione è confermata da al-
tre fonti antiche che trattano la storia del-
l’epoca. Leggiamo nella Lettera di Aristea,
un’opera composta alla fine del secondo seco-
lo a.C. da un Giudeo probabilmente ad Ales-
sandria d’Egitto, che Tolemeo I aveva colloca-
to in tutto l’Egitto guarnigioni (φρ�υ
 ρια) di
soldati giudei con funzione di polizia, ed è
significativo che questa fonte usi diverse volte
il termine κατ�ικι
 α ed i suoi derivati33. La Let-
tera di Aristea racconta anche che Tolemeo II
Filadelfo aveva liberato tramite un editto più
di 100.000 schiavi giudei (σωµα
 των �Ι�υδαιKκ$ν)
che erano stati portati in Egitto da suo padre
Tolemeo I in seguito alle campagne in Siria e
in Fenicia. Sotto Tolemeo I Soter gli schiavi
giudei erano stati portati ad Alessandria o
nella chora, o erano stati venduti, e fra tutti i
Giudei deportati Tolemeo aveva scelto i mi-
gliori 30.000 da impiegare nel suo esercito34.
In un altro passo del Contro Apione, Giusep-

30 Cfr. Diogene Laerzio, Vitae philosophorum
9,69 (=FGrHist III A 264 T 3).

31 Cfr. Cassio Dione, Storia Romana, 44,18,4;
50,3,2; 51,10,3; 53,2,7; 56,26,2; 56,32,1; 58,4,5;
67,15,4 per citare soltanto alcuni passi.

32 Sull’origine delle cleruchie sotto Tolemeo I
Soter: cfr. J. Lesquier, Les institutions militaires
de l’Égypte sous les Lagides, Paris 1911, p. 46.
Per Lesquier non è sicuro se ai Giudei emigrati in
Egitto dopo Gaza furono concessi dei terreni; ma è
certo che li avevano sotto Tolemeo III Evergete:
cfr. P. Petrie III 104 (244-3 a.C.). Sotto il Filadel-
fo il sistema delle cleruchie, valido sia per i soldati
dell’esercito regolare che per i mercenari stranieri,

si sviluppa ed è in piena funzione sotto l’Evergete
I. I termini κατ�ικι
 α e κατ�ι
 κησις sono presenti nel
regno di Tolemeo I, mentre per designare i soldati
si usava il termine κληρ�υ* !�ς, che nel II secolo a.C.
viene progressivamente sostituito da κα
 τ�ικ�ς; cfr.
Lesquier, Institutions militaires de l’Égypte, cit.,
p. 48.

33 Cfr. Pseudo-Aristea, §§ 13 e 36.
34 Pseudo-Aristea, §§ 19-25. Questo editto di

Tolemeo Filadelfo è stato spesso confrontato con
l’editto del 260 a.C. che indiceva un censimento di
schiavi in Siria e Palestina e che è pubblicato in M.-
Th. Lenger, Corpus del Ordonnances del Ptolémées
(C.Ord.Ptol.), Bruxelles 1980, Nos. 21-22 = P.Rai-
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pe afferma che Tolemeo I «aveva affidato ai
Giudei le fortezze di tutto l’Egitto» (τ� κατ�

τ�ν Α.γυπτ�ν αLτ��ς �νε!ει
 ρισε φρ�υ
 ρια), sicuro
che gli sarebbero stati leali35.

Anche Diodoro Siculo, che scrive in età
augustea, informa che dopo la battaglia di Ga-
za Tolemeo I e il suo esercito razziarono varie
città della Siria e della Fenicia (Ake, Joppe,
Samaria e Gaza) e poi tornarono in Egitto por-
tandosi dietro tutto il bottino possibile36. Sia
Diodoro che Giuseppe affermavano che molti
Giudei avevano seguito Tolemeo spontanea-
mente, attratti dalla sua benevolenza37. L’idea
di un esilio «spontaneo» in Egitto, non è impos-
sibile, anche se sia Diodoro sia Giuseppe ave-
vano preso quest’informazione da Ecateo, il
quale, scrivendo alla corte di Tolemeo non po-
teva che mettere il re in ottima luce.

L’altro punto di interesse in questo passo
è l’affermazione che esisteva un piano scritto
della «costituzione» (π�λιτει
 α) ovvero dei diritti
civili della futura comunità giudaica. A questo
proposito il racconto di Ecateo è chiaro: dopo
Gaza Tolemeo I aveva incominciato a organiz-
zare lo stanziamento in Egitto dei prigionieri di
guerra (Giudei e non Giudei) e si era preoccu-
pato di definire i diritti che i Giudei avrebbero

avuto una volta arrivati in Egitto. Si può con-
frontare questo passo con la notizia, dataci da
Diodoro, che dopo la battaglia di Gaza Tole-
meo aveva ordinato attraverso un editto (il
verbo usato è πρ�σε
 τα?εν) la deportazione in
Egitto di 8.000 soldati e la loro distribuzione
nei vari distretti egiziani38. Diodoro non dice
se fra questi soldati vi fossero anche dei Giu-
dei39, ma suggerisce che Tolemeo avesse pro-
mulgato un editto (πρ�
 σταγµα) sulla sistemazio-
ne futura dei soldati. È perciò possibile che an-
che lo «scritto» nelle mani di Ezechia fosse un
canovaccio di un editto ufficiale del re, che ri-
guardava i prigionieri di guerra, fra cui i Giu-
dei40. Qualche eco di questa storia si avverte
tre secoli e mezzo dopo, nel 41 d.C., quando
l’imperatore Claudio, che era lui stesso un
esperto di storia antica, afferma in una lettera
ufficiale agli Alessandrini che i primi a conce-
dere dei diritti ai Giudei di Alessandria in Egit-
to erano stati gli &ρ!α��ι 2ασιλε�ς, cioè i più an-
tichi re della dinastia tolemaica41.

In conclusione, il frammento dell’opera
storica di Ecateo citato da Giuseppe nel Contro
Apione non deve essere considerato inattendi-
bile né tantomeno un «plagio» creato da un fal-
sario per scopi propagandistici. Al contrario,

ner 24.552. Sui 30.000 soldati, cfr. Pseudo-Aristea,
§§ 35-7.

35 Giuseppe, Contro Apione II,44. Cfr. anche
Antichità Giudaiche XII,45. Tenendo in considera-
zione il contesto militare e la funzione di polizia an-
tiegiziana affidata ai soldati giudei, si potrebbe in-
terpretare il termine διαφ�ρα
 come la “lite” fra il go-
verno macedone e gli indigeni egiziani. Ezechia,
dunque, potrebbe aver letto “tutta la diatriba” fra
Tolomeo e gli egiziani, per spiegare ai soldati giudei
il loro futuro posizionamento strategico ma questa
naturalmente, rimane soltanto un’ipotesi.

36 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 19,93,7 =
GLAJJ, vol. I, No. 61, pp. 175ss.

37 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 19,86,3-4;
Giuseppe, Antichità Giudaiche XII,9; Contro Apio-
ne I,186-7. Cfr. sopra, n. 12.

38 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 19,85,4:
� δ; Πτ�λεµα��ς τ�9ς µ;ν Mλ�
 ντας στρατιω
 τας &π�στει
 λας

ε�ς Α.γυπτ�ν πρ�σε
 τα?εν �π τ�ς ν�µαρ!ι
 ας διελε�ν.
39 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 19,82,4

racconta che la fanteria di Demetrio a Gaza era
composta da 11.000 uomini, fra cui 2.000 Macedo-

ni, 1.000 fra Lici e Pamfilii, e 8.000 mercenari. Se-
condo Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 19,85,3
erano caduti in battaglia più di cinquemila uomini,
soprattutto fra la cavalleria, e 8.000 erano stati fatti
prigionieri.

40 Gli editti reali dei Tolemei erano spesso prece-
duti da scritti preparatori: cfr. la descrizione del-
l’ordinanza di Tolemeo Filadelfo nello Pseudo-Ari-

stea §§ 25-9, su cui cfr. M. Hadas, Aristeas and III
Maccabees, «Harvard Theological Review» 42
(1949), pp. 175-84; sui prostagmata cfr. J. Mélèze-
Modrzejewski, The πρ�� σταγµα in the papyri, «Jour-
nal of Juristic Papyrology» 5 (1951), pp. 186-206.

41 Cfr. la Lettera di Claudio agli Alessandrini del
41 d.C., conservatasi sul papiro londinese Greek
Papyri in the British Museum (P.Lond.), vol. VI,
No. 1912 = H.I. Bell (cur.), Jews and Cristians in
Egypt, London 1924 = Corpus Papyrorum Judaica-
rum (CPJ), edited by V.A. Tcherikover and A.
Fuks, vol. II, No. 153 col. 4,67, Cambridge Mass.
1960. L’estesa bibliografia su questo documento è
riportata nel Corpus Papyrorum Judaicarum, vol.
II, pp. 36-7.
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la testimonianza di Ecateo può essere conside-
rata una fonte storica attendibile: il carattere
originale delle riflessioni, il tono personale dei
commenti ed il confronto con le altre fonti an-
tiche indicano chiaramente che lo storico era
realmente andato in Palestina al seguito di To-
lemeo e aveva acquisito una conoscenza diretta
di Ezechia e dei gruppi di Giudei che emigraro-
no in Egitto dopo il 312 a.C. Il passo riveste
dunque una importanza sostanziale nella storia
del Giudaismo perché è una delle poche testi-
monianze che abbiamo sull’insediamento di
una prima katoikia giudaica di carattere mili-
tare sotto Tolemeo I. Il passo suggerisce anche
che il re aveva emanato disposizioni ben preci-
se, probabilmente sotto forma di un editto rea-
le, che regolamentavano l’insediamento della
comunità giudaica sul territorio (che probabil-
mente includeva sia la città di Alessandria che
terre nella chora egiziana) e la relativa poli-
teia, cioè la costituzione, i diritti civili. Se i

Giudei di Ezechia si trasferirono in Egitto «vo-
lontariamente», come dice Ecateo, seguito poi
da Giuseppe e da Diodoro, o se invece furono
deportati in massa, come sembra di poter de-
durre dalla Lettera di Aristea, rimane un pro-
blema aperto. Tuttavia questo non toglie che
Giuseppe avesse citato il passo di Ecateo per
uno scopo ben preciso. Giuseppe voleva docu-
mentare che già dopo il 312 il re Tolemeo I ave-
va creato in Egitto una comunità giudaica do-
tata di diritti civili propri, diversi dagli altri
abitanti, e che, come dimostra l’episodio della
lettura pubblica di Ezechia, il re si era impe-
gnato formalmente a tutelare questi diritti met-
tendoli per iscritto in un documento ufficiale.

Livia Capponi
Via Tolentino 5
I-20155 Milano

e-mail: liviacapponi@libero.it

SUMMARY

This paper offers a reconsideration and a new translation of a passage in Josephus’ Contra
Apionem (I 186-9), which quotes from the historical work by Hecataeus of Abdera. The passage deals
with the deportation in Egypt of a group of Jews after the Egyptian conquest of Syria and Palestine by
king Ptolemy I Soter (battle of Gaza, 312 a.C.). The passage documents the foundation of the first
organized Jewish community (katoikia) in Egypt, and suggests that the civil rights (politeia) of this
community were regulated by the king, probably through a royal edict.

KEYWORDS: Hecataeus of Abdera; Josephus’ Contra Apionem; Jews in Egypt.
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Mauro Perani and Günter Stemberger*

A NEW EARLY TANH� UMA MANUSCRIPT FROM THE ITALIAN GENIZAH.
THE FRAGMENTS OF RAVENNA AND THEIR TEXTUAL TRADITION

1. The Ravenna Fragments of Tanh�uma

The fragments of Tanh�uma I found in Ravenna consist of four strips of a horizontally cut bifo-
lio; each strip is equivalent to about a quarter of the whole bifolio. The story of the discovery and the
recomposition of this bifolio is quite intriguing.

After having catalogued in 1991 five fragments of medieval Hebrew manuscripts found in the
Ravenna State Archive1, I found eight new fragments in the Ravenna Archiepiscopal Archive which I
published in 19982. Among them I found a first strip of our bifolio, the upper one, containing a part
of Midrash Tanh�uma on Leviticus from the parašot Ah�are mot and Qedoshim, which I catalogued as
close to version A published by Solomon Buber in Vilna in 1885, reprinted in Jerusalem in 1963-64,
and dated its early square ashkenazic script to the 12th-13th centuries3. The fragment appeared quite
important both for its antiquity and for some interesting variant readings it contained. When I found
it, this fragment was already detached from the bookbinding for which it had been reused, and it was
not possible for me to know the register from which it had been detached or, in particular, the dates
of the deeds contained, which are of great importance in establishing the date when the manuscript
was reused.

In 1993 a friend of mine, Gregorio Caravita, informed me that in the bookbinding of two old
registers of the series «Catastri ferraresi» kept in the Archiepiscopal Archive of Ravenna, some frag-
ments of ancient Hebrew manuscripts had been reused. In particular the registers were those of the
«Catastro D/1» whose deeds go from the year 1264 onwards, and the «Catastro D/2-3-4» whose deeds
begin in the year 1359 and continue into the following years. We have to say that this series of regis-
ters contains estates corresponding to the Curia of Ravenna from parishes of the Pentapolis of the
river Po delta, in the province of Ferrara, which was under the rule of the Ravenna Archbishop. Un-
til the 19th century this series was kept in Ferrara where the Archbishop of Ravenna had his proper-
ties. When in the 19th century the Bishop of Ravenna sold his properties to the people who owned
them by enphyteusis, the archival series of the Catastri Ferraresi was transferred to the Archiepis-
copal Archive in Ravenna, since these registers had ended their function. In order to establish the
date when our fragments of Tanh�uma were reused, we have to point out that the registers of this se-
ries, in whose bindings they have been found, all underwent a second binding during the second half
of the 16th century. Our early handwritten copy of Tanh�uma was reused at the time by a bookbinder
in Ferrara to rebind the Catastri series, and certainly not in the 13th or 14th centuries, when the reg-
isters began to be compiled in Ferrara by the Episcopal authority of Ravenna. An accurate examina-
tion of the binding of the registers give clear evidence of this.

Three years ago all the registers of the Catastri Ferraresi, among them the two mentioned
above, were re-bound for the third time, and on this occasion several fragments of ancient Hebrew
manuscripts were discovered. All of these parchment Hebrew manuscripts fragments were re-used not
to made a cover or a wrapper of the registers, but to strengthen the rib of the volumes and their bind-
ing made in leather. In order to fit to this purpose all the fragments were cut in long stripes obtained
cutting horizontally a bifolio in four parts. Several of these fragments contain parts of an early manu-

* Mauro Perani (part 1) describes his discovery of the fragments and their codicological and palaeographic
characteristics, and edits the Hebrew text; Günter Stemberger (part 2) analyzes their textual tradition.

1 M. Perani, Frammenti di manoscritti ebraici medievali negli Archivi di Stato di Imola e Ravenna, «La Bi-
bliofilia» 93 (1991), pp. 1-20.

2 Id., Nuovi frammenti ebraici medievali a Ravenna presso l’ Archivio Arcivescovile, «Ravenna studi e ri-
cerche» V/2 (1998), pp. 35-40.

3 Ibid., p. 40.
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script of the Še’iltot of Rabbi Ah�a from a manuscript copied in the 11th-12th centuries4 in a square
oriental (north-Africans) script5. As E.E. Urbach points out, «The first work written by a Babylonian
scholar after the Babylonian Talmud was the Sefer She’iltot of Rav Ahai Ga’on who emigrated to Erez
Israel»6.

Examining three of these recently found fragments, I identified them as part of Midrash
Tanh�uma, and after an accurate examination I realized that these three strips could be reunited per-
fectly, recomposing three quarters of the bifolio from which they had been cut.

In 1998 I published a supplementary examination of the first strip of Tanh�uma found in
Ravenna. It consisted of a horizontally-cut strip equivalent to the upper quarter of a bifolio. It could
be exactly united with the other three strips as well, recomposing a bifolio, even if mutilated in some
parts of the external column, due to a serious corrosion by the worms.

Nevertheless, I had incredible luck in discovering that not only did the four strips recompose
an entire bifolio, with the Hebrew text preserved both on the recto and verso sides, but also that I
had in my hands the inner bifolio of a manuscript quire, consequently preserving four pages of con-
secutive text including the section from Ah�are 12 (= Buber Ah�are 18) to Qedoshim 14. To sum up,
this early manuscript of Midrash Tanh�uma was dismembered in Ferrara probably in the 1550s,
when the series of the Catastri ferraresi, its deeds beginning in the 13th century, were all completely
re-bound. At this time in Ferrara there was a great Jewish community, which was significantly in-
creased thanks to the favour and benevolence of the Duchy of Este, which welcomed the Jews ex-
pelled by the Aragonese-Castilian rulers of Spain in 1492. Ercole I in 1492, Alfonso I in 1505 and
Ercole II in 1534 and 1538 confirmed the favour of the Estense Duchy to welcome immigrant Jews,
which formed the Spanish-Portuguese group of the «Sefarditi». Ercole II in the thirties granted a
safe-conduct to the Jews of Bohemia and other countries of central Europe, and in 1532 a consider-
able number of immigrants went to Ferrara, constituting an Ashkenazic group with their synagogue
according the Ashkenazic rite. Together with the local Italian group, the Jewish community of Fer-
rara in the 16th century reached the number of two thousand people. This favourable situation for
the Jews of Ferrara continued up to 1597, when for lack of a direct heir to the dukes of Este, the
Pope took for himself Ferrara and the following year the duke of Ferrara was forced to transfer his
residence to Modena, the new Capital of the Duchy.

This short historical excursus can help demonstrate that the original manuscript containing our
bifolio, which had been written during the 12th century in an Ashkenazic hand, most probably in
Germany, and had been brought to Ferrara by an immigrant Jew possibly belonging to the group of
Ashkenazi immigrants who had come to Ferrara in 1532, was then dismembered in Ferrara. Actually,
despite his favour toward the Jews, in 1553 Ercole II of Este, under pressure from the Pope, was
forced to bend himself to the wish of the inquisition, with the confiscation and the destruction of the
Talmud, ordered by the Bulla of pope Giulio III. It is probable that, together with the copies of the
Talmud, other Hebrew books were also confiscated, among them our manuscript. Moreover we know
from historical sources that the manuscripts in parchment often escaped the fire because of the value
of the materials from which they were made, materials that were then sold to the bookbinders to be
reused.

4 E. Engel, Styles of Hebrew Writing in the Tenth- and Eleventh-Centuries in light of Dated and Datable
Genizah Documents, «Te’udah» 15 (1999), p. 388 (Hebrew).

5 Ibid., p. 38. See also: M. Perani, Nuovi frammenti di manoscritti ebraici scoperti a Ravenna presso l’ar-
chivio Arcivescovile e la Biblioteca Classense, in M. Perani (ed.), L’interculturalità dell’ebraismo, in Atti del
convegno internazionale, Ravenna-Bertinoro 26-28 maggio 2003, Longo editore, Ravenna 2004, pp. 147-151.
Pinchas Roth recently published a full-length description and complete transcription of these fragments: see P.
Roth, She’iltot Fragments from Ravenna, «Ginzei Qedem: Genizah Research Annual» 1 (2005), pp. 245-271,
and of the same author: P. Roth, On some Rabbinic fragments from the European Genizah, In honour of
Benjamin Richler, on his retirement, the part devoted to the Ravenna She’iltot in this issue of «Materia giudai-
ca», pp. 305-312.

6 E.E. Urbach, The Halakhah: Its Sources and Development, trans. R. Posner, [Ramat Gan] 1986, p. 345.
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In my opinion this is the most probable date at which our manuscript was re-employed to bind
the Series of the Catastri ferraresi.

1.1 Codicological and palaeographic caracteristics of the manuscript7

The fragments can be dated indeed to the 12th century. They can be compared with the oldest
Ashkenazic dated mss., such as Ms. Firenze, Bib. Nazionale II-I-7, a copy of Talmud copied in 1177,
or Ms. London BL Ar. Or. 51 written in the year 1188/9.

The script (Plate I) has some features similar to this early Ashkenazic script, like the morphol-
ogy of the alef which is fully written only at the end of a word, the round heads of gimel, nun and
zayin, or the general impression given by the whole texture. At the same time the horizontal lines and
the vertical lines cannot be found in the Ashkenazic letters: see for example bet, dalet, he, h�et, kaf
and mem. The horizontals, including their stings at the left edge, as well as the thin curved verticals,
are typical of the early (9th-11th) Oriental script, which reinforces the early dating. The Tetragram-

It is well known that the parchment sheets produced in Ashkenaz, and written after the year
1258, present completely equalized sides, as Malachi Beit-Arié points out: «it seems that in old Ash-
kenaz, both in France and in Germany, parchment was made by a technique which preserved the
grains of the hair-side. At the end of the twelfth century a new technique minimizing the difference
between the two sides was introduced, both in France and Germany. In Germany this new technique
was adopted gradually and evolved finally into a complete equalization of both sides in the middle of
the thirteenth century»8. Our bifolio can be dated to the middle of the 12th century, since even if it
presents exactly this equalization of both sides, at the same time its writing is marked by old char-
acters of the early Oriental script of 9th-10th centuries. As it is well known, the Ashkenazic and Ital-
ian square scripts developed from the Oriental square script, and until the 13th century they were
fairly similar, so that it is not always easy to distinguish one from the other.

The size of the manuscript to which our bifolio belonged was originally 370 x 330 mm; in fact,
due to the mutilation of the external parts in both folios, the figure is 370 x 230 mm. The parchment
is quite thin, smooth, with the differences between the hair-side and flesh-side minimized. The script
is appended to the ruled line; pricking not present in the inner margins should have been made in the
outer ones; 41 horizontal lines are ruled over 40 written, the last one being below the last written line,
according to a typical Ashkenazic practice. Ruling is carried out by a hard point with 41 horizontal
lines over four vertical lines per page, in order to obtain the two column layout; the upper margin is
40 mm and the lower 70 mm, the inner margins of the bifolio are 35 + 35 mm; the ink is dark brown;
the written area is 260-70 x 250 mm., including both columns. This almost square size is typical of
ancient manuscripts as well. The name of God is rendered by three yods followed by a typical scribal
sign. The justification on the left side of the columns is not perfect, and it is partially obtained more
through contraction of the final letters than through expansion of litterae dilatabiles; alef is com-
pletely written only if it is the final letter at the end of a word, whereas in all other occurrences the left
lower stroke is lacking.

7 I am indebted to Edna Engel, of the Hebrew Palaeography Project of the Israel Academy of Sciences and
Humanities, for her precious help in describing this manuscript.

8 M. Beit-Arié, Hebrew Codicology. Tentative of Thecnical Practices Employed in Hebrew dated Medieval
Manuscript, The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 1981, pp. 24-25.

maton is written with this peculiar sign: and the alef-lamed as follows: (Plate II).
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Plate I − The letters of Ravenna fragment.

Plate I − Some palaeographical peculiarities of the manuscript.

1.2 Edition of the Hebrew text

Ravenna, Archivio Arcivescovile, Hebr. fragm. 19

fol. 1r, column 1

byrqm> ym h″bqh íma tvmbh vrcan ]k>mx [Ah�are 18] 1
>pn [vl]yak >ya hkm vlyak divm lhal [/]vx [r]v>

lkv (d zy arqyv) !p> ,d avhh >yal b>xyín> u[xv]> avh
hdvt xbvz ín> yndbkm ]k>mb u[xv]>> ym

ír>yl hiv>y ayba>k irvp yna hmv (gk n ,ylht) ynndbky 5
i>yb vnara !rd ,>vín> hb tvarl hkvz avh

i>yb íla ]ak ítk ]ya ír>y i>yb ímva vnya (,>) ,yhla
l> ayh ír>yl hab> hiv>y lk vhba r″a .,yhla

vrma (vu aj ,ylht) hrjb ykna vmi ímva avh ]k> hml h″bqh

9 In the general Archive inventory the fragment is identified by call number 179.
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hrjb ykna vmi trmav lyavh ílvi l> vnvbr ír>y 10
iv>yl hklv ayh !l hiv>yh> (z c ,>)!nymy hiy>vh

dam ylyg ítk hm har ybrb ]hkh hykrb r″a .(g p ,>) vnl
(u u hyrkz) !l aby !klm hnh ,l>vry tb yiyrh ]vyj tb

]kv i>vnv qydj íla ]ak ítk ]ya iy>vmv qydj
hnh (ay bc hyi>y) ab !i>y hnh ]vyj tbl vrma íva avh 15

bk ab !i>y hnh íla ]ak ítk ]ya ab !iy>vmí
íh i>vyv ryam r″a .ab !i>vn hnh lvkybk

]ylagn ír>y>k lvkybk ítk i>vyv (l dy tvm>) avhh ,vyb
tcnk clqm h>m yma r″a .lagn h″bqh vlyak

,i (uk gl ,yrbd) y″yb i>vn ,i !vmk ym ír>y ![yr]>a ír>y 20
,dal y″yb i>vn ,i íla ]ak ítk []y]a y″y[l] [i>]vn

h>vi avh hm [yny>] r>im l> hac vl hyh>
,ydpn ,h hmb ír>y !k vtva hdvpv tvim ]tvn

,tyyh hzh ílvib h″bqh íma ,y″yb i>vn ,i lvkybk
h>m ydy li ,yrjmb ,da ynb ydy li ,yi>vn 25

ídv ,ivnyba ]b qrb ydy li arcyc ymybv ]rhav
íyv ín> tni ]b rgm> ydy li ,ynyydmbv hrvbdv

li ,ylagn ,tyyh !kv (al g ,yupv>) ír>y ta 10avhh ,g i>vy[v]
íyrzvx ,tyyh ,dv r>b vyh> ydy liv ,yupv>h y[dy]

lavg ymjib yna abl íytil lba ,ydbit>[mv] 30
i>vn ír>y ín> ,ydbit>m ,ta ]ya dv[i.....]

:(zy hm hyi>y) di ílvi íi ílky alv v>bt al ,ymlv[i] tiv>[t] [y″yb]
[......q...................]

(b uy arqyv) vyht ,y>dq íyla [írmav r>y ynb] tdi lk la rbd [Qedoshim 1]
h″bqh ytmya (zu h hyi>y) [u................] tvabj y″y hbgyv h″>z 35

[ .............................................................] vmlvib hvbg h>in
(gy g ,>) íymi ]ydl dmviv y″y byrl bjn ín> íbl íytil ,lvih
vhm .(u z laynd) ígv vymr ]vvcrvk yd di tyvh hzx rmva avh ]kv

ack alv ]h >y hbrh tvack ykv ]vvcrvk yd di
vhm (xy xy b ,ymyh yrbd) vack li b>vy y″y ta ytyar ín> avh dxa 40

fol. 1r, column 2

[..................................] ylylgh ycvy ír ]vvcrvk yd di 1
[......................................] ack ]vvcrvk vhm ímva ,hm
[ ............................................] ]vcrvk vhm mva dxahv
[....................................] ]kphl h″bqh dyti> ílvix
[ ..........................................] ala ]ak bytk ]ya byty 5
[ .................................]vvc]rvkd di yvh ,yvgh tvklmm
[ ............................]ynt]vn ,ykalmhv b>vy h″bqh abl
[ ....................ín]> h″bqh ,i ílvih ívmval ]yndv ír>y
[ ...................(dy g hyi>y) v]mi ynqz ,i aby up>mb y″y
[ .................................] vmi ynqz íla ]ak ítk ]ya vmi 10
[ .................................] lvih ívmval ]dv ír>y yr> ,i
[.................................. ,]> yk ín> ír>y ynqzv dvd tyb
[.................] .(h bkq ,ylht) dvd tybl tvackv up>ml
[....................................] hta ,a ]bvar r″>b ymvrdh
[ ....................................] tybl tvackv up>ml tvack 15
[ .......................................] b>vy avh> íla byty ]ymvy

10 In the MT avh.
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[ .......................................] b>vy avh> íla byty ]ymvy
[ .................................] vmji hqnm h″bqh> yqn rmik
[ .....................................] tvlq tvjm rk> ,hl irvpv
[ .....................................] ,byyxlv ,tva ]vdl ydk ízh 20
[ ..................................................] yb tvkz ,hl ajmy
[.................................................]yp ta xvtpl ]ylvky
[ .................] avh dymv (bl dy vhyi>y) íyvg ykalm hniy
[ .....................................] hvbg h″bqh íi> ívab ]ydh
[ ..........................] vhm (zu h hyi>y) up>mb tvabj y″y 25
[ .............................................] qdjb vmlvib >dqtm
[ ..........................] (a gc hyi>y) hqdjb rbdm yna ín>
[ ................................................] > ,kb >dq[t]m yna
[ .............(gk uk hyi>y) .............] v>ydqy[ .............]ly
[ ...............................................,y>vdq. ........] 30
[ .....q] a″d .....] [Qedoshim 2] (dm ay arqyv) yna ívdq yk
[..................................................] rb al> di ír>yl
[........................................] >dqm]v ,kb ytva ]yclqm
[ ..................................................] a]l ír>y yhla y″y
[ .............................................................................] 35
[ .............................................................................]
[ ....................................................................] ab hz
[ .......................................................................] avh
[ .....................................................................] hz vl
[ .....................................................................] yrma 40

fol. 1 verso, column 1

vrma bqiy ab> ]vyk (xk hk ty>arb) v>i t [ ...............................] 1
írqy al íva avh ]kv avh hz [ ............................................]

varqnv !m> hyhy ,(y hl ty>arb) ír>y ,a yk [b ...............................]
ír>y ta h″bqh >dyq íi> íva [ ........................................]

h″bqh ,hl íma (g um hyi>y) rapta !b r>a [ .........................................] 5
ílvi ytarb al> di ym>l ,t [.........................................]
vyht ,y>vdq >vdq yna> ,>k , [........................................]
lyavh hl íma h>a >dyq> !lml [.....................................]

,>k hklm tav !lm yna y[m ..................................................]
!k yt>a ta> hml !dvbk [ ..................................................] 10

la !l ín> ír>y ta yl >dq h [ .........................................]
ítav ,hl íma h″bqh ,>dyq (y uy tvm>) íxm [...........................................]

>vdq yna> hml ,(v uy tvm>) ívdq yvgv ínhk [.......................................]
,y>vdq vyh ,ta !k >vdq [ ...............................................]
yk íyht í>vdq ym>l ,kta yt [ .........................................] 15

(b uy arqyv) ír>y ynb tdi lk la rbd ,kyhla [...................................]
,av ,y>vdq l> hdi ,yarq[n ............................................]

:(zk dy rbdmb) íirh hdil ytm di hir hdi ,y [ .............................]
ímvl har hm ,(b uy arqyv)ír>[y] [y]nb tdi lk [ ...............] [Qedoshim 3]

ír>y ynb tdi lk la rb[d] c[vnykb ..................................] 20
ynb la rbd tvy>rph lk [ ................................................]
cvnykb hml ír>y ynb [ .....................................................]

(b k tvm>) !yhla y″y yna ítk hkvtb ,ylv [ ..............................................]
ítk tvrbdb (b uy arqyv) ,kyhla y″y yna [.................................................]

(d uy arqyv) la vnpt la ítk ]akv (g k tvm>) ,yrxa [ ...........................................] 25
(z k tvm>) a>t al ítk tvrbdb hk [ ........................................................]
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ítk tvrbdb rq>l (by uy arqyv) ym>b [.......................................................]
(l uy arqyv) ytvtb> ta ítk ] [................................................................]

[..................................(z k tvm>) !ma tav !yba..................................]
(g uy arqyv) íaryt vybav [vma ..............................................................] 30

írbdb (zu uy arqyv) !ir ,d li [ .............................................................]
al ítk írbdb (b uy arqyv) vyht [,y>dq..............................................]

(gy k tvm>) ínit al ítk írbdb (ay uy arqyv) vbvn[gt .................................]
írbdb (zu uy arqyv) lykr !lt [......................................................]

(gy uy arqyv) !ir [ta.............................................................................] 35
:[ ...............................................................................................]

rbd r [ ................................................................] [Qedoshim 4]
vyh [ ...................................................................................]

hm [.]a [ .....................................................................................]
í>vdq [ ........................................................................................] 40

fol. 1 verso, column 2

harn> [ ...........................................................................] hz avh 1
íynymh [..........................................................................................]

[ ...................] l ,[ ...................]a vl vrma yalm[>] ír ta vla>
,y>vdq [,yhl]a yk ítk yrh ílvib avh dxa tv>r

íalm> ír ,hl íma tvyv>r yt> 11>y> yrh (uy dk i>vhy) avh 5
avh ,y>vdq ,yhla yk ítk hm var ílvib> ,yuv>

í>vdq vhm ,vdah aba ír í>b íykrb r″a í>vdq vhmv
írb axa ír djyk tv>vdq ynym lkb >vdq avh>

rbd ,yhla ín> h>vdqb h″bqh l> vrvbyd ía ínynx
vkvlyh ,(dy zi ,ylht) !krd >dqb ,yhla ín> h>vdqb vkrd ,(x c ,ylht) v>dqb 10

[>]dqb harn .(hk xc ,ylht) >dqb yklm yla tvkylh ín> h>vdqb
.(ay vu tvm>) >dqb rdan ín> h>vdqb vcvlyq ,(g gc ,ylht) !ytyzx >dvqb ]k

,(y bn hyi>y) v>dq ivrz ta y″y [>x ín> h>vdqb vivrz tpy>x
ym y″y ,ylyab !vmk ym ín> h>vdqb rydav han

avh ,y>vdq ,yhla yk yrh ,(ay vu tvm>) >dqb rdan !vmk 15
hml vyht ,y>vdq [Qedoshim 5] :tv>vdq ynym lkb >vdq avh>

yk ín> yb ,yqbd ,ta> hml (b uy arqyv) y″y yna >vdq yk
ytqbdh ]k >ya yntm li rvzah qbdy r>ak

tvyhl ]ykyrj ,ta [a ypl ,(ay gy hymry) ígv ír>y tyb lk 12(ta) yla
(b uy arqyv) ígv íyht ,y>[d]q ír>y ynb tdi lk la rbd .,y>vdq 20

r>[b ... ,dv] r>bk 13(!vmk) ynya yna h″bqh ,hl íma
idt vm>b tvarqhl uvydhl tv>r ]ya ,dv

avh hm vrybx gruql >qbm ,da> hi>b !l
lba ,yyx vl ]yav ynlp hucvga vl arvq h>vi

arqn> bybx ,> lk h″bqh l> vm>b varqn ír>y 25
arqv ,yhla arqn ,ír>y ta arq ,>b vb h″bqh

arqn ,(v bp ,ylht) ígv ,ta ,yhla ytrma yna ín> ,yhla ír>y
,[k]x ír>y ta arqv ,(d u bvya) xk /ymav bbl ,kx ín> ,kx

,(y x ry>) [...] v xj ydvd ín> dvd arqn ,(v d ,yrbd) ]vbnv ,kx ,i qr ín>
[vrk]>v vt> ,yiyr vlka ín> ,ydvd ír>y ta arqv 30

[í>yl a]rqv ,(vu x ry>) ,yzrak rvxb ín> rvxb arqn ,(a x ry>) ,ydvd

11 In the manuscript >y> is written erroneously twice.
12 In the manuscript ta was written by a second hand over the line.
13 !vmk was written by a second hand over the line.
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[ín> dycx] arqn (v z ,yrbd) [!yhla] y″y rxb !b yk ín> ,yrvxb
vpca ín> [ ........................] v ,(by g hymry) íh ,an yna dycx yk
ín> ,y>vdq ír>[yl arqv] >vdq [a]rqn ,(h n ,ylht) yd[yc]x yl

íy>vd[q] ,tarqn ízh ílvib h[″bqh] íma .(b uy arqyv) [vyh]t [,y]>vdq 35
>vdq vl rmay ,km dx[a] lk [íbh ílvib lba]

>vdq ,l>vryb rtvnhv ]vyjb ra>nh hyhv ín>
r″a .vyht ,y>vdq [Qedoshim 6] :amv[xnt] ír >rd !k ,(g d hyi>y) ígv vl rmay

im>av ítkd yam ]bvar r″a [a]mx ]b ]hkh cxnp
yyrybxv yna ytclyq> yrxa ,yrxa vhm ,(by g laqzxy) ígv lvq yrxa 40

fol. 2 recto, column 1

!vrb vrmav vhvclyq> tr>h ykalm ytim> 1
rdhv rqb ybkvk dxy ]vrb ívav ,(by g laqzxy) vmvqmm y″y dvbk

im> tyrq aht al ynm r″a (z xl bvya) ,yhla ynb lk viyryv
írbya dgnk tvbyt x″mr hb >y> ynpm !ynyib hlq

,div ,lvil vtvklm dvbk ,> !vrb ]hmv ,dab> 5
yna hnqytk htvrql yl> ,trm> ,a h″bqh íma
ív>yak ynrmv> clqm dvd !kl ,kl> ta rvm>a

íim> r″a (d d yl>m) hyxv ytvjm rvm> h″bqh vl íma .(x zy ,ylht) ]yi tb
,rk vl >yv lylgb ,dal ímvd íbdh hml atplx ]b
íb> vtvav ,lylgb ,rk vl >yv hdvhyb dxav ,hdvhyb 10

hdvhyb> hzv ,vmrk rdil hdvhyl !lvh lylgb>
vrma hz ,i hz vdmi .vmrk ta rdil lylgl !lvh
íb yl> rvm> ymvqml hta abt [> di] hzl hz
íma !k .ymvxtb !l> ta rvm>a [ynav !mvxtb]

(d d yl>m) hyxv ytvjm rvm> ,(x zy ,ylht) ]yi tb ív>yak [ynrmv> dv]d 15
im> tyrq tvjm vrm> [ ..................................................] !kv
!rvm>y y″y ,kta [ .....................................................tyr]x>

:(z akq ,ylht) !>pn ta rvm>y [ ...................................]
[...](gk uy arqyv) lkam /i lk ,tiunv [/rah la vavbt yk] [Qedoshim 7]

[a]l htiv ín> ]k h>vi[.................................................................] 20
:(ay x hyrkz) [ ..........................]t]t ]pgh ,vl>h i[rz ..........................]

h″bqh ,hl íma (gk uy arqyv) ,tiunv /rah la [vavbt yk] [Qedoshim 8]
vrmat al ,bvu lk halm htva vajmt> p″ia

íiunv ín> ,tviyunb ]yryhz vvh l″a ,iun alv b>n
tviyun ,tajmv ,tcnkn> ,>k ,(gk uy arqyv) lkam /i lk 25

al> ,,kynbl ,yiuvn vyh ,ta [a ,,yrxa viun>
igy yna hmlv tm yna rxmlv ]qz yna ,da rmay

vtib hpy h>i lkh ta hml> íma .,yrxa lyb>b
,lih> ylvlya ítk ,lih .(ay g tlhq) ,blb ]tn ,lvih ta ,g

hnvb al ,da hyh al ,htymh ,vy ,da ynbm h″bqh 30
yna hmlv ,tm yna rxml íva hyh> ,iuvn alv

htymh ,vy h″bqh ,lih íypl ,,yrxa lyb>b dmvi
.,yrxal [hkz] alv vl hkz ,iuvnv hnvb ,da ynbm
ímxl[ml rb]vi hyh> !lmh [c]nyrda[b] h>im

[.... hny]dm li ,xlhl [vl>] tvcyy[gh ,i] !lvh h[yhv] 35
.,ynat tviyun iuvn hyh> [..........]

írxal igyythm xrvuv dmvi ]qz cvnyrda vl íma
,a iuvn ynyrh !lmh ynvda cvnyrdal ]qz íma

.[y]nb vl[k]ay val ,av ,ytviyun tvrypm lkva hk[z]a
>l> rxal rzxv ,hmxlmb ,yn> >l> h>i 40
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fol. 2 recto, column 2

[.................................................................] jm ,yn> 1
[.................................................................] ]qz vtva
[ ......................................................................] dmi
[ ...................................................................] m lbq
[...............................................................] yl trmav 5
[.................................................................] ,yrxal
[ ..............................................................]av ytviyun
[...............................................................] u vydbil
[ .........................................] lm hlklkh ]qzh lun ]k
[ .............................................] vt>al vtybb xbt>mv 10
[...............................................] vtnyk> htyh h>imh
[ ...........................................] hlibl hrma ]qzh íma
[ ............................................] vu ,hl ]mzmv ,hl ]tvn
[...........................................] > ]k> yrh lpvab !v>x
[.......................................] almv ,ynat l> hlkl[kb] 15
[..........................................]almv lvdg lc lvuv dvmi
[ ...............................................] >v ,ynatv ,yxvpt ]m
[ ................ ................] hbr [ ................] bhva avh>
[................... ...................]k ,y[...................] l almy
[.......................................................................]]qzh 20
[ .............................................................................]
[ ............................................................] !lmh ynpl
[ ..........................................................]hta> ytim>
[.......................................................]yxvptv ,ynyatb
[ ...................................................] vxpu[u] vtva vlu 25
[...............................................................] puv ,vri
[.................................................................] a vrb>v
[...................................................................] avh>k
[ ............................................................] lm lcb ab
[ ...............................................................] >vm vpvgv 30
[..................................................................] tim>>
[.............................................................] vxpuv lch
[ ................................................................] b ytluh
[................................................................] av [......]
[ .............................................................................] 35
[.........................................] > ,>k [ala] tviyunh ]m
[.........................................] >yl h″bqh íma ]qz íypa
:(x b ty>arb) [ ....................]]g ,yhvla y″y iuyv [ítk]
[ ........................................... !rzi xl>y [Qedoshim 9]
(g k ,ylht) [......................................... !dicy] ]vyjm 40

fol. 2 verso, column 1

yvr> hyh> [ .............................................................] 1
>qybv vl [ ...............................................................]
>ya yc [ ..................................................................]

hmk [ ....................................................................]
alv hlyl [ ..................................................................] 5

yli ab z [................................................................]
b>ylv ]k [ ...............................................................]
íma >in[ .................................................................]
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ti>b tyli tjq ,kyl [ .......................................................]
avhv xjyn vnl> xjvn vn [ ....................................] 10

14 al vrma ,>m [vhvx]yr [.......................................]
íh li [j ,d tdrxk v [ ........................................]

rbd ,a vrma rbdb ímkx [ ...........................................]
[ynb] ivyc !yrj ivyyc [ ............................................]
xl>y dvd [ím]a !kl [ ..............................................] 15

ytiunv ,/[rah la vavb]t yk [Qedoshim 10] :(g k ,ylyht) [ ..............]
(h b tlhq) (yr)íp (l)ík (/)íi (,)íhb (yti)íunv ,ycdrpv t [ ..............]

]y>qbm> hm [........................] iunv [........................]
í> lba [ .......................... /]rab [ ..........................]

r″a [ ...................................................................] 20
[i .......................................................................]

l> vtyt>m id[ ........................................................]
llkt>n ]vyjm (b n ,ylht) yp[vy ............................................]

hnmm> hyt> hm [ .....................................................]
rvbuh> ,>k ,h[......................................................] 25

hnvtn ír>y [ ................................................................]
,lvi l> [....................................................................]

tb>vy ír> [ ....................................................................]
]vrax ynpl hyt> [ .......................................................]
íiv ,kx hyh [ ............................................................] 30
ílvih lkl h[ ..........................................................]
: [í>]i hml>[ ..........................................................]
[ ................. l]a [v]abt [yk .................] [Qedoshim 11]
[ ........................... rvb]ib v[>ryy ...........................]
[ .......................................................] (hm hq ,ylht) 35
,ymrkv tvd> bhzv [[ ................................................]

hrvtb vqciy> [y]dk íla[ ............................................]
[ ...................... v]abyv v>i al ,h [ ......................]

l[ ...........................] rxb , [ ...........................]
hmv[ ....................................................................] 40

fol. 2 verso, column 2

y″y ,>tyv ’n> [hkvtm] ,lgh h″bqh ,hl h>i 1
,yiygyv ,yirvz vyhv ,,>tyv vhm ,(zk uk ,yrbd) ,tmda lim

irz ,a hyhv ín> ,yluvnv ,yab ílvih tvmvav
hml b>y rxav vnby al hbv>t v>i ,av (g v ,yupv>) ígv ír>y

lim dvi v>tny al ín> ]ylkvav ]yiuvn ,h> 5
ytrma ynav h″>z ./rah la vabt yk [Qedoshim 12] :(vu u cvmi) ,tmda

í>glyp vl hyh> !lml l>m .(uy g hymry) ígv ,ynbb !ty>a !ya
anvrumm dxa ]b vl hyhv hbrh ,ynb al hyhv
ynbl !lmh ]tn ,yadym rtvy vbbxm hyhv ,txa

vnbl ]tn !k rxav ,,ymrkv tvd> ,y>glyph 10
,drph ]m vl> ]yrlyq lk hyh vnmm> dxa cdrp

vyttn yadm [r]tvy !bbxm yna> hm ynpmv hyh
ímh ,y>[> ín>] hmk ,ívih ívmva arb h″bqh !k ,!l

ay[h txa] [....]mva vla (x v ry>) í>glyp ínvm>v tvklm
[ ................................ ]tn]> ír>y tcnk vz (u v ry>) ytmt ytnvy 15

14 Originally the copyist wrote vl but corrected in al.
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/ra ír> [ ........ (x bl ,yrbd) ,yvg ]vy]l[i] lx[n]hb ín> ílvih
[ .....................................................] h″bqh l> ]yralq ír>y
[ .........................................................] lkm hnmm ,ynph ,xl
[ ........................................... >]yrph[l] ydk ,hml !k lk [...]
[.................................................] !y[ ]yvh ,y>glyph yn [......] 20
[ ............................] lar>yl h″bqh ]yb [ ............................]

:(vu g ty>arb) ty>a hbyav [í]n> han> ]v>l íla hz ]ya h″bqh íma
(zu al yl>m) íxqtv hd> hmmz íma hml> ,(dy zy ,yrbd) /rah la vabt yk [Qedoshim 13]

vl ]tn vblb ,hrba íyba 15rhryh> hm lk harv ab
í>a y″y yna ín> vl ]tnv ír>y /ra li rhryh h″bqh 25

ttn hta ,ímlvih ]vbr ,hrba íma ,(x vu ty>arb) íd>k rvam íjvh
idy vl ímav vby>h (x vu ty>arb) ida hmb !ynpl ímvl tv>r yl

tvjm lk ,vhypl ,dah lmi lk íma hml> ,(gy vu ty>arb) idt
hajvy v>pn> hi>l vyd ,h>vi ,da> tvqdjv
im>>k ,vhypl ,dah lmi lk íma !kl vnmm 30

hmva l[k]> vblb rhryh idt idy !k ,hrba
hnyav ,vl>b hajvy vynbb tdbi>m> hmvav

]vdvbiy r>a y[vg]h ta ,gv h″bqh vl íma [ ]byyxtm
,tiun[Qedoshim 14] :(zu al yl>m) vhxqtv hd> hmmz íman !kl ,(dy vu ty>arb) [ykna ]d]

hyhy ,yn> >l> qvn[ytb] rbdm (gk uy arqyv) lkam [/i lk] 35
[................................................ (,>) vnya> ,ylri ,kl]
ílvlyh hrvtl v>ydqm vyba (dk uy ,>) hyhy tyiybrh hn>bv

hi>m (hk uy ,>) ty>ymxh hn>bv llhm> hi>m (,>) íhl
[ycvhl !lyav ]kym hrvtb tvrql lyxtm avh>

írqml ,yn> >mx ]b íytvbr vn> ]kym (,>) vtavbt ,kl 40

2. The textual tradition of Tanh�uma fragments discovered in Ravenna

The Tanh�uma fragments discovered in Ravenna − four pages of two columns each, of which the
outside columns are preserved only in part (the leaves have been cut from top to bottom) − contain
the text of Tanhuma Ah�are 12 (= Buber Ah�are 18) to Qedoshim 14 (in Qedoshim the chapter numbers
are the same in both editions), i.e. part of the commentary on Leviticus (17,4-19,24). As is well
known, the normal version of the Tanh�uma and the recension Buber differ substantially only in the
parts on Genesis and Exodus whereas for the rest of the Torah, the two versions for Leviticus to Deu-
teronomy, Tanh�uma Buber may be considered a simple copy of the printed Tanh�uma or “at most, a
special textual branch of the printed Tanh�uma”16. In the chapters present in the Ravenna fragments,
both versions of the Tanh�uma differ only slightly from each other. Only after a close analysis of the
text shall we see if the two recensions are sufficiently different from each other in order to attribute
our fragments to one recension or the other.

We do not know on which manuscript(s) the standard printed edition of the Tanh�uma is based.
In general its text is very close to that of Ms. Cambridge University Library Add. 1212 which the He-
brew Language Historical Dictionary Project chose as its main text; it was copied in Italy at the be-
ginning of the 14th century. Salomon Buber based his edition on Ms. Oxford Neubauer 154 (= Oppen-
heim 20), written in Ashkenazic square script in ca. 130017, but supplemented it with whole passages
from other manuscripts (in brackets). Already the earliest reviewers criticized him for his decision

15 In the word the last r was added over the line.
16 M. Bregman, The Tanhuma-Yelammedenu Literature. Studies in the Evolution of the Versions (in He-

brew), Piscataway, N.J. 2003, 186 and 280 note 139.
17 Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library. Supplement of Addenda and Corrigenda to

Vol. I (A. Neubauer’s Catalogue), compiled under the direction of M. Beit-Arié, edited by R.A. May, Oxford
1994, p. 20.
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and would have preferred as base manuscript, instead of Oxford 154, Ms. Vatican 34 which Buber
used to fill in some lacunae of Ms. Oxford. This manuscript belongs to another textual tradition of the
same recension18.

Analysis of the text19

Tan Ah�are 12 = TanB Ah�are 18 (1recto, right column ll. 1-32)

R starts in the middle of Tan Ah�are 12 = TanB Ah�are 18, in a quotation of mZeb 14,4 [,qvh>m]
tvmbh vrcan ]k>mh. The following text diverges only very slightly from both known Tan versions:
l. 1 byrqm> ym (Tan and TanB byrqm avh> ym); l. 2 lhal /vx instead of lham /vx; >ya hkm vlyak
instead of >ya hkmk (both versions); l. 3 uxv> avh (Tan without avh); but in l. 4 uxv>> ym where
both Tan and TanB read uxv> avh> ym irvp yna hmv in l. 5 instead of both Tan and TanB rk> hmv
vl irvp yna. In ll. 7-8 R adds a passage after the quotation of Ps. 50:23 “To him who orders his way,
I shall show the salvation of God” (,yhla i>yb vnara !rd ,>v): ]ak ítk ]ya ír>y i>yb ímva vnya
,yhla i>yb íla. Either ímva vnya or ]ak ítk ]ya is a duplication and has to be deleted; the whole
passage is to be found in V (with ímva vnya). Another agreement of R with V comes shortly afterwards
(l. 9): instead of saying simply ían> (Tan, TanB) our text reads: ímva avh ]k> hml. In l. 9-10 R reads
ír>y vrma in agreement with Tan and V; TanB omits these words which are needed in the context.
Israel’s plea to God for help is formulated in R as in V whereas Tan and TanB offer a slightly longer
version. After the common text hrjb ykna vmi trmav lyavh, B alone adds i>vn avh lvkybk; all ver-
sions continue with Ps. 60:7 !nymy hiy>vh (Tan and TanB + ynniv); then both Tan and TanB add a
phrase before the common text continues; Tan alone adds after Ps. 60,7 another passage:

(g p íht) vnl íiv>yl hklv ayh !l hiv>yh > R
(g p íht) vnl htiv>yl hklv rman> ,ayh !l> hiv>yh vntva hnvi hta ,a> TanB
(g p íht) vnl htiv>yl hklv ían> ayh !l> hiv>yh vntva hnvi hta ,a> Tan

vnymy rvxa by>h (b hkya) rman> rvxal ]ymyh aht al> Tan

In the following comment of R. Berekhia on Zech. 9:9 “Rejoice greatly, O Daughter of Zion!
Shout, Daughter of Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and having salvation”, R and
V stop the quotation before i>vnv qydj and directly continue with the commentary l. 14 iy>vmv qydj
i>vnv qydj íla ]ak ítk ]ya (Tan and V avh i>vnv; TanB omits both times the word qydj). Instead
of i>vn avh lvkybk (Tan and TanB; V adds ab avh) R reads ab !i>vn hnh lvkybk.

In the saying of R. Meir on Ex. 14:30 R l. 18f. reads vlyak ]ylagn ír>y>k lvkybk ítk i>vyv
lagn h″bqh; V has the same reading; the midrash understands lar>y ta ... i>vyv as niph‘al − “the
Lord was, as it were, saved with Israel”. The text of TanB is virtually identical (only avh instead of
h″bqh); Tan has an enlarged version: lar>y> ]mz lkv lagn avh lar>y ,i lvkybk ]ak bytk i>vyv
lagn avh vlak ]ylagn.

The next saying (l. 19) is attributed in R and Tan to R. Ammi (V Amma; C Assi); TanB reads R.
Meir, probably repeating by mistake the name mentioned the line above. Mose praises Israel in Deut.
33:29 y″yb i>vn ,i !vmk ym. R comments: y″yb i>vn ,i íla ]ak ítk []y]a y″y[l] [i>]vn ,i ; the other
textual witnesses begin the phrase differently: Tan has íhb i>vh ,i, C y″yb iy>vh ,i; TanB reads

18 See the description in the introduction to Buber’s edition 147f: Ashkenazic square script. The catalogue of
the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts in Jerusalem dates it to about 1300. The many passages mis-
sing in this Ms., many of them listed by Buber, may have been one of the reasons why Buber did not choose this
Ms. as the basis of his edition (Buber himself, Introduction 117, writes that he chose as the basis of his edition
“the first manuscript that I received from Oxford”).

19 Abbreviations: Tan = Standard printed version of the Tanh�uma; TanB = Tanh�uma Buber (following Bu-
ber’s edition); R = Ravenna Fragments; C = Cambridge (according to the Ma’agarim of the Hebrew Language
Historical Dictionary Project; only important variants are noted); V = Vatican 34.
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íh iy>vh ,i. V omits the first clause completely and reads only íhb i>vn ,i ala ]ak bytk ]ya. R
and C omit the word l>m which introduces the following parable (l. 21). R and V read r>im l> hac
yny>; Tan and TanB add yn> r>im l> ]yuyx l> hac. In the same way as the second tithe is re-
deemed, Israel is redeemed − “if one may say”, (Tan, TanB and V add: “with the Holy One, blessed
be he” − h″bqhb), the people will be saved together with God” (y″yb i>vn ,i). “The Holy One,
blessed be he, said (l. 24 − TanB alone adds lar>yl): In this world you were redeemed by men
(,da ynb ydy li; TanB alone ,dv r>b y″i)... in the days of Sisera by Barak (R l. 26 alone adds
,ivnyba ]b) and Deborah”. For the judge Samgar ben Anat, TanB alone omits the biblical reference:
lar>y ta avh ,g i>vyv ín> (Judg. 3,31). Tan and TanB continue: ,yupv>h ydy li ]kv; V and R
phrase it thus: ,yupv>h ydy li ,ylagn ,tyyh !kv. But when God redeems them, they will no longer
be enslaved again: ,ydbit>m ,ta ]ya dviv. R here reads dvi as we find it several times in the
Yerushalmi (e.g., yShevi 6,1,36b); the other texts have the more common bv>. The final prooftext,
Jes. 45:17, is given in R and C alone in full length. Of the following line only some traces of letters are
visible; they might contain (as in TanB): “Finished is ‘After the death’”.

In this chapter, the differences between the several versions are minimal and it would be im-
possible to distinguish between the two recensions of the Tanhuma. As to the MS tradition, R is closest
to V, but several times agrees with one of the other versions against V.

Qedoshim 1 (1r right column l. 34 − left column l. 31)

R begins Qedoshim 1 directly with Lev. 19:2, omitting (as Tan) the introductory v. 1 íh rbdyv
rmal h>m la. In the following text: God will be exalted “when he judges the nations of the
world”, R adds with V abl dytil “in the time to come” (l. 37). In the question regarding Dan. 7:9
]h >y hbrh tvack ykv, one of the two last words is superfluous (the other texts read only ]h), the text
seems to conflate two readings. R continues with V: ín> avh dxa ack alv, where Tan and TanB read
simply bytkhv. The text quoted in R is 1 Kings 22:19 = 2 Chron. 18:18 vack li b>vy y″y ta ytyar; all
other texts quote the similar Is. 6:1 [a>nv ,r] ack li b>vy íh ta harav. Tan (and C) adds another
biblical text, Prov. 20:8. As in l. 38, R quotes also in 1r left column l. 1 (as V) Dan. 7:9 ]vvcrvk yd di
instead of simply ]vvcrvk, as in Tan and TanB.

For the discussion between R. Yose ha-Galili and R. Aqiva, Tan and TanB quote dxv rma dx
rma, whereas R, C and V read ímva dxahv... íva ,hm [dxa. In R and V both rabbis repeat the ques-
tion ]vvcrvk vhm (not so in Tan and TanB; C has it only for R. Yose). In the second interpretation of
the plural ]vvcrvk all versions at first agree: “These are the thrones of the nations of the world which
the Holy One, blessed be He (Tan omits h″bqh), will turn down”. To support this interpretation, Tan
and TanB quote Haggai 2:22 which in R and V is quoted later. The text continues (the missing left
margin of R ll. 4-6 is reconstructed following V):

,yb hmr vbkvrv cvc rman> ]ynik vymr ]vcrk rma avh ]k> idt Tan
,yb hmr vbkvrv cvc bytkv ,vymr ala ]ak bytk ]ya byty ]vvcrvk ,avh ]k> [!l] idt TanB

vymr] ala ]ak bytk ]ya byty []vvcrvkyd di] R
.vymr ]vvc]rvkyd di yvh .,yvgh (bk b ygx) tvklmm [ack ytkphv rmva avh ]kv R

The text of R and V is closer to TanB than to Tan, but without Ex. 15:1, and places the quota-
tion of Haggai 2:22 at the end. Then follows a teaching of our rabbis common to all versions: “In the
future God will sit and the angels (Tan kings) will set up seats for the great ones of Israel”. Then the
text continues:

,″vkih ]yndv d″b bak ,ynqzh ,i b>vy h″bqhv ]yb>vy ]hv Tan
,lvih tvmval ]yndv ,,hmi d″b bak b>vy h″bqhv ,,yb>vy ,hv TanB

h″bqh ,i ,lvih tvmval ]yndv ,yb>vy ,hv V
h″bqh ,i ,lvih tvmval ]yndv R
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In l. 11 R reads with V lar>y yr> ,i where Tan and TanB have lar>y yr>v ,ynqzh ,i. In l.
14 R reads with V and TanB “in the name of R. Reuben” (missing in Tan). Before quoting Dan. 7:9
“And the hair of his head was like clean wool”, both Tan and TanB read ymr ]vcrk yd di bytk !kl;
R (ll. 17-18) and V omit this passage. All texts say that the nations of the world receive the reward for
the small commandments they fulfil already in this world in order to judge them and to convict them
in the coming world. Tan and TanB continue: tvkz ]hl ajmy alv hp ]vxtp ]hl ahy al> ydk; both
Tan and TanB have the full text whereas V omits the first half (“so that they will find no excuse”) for
which there is also no room in the missing margin of l. 20 in R. After tvkz only one letter is left in l.
21, b, probably the beginning of h″bqh ynpb as in V (missing in Tan, TanB). Both V and R continue:
“In this hour they cannot open their mouth before the Holy One, blessed be He” (R l. 22), missing in
Tan and TanB (they had anticipated a nearly identical phrase already before). All texts continue with
the quotation of Isa. 14:32. In the following lines all texts agree. Of lines 29-30 there are only a few
traces left; l. 31 begins with the last words of Qedoshim 1 yna ívdq yk (Lev. 11:44; Tan ends the quo-
tation before these last words. From the traces left in these lines I assume that in agreement with the
other texts R quotes Lev. 11:44 and not the similar verse 19:2). Lines 29-30 are too short to contain
the full text of Tan and TanB; I suppose that R does not read the passage lar>y rmva avh ]kv
rapta !b r>a; V also lacks this quotation of Isa. 49:3.

Thus, in general, R agrees in Qedoshim 1 with V, representing a slightly shorter version than
the two printed texts of Tan.

Qedoshim 2 (1r left column l. 31 − 1v right column l. 18)

For the first part of this chapter (1r), only the beginning of the lines survives in R. For the sec-
ond part (1v), the right half has been cut off; we thus lack the beginning of each line, but the remain-
ing text is much more substantial than for the early part of the chapter. The beginning corresponds
with the text known from the other versions (only Tan lacks the introduction a″d). Of the remaining
lines of the column too little is left for a detailed comparison; only on l. 1 of the following page we are
on safe ground again. It is clear that the missing text must have been somewhat shorter than the text
of both Tan and TanB. One clue is to be found in l. 37 of which only ab hz is left. In this line we
should expect the passage: When Adam was created, the angels asked: Is this the one (in whose name
we are praising you)? God answered: “No, he is a thief, for it is said: ‘...ate of the tree’ (Gen. 3:17).
(Then) came Noah...”. Tan and TanB read: xn ab ,/ih ]m lkatv ín> hz avh bng. It is clear that R,
in agreement with V, has no prooftext and reads only: ...xn] ab hz [avh bng. It is also most likely that
R, again with V, but here also with TanB, does not read regarding Abraham laim>y vnmm ajy>
(Tan). The remaining text, common to all versions, would fit into the space of R.

In l. 4 R reads with V and Tan lar>y ta avh !vrb >vdqh >dq (TanB reads ]tva). In l. 7 we
read: vyht ,y>vdq >vdq yna> ,>k ,[y>vdq. This agrees with V; Tan and TanB have a longer text:
vyht ,y>vdq rman !kl ,yna >vdq yk rman> >vdq yna> ,>k ,y>vdq. In l. 15, R reads with Tan and
V: ym>l ,kta yt[>dyq>; TanB has instead: ytva ,t>dyq> ,>k. R continues with Lev. 19:2, begin-
ning with vyht ,y>vdq; V reads the verse from its beginning, ír>y ynb tdi lk la rbd (as do Tan and
TanB, adding, however, the introduction ían>). Only after having quoted the verse until ,kyhla, R
adds its first part ír>y ynb tdi lk la rbd which V, too, repeats in this place (not so Tan and TanB).
In l. 17 [al] ,av replaces (as in V) ,tykz al of Tan and TanB. In this chapter again, the text of R is
closest to that of V.

Qedoshim 3 (1v right column ll. 19-35)

The chapter starts with a quotation of Lev. 19:2 and then asks why this time Mose has to speak
to the assembly (the traces of the first word in l. 20 seem to be cvnyk, agreeing with the other texts)?
Tan and TanB read lar>y ynb tdi lk la ala ,tvy>rph ra>k lar>y ynb la rbd rma al hml R
(ll. 20-22) and V first repeat the biblical text: “Speak to the entire assembly of Israel” and then con-
tinue in a different word order: lk la rbd ala ,lar>y] ynb la rbd tvy>rph lk[k rma al hml]
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cvnykb hml .lar>y ynb [tdi. The meaning is the same, but the literary structure is different. The
answer is the same in all texts: Because the (ten) commandments are contained in it lk> ypl)
(hkvtb ,ylvlk tvrbdh. Instead of the following bytk tvrbdb djyk, R alone simply reads bytk. In
the following text, however, R too always reads bytk tvrbdb. All versions proceed with a compari-
son of Lev. 19 and the ten commandments; only small parts of each line in R are left, but they suffice
for the conclusion that the text is identical with that of the other versions. But the summary at the end
of the chapter (“for this reason God told him to proclaim this chapter in the assembly...”) seems to
have been shorter in R (one illegible line only) than in the other versions.

Qedoshim 4 (1v right column l. 37- left column l. 16)

The chapter opens with the words rxa rbd (not in Tan). Of the following lines hardly anything
is left, but the text seems to agree with the other versions. The left column has been preserved in its
full width, but the first two lines have been obliterated and are nearly illegible except the last word of
each line. It is the beginning of the discussion between the minim and R. Simlai: ír ta vla> [,]ynymhv
vl vrma .yalm>. R agrees with V; Tan and TanB differ slightly: yalm> ybr ta ,ynymh vla>. The
objection of the minim is formulated differently in R (l. 4-5) and Tan/TanB:

avh dxa tv>r> ,yrmva ,ta ]ya avh ,y>vdq ,yhla yk vhm Tan
dxa tv>r avh> ,yrmva ,ta ]ya ,y>vdq ,yhla yk vhm TanB

ílvib avh dxa tv>r [,yrmv]a ,[ta ]y] R
hzh qvcph ]m ]h tvyv>r yt> yrh Tan

]h tvyv>r yt> yrh TanB
tvyv>r yt> >y> yrh avh ,y>vdq[...]a yk ítk yrh R

R fully agrees with V against Tan and TanB (only instead of tvyv>r yt> in R V reads
hbrh tvyv>r; R erroneously writes twice >y> >y>). In the following text (l. 5) R agrees again with V:
yalm> ír ,hl íma (Tan and TanB without name). Simlai answers (R l. 6):

avh ,y>vdq ,yhla yk bytk hm var ,lvib> ,yuv> R+V
bytk avh vy>ki ,yrmva ,ta [hpy C] ,h ,y>vdq ,yhla yk rma vlya ,lvib> ,yuv> Tan

,ta ,h ,y>vdq ,yhla yk rma vlya [avh ,y>vdq ,yhla yk bytk hm var] ,lvib> ,yuv> TanB
,h tvyv>r yt> ,yrmva

Buber apparently copied the passage within brackets from V and thus conflated two readings.
From V he also added the following question (again in brackets) ,y>vdq ,yhla rma> vhmv which we
find also in R and Tan. It is answered by ,vdah aba ír í>b íykrb ír (R l. 7; V); TanB omits ,vdah,
Tan has only hykrb ír ía. The plural ,y>vdq is explained as referring to all kinds of holiness. Tan
alone adds: h>vdqb vy>im lk>. The other versions read instead rma anynx rb axa ír djyk (R and
V; TanB has rma before the name of the rabbi). Instead of R (l. 9, V) h″bqh l> vrvbd Tan and TanB
read simply vrvbd. In the list of all kinds of God’s holiness, there are some differences between the
texts: TanB omits the clause h>vdqb vkvlyh; R, V and TanB have the sequence vcvlyq \ harn
vivrz tpy>x \; Tan puts vivrz tpy>x in first place. R and V alone fully agree with each other in the
whole sequence.

Before the final summary common to all, R (l. 14-15) adds a passage which is not to be found in
V, Tan and TanB: >dqb rdan !vmk ym y″y ,ylyab !vmk ym ín> h>vdqb rydav han. C reads as R, but
begins with h>vdqb varvm instead of h>vdqb rydav han. Ex. 15:11 has been used as a prooftext al-
ready before (h>vdqb vcvlyq; but R and V quote different parts of it); thus its full quotation may
have been considered as superfluous, especially if, as in Tan, vcvlyq was moved to the end of the list.
Such a list is prone to all kinds of changes; the more important is the nearly full agreement between R
and V.
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Qedoshim 5 (1v left column l. 16-38)

After the initial lemma “Be holy”, Tan omits the first question “Why? Because I am holy”,
TanB has it, but omits the following “why”. R answers yb ,yqbd ,ta>, Tan and TanB read instead
yntml ,kta ytqbdh> ypl; the following proof text Jer. 13:11 is quoted in R to a much greater length
than in Tan and TanB. TanB does not continue this thought; Tan reads: >vdq yk vyht ,y>vdq !kypl
íh yna; R reads ígv [...]> [..]q ír>y ynb tdi lk la rbd ,y>vdq tvyhl ]ykyrj ,ta [a ypl. In the
following parable of the king who does not permit common people (uvydhl, TanB alone tvyrbl) to
be called by his name (as, e.g., Augustus; Tan and TanB omit the rhetorical question of R l. 23-24
h>vi avh hm) whereas God allows that Israel be called by his names, all versions are nearly
identical; TanB omits the whole passage lar>y ta arq ,>b vb h″bqh arqn> bybx ,> lk; Tan has
it in a slightly different wording. The list of all the designations God has in common with Israel, is the
same in all versions; there are only minimal differences in wording or in the length of biblical quota-
tions. The list concludes with a look to the future: Tan introduces the final quotation of Is. 4:3
vl rmay >vdq ,yl>vryb rtvnhv ]vyjb ra>nh hyhv by the single word dytil, TanB by abh ,lvibv;
R reads: ín> >vdq vlrmay ,km dxa lk [abl dytil [av. Tan and TanB do not have R’s final words
(l. 38): amvxnt ír >rd !k. I take them to be the conclusion of the chapter mainly because of the par-
allel in V; the manuscript continues without any empty space or sign directly with the following chap-
ter. For the complete chapter, R fully agrees with the text of V!

Qedoshim 6 (1v left column l. 38 − 2r right column l. 18)

The whole chapter is missing in V.R. Pinhas haKohen explains in the name of R. Reuben the
meaning of Ez. 3:12 “I heard yrxa the voice of a great earthquake” (lvdg >ir lvq yrxa im>av).
yrxa is understood not as “behind me”, but “after me”: after Ezekiel and his companions had
praised God, he heard the angels praising God as well: “Blessed be the glory of the Lord from its
place!”. Only Tan introduces the answer by laqzxy rma and reads yrxa vtva ]yclqm ...vytclyq>m
,yrmvav (R and TanB vrmav vhvclyq> ...ytclyq> yrxa). After the quotation of Ez. 3:12
(vmvqmm hvhy dvbk !vrb) R and TanB continue quoting Job 38:7 “when the morning stars sang to-
gether and all the sons of God shouted for joy” (,yhla ynb lk viyryv rqvb ybkvk dxy ]rb). Before
the quotation of Job, Tan inserts a passage of several lines which has no counterpart in TanB and R:

vyhy> lar>y ta dmlv dry ]k ]yclqm tr>h ykalm lvq im> ,vrml h>m hli> hi>b> !l idt
bytk hm har ynmxn ybr rb lavm> r″a ,div ,lvil vtvklm dvbk ,> !vrb h>yxlb ]k ,yrmva
lkh ala ,hliml hby>y >y> rvbc ,dmib imv>> ym (a laqzxy ,>) ,hypnk hnyprt ,dmib ,>
]m dx li tbrq (z laynd) rmva avh ]kv ,vl limm ,ydmvi ,ypr> (v hyi>y) rman> hdymib
,dmib vhmv ,vyli ,ydmvi ,ym>h abj lkv vack li b>vy íh ta ytyar (bk a″lm) ]kv aymaq
,hypnkb> hry> rmvlm ,ydmvi ,hypnk ]yprm tr>h ykalm ]yclqm lar>y>m ,hypnk hnyprt

.hry> ,yrmva

C has the same insertion except the last words ,ydmvi ...hry>, but after having quoted Job
38:7. The text continues with a homily of R. Mana on the value of the recitation of the Shemá. In this,
all three versions of the Tanhuma agree almost exactly; but R l. 5 reads with TanB dvbk ,> !vrb
div ,lvil vtvklm, where Tan has only ,> !vrb). R agrees again in l. 6-7 with TanB against Tan:

,kl> ta rvm>a yna hnqytk htvrql yl> ,trm> ,a R
,kl> ta rvm>a yna [a hnqytk htvrql yl> ,trm> ,a TanB

!l> ta rvm>a yna hnqtk >″q tvrql yl> ta trm> ,a Tan

The differences are minimal, but the agreement between TanB and R − except [a − is signifi-
cant. In the parable of the Galilean who has a vineyard in Judaea, R l. 9f reads ...lylgb ,da
hdvhyb dxav; Tan and TanB both read: hdvhyb avh> rxa ,dav ...lylgb avh> ,da
(C hdvhyb rxav). In the conversation between the two farmers, TanB again agrees with R abt[> di
yl> rvm> ymvqml hta; Tan reads: yl> ta rvm> ymvqml ab hta> di. In l. 15 R continues immedi-
ately after Ps. 17:8 with Prov. 4:4 (“Keep my commandments and live”) without h″bqh vl rma (both
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Tan and TanB, but not really needed in the context). In l. 16 (the text is only partially readable) R
seems to read im> tyrq tvjm vrm> as Tan (TanB im> tyyrq tvjm ,ytvjm vrm>); in l. 17 R omits
ían> before the final quotation of this chapter (Ps. 121:7).

Qedoshim 7 (2r right column 19-21)

Of lines 19-21 only part has been preserved, but since in l. 22 Qedoshim 8 begins (starting as
Qed 7 with Lev. 19:23, lkam /i lk ,tiunv /rah la vabt ykv, “When you come into the land and
plant any kind of tree for food”), it is clear that most of Qedoshim 7 has been omitted. In l. 20, i.e.
immediately after the quotation of the introductory verse, we read already (parts of) the conclusion of
the chapter: i[rz rmanv ,yna ,ynv>arh ,ymyk a]l hti rman> ]k h>vi [h″bqh ]ya dytil lba]
[ívgv hyrp ]t]t ]pgh ,vl>h. The parts of the text in brackets are supplied from the shorter version of
Tan (TanB gives a more extended quotation of the same Zech. 8:11-12 which would not fit into the
remaining space). Since Zech. 8:11-12 is quoted directly after the introduction to this chapter as well,
we might explain the omission of nearly the whole body of the chapter as due to homoioteleuton, but
in this case the words before the quotation which clearly belong to the end of the chapter, irritate me.
As far as the text is preserved, it looks as if the copyist just wanted to indicate by beginning and end
of the chapter that there is an alternative version of the interpretation of Lev. 19:23 which he omits in
favor of the following chapter. This may seem farfetched, but the fact that V does have Qedoshim 7,
but omits 8 (the chapter on the same verse brought fully by R) and also Qed. 9, shows that there were
alternative versions of at least some chapters where some copyists had to decide what to take whereas
others tried to give a text as full as possible.

Qedoshim 8 (2r right column l. 22 − left column l. 39)

The chapter does not exist in V. There are only small differences between the versions: R l. 26
and Tan read ,yiuvn vyh ,ta [a instead of TanB viun ,ta [a; but then R l. 27f agrees again with
TanB ,yrxa lyb>b igy yna hmlv ,tm yna rxmlv ]qz yna against Tan hm yx yna ,yn> hmk ]qz yna
tm yna rxml ,yrxal igytm dmvi yna . After the quotation of Eccl. 3:11 R (l. 29) and TanB simply
state bytk ,lih; C adds rcx; Tan v″av rcx. Tan and TanB ask hml, C ]k vhm. R directly proceeds
with the reason behind this spelling: al ,da hyh al ,htymh ,vy ,da ynbm h″bqh ,ylih> ylvlya
iuvn alv hnvb. TanB has the same wording, whereas Tan writes: l> vblm ,lih h″bqh> ylvlya
htymh ta ,da (man would not build or plant). R. l. 31f reads ,yrxa lyb>b dmvi yna hml (TanB
adds igyl after dmvi) instead of Tan ,yrxal igytmv dmvi yna hml. Therefore God hid the day of
death from man (R ,da ynbm htmh ,vy; TanB htymh ]m ,da ynb tvbl; Tan ,vy ta ,da ynb l> tvblm
htymh). R continues iuvnv hnvb without the preceding ,da yhy> of the other versions. Directly af-
terwards (l. 33) we read: ,yrxal hkz alv vl hkz − exactly as in Buber’s base text, ms. Oxford. Buber
added in brackets vl [hyhy] hkz, following Tan, but, as R shows, this is not necessary.

What follows (ll. 34ff.), is the well known story about Hadrian and the old man who planted a
tree. In l. 38, against its normal trend to brevity, R reads cvnyrdal ]qz rma, TanB cvnyrdal l″a,
Tan simply l″a. Only a rather small part of the right margin of the left column of 2r is left (only one
word each of the first 8 lines); thus it is difficult to deal with the text. The beginnings of the first lines
seem to fit nearly perfectly with the text of Tan:

h>i hm ,vqm vtvab ]qz vtval a]jm ,yn>
tvpy ,ynat yrvkb htva almv hlclc lun ]]qz vtva

!lmh ynda vynpl rma cvnayrdna ynpl brqv [? dmi]
!tkylhb ytva tajm> ]qzh vtva avh yna !dbi ]]m lbq

igytmv dmvi riujm hta hm ]qz hta y]l trmav
tvrypm lvkal ,vqmh ynkz rbk yrh ,]yrxal

cvnayrda rma dym !tnm ]hm hlclch !vtb> hl]av ytviyun
,ybvhz htva valmv vnmm htva vl]u vydbil
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The only problem is the beginning of l. 3: dmi is not to be found neither in Tan nor in TanB;
since all other beginnings fit well, I suggest to read here brqv dmi (but this combination is never
found in rabbinic literature) or to assume that R read dmi instead of brq. Only for lines 6-8 TanB
would fit equally well. The reading hlklkh in l. 9 agrees with TanB and C against Tan hlclch;
since in l. 15 R again reads hlklkh with TanB and C against Tan hlclch, we should probably read
hlklk in l. 2, as well. In the following lines (9ff.) the beginnings fit equally well Tan and TanB, but
vxpu[v] vtva vlu in l. 25 is closer to Tan vxpuv vnmm vtva vlu; TanB reads vl vxpuv lch vlu. In the
next line, the first word ,vri is to be found only in Tan where, however, the text vlyxthv ,vri
]yxpvu is again a little longer than R [v] xpuv ,vri. L. 27, however, continues as TanB ta vrb>v
[vynyi] or as C [vyny> ta vrby>v]; Tan reads vynyi ta vmyc; l. 30 rb]>vm vpvgv as in TanB (Tan
rbv>m vpvgv). The first word of l. 32 is lch as in T against TanB ]vrvd. b ytluh (l. 33) is closer to
TanB lcb ytluyhv than Tan lch vtva ytluhv. L. 34 [t]av [yn]p fits C lk tav ynp ta ]ymgrm vyh
ypvg (TanB has the same reading, only by mistake vpvg); Tan reads [ypvg lk] ta ytva ]ymgrm vyh. Of
l. 35 nothing is left, but the beginning of l. 36 ,>k ala tviyunh ]m (to be found in Tan and TanB)
suggests that R followed the standard text. The analysis of what remains in R of the story about
Hadrian and the farmers who offered him a basket of fruit shows that R offers a mixed, slightly
shorter form of the story which in general is closer to Tan than to TanB (cf. the version of the story in
LevR 25,5, Margulies 578f).

Qedoshim 9 (2r left column l. 39 − 2v right column l. 16).

This chapter is again not to be found in V. In R it should begin in the left part of l. 39 (“Be
holy...”) because what remains of l. 40 already forms part of Ps. 20:3, the following biblical quota-
tion. It is possible that R did not contain the repetition of this verse and its brief explanation because
the distance of the normal text to the words yvr> hyh> at the end of the next line (2v right column l.
1; of the first 8 lines only the last word is left) would be rather long. The story about the expulsion of
a demon (parallels in Midrash Tehillim 20,3; LevR 24,3 in Aramaic, without the introductory verse
Lev. 19:2!) textually is again a mixture between Tan and TanB, as can be judged from the few words
left in R: l. 2 vl with Tan; TanB hl; l. 5 alv hlyl fits TanB hyrb ytqzyh al hlylbv ,yrhjbv;
Tan hyrb ytqzh al ,vybv hlylbv; l. 7 b>ylv k [fits Tan b>ylv ]akm ynayjvhl; TanB reads
qyzhlv ,]akm ynayjvhl; l. 12 íh li [j ,d fits TanB ,ymh li [j ,d; Tan reads ]yimh ynp li [j ,d;
l. 13 rbd ,a vrma whereas both Tan and TanB read rbd ,a hmv vrma. In l. 14 it is difficult to read
the last letters, R apparently reads ynb ,da ivyc with TanB against Tan ,da ynb dicv ivyc; l. 15
reads with TanB !kl, Tan !kypl. Taken alltogether, the differences are tiny; as far as we can as-
certain, R stands between the two versions.

Qedoshim 10 (2v right column ll. 16-32)

The chapter starts again with Lev. 19:23 (up to ,tiun as in TanB; the other versions and V stop
a word earlier). Eccl. 2:5 which follows, is quoted (but in abbreviation) to a greater length than in V
(and Ms. Oxford; TanB supplements the text in brackets). L. 18 ]y>qbm> hm with Tan; TanB
,y>qbm ,h> hm. The text is shorter than in the other versions; it is clear that more than a line has
been left out because of homoioteleuton, but also the verse of Eccl. quoted already earlier has been
omitted, as may be demonstrated (I copy the text of Tan, almost identical with the other versions, and
highlight what is to be seen in R ll. 18-24):

]y>qbm> hm lk ]yiuvn ]kyh ,da ynb lk ykv 18
í> lba { } iuvn avh /rab ,da iuy> hm lk 19

hiyun lk ,vqm idvy ,da ]ya> ]y>vi ]h ,da iuy ,a rbd lk ]yb ]ylplp ]yb}
{iuvn avh ]kyh hiyunv

r″a { }tvnlya ynym lk iun ,kx hyh> hml> 20
yrp lk /i vhm ,yrp lk /i ,hb ytiunv ,ycdrpv tvng yl yty>i rman>}

{lkva
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]iuvn hyh djykv /rab hml> iun ]ylplp vlypa yany 21
l> vtyt>m [rqyi] idvy hyhv hyh ,kx hml> ala 22

llkt>n ]vyjm [iypvh ,yhla] ypvy llkm ]vyjm hml ,lvi 23
hnmm> hyt> []ba] hm> tarqn hml []nyntdk] vlvk ,lvih lk 24

,lvih tt>vh

This text, reconstructed on the basis of what remains, is a little shorter than all versions (but
the biblical quotation we have omitted in l. 20 is not in Ms. Oxford, the question afterwards is lacking
in V, as are the words bracketed in 23 and in 24 [except ]ba which, however is not to be found in the
partial parallel TanB Aharé 4, neither; cf. also bYoma 54b]; TanB, too, does not read ]nyntdk. In l.
21 we must read idvy or perhaps iuvn instead of ]iuvn which is to be found in all versions).

Directly after this passage R again omits a full paragraph present in all other texts
(avh ]k> tvryp ]y>vi vyh dymv ]ylplp vyli iunv >vkl !lvh avh> dygh avh hzya idvy hml> hyhv
yrp lk /i ,hb ytiun rmva), perhaps because the final verse is also the beginning of the following
text; but the missing text is not really necessary and may not have been in his Vorlage.

The next passage (ll. 25ff.), introduced by a″d and the repeated quotation of Eccl. 2:5
yrp lk /i in l. 26 reads as V and Tan [,lvih ijmab] hnvtn ír>y (TanB ,lvi l> hrvbyu lar>y);
the two following biblical quotations are perhaps a little shorter or use some abbreviations. The fol-
lowing list (Israel is in the center of the world, Jerusalem in the center of Israel etc.) is in R a little
shorter or uses many abbreviations. In l. 30 ]vrah ynpl agrees with V and Tan; TanB by mistake
writes lkyhh ynpl. Instead of TanB yty>i rma !kypl or V and Tan yty>i rmva avh !kypl, R
must have read: [yty>]i hml> [rma !kypl].

Qedoshim 11 (2v right column l. 33 − left column l. 6)

Of the first part of the chapter, only a few words are legible; they seem to fit the text of the other
versions. In l. 38 we read [abyv v>i al ,h; if this reading is correct, the text differs from the other
versions which read vamuyv ala ]k v>i al ,hv. Fortunately much more can be read in the following
lines of the left column which to a large extent is rather well preserved and follows the standard text
(l. 1 ,lghv instead of ,tva hlghv; l. 2 omits the answer to the question ,>tyv vhm; the other texts
read ,lyx >yth; V even repeats the biblical text: íh ,>tyv ían>. Biblical quotations are abbrevi-
ated). In l. 5, it is predicted that in case of Israel’s repentance, ]ylkvav ]yiuvn ,h> instead of the
normal text ,y>tvn ]yav ]yiuvn ]h>. It does not really change the meaning, but has no parallel, not
even in other midrashim.

Qedoshim 12 (2v left column ll. 6-22)

The chapter begins without a″d as Tan against TanB and V. The quotation of Jer. 3:19 is
shorter then in the other witnesses and reads yna instead of the biblical ykna (l. 6). Very uncommon is
the plene orthography of yadym in l. 9 (there is a single example in the Ma’agarim database; the Lie-
berman Data Bank of the Bavli Mss has five examples, one in Ms Florence 9, four in Vatican 134,
both Italo-Ashkenazic Mss of the 12th and 13th centuries respectively). In l. 11 more than a line of text
has been omitted because of homoioteleuton (vl> ]yrlyq ... yl> ]yrlyq):

ttn ,y>glyph ynbl vybal rmav ]bh xl> ,hlvi] vl> ]yralq lk hyh vnmm> dxa cdrp vnbl ]tn
hyh hzh cdrph ]m [yl> ]yralq lk !yyx vyba hyl rma dblb dxa cdrp ttn ylv ,ymrkv tvd>

There are only very minor stylistic differences between the versions: l. 11-12 reads
hyh cdrph ]m instead of yl hyh hzh cdrph ]m in TanB or hlvi avh cdrph ]m in Tan; l. 12
!bbxm yna> hm ynpmv, where Tan and TanB read !bbxm yna> yplv. In ll. 13-15 R agrees with Tan
and TanB: ,lvih tvmva arb h″bqh !k; V reads ,lvib h″bqhl >y tvmva hbrh !k. After the quo-
tation of Cant. 6:8 common to all, V omits the words tvmva[h] vla common to the other versions. R
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continues ír>y tcnk vz ytmt ytnvy ay[h txa] in agreement with Tan and TanB; V reads instead:
ytmt ytnvy ayh txa ían> hnvrumm vl >y txa hmvav. L. 15 ]tn> replaces qlyxv of the other texts; R
may also be slightly shorter. The first fruit (,yrvkyb) mentioned in l. 18 (as in Tan and TanB) do not
occur in V which mentions instead the lamb for the morning tamid, quoting Num. 28:4. >yrphl ydk
in l. 19 agrees with TanB (and V); Tan reads >yrph>. It is difficult to read the few letters after
,y>glyph in l. 20, they are clearly not ín> as in all other texts. R finishes the chapter with the quo-
tation of Gen. 3:15 ty>a hbyav. The other versions add an alternative interpretation of Jer. 3:19:
gruql ytva ,ty>i !ayh ayrvgync ,kyli dmlm ytyyh yna h″bqh ,hl rma ,ynbb !ty>a !ya a″d
ívgv vyli t>vy rpvk ,a rman> ,rvgyuq ]v>l ala vnyav ,,ynbb !ty>a !ya ,,kyli. I would not miss
this text; its omission does not seem to be a mistake of R.

Qedoshim 13 (2v left column ll. 23-34)

The chapter offers another interpretation of Lev. 19:23 vabt yk (only in V introduced by a″d).
R l. 24 reads ,hrba íyba as V; Tan vnyba ,hrba; TanB omits vnyba. As is common in R, many
words in biblical quotations are abbreviated. In l. 26 R omits h″bqh ynpl (as does C), but it has the
address ímlvih ]vbr omitted in V; Abraham’s question is reduced to the minimum ida hmb (Gen.
15:8), as in TanB (V and Tan introduce the verse with ían> and quote it at much greater length), and
equally God’s answer (vl rmav vby>h as in TanB; the other texts read only vl rma) is simply
idt ivdy (15,13; here V alone quotes the full verse). The other versions add a passage not to be
found in R:

ida hmb rma> li ,hrba> ,vayjvm !ayh idvy vnyav vyp !vtm rbd ayjvm> ,dal vl yva
.hn> tvam ibra ,yrjmb dbit>hl vynb vbyyxtn

TanB omits Abraham’s name; Tan quotes Gen. 15:8 at full length instead of paraphrasing it
(hn>...vbyyxtn) as TanB and V do. Tan alone adds still another passage:

v>pnb byyxtm> v″kai h″bqh ynpb rbdm> ymv ,v>pnb byyxtm ,da lk ynpb rbdm> ym
v>pn> hi>b ]ydh ti>b ala ]yyd al vla ,ytmh vyxy> di tvrvdh lk [vc di vynb ynbbv vynbbv

.vnmm hum>n ,da l>

This passage of Tan exists also in C; here also we read ]yyd, which has to be corrected to ]ynd.
The whole passage is a digression which is not needed in the context. I do not see any reason why
R should have omitted it if its copyist had it in his Vorlage. The text is possible as it stands although
the transition is not very smooth. All versions continue with the saying of Salomo (Eccl. 6:7, intro-
duced by rma hml>; Tan alone, but not C, xvj hml>> vhzv). TanB, V and C add after the biblical
vers vhm and repeat the verse; R (l. 28) with Tan continues directly with the commentary on it.
Tan alone adds ,da l> after v>pn (l. 29). Ll. 30f. ,hrba im>>k; Tan and V add h″bqh ]m.
In ll. 31f. R reads: ...hmvav hmva l(k)> vblb rhryh; Tan has ...hmva lk r>pa rma vblb rhrh;
V ..hmva lk> r>pa rmav vblb rhrh − TanB omits r>pa. Thus, R has the shortest formulation, but
adds hmvav.

Qedoshim 14 (2v left column ll. 34-40)

The last lines of the column contain the beginning of Qedoshim 14; but the first part is legible
only in part. In l. 37 R reads hrvtl v>ydqm vyba hyhy tyiybrh hn>bv; the text thus combines the
words of Lev. 19:24 (until hyhy) directly with their interpretation − the other versions clearly sepa-
rate the two parts: hrvtl v>ydqm vyba> >dq vyrp lk hyhy tyiybrh hn>bv. In l. 38 R omits the
question ,ylvlyh vhm which is to be found in Tan and V, in TanB added from other MS; it also omits
h″bqhl after llhm> hi>m. The fragment breaks off with the well known secondary passage of
mAvot 5,21: írqml ,yn> >mx ]b íytvbr vn> ]kym.
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Some conclusions and results

The copyist of the Ravenna manuscript was a very careful worker. There are no obvious mis-
takes except two omissions because of homoioteleuton. Other passages which are not to be found in
Ravenna, obviously did not exist in his Vorlage, as is clear with the final paragraph of Qedoshim 12.
In general, Ravenna is more concise than the other versions, although there are also passages where
Ravenna adds something to the known versions or uses more words to say the same as the other texts.

A detailed comparison of Ravenna with the other textual witnesses demonstrates that in many
details, most of them very small, others rather substantial and sometimes also regarding the larger
sequence of the text, Ravenna is identical or at least closely related with Vatican 34, although in other
details Ravenna goes with Tan or TanB against Vatican. The sum of these details places Ravenna in
particular vicinity with Vatican; TanB many times also agrees with these two texts against Tan (not
only where Buber filled the lacunae of Ms. Oxford from Vatican).

Of special interest are the chapters which do not exist in Vatican: Qedoshim 6, 8 and 9.
Ravenna has them all. In all these chapters, Ravenna stands between Tan and TanB, especially in 8
and 9, where the differences between the two versions are minimal. The clearest case is Qedoshim 6
where (with one exception) Ravenna agrees with TanB and, most importantly, does not have Tan’s
long inserted passage of Moses’ ascent to heaven, the correspondence between heavenly and earthly
liturgy and the motif that there is no sitting in heaven (cf. GenR 65,21, bHag 15a etc). Qedoshim 7, of
which Ravenna has only beginning and end, shows that the copyist had more material at his disposal
than what he wanted to copy. In this case, he omits one of the several midrashim on Lev. 19:23. We
may assume that Vatican, too, did not copy all the midrashic material present in his Vorlagen, but
this must, of course, remain a hypothesis. As far as our fragments go, we may state that in general the
text of the Tanhuma was already very stable except for smallest stylistic details. But full alternative
chapters on the same verses could still be omitted or supplemented from other texts. One might as-
sume that the tendency of the copyists is toward an ever more complete and full text; but Vatican
which is about two centuries later than Ravenna, contradicts this hypothesis.

Is it possible to place Ravenna within one of the two main textual traditions of Tan or TanB?
One could argue that for Leviticus to Deuteronomy the traditions are too close to each other to make
such a decision possible. But we can certainly state that at the level of manuscript families, Ravenna
is much closer to that of Vatican or Ms. Oxford which formed the basis of Buber’s edition, than to
Cambridge and the normal printed text. Since Vatican and Oxford in their first part on Genesis and
Exodus clearly represent the Buber version, we may be justified to align Ravenna with TanB. In or-
der to have a stronger basis for this attribution, we can only hope for the discovery of other pages of
this important manuscript which cover sections of the first part of the Tanhuma. On the basis of the
double folio we have, we can only with some hesitation attribute Ravenna to TanB.

Ravenna is one of the oldest witnesses to the text of the Tanhuma known to us. Its origin in Italy
underlines the importance of Italy for the transmission of the text of this midrash as of so many other
midrashim. M. Bregman and others regard it as probable that the final redaction of the Tanhuma
should be located in Italy20. Our text lends support to this theory and demonstrates how early the
midrash had already a very stable textual form. The idea of the “creative scribe” responsible for most
of the medieval Hebrew manuscripts does not seem to apply to most texts of the midrashic tradition.
Another idea which also finds many adherents in modern research, i.e. the assumption of a widespred
Ashkenazi revision of many texts of rabbinic literature, should also be nuanced on the basis of this
manuscript and of other finds in the “Italian genizah”. Much of this “Ashkenazi revision” − where
ever it really existed − seems to have occurred in Italy and not in Germany and Northern France nor-
mally associated with Ashkenaz.

20 M. Bregman, The Tanhuma-Yelammedenu Literature; Id., Textual Witness of the Tanhuma-Yelamdenu
Midrashim (in Hebrew), 9th WCJS (J 1986) C 49-56; J.T. Townsend, Midrash Tanhuma. Translated into En-
glish with Introduction, Indices and Brief Notes, vol. I, Hoboken 1989, p. XII.
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SUMMARY

This article deals with a new fragment of Midrash Tanh�uma (part on Lev. 17,4-19,24), which is
one of the oldest known witnesses to the text, consisting of a bifolio dismembered from a manuscript
copied in the 12th century, recently found in the bookbinding of a Register kept in the Archiepiscopal
Archive in Ravenna. Mauro Perani (part 1) describes his discovery of the fragment and its codico-
logical and palaeographic characteristics, and edits the Hebrew text; Günter Stemberger (part 2) ana-
lyzes its textual tradition. A detailed comparison of its text with the other textual witnesses demon-
strates that Ravenna fragment is identical or at least closely related with Vatican 34, the basis of Bu-
ber’s edition. Of special interest are the chapters which do not exist in Vatican: Qedoshim 6, 8 and 9.
Ravenna has them all. In all these chapters, Ravenna stands between Tanh�uma and Tanh�uma Bu-
ber, especially in 8 and 9, where the differences between the two versions are minimal. This fragment
underlines the importance of Italy for the textual transmission of Midrash Tanh�uma as of so many
other Midrashim. They also force us to rethink the assumption of the “creative scribe” and the theory
of an “Ashkenazi revision” of many rabbinic texts.

KEYWORDS: Italian Genizah; New Tanh�uma manuscripts; Hebrew text and its textual
analysis.
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Fig. 1 − Ravenna, Archiepiscopal Archive, Hebr. Fragm. 1, folio 1r.
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Fig. 2 − Ravenna, Archiepiscopal Archive, Hebr. Fragm. 1, folio 1v.
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Fig. 3 − Ravenna, Archiepiscopal Archive, Hebr. Fragm. 1, folio 2r.
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Fig. 4 − Ravenna, Archiepiscopal Archive, Hebr. Fragm. 1, folio 2v.
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Nurit Pasternak

THE JUDEO-ITALIAN TRANSLATION OF THE SONG OF SONGS
AND YA‘AQOV DA CORINALDO

The heading of this paper already dis-
closes the essence of its contents, linking to-
gether the two focal points of this research: on
the one hand Ya‘aqov da Corinaldo and on the
other hand the Paris codex1 containing the
Judeo-Italian translation of the Song of Songs,
or rather the two extant parts of that manu-
script, which are kept nowadays in two sepa-
rate libraries.

In Umberto Cassuto’s classical study of
the Jews of Florence during the Renaissance
we find a few short lines on a certain Ya‘aqov
da Corinaldo:

Ya‘aqov da Corinaldo, a learned Talmudist,
honoured by his contemporaries with the title gaon,
who left us a number of responsa or approvals of re-
sponsa, had in fact stayed in Ferrara in the year 1508
(...) and there we find him in 1535 and 1538 as well.
As it happens we encounter the da Corinaldo family
in Ferrara already in the 14th century, where they
were still dwelling near the end of the 16th century2.

As to MS Paris, it contains various
prayers, blessings, hymns and psalms, which
could be titled as Ordine delle benedizioni (or
Seder mi-berakha), along with the Song of
Songs scroll, all in Judeo-Italian translation
(or in fact − in Italian written in Hebrew

script). This manuscript is listed in the inven-
tory of liturgical translations into Judeo-Ital-
ian compiled by Cassuto3 (who, incidentally,
was unable to examine the manuscript and was
not aware it contained, among others, this
unique translation of the Song of Songs). At
the head of the extant codex one quire is miss-
ing, and so are a few folios which had originally
been at the end of the manuscript.

Fortunately, in the course of a different
quest, I happened to stumble upon a Judeo-
Italian fragment which I eventually identified
as one of the bifolia of the lost opening quire.
The intention of this paper is therefore to
present and show the connection between the
three angles of the triangle just mentioned: be-
tween MS Paris and the fragment kept nowa-
days in Milan4 and between Ya‘aqov da Cori-
naldo and both parts of this manuscript.

First a short codicological description of
MS Paris (BNF hébr. 1342)5:

The manuscript holds 85 parchment fo-
lios of tiny dimensions: 120x80 mm, the written
space being 66x52 mm6; quiring by quin-
ternions (5 bifolia each), and ruling by ink
(these two characteristics disclose the manu-
script’s Italian area of production, more spe-
cifically Northern or Central Italy)7; the He-

1 MS Paris, BNF hébr. 1342.
2 U. Cassuto, Gli ebrei a Firenze nell’età del Ri-

nascimento, Florence 1918, p. 358 (the translation
of this passage is mine). As to the title ‘gaon’, Cas-
suto notes it was reserved for the highest and most
esteemed rabbinical authorities (ibid., p. 351)

3 U. Cassuto, Les traductions judéo-italiennes
du Rituel, «REJ» 89 (1930), pp. 260-280.

4 The fragment is kept at the Biblioteca Ambro-
siana in Milan, but bears no shelf mark; photostat
no. 5317 in the Institute of Microfilmed Hebrew
Manuscripts at the National and University Library
in Jerusalem.

5 Data as retrieved from Sfardata, the database
of the Hebrew Palaeography Project in Jerusalem.

6 Small prayer books, assumably the size of the
Paris codex, would be referred to as siddurello or
mahzorello by their producers and users: see below,
note 13, in the colophon of the Cento prayer book;
as well as in J.P. Rothschild, Listes de livres hé-
breux en Italie; nouveaux documents pour une ty-
pologie, «Revue d’Histoire des Textes» 19 (1989),
pp. 291-339, where, for instance in the Correggio
list (p. 322), we find twice mention of a mahzorello
and once of a siddurello.

7 See M. Beit-Arié, Hebrew Codicology. Tenta-
tive Typology of Technical Practices Employed in
Hebrew Medieval Manuscripts, Jerusalem 1981,
pp. 48 and 78.
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brew script is a square sefardic type, with
some sparse semi-cursive Italian script for
various inscriptions and prayer instructions as
well as the colophon8.

This manuscript is part of a modest but
unique corpus of Hebrew liturgical manu-
scripts, namely siddurim and mah�zorim, in
Judeo-Italian, of which the majority (if not the
entirety) was written in the last quarter of the
fifteenth century in Northern and Central
Italy. This group comprises some eight extant
manuscripts, including the Paris codex9; three
bear colophons which indicate they were des-
tined for a woman10: Israel ben Eli‘ezer wrote
a prayer book for Rivka, in Montalbbodo
(1483)11, Shemarya ben Abraham Yeh� iel wrote
one for Gentile daughter of Yis�h�aq da San
Miniato in Florence or its vicinity (1488)12,
while David ben Menah�em of Arli produced a
siddurello for his sister Bona, wife of Bonaven-
tura, in Cento (1499)13.

A colophon is present in the Paris codex
as well − not at the end of the manuscript, as
would be expected, but on f. 60r, upon the
completion of the Song of Songs (Fig. 1). One
can gather from it only that the scribe’s name
was Ya‘aqov; no further details are provided:
neither the patronym nor the provenance of
the scribe; neither the client’s identity nor the
date and place of production14. One could as-
sume that there might have been a more de-
tailed colophon at the end of the manuscript,
on one of the last missing folios.

Probably a dozen times in the course of
writing Ya‘aqov highlighted his name; this
scribal device of ‘signing’ in such a way, thus
disclosing one’s identity − which was common
practice among Ashkenazi and Italian scribes −
is present twice in the colophon15.

Although this paper is not intended to
delve into issues connected with Judeo-Italian
texts, already explored in depth by scholars
like Cassuto, who paved the way16, and after

8 Noteworthy is the puzzling resemblance of
Ya‘aqov’s hand to the sefardic square handwriting
of Abraham ben Mordecai Farissol, the prolific
Jewish scribe and educator (see below, p. 272 and
table 1).

9 MS London, BL Or. 74; MS London, BL Or.
2443; MS London, BL Or. 9626; MS London, BL
Or. 10337; MS New York, JTS MS 4076; MS Paris,
BNF hébr. 1342; MS Parma, Biblioteca Palatina
Parm. 1989; MS Parma, Biblioteca Palatina Parm.
2147.

10 Such information can be gathered not only
by the explicit colophon but also from the selection
of prayers included in the codex and sometimes
even by the mere changing of the wording as in
h>ya yna>i al> !vrb.

11 MS London, BL Or. 2443.
12 MS Parma, Biblioteca Palatina Parm. 1989.

Shemarya’s hand was identified in another Judeo-
Italian prayer book bearing no colophon (MS Lon-
don, BL Or. 9626), most probably produced in the
same area and time span.

13 MS Parma, Biblioteca Palatina Parm. 2147.
One of the prayer instructions in this siddurello (as
the scribe defines it in his colophon) indicates it was
intended for the use of his sister: «...che Domedet
ve daie lu bono shabbat sorella mia bella prega a
Domedet che adenple li vogli e li domannanzi de lu
coro vostro» (f. 48r; my transcription of the Hebrew

lettering). On this manuscript see also S. Campanini,
Il formulario (Siddur) di preghiere in volgare co-
piato a Cento nel 1499, in Gli ebrei a Cento e Pieve
di Cento fra Medioevo ed età moderna, Cento 1994,
pp. 157-189.

14 The colophon is in a semi-cursive Italian type
of script; unlike the rest of the manuscript, it was
written in Hebrew: «Hereby is ended and concluded
the Song of Songs, blessed be the Creator of all
creatures... Let no damage befall the scribe
Ya‘aqov, neither on this day nor ever more, till a
donkey climbs the ladder our forefather Ya‘aqov
dreamt, in which were accomplished the root and
foundation of the whole world» (my translation).

15 See M. Beit-arié, How Scribes Disclosed their
Names by Means of their Copied Text, in E. Fleis-

cher et al. (eds.), Me’ah She‘arim: Studies in Medi-
eval Jewish Spiritual Life in Memory of Isadore
Twersky, Jerusalem 2001, Hebrew Section, pp.
113-129 (in Hebrew).

16 See Cassuto, Les traductions, cit., and among
others: Id., Un’antichissima elegia in dialetto
giudeo-italiano, Silloge linguistica dedicata alla
memoria di G.I. Ascoli, «Archivio glottologico» 22-
23 (1929); Id., Bibliografia delle traduzioni giudeo-
italiane della Bibbia, Festschrift zum siebzegsten
Geburtstage Armand Kaminska, Vienna 1937, pp.
129-141.
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him experts like G. Sermoneta, A. Friedman,
L. Ferretti Cuomo and others17, I deemed it
necessary to mention here a few basic facts re-
lating to this corpus of translations; as, for in-
stance, that as opposed to later Judeo-Italian
translations which made their first appearance
in the first decades of the sixteenth century
(not too many years after our prayer books),
and which are characterized by a new indi-
vidual attitude possibly inspired by the hu-
manistic Renaissance tradition18, the current
technique of Judeo-Italian liturgical and bibli-
cal older translations was based on calque19,
borrowing structures from the language of ori-
gin and transferring them artificially onto the
target tongue. These texts, composed in an ar-
chaic central-south Italian dialect, petrified
and stagnant once it had become the language
of holy texts, were being produced (either cop-
ied or re-created from memory) in Northern
and Central Italy, quite a distance away in
what regards both the time and the place, and
the spoken language used by the copyists and
their clients/readers.

The Paris manuscript with which we are
dealing is an exception in the Judeo-Italian
corpus in that it contains among others − to-
gether with the collection of psalms, prayers
and blessings − a translation of the Song of
Songs (Fig. 2). No doubt this is the oldest ex-
tant biblical translation in Judeo-Italian (not
counting, of course, the translated psalms in-
cluded in every Judeo-Italian prayer book). As
such it merited a privileged treatment: G. Ser-
moneta, probably the first to notice the pres-
ence of the Song of Songs translation in the
Paris prayer book, published a comprehensive
study of the manuscript, following the transla-

tion word by word in an attempt to define and
evaluate its peculiarities20.

In what regards the dating of the manu-
script, Sermoneta was well aware of the impos-
sibility to date it based on its archaic language,
since this was no valid indication to the time of
production. Yet, out of a certain perception
that the first decades of the fifteenth century
had been a ‘golden age’ for that genre of litera-
ture (due to the relative wealth of a certain sec-
tor of the Jewish population, the presence of
women educated in reading Hebrew but appar-
ently rather incompetent in understanding that
language, and some aspiration to imitate the
Christian humanistic society, namely a vague
tendency towards acculturation), Sermoneta
saw fit to date the manuscript to the first half
of the fifteenth century21. In fact it would be
well-founded to state that the ‘golden age’ of
these very prayer books was indeed the later
half (or rather the last quarter) of the fifteenth
century, as proven by their extant colophons,
that same period being also the scene of an
opening to humanistic trends, local fashions
and practices and to a new dialogue with the
Christian environment.

The identification of the obscure Ya‘aqov,
scribe of the Paris codex which hosts the Song
of Song translation, will hopefully clarify be-
yond all doubt that it too was inscribed during
those years.

On the scribe himself Sermoneta argued
that since we have here a singular liturgical
compilation, unparalleled in its genre, it would
seem that the scribe himself − on his own initia-
tive or by commission − selected these very
passages and prayers, composing a unique
prayer book; thus, according to Sermoneta,

17 For more recent research see for instance: A.
Freedman, Italian Texts in Hebrew Characters:
Problems of Interpretation, Wiesbaden 1972; G.
Sermoneta, Un volgarizzamento giudeo-italiano del
Cantico dei Cantici, «Quaderni degli Studi di filolo-
gia italiana pubblicati dall’Accademia della Crusca»
2, Firenze 1974; L. Cuomo, Una traduzione giudeo-
romanesca del libro di Giona, Tübingen 1988.

18 Cuomo, Una traduzione giudeo-romanesca,
cit.; see also M. Andreatta, La traduzione latina del
Cantico dei Cantici eseguita da Flavio Mitridate per

Pico Della Mirandola, «Materia Judaica» VIII/1
(2003), pp. 177-189, concerning Mitridates’ transla-
tion of the same Song of Songs into Latin, executed
roughly in the same years.

19 A term apparently coined by H.V. Sephiha,
Le Ladino (judéo-espagnol calque). Deutéronome
(versions de Constantinople [1547] et de Ferrare
[1553]). Edition, étude linguistique et lexique,
Paris 1973.

20 Sermoneta, Volgarizzamento, cit.
21 Ibid., pp. 8-9.
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one could venture to assume that the same
scribe might have been not only the compiler
but also the ‘translator’: glancing at the He-
brew original biblical text he would have been
able to reconstruct the Judeo-Italian version
word by word, on the basis of the oral tradition
of the translation as it was recited among Ital-
ian Jews22.

A curious suggestion Sermoneta makes,
which at first sight seems groundless, is that
the scribe must have been related to the He-
brew cultural heritage of Southern Italy; he
bases this assumption on the presence of a
unique ending to the scribe’s ironic formula
which seals Ya‘aqov’s colophon:

«... till a donkey climbs the ladder our fore-
father Ya‘aqov dreamt, in which were accomplished
the root and foundation of the whole world»23

and goes on to explain that the mystical motive
of Jacob’s ladder as the foundation and perfec-
tion of the world was diffused mainly in South-
ern Italy and Provence24. Later on it will be-
come clear that Sermoneta’s insight was in a
way justified, for our scribe Ya‘aqov was prob-
ably well-acquainted with Provençal Jewish
tradition through the interim of his teacher,
and moreover had close ties with Qabbalah lit-
erature.

As to the contents of the Paris codex,
since the first quire is missing the opening folio
starts with the last lines of Psalm 92; a liturgi-
cal selection follows, suited to the needs of a

Jewish woman who would usually recite her
prayers at home (ff. 1-45r)25.

In this framework, the insertion of the
Song of Songs translation seems adequate, for
women were required to read the scroll on the
first day of Passover.

Finally, following the colophon which
seals the Song of Songs26 − a selection of hymns
meant to accompany the processions with the
Torah scroll, held in the synagogue on certain
holy days, and in which women were supposed
to assist from their seats.

In what concerns the Paris manuscript’s
lost first quire and the missing text it con-
tained, Sermoneta attempted to re-create its
contents based on parallel passages extant in
later editions of printed prayer books27. Ac-
cording to his findings, the first quire would
have held the translation of Psalms of the
Day28 in the following order: for the first day
of the week − psalm 24, for the second day
psalm 45, for the third day psalm 82, for the
fourth day psalm 94, for the fifth day psalm
81, for the sixth day psalm 23 and for the sab-
bath day psalm 92 (as mentioned before, the
first folio of the extant manuscript begins with
the last lines of psalm 92). It so happens that
the Ambrosiana fragment in Judeo-Italian − a
worn and damaged bifolium − contains four
13-line facets, written in a square sefardic
script which, curiously enough, looked identi-
cal in every detail to Abraham Farissol hand-
writing29; even the para-scriptural elements
(such as the graphic filler and the graphic sub-

22 See ibid., pp. 9, 11. The fact that Ya‘aqov
placed his colophon at the ending of the Song of
Songs translation may point to the possibility that
he was indeed its composer.

23 Ms Paris, f. 60r (my translation). The Hebrew
colophon reads as follows:
vb> ,lx vnyba bqiy> ,lvcb rvmx hliy> di...

,lvih lk dvcyv >rv> ,l>n
24 See Sermoneta, Volgarizzamento, cit., pp. 14-

15, note 3.
25 According to Sermoneta (Volgarizzamento,

cit., pp. 12-16), this selection would be equivalent to
what was known in Italy as Seder mi-berakha,
namely a booklet containing prayers, blessings and
lauds, for everyday use as well as for ceremonial oc-
casions and Jewish holy festivities.

26 F. 60r.
27 Namely Seder mi-berakha edited in Venice,

1627. See Sermoneta, Volgarizzamento, cit., p. 12
and note 4.

28 ‘I Salmi del Giorno’, ibid.
29 Documented in the HPP are some 60 manu-

scripts by his hand, several of them copied in part
by fellow-copyists, evidently his own pupils (some
pages bear his correction marks). On this prolific
scribe, teacher, biblical commentator, cantor and
geographer, see D.B. Ruderman, The World of a
Renaissance Jew: The Life and Thought of Abra-
ham ben Mordecai Farissol, Cincinnati 1981. On
Abraham Farissol’s particular hand and the manu-
scripts he copied, see E. Engel, Abraham ben Mor-
dechai Farissol. Sephardi Tradition of Book Mak-
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stitute for the Tetragrammaton) which charac-
terize one particular hand and do not form
part of the common stereotype writing30, were
found to be identical. So much so, that we
documented this fragment in the Hebrew
Palaeography Project’s records as a bifolium
in Abraham Farissol’s hand (with a question
mark added). Here it would be proper to recall
that notwithstanding the colophon mentioning
Ya‘aqov as the scribe, the striking resemblance
of the hand of the Paris codex to Farissol’s
hand (fig. 3 and 4) led us to doubt for a mo-
ment Ya‘aqov’s genuine identity and thus we
added Farissol’s name (with a question mark)
in the documentation of this manuscript (Table
1 illustrates the extreme degree of similarity
between the two hands, Farissol’s and
Ya‘aqov’s, by juxtaposing their graphic de-
vices).

If we examine the Ambrosiana bifolium
(Fig. 5) along with the Paris manuscript, then
in view of the identical number of lines (13), the
palaeographical characteristics (namely, the
writing itself and its accompanying graphic pe-
culiarities) as well as the liturgical contents,
there can be no doubt that both formed part of
the same original codex. Evidently, the Ambro-
siana fragment had been the outer bifolium of
the quire that is now missing from the head of
the manuscript: the right-hand folio of this bi-
folium used to be the opening of the original co-
dex when it was still in one piece (ff. <1r> and
<1v>) while the left-hand folio (ff. <10r> and
<10v>)31 had been the last folio of the first (now
missing) quire: the continuation of Psalm 92,

which begins in the last page of our fragment
(<f. 10v>) is present on the first page of the ex-
tant Paris codex, which opens with the last lines
of Psalm 92. The continuity is crystal-clear.

Sermoneta’s enumeration of the Psalms
which should have been present in the first
missing quire corresponds in all respects to our
findings: the Ambrosiana bifolium opens with
Psalm 23, then follows the first day psalm (24)
(ff. <1r-v>), while in the second folio (f. <10r-
v>) we find the ending of the fifth day psalm
(81) and the sixth day psalm (93), followed by
the beginning of the sabbat day psalm (92)
which is continued at the head of the Paris
manuscript32.

The Ambrosiana fragment having thus
been relocated into its original position in the
Paris manuscript, we are still left with the mys-
tery of the scribe’s identity. After all one can-
not genuinely believe that Farissol signed with
a pseudonym a manuscript in his own hand −
be it even a Judeo-Italian prayer book.

The identity of the scribe named Ya‘aqov
was eventually disclosed in the short colophon
of a copyist, Ya‘aqov mi-Corinaldo, following
two psalms inscribed in his own hand on a few
blank pages at the end of a prayerbook copied
by Farissol for Donnina, daughter of Josef
Caravita in 148533 (Fig. 6).

Ya‘aqov’s handwriting is identical to the
one found in MS Paris. All the scribal features
that characterize him are present in both, in-
cluding the ‘ramified’ alef-lamed ligature pe-
culiar to him, which can be detected in several
instances in both manuscripts.

ing in Northern Italy of the Renaissance Period,
«Jewish Art» 18 (1992).

30 See M. Beit-Arié, Stereotype and Individual-
ity in the Handwriting of Medieval Scribes, in The
Makings of the Medieval Hebrew Book, Studies in
Palaeography and Codicology, Jerusalem 1993, pp.
77-92.

31 I chose to designate this folio as <f.10> since it
had originally been the last folio in the first quire,
which had been a quinternion (consisting of 5 bifo-
lia) like the rest the MS Paris quires. Consequently
that would have been its original numbering before
its quire was lost.

32 The headings leading to these psalms, or
rather the ones that survived, are formulated in the
Ambrosiana bifolium as follows (in their transcrip-

tion from the Hebrew lettering): nella dı̀ prima di-
ceno questo (1v); nella dı̀ sesta diceno questo (10r);
nella dı̀ dello shabbat diceno questo (10v).

33 MS Florence, Biblioteca Mediceo-Laurenziana
Or. 475. Colophon (f. 176v): «To the noble and
gentle mistress Donnina, daughter of the worthy
and magnificent R. Yosef Caravita... and wife to
the honourable R. Shemuel ben Yis�h�aq of Revere...
on the first of the month of Nissan 5245 (=1485)»
(my translation). The original Hebrew colophon
reads as follows:
[vlah tb anynvd trm ímyinhv hdvbkh la....
írh rybgh t>a /″y auyvrq [cvy írh íavpmh
h″mr ]cyn x″rb i″n yryvvyrm qxjy r″kb lavm>

Psalms 27 and 144 were copied by Ya‘aqov on ff.
178-179.
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Who was Ya‘aqov mi-Corinaldo, whose
handwriting looks like an imitation to Faris-
sol’s, the one who inserted a couple of psalms
at the end of a siddur produced by Farissol for
Donnina, and copied − and possibly compiled
or even composed − a Judeo-Italian prayer
book with a Song of Songs translation, most
probably for a woman? Could it have been the
same mistress Donnina daughter of Josef Car-
avita for whom the Hebrew siddur was com-
missioned from Farissol? It would be reason-
able to assume that Ya‘aqov had been one of
Farissol’s pupils, that well-renowned Farissol
who made his living in Mantua and Ferrara not
only as a scribe, mohel and cantor, but during
most of his life also as a teacher and educator.
It is not without cause that a whole generation
of scribes bear resemblance to his hand; all of
them used to operate − some of them even grew
up − in the same geographic area, all of them
used the same sefardic-Provençal square
handwriting seasoned with individual marks
they seem to have borrowed from their mas-
ter34.

One could safely assume that Ya‘aqov da
Corinaldo copied whatever he copied in his
youth, namely in the last decade or so of the fif-
teenth century, this being in fact that same pe-
riod we earlier designated as the golden age of
the Judeo-Italian liturgical manuscripts; thus
the Judeo-Italian Song of Songs fits perfectly in
that slot. It may have been that at an early stage
this scholar earned his living from scribal com-
missions, or he might have copied a few manu-
scripts for an older member of his family − man

or woman, or for a respectable well-to-do lady
in his vicinity, as was the common practice. Or
he might have been employed in his youth as a
tutor (melammed) in the household of an afflu-
ent Jew (most probably a banker or a doctor),
possibly in Ferrara or in Mantua, meanwhile
copying various texts for the family, as did in
Florence a few years earlier the well-known
scribe Shemarya ben Abraham Yeh� iel for the
San Miniato family of bankers?

Years later, in 1508, we find another
colophon bearing the name of Ya‘aqov mi-
Corinaldo in a manuscript holding an assort-
ment of texts in Qabbalah, which he copied in
Ferrara for his own use, as can be gathered
from the wording of the colophon (Fig. 7):

May He who enabled me to copy it, enable me
to understand it... written by Ya‘aqov da Corinaldo
on the ninth day of Adar, 5268 (=1508)35.

Here he used the cursive script which
would serve him henceforth. Yet he still sticks
to the same graphic filler which is a mark of
Farissol’s hand and which we find throughout
Ya‘aqov written works (see Table 1).

We find further mention of Ya‘aqov in
1526 in a passage extant in two different manu-
scripts (in the context of a responsum made by
Elia ben Benjamin following Ya‘aqov’s ques-
tion):

And afterwards I was in Cesena and there I
found a pleasant young man well-versed in Qab-
balah, by the name of Ya‘aqov delli Corinaldi36.

34 As for the ideal, in Jewish booklore, of acquir-
ing the stereotype handwriting through the absolute
imitation of one’s teacher’s hand to the degree that
the two hands become indistinguishable, see M.
Beit-Arié, Unveiled Faces of Medieval Hebrew
Books. The Evolution of Manuscript Production −
Progression or Regression?, Jerusalem 2003, pp.
84-85. In this respect one wonders whether a very
high degree of ‘indistinguishability’ would not ham-
per our ability to discern at all between hands, as
experienced in this case with Ya‘aqov’s handwriting
matching almost to perfection Abraham Farissol’s.
A phenomenon of extreme imitation of a teacher’s
hand could jeopardize Beit-Arié’s endlessly applied

theory on the existence of individual graphic pecu-
liarities, used as priceless tools for determining a
scribe’s identity and for distinguishing between
hands (see Beit-Arié, Stereotype and Individuality,
cit.). Table 1 illustrates the similarities of the two
scribes’ graphic devices.

35 MS Florence, Biblioteca Medicea-Laurenzi-
ana, Plut. II 18, f. 85v (my translation). Ya‘aqov
copied ff. 2-28, 71-72, 81-113 and more.

36 MS Paris, BNF hébr. 857 (f. 20r), Iggeret
H� amudot by Elia ben Benjamin; and in similar
wording also in MS London, BL. Add. 16934 dated
1531 (Siena).
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In 1538, and later in 1544 in Ferrara, we
find his cursive script again in manuscripts
containing selected responsa, with inscriptions
bearing his name and patronym:

Ya‘aqov ben Yequtiel da Corinaldo, blessed
be his memory37.

In the year 1542 we find a pesaq bearing
his signature:

Signed by hand of the gaon R. Ya‘aqov Cori-
naldo... 38.

And tracing back his family’s history we
find pieces of information about his forefathers
in Ferrara already in 1396, in which year a
sumptuous decorated Bible had been completed
for the use of Benjamin ben Menah�em da Cori-
naldo (possibly his great-grandfather?)39. That
same Benjamin was appointed depositary of the
sums collected at the council of the Jewish com-
munities representatives (ma‘amad) which
took place in 1416-1418 in Forlı̀ 40.

In 1452 we find another mention of a
Corinaldo (possibly Ya‘aqov’s grandfather?) in
a colophon written by Josef ben Yehuda Zarq:

In the year 5212 (=1452) whilst being in Areg-
gio I sent this writing of mine to Modena to R. Ben-
jamin ben Yequtiel da Corinaldo... on the wedding
of his daughter Abigail 41.

No doubt, this had been a old and re-
spectable Italian Jewish family, deeply rooted
in its community.

These are the details about Ya‘aqov ben
Yequtiel da Corinaldo, the scribe and possibly
the composer of the Song of Songs translation
in MS Paris, as they are known to us.

Before concluding I would like to add a
remark on a few implications arising from of
this modest study and which seem worthy of
consideration.

The importance of research which is con-
cerned with material aspects of a certain topic
or item, as was the Paris codex in this case,
ought to be appraised not only in view of its im-
mediate findings but mainly on account of the
wider issues which come to light through these
findings. In effect, through dealing with MS
Paris, probing its codicological, paleographical
and textual features, re-uniting its disjoined
pieces, dating it and identifying its scribe, a
wider perspective opened, offering directions
to be considered and explored in the realm of
the history of the book, its production and use
among Italian Jews in the fifteenth century.

The first is closely connected to the pa-
leographical research, and the question to be
asked is: How was it that at a certain given pe-
riod (the last third of the Quattrocento) in a
given geographical region (Northern Italy and
more specifically the triangle Ferrara-Mantua-
Modena), the sefardic square script apparently
became a vogue among Hebrew manuscript
copyists42, some of them descending from old
and well-established Italian Jewish families,
such as Ya‘aqov da Corinaldi and Ephraim
ben Yoav da Modena43. How come these
scribes abandoned the Italian semi-cursive

37 MS Moscow, Russian State Library, Guen-
zburg 1322 (ff. 184-186 are in his Italian cursive
hand), and (formerly) MS London, Montefiore Col-
lection 480, f. 486v (my translation).

38 MS Warsaw, Jewish Historical Institute 284
(formerly MS Vienna, Jewish Community, Cat.
Schwarz 91), at the end of the manuscript (my
translation). On the title gaon see note 2 above.

39 MS Florence, Biblioteca Mediceo-Lauren-
ziana, Plut. II 1, the scribe being Shelomoh ben
H� asdai.

40 See L. Finkelstein, Jewish Self-Government
in the Middle Ages, New York 1964, pp. 282-288.

41 MS London, Jews’ College 367, f. 22v (my
translation).

42 As for instance Mordecai ben Moshe of So-
liano (1496), Ya‘aqov ben Moshe of Monselice
(1490), Yesha‘ya ben Ya‘aqov of Messeran (1481),
Shimshon ben Elia H� alfan Zarfat�t�i (1504, 1506),
Hoše‘a ben David Finzi (1504/5), Moshe ben
H� ayyim ‘Aqriš (a Spanish refugee who eventually
settled there) and a few other scribes unidentified
by their names. Documentation of manuscripts they
copied is kept at the Hebrew Palaeography Project
in Jerusalem.

43 Among the five documented manuscripts by
Ephraim ben Yoav, written between the years 1467-
1501, only the last one is in semi-cursive Italian
script, while the others are written in a square se-
fardic-type script. One was produced in Florence
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mode, which had forever been deeply rooted
among Italian Jewish hands (to such an extent
that in Italy − unlike other geographical areas
− even Bibles and prayer books were copied in
the semi-cursive mode already in the thirteenth
century)44, and opted for a square script in the
‘Farissol style’? And in the same line of won-
dering: Was it possible that the influence of a
single man, be it an educator like Farissol,
shaped a fashion (soon to be outmoded) that
was in fact extraneous and unnatural in its
Italian environment? One that moreover
caused a regression in scribal output (thus aug-
menting manuscript costs)45, ‘turning the clock
backwards’, while the natural dynamics of
writing modes pointed to the diametrically op-
posite direction, towards a fluent, more rapid
and space-saving handwriting?46

Another issue upon which I dwelt only
briefly in my study concerns a socio-cultural

aspect of the history of the Hebrew book in
Italy and the history of the Jews in Italy as a
whole; namely, the appearance, in those very
years and particularly in affluent urban cen-
tres like Florence, Bologna or Mantua, of
pocket-sized prayer books, sometimes known
as siddurelli47, for the use of well-off women
(as for instance the wives and daughters of
Jewish moneylenders or doctors) as a wedding
gift or by special commission48. Was this phe-
nomenon prompted by women’s higher level of
education or by a change in their status in the
family? Was there a significant growth in the
rate of production of small decorated ladies’
livres d’heures in the Christian urban environ-
ment? Was there a change in the functions
these books fulfilled at that period?49 and if so
− would it be safe to assume that an analogous
phenomenon in Jewish society might have been

(1483), another cites Monselice (Northern Italy) as
the location of production (1489), while another was
specifically commissioned by a member of the Norsa
family in Mantua (1496) (data retrieved from the
Hebrew Palaeography Project database). For fur-
ther details on this scribe see E.M. Cohen’s recent
paper: Gallico’s Identity Exposed. Revealing an
Erased Colophon from a Renaissance Prayer
Book, «Ars Judaica» 1 (2005), pp. 85-90.

44 According to findings based on Sfardata (the
Hebrew Palaeography Project database), 9 out of
the 19 Hebrew Bibles (i.e. practically 50%) copied
in Italy prior to the fifteenth century, namely in the
years 1260-1400, by non-immigrant Italian scribes,
were written in a semi-cursive script. This observa-
tion is further confirmed in Beit-Arié, Unveiled
Faces of Medieval Hebrew Books, cit., see espe-
cially Chapter V: Selecting Modes of Book Script,
pp. 67-81: 78-79.

45 Not to mention the greater investment in writ-
ing materials demanded by square scripts, which
consume greater space (see Beit-arié, Unveiled
Faces of Medieval Hebrew Books, cit., especially
pp. 75-76).

46 The dynamics which drove forward the semi-
cursive script mode as it substituted the square
mode, is presented quantitatively by M. Beit-Arié:
«(while the square mode) appears in 71 percent of
the extant codices dated to the eleventh century, it
drops to 43 percent in the twelfth and thirteenth
centuries, plunging to 22 percent (...) in the four-
teenth century, 15 percent (...) in the fifteenth cen-

tury (...). It is therefore clear that the faster, less
elaborate semi-cursive mode was preferred by most
Hebrew scribes from the fourteenth century» (ibid.,
p. 74).

47 For the use of these terms see above, note 6.
48 One of these women, Concilla wife of Yis�h�aq

Norzi, wrote the following ownership (ex libris) note
on f. 2r of a prayer book commissioned (according
to the colophon) by her husband in 1520, obviously
for her use and on her own request: «I, Concilla...
wife of the prominent R. Yis�h�aq... of Norzi, in the
year 5280 (=1520), commissioned the copying of this
mah�zor to content me upon my coming to revere the
almighty on feast days and every day of the
year....» (my translation):
yjrvnm qxjy r″hmk bv>xh t>a t″bm hlyjnvq yna
tib ynjylihl zlh rvzxmh ytbtkh q″pl r″p tn>
,ydivmbv ,ygxb hnim ]kv> ynpl tvxt>hl yab
yirzv yna vb tvghl ynkzy íh .hn>h tvmy lkv
.]ma vynpl truq ytnrv ytlypt ]vkt vynvnxb
(MS Paris, BNF, Fondation Smith-Lesouëf 250).

49 Both A. Garzelli, Le immagini, gli autori, i
destinatari, and A.C. De La Mare, New Research
on Humanistic Scribes in Florence, in A. Garzelli

(ed.), Miniatura fiorentina del Rinascimento 1440-
1525, un primo censimento, vol. I, Firenze 1985,
detected a formal change of style (in script and
decoration) in the Florentine Book of Hours pro-
duction after 1480. One can gather from De La
Mare that in the late fifteenth century most de-luxe
private commissions were restricted to that genre
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inspired by their Christian neighbours’ fash-
ion, and thus indicate a certain degree of ac-
culturation? Or should these be considered to
have been two unrelated phenomena which
may have been brought about by similar needs
and circumstances, yet grew and thrived sepa-
rately, on parallel courses?50

As for liturgical manuscripts written in
Judeo-Italian − what does their significant por-
tion in the women’s prayer book corpus indi-
cate? And were they in fact considered an infe-
rior genre and therefore produced with less
care, as one tends to feel?51 Or does the fact
that respectable scribes of established families,
like Shemarya ben Abraham Yeh� iel and
Ya‘aqov da Corinaldo, were involved with
their production prove that this was not the
case?

Finally, another matter worthy of fur-
ther consideration, which has bearing to the
main theme of this paper and may indeed open
up a different perspective on the manuscript
scene. While it relates to one particular facet of
medieval Hebrew book production, it concerns
both the economical and cultural circum-
stances of Jewish society, particularly in Italy:
Who were the copyists in Jewish society? Or −
what was the profile of the Hebrew scribe? Was
there a clear cut hierarchy of client and scribe,
patron as against worker, wealthy as against
needy? More and more, going over colophons
and surveying them throughout, cross-check-
ing names and patronyms of scribes and pa-
trons, doctors and moneylenders, buyers and
sellers, and investigating the prosopography of
the Jewish families − it appears that such divi-

sion into two distinctive publics must be erro-
neous. For in Jewish society the situation
seems to have been ambivalent and somewhat
complex: while it is common knowledge that
professional scribes did exist (a certain propor-
tion of them being immigrants), it looks as if
most participants on either end of the Hebrew
manuscript scene were both producers and
consumers; all had been copying manuscripts
at some stage of their lives: in their youth − for
an elder member of the family, as a gesture of
respect, or for a living; and later in life, for
their own personal or professional needs, even
while they went on commissioning manuscripts
from salaried scribes. This cycle of book pro-
duction, like a big roundabout onto which
people climbed and from which they got off at
their will, could be a more faithful reflection of
the reality which remains to be further ex-
plored.

In Ya‘aqov da Corinaldo we indeed find
an example of a scholar and rabbi who, as a
youth, used to copy manuscripts in his square
sefardic script, and was possibly paid for his
work, while in his later years he went on copy-
ing manuscripts, now in his cursive Italian
script and for his own scholarly needs and in-
terests.

Nurit Pasternak
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The Hebrew Palaeography Project
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Jerusalem 91390, Israel
e-mail: npastern@vms.huji.ac.il

and to «copies of other works intended as wedding
presents...» (ibid., p. 466).

50 Data retrieved from the Hebrew Palaeogra-
phy Project database indicate that between the
years 1460 and 1520, fifty nine commissioned
prayer books (54 of them dated) were produced in
Italy, 20 of which were destined for women. These
include 12 prayer books in Hebrew, all of them
dated, and the corpus of 8 Judeo-Italian prayer

books, 5 of which are undated. Thus some 35% of
the total liturgical production in those years was
destined for women, of which 40% in Judeo-Italian.
It is worth noting that Abraham Farissol alone pro-
duced three prayer books for women in the years
1478, 1480, 1485 (based on the same database).

51 See N. Pasternak, Word Division in Judeo-
Italian Manuscripts, «Gazette du livre médiéval» 29
(1996), pp. 37-38.
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SUMMARY

MS Paris, BNF hébr. 1342 is a prayer book containing also the Song of Songs scroll, all in
Judeo-Italian translation. This paper shows that a fragment in Judeo-Italian kept at the Biblioteca
Ambrosiana belongs to missing first quire of the Paris codex, and traces down its scribe, a Ferrarese
Jewish scholar who wrote it, no doubt as a young man, most probably in the last decade of the fif-
teenth century.

KEYWORDS: Song of Songs; Judeo-Italian; Hebrew scribes.
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Table 1 − Ya‘aqov da Corinaldo’s and Farissol’s personal graphic devices juxtaposed.
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Fig. 1 − MS Paris, BNF hébr. 1342, f. 60r.
(Ya‘aqov’s colophon)
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Fig. 2 − MS Paris, BNF hébr. 1342, f. 45v.
(Song of Songs translation)
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Fig. 3 − MS Paris, BNF hébr. 1342, ff. 30v. − 31r.
(Ya‘aqov’s name highlighted)

Fig. 4 − MS Florence, Bibl. Medicea-Laurenziana, Or. 475, ff. 107v.- 108r., Donnina’s Siddur copied by
Abraham Farissol (North Italy, 1485).
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Fig. 5 − Ambrosiana fragment − reconstruction of the order of folios.
(Ya‘aqov’s hand)
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Fig. 6 − MS Florence, Bibl. Medicea-Laurenziana, Or. 475, last folios, Donnina’s Siddur (North Italy, 1485).
(Psalm in Ya‘aqov da Corinaldo’s hand followed by his colophon at the end of the manuscript)

Fig. 7 − MS Florence, Bibl. Medicea-Laurenziana, Plut. II 18, f. 86v. (Ferrara, 1508).
(Ya‘aqov da Corinaldo’s colophon in cursive script)
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Paola De Lumè

FRAMMENTI DEL PIÙ ANTICO TESTIMONE MANOSCRITTO (SEC. XI) DELLA MAH� BERET
DI MENAH� EM BEN SARUQ SCOPERTI A BOLOGNA*

I frammenti della Mah�beret1 di Me-
nah�em ben Saruq2 di cui ci occupiamo, databi-
li su base paleografica al sec. XI e ritrovati nel-
l’Archivio di Stato di Bologna (ASBO), sono
stati esposti in una mostra allestita da Mauro
Perani a Gerusalemme nel 19993. Si tratta di
una scoperta compiuta in Italia nell’ambito del
progetto4 di ricerca e recupero dei frammenti
di manoscritti ebraici medievali riusati in lega-
ture, promosso nel 1981 da Giuseppe Sermo-
neta dell’Università Ebraica di Gerusalemme.
Grazie alla collaborazione di importanti stu-
diosi, italiani ed israeliani, nuovi e sempre più

numerosi frammenti di importanti pagine della
religione e della cultura ebraica medievale so-
no stati e vengono tuttora riportati alla luce in
quella che è stata definita, in senso analogico,
la “Genizah italiana”. Il “magazzino” nel qua-
le sono condotte le ricerche è costituito dalle
rilegature di registri e filze notarili, per le
quali furono utilizzate, nella seconda metà del
XVI sec. e nel corso del XVII, pergamene
ebraiche ormai cadute in disuso, vuoi per l’av-
vento della stampa, vuoi per la censura e le
confische messe in atto dall’Inquisizione. La
ricerca condotta in molte regioni d’Italia ha

* Questo testo costituisce una rielaborazione
della tesi di Laurea in Lingue e Civiltà Orientali, dal
titolo Scavi nella Genizah italiana: La Mah�beret di
Menah�em ben Jacob Ibn Saruq, discussa presso
l’Università di Roma “La Sapienza” nell’a.a. 2002-
2003.

1 Per una bibliografia essenziale sulla Mah�beret,
cfr. H. Filipowski, ,xnm trbxm, The first Hebrew
and Chaldaic lexicon to the Old Testament compi-
led in the tenth century by Mĕnah�em Ben Saruk the
Spaniard. Selected and translated from the origi-
nal Hebrew by Herschell Filipowski, accompanied
by a biography of the author as collected from a re-
cant Hebrew work of S.D. Luzzatto, J. Madden,
London; K.F. Köhler, Leipzig 1854 [rist. a cura di
H. Wagshal, Gerusalemme s.d.], p. 24; A. Sàenz-
Badillos, Měnah�em ben Saruq Mah�beret, Universi-
dad de Granada, Granada 1986. Quella di Fili-
powski non è, in realtà, una vera edizione critica.

2 I dati fondamentali riguardanti la vita di
Menah�em ben Saruq si trovano nella sua opera poe-
tica e negli scritti che indirizzò al suo protettore; una
biografia completa dell’autore tratta da un lavoro di
S.D. Luzzatto è stata inserita da H. Filipowski nella
sua edizione della Mah�beret. Cfr. inoltre S. Gross,
Menah�em ben Saruq, mit Berücksichtigung seiner
Vorganger und Nachfolger, Breslau 1872; W. Ba-

cher, in J. Winter, A. Wuensche (hg.), J. Winter,
A. Wünsche (hg.), Die Jüdische Literatur seit Ab-
schluss des Kanons. 2. Geschichte der rabbinischen
Literatur während des Mittelalters und ihrer Nach-
blüte in der neueren Zeit, Trier-Berlin 1894 [rist.
Hildesheim 1965], pp. 145-149; Id., Die Anfänge der

hebräischen Grammatik, in «ZDMG» 49 (1985), pp.
342-367; H. Hirschfeld, Literary History of Hebrew
Grammarians and Lexicographers (1926), pp.
24-31; E. Ashtor, Korot ha-Yehudim ba-Sefarad
ha-Muslemit, Yerushalayim 1966, pp. 160-170; J.
Blau, Menah�em ben Jacob Ibn Saruq, in «EJ» 11,
Jerusalem 1971, coll. 1305-1306.

3 Fragments from the “Italian Genizah”, An
Exhibition, Jerusalem, Jewish National Library,
December 12, 1999 - January 12, 2000, Catalogue,
ed. by M. Perani, p. 14, tav. 10. Questo catalogo è
stato redatto con la collaborazione dell’Istituto dei
Microfilms dei Manoscritti ebraici di Gerusalemme.

4 M. Perani, Il «Progetto Frammenti Ebraici in
Italia», promosso da Giuseppe Baruch Sermoneta,
in «Italia» vol. XII-XV, Gerusalemme, 2001, pp.
431-449. Questo progetto, conosciuto come “Proget-
to per la ricerca, la catalogazione, il restauro e la ri-
produzione fotografica dei frammenti di manoscritti
ebraici medioevali reperiti nelle rilegature degli Ar-
chivi e delle Biblioteche di Stato Italiane”, nel corso
degli anni si è avvalso di tecniche e strumenti sem-
pre più efficaci e perfezionati. Attualmente, lo stu-
dio codicologico e paleografico dei manoscritti
ebraici dispone a Gerusalemme di un sistema molto
avanzato, noto come SfarData, che consiste in un
database computerizzato in cui sono state raccolte
le variabili codicologiche quantitative, di natura fi-
sica, tecnica, scribale, nonché le caratteristiche
scrittorie e le immagini digitali di ogni manoscritto
ebraico datato; cfr. M. Beit-Arié, La codicologia
ebraica e la sua fondazione metodologica, in «Ma-
teria giudaica» 7 (2002), pp. 244-246: 245.
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portato al recupero di un elevato numero di
frammenti, oltre 8.000.

Tra le numerose scoperte di antichi fram-
menti di codici ebraici, celati in legature pre-
senti in molte regioni italiane e indagate negli
ultimi decenni5, nel solo Archivio di Stato di
Bologna sono stati rinvenuti oltre 800 fram-
menti di antichi manoscritti ebraici6: tra que-
sti, i frammenti contrassegnati dai numeri
330.1 e il 330.2, contenenti parti del testo della
Mah�beret, sono stati scoperti nella legatura di
un registro notarile contenente atti degli anni
1634-1644 rogati da Carlo Ignazio Pilla, notaio
del tribunale di Rota.

I frammenti ritrovati a Bologna sono per-
lopiù di natura biblica ma vi sono anche, sep-
pur in misura minore, frammenti halakici e
talmudici, particolarmente importanti perché
vanno ad aggiungersi alle rare testimonianze
relative a questi testi, conservate solo in pochi
altri manoscritti.

Tre manoscritti ebraici in grafia italiana del
sec. XI attribuibili allo stesso scriba

Data l’importanza dei frammenti talmu-
dici ritrovati nell’ASBO (alcuni bifogli del Tal-
mud Yerušalmi, ovvero i frammenti n. 564 e
574), già negli anni Novanta del Novecento si
era cercato di datare questi frammenti7 sulla
base di un confronto paleografico con il mano-

scritto Vaticano ebraico 318, conservato presso
la Biblioteca Apostolica Vaticana. Si era notato
che in questo ultimo erano stati utilizzati gli
stessi elementi scritturali e parascritturali rile-
vati nei frammenti 564 e 574 dell’ASBO. Date
le evidenti somiglianze fra questi due testimoni,
si era giunti alla conclusione che potesse trat-
tarsi di due manoscritti copiati dalla mano del-
lo stesso scriba e, grazie alla datazione 1072-
1073 riportata nel colophon del MS Vaticano
ebraico 31, si era ritenuto molto probabile che
anche i frammenti dello Yerušalmi di Bologna
fossero stati copiati nell’XI secolo, non lontano
dall’anno di copia del MS Vaticano, nel cui co-
lophon (f. 112r) cosı̀ si legge:

>mxv [la tn>bv hryjyl g″ltt tn>b rmgnv
vnymyb hrhmb hnby> tybh ]brxl

ossia: “Completato nell’anno [4]833 della
Creazione [del mondo], l’anno 1005 della di-
struzione del Tempio. Che possa essere rico-
struito al più presto nei nostri giorni. Amen9”.

In seguito, grazie ad accurate indagini
comparative delle grafie dei due testi in que-
stione, pur riconoscendo che appartengono al-
la stessa scuola scribale, l’attribuzione allo
stesso copista è stata messa in discussione dalla
paleografa ebraica Edna Engel. Nella sua re-
censione ai cataloghi dei frammenti di mano-

5 La bibliografia relativa ai ritrovamenti effet-
tuati in Italia, a partire dalle prime sporadiche se-
gnalazioni, è molto vasta. Per un’idea generale sulle
maggiori scoperte realizzate in questo campo di ri-
cerca, cfr. M. Perani, «Fragmenta ne pereant». Re-
cupero e studio dei frammenti di manoscritti medie-
vali e rinascimentali riutilizzati in legature, Raven-
na 2002; Id., I frammenti ebraici scoperti in Italia:
censimento degli archivi e bibliografia aggiornati al
1998, in M. Perani (cur.), La «Genizah italiana»,
Bologna 1999, pp. 285-304. Id., Dieci anni di ricerca
dei frammenti di manoscritti ebraici in Italia. Bilan-
cio, prospettive, pubblicazioni in corso, in «Materia
giudaica» 1 (1996), pp. 18-21. In questi volumi è pre-
sente un’ampia bibliografia dei numerosi articoli
pubblicati da vari studiosi sull’argomento.

6 M. Perani, Un patrimonio riscoperto: i fram-
menti di manoscritti ebraici riutilizzati. Il caso del-

l’Emilia Romagna, in «L’Ippogrifo» 2 (1989), pp.
191-204.

7 Cosı̀ ad es. Malachi Beit-Arié nella prefazione
a M. Perani e S. Campanini, I frammenti ebraici di
Bologna. Archivio di Stato e collezioni minori, In-
ventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia,
Vol. CVIII, Firenze 1997, pp. 11-13.

8 In questo manoscritto è conservato il testo del
Midraš Sifra sul Levitico (ff. 1r-112r); Midraš Eliy-
yahu Rabba (ff. 112r-159r); Midraš Eliyyahu Zuta
(ff. 159v-167v), cfr. B. Richler, Guide to Hebrew
Manuscript Collection, Jerusalem 1994; U. Cassu-

to, Codices Vaticani ebraici, Città del Vaticano
1956, pp. 38-41, n. 31.

9 M. Beit-Arié, C. Sirat, M. Glatzer, Codices
hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint
exhibentes, vol. III, Turnhout 2002, p. 114.
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284



scritti ebraici di Bologna e Modena10, la Engel,
infatti, afferma di ritenere che sia stato il me-
desimo scriba a copiare il testo del Sifra conte-
nuto nel MS. Vaticano ebraico 31 e quello dei
frammenti della Mah�beret di Menah�em ben Sa-
ruq, ritrovati nell’Archivio di Stato di Bologna
(frammenti n. 330.1 e 330.2), mentre ritiene
che il frammento 574 sia opera di un altro co-
pista della stessa scuola. I frammenti n. 330.1 e
330.2, nel catalogo dei frammenti ebraici di
Bologna pubblicato nel 199711, erano stati da-
tati ai secoli XIII-XIV anche sulla base della
datazione proposta dello Institute of Microfil-
med Hebrew Manuscripts di Gerusalemme.
L’esame più accurato della Engel ha potuto
correggere la datazione di questi frammenti at-
tribuendoli al sec. XI e ritenendo che siano sta-
ti copiati dallo stesso scriba del MS vaticano
ebraico 31. Identico è, a suo avviso, il modo di
evidenziare gli incipit, identici i segni grafici di
riempimento usati dal copista, il modo di ren-
dere il nome di Dio utilizzando tre Yod disposte
a piramide, cosı̀ come il modo di rendere la fu-
sione del nesso alef-lamed. Uguali sono, inol-
tre, le tecniche utilizzate per la giustificazione
del testo a sinistra, come la dilatazione, la con-
trazione o l’anticipazione della lettera iniziale
della prima parola della linea successiva. La
scrittura di questi frammenti è un esempio di
proto-quadrata italiana, un sottotipo (il più
antico in Italia) della scrittura proto-quadra-
ta12 esistente in Oriente già prima del X secolo
e sviluppatasi in Europa solo nell’XI.

A questo scriba è stato attribuito anche
un altro testo, oltre a quello del Sifra del MS
Vaticano Ebraico 31 e a quello della Mah�beret
(ASBO, frammento n. 330). Si ritiene infatti

che egli abbia copiato anche una quarantina di
fogli del manoscritto 3173 della Biblioteca Pa-
latina di Parma, attualmente identificato dal n.
710 nel nuovo catalogo recentemente pubblica-
to a cura di Benjamin Richler13. Si tratta di
una copia completa della Mišnah, forse la più
antica, conosciuta anche come MS Parma A
della Mišnah.

In questo manoscritto, una nota di pos-
sesso vergata da Mošeh b. Binyamin Finzi ri-
porta un dato molto importante relativo al Si-
fra del MS Vaticano Ebraico 31. Il possessore
scrive, infatti, nella prima pagina del MS par-
mense della Mišnah quanto segue: «Questa Mi-
šnah in sei ordini con la Torat Kohanim [altro
nome ebraico che designa il Levitico, e per
estensione il Midraš Sifra sul Levitico] appar-
tiene tutto a me Mošeh b. Binyamin Finzi14».
Da questa nota sembra di poter ritenere che al-
l’epoca in cui Finzi possedeva il MS parmense A
della Mišnah, il Sifra, oggi conservato presso la
Biblioteca Vaticana, costituisse un unico mano-
scritto rilegato assieme al primo. Nel citato MS
di Parma le colonne finali sono state copiate da
un’altra mano, che forse potrebbe essere quella
dello stesso scriba che copiò il Sifra e la
Mah�beret negli anni attorno al 1072-107315.
Nei margini del manoscritto di Parma, inoltre,
sono presenti delle glosse in giudeo-italiano
opera dello scriba principale, redatte in un an-
tico dialetto italiano, caratteristico della Puglia
e, in particolare, della città di Otranto. Già in
passato, Epstein aveva definito la posizione del
Ms. Parma all’interno della tradizione testuale
della Mišnah come la “versione della terra
d’Israele che si trova in Italia”16, e Umberto
Cassuto ne aveva stabilito l’origine italiana,

10 E. Engel, I cataloghi dei frammenti ebraici di
Bologna e di Modena, in M. Perani (cur.), La «Ge-
nizah italiana», Bologna 1999, pp. 281-282.

11 Cfr. p. 2, n. 7.
12 Si tratta di una scrittura caratterizzata da let-

tere costituite da tratti brevi e regolari, privi di or-
namentazione; una chiara traccia dell’influenza
orientale, da cui questa grafia si sviluppa, si nota
inoltre nelle lettere gimel, zayin, nun e nun finale, i
cui apici sono fatti a forma di triangolo. Un’altra
particolarità di questi frammenti è il tipico layout
della scrittura proto-quadrata italiana, caratteriz-

zato da un fitto tracciato con intervalli minimi fra i
tratti della scrittura e, al contrario, con spazi molto
ampi fra i paragrafi.

13 B. Richler, Hebrew Manuscripts in the Bi-
blioteca Palatina in Parma, Catalogue, Jerusalem
2001, p. 153.

14 ,ynhk trvt ,i ,yrdc h>>m hn>mh taz
.yjnyp ]mynb írb h>m yl> vlvk

15 Cfr. Haneman, op. cit., p. 6.
16 J.N. Epstein, Mavo le-nosah� ha- Mišnah [In-

troduzione al testo della Mišnah] (ebr.), Gerusa-
lemme 1948, p. 1269.
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proprio per la presenza di queste glosse17 poste
a margine del Seder Zera‘im, ipotizzando che vi
fosse trascritto un dialetto pugliese. In seguito,
Luisa Cuomo18 ha identificato queste glosse co-
me originarie della città di Otranto e riconduci-
bili ai secoli XI e XII. Stabilito che, probabil-
mente, lo scriba che copiò questo manoscritto è
lo stesso che copiò anche il MS Vaticano 31 e
quello a cui appartenevano i frammenti bolo-
gnesi della Mah�beret, ne consegue che anche
questi due testi sono stati copiati da un sofer
della scuola di Otranto. Fissata la data del
1072-1073 o di pochi anni prima o dopo per tut-
ti questi manoscritti, e tenendo presente la ta-
bella che illustra la distribuzione cronologica
dei più antichi manoscritti datati prodotti in
Italia19, si può concludere che fra i manoscritti
o frammenti di manoscritti ritrovati in Europa,
questi siano fra i più antichi. Questa conclusio-
ne è confermata anche dall’analisi codicologica
dei tre manoscritti, che certamente può essere
fatta in maniera adeguata solo per il manoscrit-
to Vaticano e per quello Parmense, in quanto
integri: la qualità della pergamena, la rigatura
a secco eseguita sul lato pelo a bifoglio aperto,
le tecniche usate dallo scriba per ottenere la
giustificazione a sinistra, la forma dei segni gra-
fici di riempimento, che sono spesso segni indi-
viduali dello scriba, la data riportata nel co-
lophon − calcolata in base all’anno di distruzio-
ne del Secondo Tempio oltre che secondo l’anno
della creazione, una caratteristica tipica delle
iscrizioni funerarie italiane del IX secolo sono
tutti elementi che suffragano questa ipotesi.

I frammenti di Bologna della Mah�beret di
Menah�em ben Saruq

La scoperta di questi due nuovi fram-
menti nell’Archivio di Stato di Bologna ha for-

nito un ulteriore contributo alla conoscenza di
uno dei capolavori lessicografici del X secolo,
ovvero la Mah�beret di Menah�em ben Ya‘aqov
ibn Saruq, restituendone molto probabilmente
quello che può essere considerato il più antico
testimone, databile all’ultimo quarto del secolo
XI. Da quanto detto, si possono considerare
questi frammenti come appartenenti ad un an-
tico manoscritto copiato in Italia meridionale
attorno all’anno 1072-1073, probabilmente
nella scuola scribale di Otranto attiva in Puglia
nell’ultimo quarto dell’XI secolo. A un certo
momento essi sono giunti in Italia settentriona-
le per poi essere smembrati e riutilizzati a Bo-
logna come legature di un registro notarile del
Tribunale di Rota contenente, come già rileva-
to, atti rogati negli anni 1634-1644.

Tenendo presente che a partire dal XII-
XIII secolo, il centro dell’ebraismo in Italia si
spostò da sud verso nord, la grande mobilità di
ebrei dal sud della Penisola verso l’Italia cen-
tro-settentrionale spiega come questa copia del-
la Mah�beret possa essere arrivata in un luogo
cosı̀ distante da quello in cui fu originariamente
copiata. Lo stesso viaggio, del resto, fu fatto dal
manoscritto Vaticano e da quello Parmense.

La presenza di consistenti gruppi di po-
polazione ebraica nella parte meridionale della
nostra Penisola si spiega considerando il fatto
che, per la sua vicinanza all’Oriente e per la
presenza di numerosi porti importanti (tra
cui, appunto, quello di Otranto), naviganti,
commercianti e un consistente numero di ebrei
in fuga dalla Palestina vennero a risiedere in
questa zona20. Con il passare del tempo, si co-
stituı̀ in Puglia una comunità ebraica impor-
tante, di elevata cultura che costituı̀ uno dei
centri più importanti dell’ebraismo del secolo

17 Secondo le parole di Cassuto, queste glosse sa-
rebbero «alcuni barbarismi in un antico dialetto
della Puglia»; cfr. D. Cassuto, H� orban ha-yešivot
be-Italia ha-deromit ba-me’ah ha-y’’g, in Sefer ha-
zikkaron le-Ašer Gulak u-li-Šemu’el Klein [Miscel-
lanea in memoria di Ašer Gulak e Šemuel Klein]
(ebr.), Gerusalemme 1942, p. 151.

18 L. Cuomo, Antichissime glosse salentine nel
codice ebraico di Parma, De Rossi, 138, «Medioevo
Romanzo» 4 (1977), pp. 185-271; cfr. anche G. Ben-
Ammi Sarfatti, Ha-gilyonot šel Ketav-yad Parma

138 [I fogli del ms. Parma 138] (ebr.), in «Leshone-
nu» 45 (1981), pp. 93-94.

19 Cfr. C. Sirat, Hebrew Manuscripts of the
Middle Ages, Cambridge University Press, ill. 6-7,
pp. 10-11.

20 C. Colafemmina, Documenti per la storia de-
gli ebrei in Puglia nell’Archivio di Stato di Napoli,
Bari 1990; N. Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia meri-
dionale dall’età romana al secolo XVIII, ristampa a
cura di F. Patroni Griffi, Napoli 1990; H. Houben,
Gli ebrei nell’Italia meridionale tra la metà dell’XI
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X21; secondo le parole di Šemu’el ben Me’ir,
noto anche come Rabbenu Tam, «l’attività
culturale degli ebrei di Bari e di Otranto del-
l’alto Medio Evo deve essere paragonata a
quella di Zion e Gerusalemme»22. Le accade-
mie ebraiche sorte in Italia meridionale nel X
secolo, e attive fino alla loro distruzione nel
XIII, rappresentavano il punto di incontro di
studiosi e uomini di cultura che arrivavano in
Puglia, allora sede di rinomate accademie tal-
mudiche, provenendo dalle più note scuole
d’Oriente, come quelle babilonesi, palestinesi
e nord-africane. In queste accademie, oltre
agli studi rabbinici, letterari e mistici, si svi-
lupparono anche le tradizioni halakiche e li-
turgiche importate dall’Oriente grazie a rino-
mati studiosi e maestri. Conosciamo ad esem-
pio alcuni nomi di poeti che operarono nella
scuola rabbinica di Otranto, come Meiuh�as da
Otranto e Šabbetay da Otranto23.

In questo fervido ambiente culturale, a
motivo della richiesta di testi necessari allo stu-
dio, è del tutto normale che si sia sviluppata
una scuola di copisti, anche se dei manoscritti
da loro prodotti ci è giunto molto poco.

È solo a partire dalla metà del XVI secolo
che si determinò in Italia e negli altri paesi eu-
ropei un vero e proprio commercio per il riuso
delle pergamene dei codici, in qualunque lin-
gua fossero scritti. Questo fenomeno di rici-
claggio fu determinato per i codici ebraici, co-
me per quelli scritti in altre lingue, dall’affer-
marsi del libro a stampa, che causò un vero
collasso del manoscritto sul mercato del libro.
Questo commercio delle pergamene usate era
gestito da mercanti che le acquistavano dai
proprietari desiderosi di sbarazzarsi dei mano-
scritti, ormai considerati superati. Abbiamo la
documentazione del fatto che manoscritti per-
gamenacei sequestrati dall’Inquisizione e desti-
nati ai roghi ordinati dalle bolle papali del se-
condo Cinquecento, a motivo del valore della

pergamena, sono stati sottratti al fuoco per es-
sere venduti a dei legatori. I mercanti di perga-
mene usate possono aver acquisito dei mano-
scritti ebraici sottratti agli ebrei in occasione di
persecuzioni o espulsioni, e forse in qualche
caso anche da qualche ebreo non ligio alla ha-
lakah che ordinava di riporre i libri ebraici
nelle genizot, e la successiva sepoltura per inu-
mazione, al fine di evitarne la profanazione in
quanto scritti nella lingua santa e contenenti il
nome di Dio. Questi mercanti giravano la Peni-
sola e vendevano alle botteghe dei cartularii o
legatori dell’epoca questi codici a chili, smem-
brandone i fascicoli per ottenere la quantità ri-
chiesta dal legatore. Questi confezionava con i
fogli manoscritti le copertine e le legature di re-
gistri, poi acquistati dai notai e dai vari enti
per redigere atti e documenti.

Volendo analizzare più da vicino i fram-
menti 330.1 e 330.2, passeremo a stilare una
scheda catalografica, basata su quella redatta
da Mauro Perani nel catalogo dei manoscritti
di Bologna (cfr. nota 7, p. 2). I due frammenti
si presentano in buono stato di conservazione,
in particolare il frammento D.II.1 [ASBO
330.1]. Il supporto scrittorio è costituito da
una pergamena giallognola, liscia e di media
consistenza, dalle seguenti dimensioni: mm.
220x175 nel caso di D.II.1, e mm. 110x175 nel
caso del frammento D.II.2 [ASBO 330.2]. Que-
st’ultimo frammento, mutilo, è stato incollato
dal legatore al precedente bifoglio integro per
formare un’unica copertina. I due frammenti
sono stati distaccati e restaurati, ed ora sono
collocati in: Raccolta di manoscritti, b. 7,
Frammenti di codici ebraici.

Per quanto riguarda il contenuto di que-
sti frammenti, si tratta di alcune sezioni del
dizionario di radici ebraiche composto da

e l’inizio del XIII secolo, in «Itinerari di ricerca sto-
rica» 6 1992 [= 1993] 9-28.

21 Cfr. G.R. Schirone, Giudei e Giudaismo in
Terra d’Otranto, Messaggi, Cassano Murge (Ba)
2001.

22 S. Simonsohn, I beni culturali ebraici in Italia
meridionale nel Medioevo: una rassegna provviso-

ria, in M. Perani (ed.), I beni culturali ebraici in
Italia, Longo Editore, Ravenna 2003, pp. 31-38: 31.

23 C. Colafemmina, “Da Bari uscirà la Legge e
la Parola del Signore da Otranto”. La cultura
ebraica in Puglia nei secoli IX-XI, «Sefer Yuh�asin»
Anni X-XI (1994-1995), Messaggi, Cassano Murge
(BA) 1996, p. 2ss.
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Menah�em ben Saruq, la Mah�beret, e precisa-
mente: della parte finale della radice brk e del-
la radice btr (D.II.1, c. 1); della parte iniziale
della lettera gimel, inclusa la radice gb (D.II.1,
c. 2); della parte iniziale della lettera dalet, in-
cluse le radici d’g-dw (D.II.2, c. 1-2).

Per quanto riguarda il testo, esso è scrit-
to con inchiostro bruno a piena pagina su un
campo scrittorio di mm. 165x125 (per un totale
di 21-24 linee) nel caso del frammento 330.1, e
di mm. 85x125 (per un totale di 12-13 linee re-
sidue) nel caso invece del frammento 330.2.

Edizione del testo
(le radici ebraiche sono sottolineate)

ASBO, Fram. ebr. 330.1
c. 1r.

í>h íxmh (2Re 5,15) hkrb an xq ;(Gn 33,11) ytkrb ta an xq ,hla bvrqhv
,rb ,rb (Is 7,3) hnvylih hkrbh tlit ;(Qo 2,6) ,ym tvkrb

tymra ]v>lb !a lkv (Dn 4,12) yhv>r> rqyi ,rb ;(Dn 2,28) hla ytya
qrb íah íxmh íxm í>l ítm qrb ,rb

,ynqrbh tav í>h ímh (Abac 3,11) !tynx qrb hgnl ;(Sal 144,6) ,yjptv 5
;(Es 12,9) l>bm l>bv íah íxmh íxm í>l íxtm l>b

,l>b ;(tD 16,7) tlkav tl>bv í>h ímh (Es 16,23) vl>b vl>bt r>a ta
vly>bh íl>h íxmh ,ylxg ybg li ylj ,h (1Re 19,21) r>bh

]>b (Es 23,19) ydg l>bt al ;(Gl 4,13) ryjq l>b yk ;(Gn 40,10) ,ybni hytlk>a
;(Ez 39,18) ]>b yayrm ;(Am 4,1) ]>bh tvrp íah íxmh íxm í>l íxtm 10

hn>b í>h ímh ]m> hirm ynvrtk (Sal 22,13) ]>b yryba
tpcvt ]vnh tvyhl ]ktyv avh t>b ]ynyi (Os 10,6) xqy ,yrpa

;(Ca 5,13) ,>bh tgvrik vyyxl ,>b ]ynvnh rtyk hlmb
,kc>vb ]iy c>b (Ca 4,16) vym>b vlzy ;(Es 30,23) >ar ,ym>b

hnplitt ltb hc>m vtrzgm tvyhl ]ktyv (Am 5,11) ld li 15
qtb í>mk (Za 9,17) tvlvtb bbvny >vryt ;(Am 8,13) tvlvtbh

rtb hryqd vnvrtp (Ez 16,40) ,tvbrxb !vqtbv
myi (Gr 34,19) lgih yrtb ]yb ;(Gr 34,18)vyrtb ]yb vrbiyv ;(Gn 15,10)!vtb ,tva rtbyv

lgih ]vrtp y>na vrma ,h ,yrzg yrzg
lgi rqb ]b lgi vim>mk lgi vnnya (Gr 34,18) ,yn>l vtrk r>a 20

,hydyb tviu ,nvrtp harnv (1Re 7,31) tvlvgi ;(1Re 7.23) bybc lvgi trzgm
yrqxmv vytvdva rbdv vtjylm dvcv ínyih ]vrtp avh hk cpa

iydvav ,ylym qtmb vynvpjm yzr raba vtdvcy
vnía dvc qdj ynvbn vlyk>y ]iml rpc li vymvjit zvi

c. 1v.

haylpv tyrb lkm hmvji tyrbh taz yk id vm> yid[vyl]
]ybv >ya ]yb r>a t[yrb lk qv]xv hivb> lk [rty yk hivb]> lk[m]

hhbgl ,lk li htli yk tazh tyrbh xkl [vgy>y al vhir]
hmb ,yti [ynm]dq tvrvd ynv>[ar] v[nqt] r>]a taz hliml]

[li]n tp[yl>v] lg tmqhv !ry txt dy tmv>[t vmk vdymiy] 5
[al] (1Sa 14,44)[ycvy hkv h>iy hkv [hivb]>h ]vrkzv rca[v rdnv]

[qvtk alv hvmk ]ya tyrbh taz yk tazh tyrbh tva [hla]k
,yn>mv ,dq ymym [dyg]h r>a vnyhla tyrb ayh yk hz[vim]

tyrbh ]ynyi avh hkv hzxmb vbhva ,hrbal tvynvm[dq]
]ink /ra ta vnyhla lyxnh r>a tih vtya trk r>a hnma[nh] 10
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(Gn 15,8) hn>rya yk ida hmb rma vyjlxm ajvyh qxjyl h>rv[m]
hpm ,yjx ,>yv ,tva rtbl vryhzyv ,ylgi txql vhvj z[a]

]yb hlvdgh v>a ta vnyhla rbiyv ,> xvyrv hpm ,yj[xv]
,yrtbh ]yb rbi r>a ]>ih ]niv >ah dypl avh ,[yrzgh]

(Gn 15,18) tazh íah ta ítn írzl ímal tyrb ,rba ta yy trk avhh [,vyb] 15
>ya xl>l ytvtnih hymry ymyb vmyqh tazh tyrbbv

-gi vtrk za tyrbihv yrbih vtxp> ta >yav vdbi t[a]

[rbi r>a]k vyrtb ][yb] vr[biyv ,yn>l lgi]
,yrzgh ]yb dypl[h]

trbxm ,l>tv 20
tyb

c. 2r.

trbxmb lxa
lmyg

ybg hbg xbg rbg ibg ]bg lag ag
[...] g hg >ydg [dg rdg ldg idg dg gg >ybg

xg trzg rzg izg ,zg lzg zg hvg yvg vg 5
,g blg dvmlg dlg >lg ilg ,lg lg yg lxg

rig lig ig bng yzng ,ykzng ]g lmg dmg amg
[rg crg >rg irg ,rg rg tyrpg [g >ig

;(Es 15,1) hag hag yk ag ag tg ,>g >g ]rg lrg
{í>mk} (Gr 49,19) ]dryh ]vagm hliy hyrak hnh ;(Ez 7,20) ,yqx> vtvagbv 10

ayh íah ímh íxm íbral íxtm lag
ímh ,h ]vydp ]v>l (Is 35,9) ,ylvag vklhv ;(Is 47,4) vm[>] tvabj yyy vnylag

!yxa !yxa ;(Nm 35,21) ,dh lag trbhm tymy avh ,dh lav[g] í>h
hbvrq tazh íxmh !a up>mh ylib ,h (Ez 11,15)!ytlag y>na

tvyhl ]ktyv uimk ,qyxry ]ynyih lba hnv>arhm ayh 15
r>a íl>h íxmh (Gb 3,5) tvmljv !>x v[hvl]agy ,trzgm

;(So 3,1)hlagnv harm yvh ;(Ma 1,7) !vnlvag hmb lavgm ,xl ;(Dn 1,8) l[agty] al
[íbrh íx]mh [hm]h [n[u ]v>]l ,l[k (Is 63,3) ytlaga y>vblm lkv]

íxtm bg (Ne 13,29) hnvhkh ylag ;(Esd 2,62) hnvhkh ]m vlagyv
ybg li ;(Ez 16,24) bg !l ynbtv ;(Ez 43,13) xbzmh bg íah íxmh íxm íbral 20

y>nav (Gb 13,12) ,kybg rmx ybgl ;(Gb 15,26) vyngm ybg ;(Sal 129,3) ,y>rvx v>rx
r>p vdymihv vyvb tyb vpylxh v>rx yvg li vrma ]vrtp

c. 2v.

tdmvi tvpylx ]yamv hrvmt ylbm yk hlmh tarnv hlml
xbjmh bgv (Sal 18,33) ytvmb li vmk (Sal 129,3) ybg li ]vrtpv htnktmv hu[p>mk]

vpylxh hk ,gv (Ez 16,24) hmbk bg bg !l ynbtv vhvmkv xbzmh tmvq
[ylxhl tvyvar vyh al cpav tdk al r>a >dvqh tvytva

-nv !tim>m la rc v>i ]k alv tvrvmt tvytval vty>yv 5
vrma hkv ]vrtph vdymihv ]y>b !mc vpylxh (1Sa 22,14) !ytbb dbknv

hrvc ynda hrvc trzgm htvyhm hlmh vqyxrh !tlhq li r>
írtph hz> harnv (Dn 8,25) vrv>y ,yr> ybv ,yr> r>l hvbrqv (Gd 4,18) yla

hkv tvytva trvmt ylb tvyhl yvarh avhv vnmm bvrq
!rbd by>qhl !rbd yrxa huvn (1Sa 22,14) !tim>m la rc ]vrtp 10
]ka írma hkv ]y>b !mc vpylxh hk ,g (1Sa 15,32) tvmh rm rc ]ka

,ylmh ]ya yk ]iyv tvmh lib tvmh r> ynvda yk (1Sa 15,32) tvmh rm rc
]ka ]vrtp hkv ]ynyih yrxa ,yuvn alv r>ph li ,ylvq>
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li; >gyv yla rc tvmh rm brq yk ytidy hti (1Sa 15,32) tvmh rm rc
vrvcy ,yrtvp ímkx vhvnqt (Os 7,14) yb vrvcy vrrvgty >vrytv ]gd 15

hrqyim hlmh vrych ,a yk tvytvah vpylxh al ynmm
,ylmh yk ]k tv>il ]vkn alv hytxt vaybh trxa hlmv

>vrytv ]gd li ]vrtp harm hkv up>mk ,yrvdcv ,h ,ynvkn
yhyv yb vdrmyv vi>py ybvu br li ;(Os 7,14) yb vrvcy vrrvgty

tvdrm hrvm ]v>l (Dt 13,6) hrc rbd yk ;(Dt 21,18) hrvmv rrvc trzgm vtrzg 20
hlmh ta vkph (Abac 2,16) lrihv hta ,g ht> ]vrtp hk hp ,gv ,h

-ymih (Abac 2,16) lrihv hta ,g ht> vdymih hkv hnvrtp vmyqh ]kv
ht> vnynyi r>pv vnvrtp hkv (Is 51,17) hlirth cvkm vhvdymih

yhyv !tvri hlgtv lritv rkt>tv ht>t lrihv hta ,g

ASBO, Fram. ebr. 330.2
c. 1r.

trbxmb lxa
tld

>bd lbd qbd abd bbd rbd bd gad bad ad
yvd ,hd bhd !d lhd ]gd lgd rgd gd t>bd

tld [ld qld ld !d yd qxd lxd ]xd [xd xd 5
qpd [d !id id gnd ]mimd ]md ,d gld xld

grd rdrd !rd >rd rvrd rd rqd qd /d
adyv ad ]kd a>d >d ]mkrd

,h hcyu ]ynyi (Dt 28,49) r>nh hady r>ak ;(Sal 18,11) xvr ypnk li
/vrt vynplv ;(Sal 88,10) hbad ynyi ;(Dt 28,65) >pn ]vbad bad 10

;(1Sa 10,2) vnl gadv gad ,h bjiv ,gi ínyi (Gb 41,14) hbad
hlml ]ya (Dt 33,25) !abd !ymykv ;(Pr 12,25) hnx>y >ya blb hgad

c. 1v.
rbdm ;(Sal 87,3) !b rbvdm tvdbkn ;(Ca 4,3) {hvag} [!]rbd[mv ;(Es 11,2) ,ih ynzab]

,my>a vntxt ;(Sal 47,4) ,ymi rbdy í>h ímh ,h llm ínyi
;(Mi 2,12) vrbdh !vtb rdik ;(Is 5,17) ,rbdk ,y>bk [vir]v ;(1Re 5,23) ,yb tvr[bvd]

íl>h ímh rbd tymra ]v>lb ghnmv ,h ghnm ínyi ;ynb rbdh
íbrh ímh ,h [gn ]ynyi (Es 9,3) dam dbk rbd ;(Ez 14,19) xl>a rbd va 5

li ;(Qo 8,2) ,yhla tivb> trbd li ;(Gn 43,18) [ckh rbd li ;(Es 5,13) vmvyb ,vy rbd
hnh ímxh ímh tvdva vmk (Dn 4,14) ayyx ]vidny yd t[rb]d

r>a hrybdlv ;(Dt 1,44) ,yrvbdh hny>it r>ak ;(Gd 14,8) ,[yrvbd tdi]
lkyhh h{v}n (1Re 6,20) rybdh ynplv í>>h íxmh (Is 7;18) [rv>a /ra]b

lgd (Is 30,6) ,ylmg t>bd ;(Ca 4,11) blxv >bd >bd 10
t[t]ab (Nm 1,52) vlgd li >ya lgdn ;(Sal 20,6) vnyhla ,>bv ;(Ca 6,4) tvlgdnk h[mvy]a

rgd (Os 2,11) vtib yngd ytxqlv ;(1Re 6,20) ,ngd ]ykt ]gd
,nmav ,yxvrpa lvdg ínyi (Is 34,15) hljb hrgdv hiqbv ;(Gr 17,11) rgd a[rv]q

c. 2r.

[. . .] (Ez 23,3) ]hylvtb ydd ;(Pr 5,19) ti lkb !vvry hydd dd
lk íah íxmh íxm íl>l ítm dd ,[hl] dxa ínyi

;(Gb 7,4) bri ddmv ,vqa ytm ;(Is 38,15) ytvn> lk hdda ;(Na 3,7) !mm dvdy !yavr
/rab dnv in ;(Gb 20,8) hlyl ]vyzxk ddyv ;(Sal 68,13) ]vdvdy ]vdvdy ;(Gn 31,40) ytn> ddtv

;(Gn 4,12)
; (Ca 5,10) ,vdav xj ydvd í>h ímh (Pr 7,28) vmqmm >ya vl vdvnyv 5

di ,dda ;(Gr 12,7) y>pn tvdydy ta yttn ;(Sal 84,2) !ytvnk>m tvdydy hm
;(Pr 28,13) ,xvry bzviv hdvm íl>h ímh ,h hbha ]v>l (Sal 42,4) ,yhla tyb
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vdvthv ;(Sal 76,11) !dvt ,da tmx yk ;(Sal 56,12) !l tvdvt ,l>a ;(Sal 50,14) hdvt ,yhlal xbz
avh hk (Sal 76,11)!dvt ,da tmx yk ítpv ,hl dxa ínyi (Nm 5,7) ,taux ta

vxk ]ya yk hrvyv !ynpl x>yv inky vpa vzviv ,dah xk ]iy 10
rvgxt tvmx tyra> yk tmyx vtmx alv zvim vzvi alv xk

yry>mv ;(Sal 9,2) ybl lkb yyy hdva ;(Sal 71,22) lbn ylkb !dva íbrh íxmh
[!a]lp ,ym> vdvyv ;(Sal 107,8) vdcx yyyl vdvy ;(Sal 92,2) yyyl tvdvhl bvu ;(Sal 28,7)vndvha

(Sal 89,6)

c. 2v.

tvrhdm rhd [tvajvt.........]
>ir ínyi vyli hrvy vnynyi (Na 3,2) rhvd cvcv ;(Gd 5,22) vyryba tvrhd

,hdn vnynyi ypl írtp hz ,g (Gr 14,9) ,hdn >yak ,hd
bhd vyli hrvy (Gr 14,9) iy>vhl lkvy al rvbygk >lxk

>nviv >gvn ]ynyi ínyi ypl írtp hz ,g (Is 4,4) hbhdm htb> 5
(Lv 20,18) hvd h>a ta vd vt>ygm htb>v >gvn tb>

hamu ínyi (Lv 12,2) htvd tdn ymyk ;(Is 30,22) hvd vmk ,rzt ;(Lv 15,33)htdnb hvdhv
hyavlxt til ,a yk h>ah amut al yk ,hyrqmb hlxmv ímh

hvdm lkv ,trzgmv amutv hlxt hymd bvzb htdn avbk
hmh ;(La 5,17) vnybl hvd hyh hz li ;(Gr 8,18) yvd ybl yli ;(Dt 7,15) ,yirh ,yrjm 10

,ynvkyth ]yvvh br yk idv ímh ,yavlxt ínyi (Gb 6,7) ymxl yvdk
bchbv hyvv ylbm hlmh ,vqt al lba ,ylmb dvcy vmynya

,yim>nh ,yvvh li vnrma ,a ,hyvv vrvcy ,ylmh ta

Versione italiana

D.II.1 [330.1]

c. 1r.

E si avvicina ad essi. “Accetta dunque la
mia offerta (ytkrb)” (Gn 33,11); “accet-
ta, ti prego, un dono (hkrb)” (2Re 5,15).
Il secondo gruppo: “vasche (tvkrb) d’ac-
qua” (Qo 2,6); “canale della vasca
(hkrbh) superiore” (Is 7,3).: ,rb “ma
(,rb) c’è un Dio” (Dn 2,28); “tuttavia
(,rb) il ceppo e le sue radici” (Dn 4,12).
Nella lingua aramaica viene usato ,rb al
posto di !a. qrb si divide in due gruppi.
Il primo gruppo: “il lampo (qrb)

5 e disperdili” (Sal 144,6); “dinanzi alle fol-
gori (qrb) della tua lancia” (Abacuc
3,11). Il secondo gruppo: “e con le spine
(,ynqrbh)” (Gd 8,7). l>b si divide in
tre gruppi. Il primo gruppo: “sia cotto
(l>bm l>bv)” (Es 12,9); “fate cuocere
(vl>b) quello che avete da cuocere
(vl>bt)” (Es 16,23). Il secondo gruppo:
“cuocila (tl>bv) e mangiala” (Dt 16,7);
“ne fece cuocere (,l>b) la carne” (1Re
19,21). (Questi versetti) si riferiscono al

cibo arrostito sui carboni. Il terzo gruppo:
“l’uva maturasse (vly>bh) nei grappoli”
(Gn 40,10); “perché la messe è matura
(l>b)” (Gl 4,13); “non cuocere (l>bt) il
capretto” (Es 23,19). ]>b

10 si divide in due gruppi. Il primo gruppo:
“vacche di Basan (]>b)” (Am 4,1); “be-
stiame del Basan (]>b)” (Ez 39,18); “tori
del Basan (]>b)” (Sal 22,13). Il loro signi-
ficato è “pascolo abbondante”. Il secondo
gruppo: “Efraim raccoglierà la vergogna
(hn>b)” (Os 10,6). È un contesto di vergo-
gna, è possibile che nella parola questa n
sia stata aggiunta come avviene per il resto
delle n.: ,>b “le sue guance sono come
aiuole di balsamo” (Ca 5,13); “aromi mi-
gliori” (Es 30,23); “se ne spandano gli
aromi” (Ca 4,16).: c>b “poiché voi spo-
gliate (,kc>vb)

15 il povero” (Am 5,11). Potrebbe essere
hc>m. ltb: “verranno meno per la sete
le vergini (tvltvbh)” (Am 8,13); “il vino
darà floridezza alle fanciulle (tvlvtb)”
(Za 9,17). Nel suo senso comune. qtb “e ti
trafiggeranno (!vqtbv) con le spade” (Ez
16,40). Il significato è “trafittura”: rtb
“e li divise (rtbyv) nel mezzo” (Gn 15,10);
“e passarono in mezzo ai suoi due lati
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(vyrtb)” (Gr 34,18); “tra le parti (yrtb)
del vitello” (Gr 34,19). Si tratta di parti,
pezzi. I commentatori hanno detto che “il
vitello

20 che era stato diviso in due” (Gr 34,18)
non è il vitello nel suo senso comune, il vi-
tello figlio del bue, bensı̀ lgi vocalizzato
lvgi, cioè come “circolare” (1Re 7,23);
“rotondi” (1Re 7,31); ma sembra che il lo-
ro significato non sia esatto. Tuttavia,
questo è il significato del suo contesto, il
segreto del suo argomento, l’ordine delle
sue lettere, e le ricerche dei suoi fonda-
menti: spiegherò con eloquenza il segreto
della sua coscienza, e renderò noto il pote-
re della sua influenza sul libro, affinché i
giusti facciano comprendere il mistero del
nostro Dio ai conoscitori del Suo nome.

c. 1v.

Sappi che questo patto è più potente di
ogni altro patto, e meraviglioso più di ogni
altro giuramento, poiché è eccelso più di
ogni alleanza e precetto, più di ogni patto
concluso fra l’uomo e il suo compagno;
non si potrà fronteggiare questo patto poi-
ché supera tutti per grandezza e superio-
rità. Ciò che i capostipiti e gli antichi

5 hanno istituito è l’innalzamento di un’al-
tura, il porre una mano sotto una coscia,
l’erezione di un mucchio, slegare un san-
dalo, oppure un voto o un impegno, ed il
ricordo dell’alleanza: “cosı̀ fece Dio e cosı̀
continuerà a fare” (1Sa 14,44). Non di
questo tipo è il sigillo di questo patto, poi-
ché questo (patto) non è come quello e non
ha il potere della sua forza, in quanto è un
patto del nostro Dio che già ai tempi pas-
sati e negli anni antichi egli annunciò ad
Abramo suo amato. E questo è il significa-
to del patto

10 di fede che ha stretto con lui. Nel momen-
to in cui il nostro Dio diede inizio alla ter-
ra di Canaan, consegnandola ad Isacco,
uscito dai suoi fianchi, egli disse: “in che
modo saprò che la dovrò ottenere?” (Gn
15,8). Allora il nostro Dio gli ordinò di
prendere i vitelli, di dividerli e di porre
metà da un lato e metà dall’altro, alitò fra
di esse e fece passare il Suo grande fuoco
tra i pezzi. Egli è il bagliore del fuoco e la
nube di fumo passata tra i pezzi.

15 “In quel giorno, il Signore concluse un
patto con Abramo, dicendo: Alla tua di-
scendenza ho dato questa terra” (Gn
15,18). Con questo patto fece sorgere
[Israele] al tempo di Geremia, inviando
ciascuno il suo servo e ciascuna la sua ser-
va, ebreo ed ebrea. Allora, divisero in due
un vitello e passarono tra le sue parti,
mentre il lampo passava tra i pezzi.

20 Qui si conclude la sezione di b.

c. 2r.

Inizierò ora la raccolta di g. ag = orgoglio-
so; lag = redimere; ]bg = gobbo; ibg =
collina; rbg = uomo; xbg = calvo; ybg = le
mie spalle; hbg = innalzare; >ybg = coral-
lo; gg = tetto; dg = Gad; idg = abbattere;
ldg = grande; rdg = muro a secco; [dg =
bestemmiare; >ydg = incendio; hg = brilla-
re; [...] g = ?;

5 vg = dorso; yvg = gente; hvg = corpo; zg =
primizia; lzg = rubare; ,zg = locusta; izg =
tronco; rzg = dividere; trzg = espressione;
xg = trarre; lxg = brace; yg = valle; lg =
sorgente; ,lg = informe; ilg = esaspera-
re; >lg = pendere; dlg = pelle; dvmlg =
sterile; blg = capelli; ,g = anche; amg =
giunco; dmg = cubito; lmg = bimbo; ]g =
giardino; ,ykzng = magazzini; yzng = na-
scondere; = bng rubare; ig = tocca! (*ign);
lig = disprezzare; rig = rimproverare;
>ig = commuoversi; [g = percuotere;
tyrpg = resina; rg = abitare; ,rg = causa-
re; irg = attrarre; >rg = cacciare; crg =
rosicchiare; [rg = travolgere; lrg = sorte;
]rg = aia; >g = avvicinati (*>gn); ,>g =
pioggia; tg = torchio. ag: “poiché in modo
grandioso si è glorificato (hag hag)” (Es
15,1);

10 “con l’orgoglio (vtvagbv) di ornamenti”
(Ez 7,20); “Ecco, egli sale come un leone
alle rive lussureggianti (]vagm) del Gior-
dano” (Gr 49,19). Nel suo senso comune.
lag si divide in quattro gruppi. Il primo
gruppo: “il nostro Salvatore (vnylag) si
chiama Signore degli eserciti” (Is 47,4);
“cammineranno i liberati (,ylvag)” (Is
35,9). L’espressione esprime il “riscatto”.
Il secondo gruppo: “il vendicatore (lavg)
del sangue ucciderà (Nm 35,21); [perché]
il vendicatore lag)) del sangue [non] au-
menti [la disgrazia]” (2Sa 14,11); “i tuoi
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fratelli, i tuoi fratelli; gli uomini del tuo
parentado (!ytlag)” (Ez 11,15). Sareb-
bero gli amministratori del giudizio. Cer-
tamente, questo gruppo è simile

15 al primo, ma il contesto è un po’ differen-
te. È possibile che i loro fondamenti siano:
“lo rivendichi la tenebra e l’oscurità” (Gb
3,5). Il terzo gruppo: “non macchiarsi
(lagty)” (Dn 1,8); “pane contaminato
(lavgm). -In che cosa ti abbiamo profana-
to (!vnlvag)?-” (Ma 1,7); “guai alla ribel-
le, alla contaminata (hlagnv)” (So 3,1);
“e tutti i miei vestiti porto macchiati
(ytlaga)” (Is 63,3). Sono tutte espressio-
ni che riguardano la contaminazione. Il
quarto gruppo: “non furono ammessi
(vlagyv) al sacerdozio” (Esd 2,62); “pro-
fanazioni (ylag) del sacerdozio” (Ne
13,29). bg si divide

20 in quattro gruppi. Il primo gruppo: “base
(bg) dell’altare” (Ez 43,13); “e ti sei co-
struita un alto luogo (bg)” (Ez 16,24); “so-
pra le mie spalle (ybg) ararono i peccato-
ri” (Sal 129,3); “[sotto] il folto dei suoi
scudi ricurvi (ybg)” (Gb 15,26); “le vostre
massime sono sentenze (ybgl) di cenere”
(Gb 13,12). I commentatori che hanno
detto: “peccatori”, hanno sostituito b con
v e hanno cercato di interpretare

c. 2v.

la parola. Ma la parola non prevede scam-
bi e alcuna sostituzione, essendo stabile
secondo le regole e per il modo in cui è
scritta; il significato di “sopra le mie spal-
le (ybg)” (Sal 129,3) è come quello di “sulle
mie alture”, e la base (bg) dell’altare cor-
risponde all’altezza dell’altare. Simile ad
esso è: “e ti sei costruita un alto luogo
(bg)” (Ez 16,24), un alto luogo (bg) come
un altare. Allo stesso modo, hanno sosti-
tuito le lettere sante che non seguivano la
norma, pur non potendo essere sostituite,

5 e le hanno utilizzate al posto delle lettere
sostituite. Tuttavia, non hanno fatto cosı̀
nel caso di “!tybb dbknv !tim>m la rc
= pronto al tuo comando e onorato nella
tua casa” (1Sa 22,14), dove hanno sosti-
tuito c con >, stabilendone cosı̀ il significa-
to, e hanno detto perciò: “!tlhq la r> =
capo sulla tua assemblea”. Hanno evita-
to che la parola avesse la forma di:

“yla hrvc ynda hrvc = mio Signore, vieni,
entra pure verso di me” (Gd 4,18) e l’han-
no accostata a “vrv>y ,yr> ybv ,yr> r>l
= il principe dei principi, in nome mio co-
mandano i principi” (Dn 8,25). Sembra
che questo significato si avvicini al nostro,
ed è preferibile che non ci sia scambio di
lettere. Questo è il

10 significato di: “!tim>m la rc = pronto
al tuo comando” (1Sa 22,14), che segue la
tua parola per prestarvi attenzione.
“tvmh rm rc ]ka = Certo l’amarezza del-
la morte è passata” (1Sa 15,32), cosı̀ pure
hanno sostituito c con >, e hanno detto
perciò: “tvmh rm r> ]ka = Certo l’ama-
rezza della morte è passata”, poiché il Si-
gnore è principe della morte e governa la
morte. Considerato che non ci sono parole
che influiscono sul significato e che seguo-
no il contesto, questo è il suo significato:
“tvmh rm rc ]ka = Certo l’amarezza del-
la morte è passata” (1Sa 15,32). Ora, sa-
pevo che l’amarezza della morte era vici-
na, guardava verso di me e si avvicinava.
Nel caso di

15 “per il frumento e il vino strepitano e si ri-
bellano contro di me” (Os 7,14), gli inter-
preti hanno corretto con “si sono allonta-
nati da me”, senza sostituirne le lettere;
hanno però rimosso la parola dalla sua ra-
dice, mettendone un’altra al suo posto.
Tuttavia, questo metodo non è adatto, seb-
bene le parole siano corrette ed ordinate
secondo la regola, e questo è il loro signifi-
cato: “per il frumento e il vino strepitano e
si ribellano contro di me” (Os 7,14), per la
ricchezza dei miei beni, si ribelleranno e si
rivolteranno contro di me, e

20 il suo fondamento è: “caparbio e ribelle”
(Dt 21,18), “che predica l’apostasia” (Dt
13,6). Si tratta di espressioni indicanti ri-
bellione e rivolta, e anche qui, questo è il
suo significato “bevi anche tu ed esibisci la
tua nudità” (Abacuc 2,16), hanno sostitui-
to la parola, stabilendone cosı̀ il significato
in modo che: “bevi anche tu e ubriacati
pure” (Abacuc 2,16) è stato reso con:
“dalla coppa dello stordimento” (Is
51,17). Questo è il suo significato e l’inter-
pretazione del suo contesto: “bevi anche
tu e ubriacati pure, berrai e sarai ebbro,
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mostrati incirconciso e scopri la tua nudi-
tà” (Abacuc 2,16). Ed è [...].

D.II.2 [330.2]

c. 1r.

Comincerò la raccolta di d:
ad = avventarsi; bad = abbattersi; gad =
angoscia; bd = insulto; rbd = parlare;
bbd = odio; abd = sicurezza; qbd = par-
lare; lbd = fico; >bd = miele; t>bd =
gobba; gd = pesce; rgd = schiudere; lgd =
trionfare; ]gd = grano; lhd = galoppare;
!d = impura; bhd = purificare; ,hd =
svanire; yvd = zio;

5 xd = spingere; [xd = rientrare; ]xd = mi-
glio; lxd = spaventoso; qxd = urtare; yd
= sufficiente; !d = irrompere; ld = umi-
liato; qld = accendere; [ld = struggersi;
tld = porta; xld = intorpidire; gld = sal-
tare; ,d = sangue; ]md = concime; ]mimd
= lacrima; gnd = cera; id = sapere; !id =
divampare; [d = scuotere; qpd = cammi-
nare; /d = sorgere; qd = sottile; rqd = in-
sorgere; rd = madreperla; rvrd = libertà;
>rd = interrogare; !rd = traccia; rdrd =
tribolo; grd = roccia; ]mkrd = dracma;
>d = pestare; a>d = erba; ]>d = vegeto.
ad : “e volò (adyv) sulle ali dei venti” (Sal
18,11); “come un’aquila che si avventa
(hady)” (Dt 28,49). Il significato è avven-
tarsi.

10 bad: “abbattimento (]vbad) d’animo” (Dt
28,65); “i miei occhi sono consumati
(hbad)” (Sal 88,10); “davanti a lui sor-
gerà il terrore (hbad)” (Gb 41,14). Sono
espressioni di tristezza e di afflizione.
gad: “è in pena (gadv) per noi” (1Sa
10,5); “l’angoscia (hgad) del cuore depri-
me l’uomo” (Pr 12,25). “E [duri] quanto i
tuoi giorni la tua forza (!abd)” (Dt
33,25). La parola non ha [...].

c. 1v.

“alle orecchie del popolo” (Es 11,2)]; “la
tua bocca (!rbdmv)” (Ca 4,3); “grandi
cose sono dette (rbvdm) di te” (Sal 87,3);
“la voce (rbdm)” (Nm 7,89). Si tratta di
espressioni riguardanti l’atto di parlare. Il
secondo gruppo: “ci assoggettò (rbdy) i
popoli” (Sal 47,4); “tvr[bvd] nel mare”

(1Re 5,23); “gli agnelli come nella loro
pastura (,rbdk)” (Is 5,17); “come un
gregge nell’ovile (vrbdh)” (Mi 2,12); “che
è accaduto (rbdh) figlio mio?” (1Sa
4,16), secondo l’uso di rbd nella lingua
aramaica. Il terzo gruppo:

5 “o se mandassi la peste (rbd)” (Ez
14,19); “la mortalità (rbd) sarà gravissi-
ma” (Es 9,3). Il significato è “peste”. Il
quarto gruppo: “[la stessa] quantità
(rbd) giorno per giorno” (Es 5,13); “a
causa (rbd) del denaro” (Gn 43,18); “a
causa (trbd) del giuramento fatto a Dio”
(Qo 8,2); “affinché (trbd) conoscano i vi-
venti” (Dn 4,14). Il significato è “per
quanto riguarda”. Il quinto gruppo: “tro-
vò uno sciame d’api (,yrvbd)” (Gd 14,8);
“come fanno le api (,yrvbdh)” (Dt 1,44);
“e l’ape (hrybdlv) che è nella terra di As-
sur” (Is 7,18). Il sesto gruppo: “davanti al
Santo dei Santi (rybd)” (1Re 6,20). Si
tratta di un palazzo (decorato).

10 >bd: “miele (>bd) e latte” (Ca 4,11).:
t>bd “la gobba (t>bd) dei cammelli” (Is
30,6).: lgd “terribile come un esercito
schierato (tvlgdnk)” (Ca 6,4); “trionfere-
mo (lgdn) nel nome del nostro Dio” (Sal
20,6); “ciascuno sotto l’insegna (vlgd) con
i simboli [del proprio casato]” (Nm 4,2).
]gd: “prepari il loro cibo (,ngd)” (1Re
6,20); “riprenderò il mio frumento (yngd)
a suo tempo” (Os 2,11). rgd: “fa schiude-
re (rgd)” (Gr 17,11); “coverà e farà
schiudere (hrgdv) le uova” (Is 34,15). Il
significato si riferisce all’allevamento di
pulcini, e in verità [...].

c. 2r.

“i suoi seni (hydd) t’inebrino in ogni tem-
po” (Pr 5,19); “il loro vergine seno (ydd)”
(Ez 23,3). [ ,yd>hv ,yddh ] hanno lo stes-
so significato. dd si divide in tre gruppi. Il
primo gruppo: “chiunque ti vedrà, fug-
girà (dvdy) da te” (Na 3,7); “terminerò
(hdda) il corso dei miei anni” (Is 38,15);
“e appena alzato: ‘Quando sarà (ddmv)
sera?’” (Gb 7,4); “e il sonno fuggiva
(ddtv)” (Gn 31,40); “fuggono, fuggono
(]vdvdy ]vdvdy)” (Sal 68,13); “egli si dile-
gua (ddyv) come una visione notturna”
(Gb 20,8); “errabondo e fuggiasco (dnv)
sulla terra” (Gn 4,12);
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5 “e fuggı̀ (vdvnyv) ciascuno dal proprio po-
sto” (Pr 7,28). Il secondo gruppo: “il mio
diletto (ydvd) è candido e vermiglio” (Ca
5,10); “quanto sono amabili (tvdydy) i
tuoi tabernacoli” (Sal 84,2); “ho conse-
gnato quanto avevo di più caro (tvdydy)”
(Gr 12,7); “pellegrinavo (,dda) fino alla
casa di Dio” (Sal 42,4). Sono espressioni
che riguardano l’amore. Il terzo gruppo:
“chi confessa (hdvm) ed abbandona, ot-
terrà misericordia” (Pr 28,13); “offri a
Dio il ringraziamento (hdvt)” (Sal 50,14);
“ti offrirò sacrifici di lode (tvdvt)” (Sal
56,13); “poiché il terrore dell’uomo ti lo-
derà (!dvt)” (Sal 76,11); “confesseranno
(vdvtv) i loro peccati” (Nm 5,7). È un uni-
co contesto. Il significato di “poiché il ter-
rore dell’uomo ti loderà (!dvt)” (Sal
76,11) è questo:

10 a causa della forza dell’uomo, della sua
potenza e della sua rabbia, si sottometterà
e si inchinerà davanti a te, e si getterà per-
ché non ha forza, né potenza, né terrore,
poiché il terrore [lo] attanaglierà. Il quar-
to gruppo: “salmeggerò (!dva) con la ce-
tra” (Sal 71,22); “celebrerò (hdva) il Si-
gnore, con tutto il mio cuore” (Sal 9,2);
“con il canto gli do lode (vndvha)” (Sal
28,7); “è bello dar lode (tvdvhl) al Signo-
re” (Sal 92,2); “rendano lode (vdvy) al Si-
gnore per la Sua misericordia” (Sal
107,8); “i cieli predicheranno (vdvyv) le
Tue meraviglie” (Sal 89,6).

c. 2v.

rhd: “galoppano, galoppano tvrhdm)
(tvrhd i suoi guerrieri” (Gd 5,22); “ca-
vallo fremente (rhvd)” (Na 3,2). Il conte-
sto dimostra che si tratta di frastuono.
,hd “come un uomo svanito (,hdn)” (Gr
14,9). Anche questo significato dipende
dal contesto. Svanito sta per debole. “Co-
me un guerriero incapace di salvare” (Gr
14,9) lo dimostra. bhd:

5 “fine dell’oppressione (hbhdm)” (Is 4,4).
Anche questo significato dipende dal con-
testo, un contesto di oppressione e puni-
zione, ovvero di fine dell’oppressione e
termine della sopraffazione.: vd “con una
donna impura (hvd)” (Lv 20,18); “l’impu-
rità (hvdhv) dei suoi corsi” (Lv 15,33); “li
getterete come un oggetto immondo (hvd)”

(Is 30,22); “come nel tempo della sua me-
struazione (htvd)” (Lv 12,2). In questi ca-
si, hanno valore di sporcizia e di malattia,
poiché la donna sarà sporca solo al tempo
della sua malattia, con l’arrivo della sua
impurità, con il flusso del suo sangue sarà
debole e sporca. Alcuni esempi: “nessuno

10 di quei morbi funesti (hvdm) d’Egitto” (Dt
7,15); “il mio cuore è ammalato (yvd) den-
tro di me” (Gr 8,18); “per questo è triste il
nostro cuore (hvd)” (La 5,17); “come un
cibo ripugnante (yvdk) per me” (Gb 6,7).
Hanno valore di malattie. Sappi che la
maggior parte delle v centrali non ha fon-
damento nelle parole, ma non ne risulta
parola alcuna senza v, e con il cambiamen-
to delle parole, le loro v si allontaneranno.
Se abbiamo parlato di v sentite [...].

Posizione del nostro manoscritto nella tradi-
zione testuale dell’opera

I frammenti presi in esame, ovvero il n.
330.1 e il n. 330.2, attestano una tradizione di-
versa da quella degli altri manoscritti noti della
Mah�beret. Dal confronto con questi ultimi e te-
nendo come punto di riferimento l’edizione cri-
tica della Mah�beret curata da Saénz-Badil-
los24, sono risultati infatti diversi tipi di va-
rianti. Quanto alle differenze relative alla pre-
senza o meno di matres lectionis, esse sono di
scarsa e trascurabile importanza, perché nei
manoscritti tali varianti sono assolutamente
normali e prive di interesse. Ad ogni modo nei
nostri frammenti abbiamo ad esempio, rqyi
anziché rqi in c. 1, v. 3; ,kc>vb anziché
,kc>b in c. 1, r. 14; ,hla anziché ,yhla in
c. 1, r. 1; l>bm anziché l>vbm in c. 1, r. 6,
laddove invece sono rispettivamente assenti o
presenti negli altri manoscritti.

Varianti di altro genere, e certamente più
importanti, perché in alcuni casi presentano
delle lezioni migliori, sono costituite da:
− parole esclusive di questo testo: es. ,ybni in

c. 1, r. 9; dvc anziché [vc in c. 1, r. 22;
vytvdva in c. 1, r. 22; tvynvmdq in c. 1, v. 9;
ytvtnih in c. 1, v. 16; htnktmv c. 2, v. 2;

24 Sàenz-Badillos, op. cit., pp. 111-113ss.
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vnl anziché ,kl in c. 1, r. 11 [330.2]; >lxk
anziché >lx vmk in c. 2, v. 4 [330.2];

− ordine inverso delle parole (es. nei frammen-
ti la radice ]>b è scritta prima di ,>b; l’or-
dine delle radici elencate nella sezione di gi-
mel e dalet è diverso da quello presentato
negli altri manoscritti);

− assenza di versetti biblici o di parti di verset-
ti biblici riportati invece negli altri mano-
scritti (in c. 1, r. 5 manca ad esempio rbdmh
yjvq ta nella sezione di qrb);

− presenza di versetti biblici non inclusi negli
altri manoscritti (,dh lag tbrhmb tymy avh
in c. 2, r. 13);

− parole abbreviate (ricorrono molto spesso
nei frammenti, ad esempio ítm í>l íxm, in
c. 1, r. 4);

− anticipazione di alcune parole in sezioni di-
verse da quella di appartenenza !abd !myk
(hlml ]ya in c. 1, r. 12 [330.2] nei frammen-
ti sono anticipate nella sezione di gad, anzi-
ché trovarsi in abd).

Angel Saenz-Badillos ha gentilmente in-
viato, in una lettera del 30 agosto 2005 indi-
rizzata a Mauro Perani, alcune sue considera-
zioni sui nostri frammenti che, con il permes-
so dell’autore, qui si riporta:

«He visto mas despacio el articulo sobre
los fragmentos del Mah�beret, y te mando mis
impresiones y comentarios. Desde luego, el ma-
terial es muy interesante. El estudio paleográ-
fico, basado en Edna Engel, que es una perso-
na de excelentes conocimientos, me parece con-
vincente. El trasfondo histórico de los manus-
critos está muy bien presentado. Me parece
muy interesante e importante que hayan apa-
recido estos fragmentos, probablemente los
más antiguos del Mah�beret. Hay también algu-
nos materiales nuevos en Rusia. Es pena que
no sea fácil incorporar todo eso en una edición
que tiene ya años y se hizo en los comienzos del
ordenador. Las ediciones del futuro, electróni-
cas, en la red, serán más abiertas, permitiendo
cambios cuando aparezcan nuevos materiales.
Ahora estamos con las manos atadas.

Compruebo las caracterı́sticas textuales
de los fragmentos y no coinciden plenamente
con ninguno de los mss. que yo utilicé. En todo
caso, tiene algunas coincidencias señaladas con
el manuscrito AYIN de Parı́s de mi edición. Es

evidente que el orden tiene también cambios
importantes, en el BET, con los fundamentos
de dos elementos al principio, separados, cosa
que aparece también en otros manuscritos; en
cambio, en el orden de los fundamentos del GI-
MEL y DALET se sigue el mismo orden que yo
tengo en mi edición.

Hay que distinguir un poco mas las “no-
vedades” o “palabras exclusivas” que se en-
cuentran en los fragmentos de Bologna: algu-
nas, como las palabras abreviadas, o las que
son parte de citas bı́blicas, no tienen importan-
cia ni interés, ya que todo eso se ha tenido que
estandarizar en la edición; en algún caso, se
trata de otra cita, como we-da’ag lanu, que es
de 1Sa 9,5, y eso no es raro en los manuscritos;
algunas están en otros mss. (como ms. AYIN):
ha-‘anatoti; ke-h�alaš en lugar de kemo h�alaš
es, simplemente, una variante no muy signifi-
cativa; presencia o ausencia de citas bı́blicas,
es una variante más a reseñar en el aparato, lo
mismo que las “anticipaciones”; otras en cam-
bio son lecturas importantes, mejoras en algu-
nos casos que las que tengo yo de los otros ma-
nuscritos: sod, odotaw, qadmoniyyot, u-ma-
tkonetah, y son éstas las que tendrı́an que des-
tacarse como verdaderamente importantes».

La conclusione che emerge da quanto
detto fino ad ora è che questi frammenti, per la
loro antichità e per il tipo di tradizione testuale
da loro attestato, rappresentano un nuovo im-
portante contributo per la conoscenza di una
delle più importanti opere lessicografiche com-
poste in Spagna nel X secolo. Il loro ritrova-
mento, cosı̀ come il ritrovamento di ogni nuovo
frammento di antichi codici ebraici, continua
ad ampliare le nostre conoscenze della storia e
della cultura ebraiche del Medioevo, attraver-
so la riscoperta dei documenti letterari che si
sono conservati, quasi per ironia della sorte,
nelle migliaia di frammenti ritrovati all’interno
di legature di registri notarili confezionate in
Italia e in altri paesi europei, a partire dalla
metà del XVI secolo.

Paola De Lumè
via Raffaele Calzini, 18, scala A, interno 4

I-00159 Roma
e-mail: paoladelume@yahoo.it
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SUMMARY

This article deals with the discovery of the fragments 330.1 and 330.2 in the Bologna State Ar-
chive, inside a notarial register cover dating back to 1634-1644. These fragments contain only a few
pages of Mah�beret, a Spanish lexicographical masterpiece, composed by Menah�em ben Saruq in the
10th century, and they likely restore its most ancient witness. From a codicological and palaeographi-
cal comparison with two important manuscripts, that is MS Vaticano Ebraico 31 and MS Parma A of
the Mishnah, it has emerged that both of them are very likely to date at about 1072-1073, since they
are the work of just one copyist who belonged to the scribal school of Otranto, which was active in
Puglia in the last quarter of the 11th century. Some observations on the text of these fragments by
Angel Saenz Badillos enrich the paper as well.

KEYWORDS: Italian Genizah; Menah�em ben Saruq; Bologna fragments of the Mah�beret from
the 11th century.
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Fig. 1 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.1, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 1 recto.
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Fig. 2 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.1, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 1 verso.
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Fig. 3 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.1, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 2 recto.
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Fig. 4 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.1, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 2 verso.
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Fig. 5 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.2, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 1 recto.

Fig. 6 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.2, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 1 verso.
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Fig. 7 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.2, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 2 recto.

Fig. 8 - Bologna, Archivio di Stato: Framm. Ebr. 330.2, Mah�beret di Menah�em Ben Saruq, f. 2 verso.
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Pinchas Roth

ON SOME RABBINIC FRAGMENTS FROM THE EUROPEAN GENIZAH1

In honour of Benjamin Richler, on his retirement

Introduction

The Iron Curtain has been down for
more than a decade, and the large collections
of Hebrew manuscripts in Moscow and St. Pe-
tersburg have been largely catalogued and
sifted by scholars. The Cairo Genizah is well
on the way to being mapped out, and the pros-
pects of finding anything radically new there
dwindle. It seems that the European Genizah,
pages of Hebrew manuscripts recycled and hid-
den in the bindings of books and folders in li-
braries throughout Europe, is the last frontier,
the only source from which new finds continue
to trickle.

But the European Genizah, by its na-
ture, is not likely to hold anything radically
new. The manuscripts utilized for bindings
tended to be large parchment codices, and
therefore were usually well-known, canonical
books. While the search for these fragments
has yielded some pleasant surprises, it has also
brought its share of disappointments2.

The purpose of this paper is to present
some minor finds from the European Genizah.
The fragments discussed here are all from
works that have been in print for centuries,

which exist in multiple manuscript copies and
have merited critical editions. And yet, there is
still something to be learnt from these new
finds.

Combining the tools of paleography, phi-
lology and history, even these ostensibly unim-
portant fragments can be made to reveal sig-
nificant details about the textual history and
vicissitudes of the books they contain.

1. Genesis Rabbah

Fragments of aggadic material are fairly
rare among the finds of the Italian Genizah3.
This apparently reflects the lack of interest in
the topic of Aggadah among Italian Jews dur-
ing the Middle Ages4. The paucity of artifacts
underscores the importance of those fragments
which have been found.

I would like to describe a fragment of
Genesis Rabbah, separated from its folder and
fully revealed for research only recently.
Modena ASMO 368.1 is a bifolio containing the
text of two sections in the Amoraic midrash to
Genesis5. The script is typical of fourteenth-
century Sefarad6, but codicological features
point to Italy as the likely place of origin7.

1 I would like to thank my friends Dr. Judah D.
Galinsky, Asaf Pink and Jennie Rosenfeld for their
helpful comments.

2 S. Emanuel, The “European Genizah”: Be-
tween Hope and Reality, in A. David - J. Tabory

(eds.), The Italian Genizah, Jerusalem 1998, pp.
70-81, Hebrew section.

3 Y. Sussman, Talmudic Remnants in the “Euro-
pean Genizah”, David - Tabory (eds.), The Italian
Genizah, cit., pp. 58-59.

4 R. Bonfil, Rabbis and Jewish Communities in
Renaissance Italy, trans. by J. Chipman, Oxford
1990, pp. 305-310.

5 Call number at the Institute of Microfilmed
Hebrew Manuscripts, Jewish National and Univer-

sity Library Jerusalem: PH 6548. The fragments
contain chapters 53 and 56 of the Midrash (pp. 563-
568 and 594-599). Listed in M. Perani - E. Sagra-

dini, Talmudic and Midrashic Fragments from the
“Italian Genizah”: Reunification of the Manu-
scripts and Catalogue, «Quaderni di Materia Giu-
daica», Firenze 2004, p. 148 as item M.IV.

6 Perani and Sagradini (see previous note) de-
scribe it as «Sephardic semi-cursive script; (end of)
13th century”». They add, however: «We haven’t
examined the fragment directly and thus we cannot
determine the type of parchment, ink colour and
ruling».

7 Though they can also be found in fourteenth-
century Spain. The only codicological information I
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An examination of the text of this frag-
ment reveals a very close affinity with one of
the most important textual witnesses of Genesis
Rabbah - Vatican, Ebr. 60. This manuscript
was copied in Italy in the 11th century, making
it one of the earliest surviving copies of the Mi-
drash8.

Several decades ago, Michael Sokoloff
pointed out that the version of Genesis Rabbah
preserved in (part of) Vatican 60 is unique, di-
verging consistently from the other manu-
scripts in its variation of the text9. The precise
character of this divergence was demonstrated
by Menahem Kahana, who showed that the
unique text of Vatican 60 was actually the re-
sult of intensive, scholarly intervention with
the original text of the Midrash10.

The entire Palestinian Talmudic corpus
− the Palestinian Talmud and the various mi-
drashim − is characterized by a huge number
of parallel passages11. A single discussion may
be relevant to three different tractates of the
Talmud, and to several biblical verses. The in-
dustry and virtuosity of generations that
learned these corpora saw to it that the discus-
sion would be reproduced in every place
where it might be relevant. However, careful
philological study can often uncover the con-
text in which the discussion originated, and
show the ways in which it was adapted,
stretched, contracted and conflated, in other
locations.

Vatican 60, as Kahana showed, took the
process one step further, or perhaps back-

wards. Whenever a passage occurs which has a
parallel in a different work, the text of Vatican
60 follows that parallel text. It includes all the
small tucks and nips introduced in the parallel
in order to make the passage fit in better −
even though, in bringing the passage back into
Genesis Rabbah, those changes became obso-
lete and even strained.

While such a phenomenon is not unheard
of12, the scale of adaptation in Vatican 60
makes it unique. That is why the discovery of
the Modena fragment, which echoes the Vati-
can manuscript consistently, is especially sig-
nificant.

The correspondence between Vatican 60
and Modena 368 can be found in several indi-
vidual words which occur in their peculiar
form only in these two manuscripts. Their
proximity is confirmed by additional instances
in which the word is not unique to these two
witnesses, but is found in a small number of
other, unrelated manuscripts.

Thus, for example, the homily that ap-
pears at the beginning of our fragment dis-
cusses the joy that filled the world at the birth
of Isaac13:

tvrqi hbrh ,hr> vnmya hdqpn> hi>b ala
hbrh ,hmi vxqptn ,y>rx hbrh ,hmi vdqpn
vpt>n ,yuv> hbrh ,hmyi vxtptn ,ymvc
− hyy>i ]lhl ímanv hyy>i ]ak íman .hmyi
hyy>i hm .(xy ,b rtca) ″h>i tvnydml hxnhv″
ímah hyy>i [a ,,lvil hyyrvd ]tyn ]lhl ímah
hpycvh − rma yvl ír .,lvil hyyrvd ]tyn ]ak

was able to glean from the photocopies of the pages
was that it is a parchment manuscript, with guiding
holes pricked in the outer margins of the sheet, and
horizontal lines ruled across both leaves (and verti-
cal lines demarcating the written area) with a hard
point on the flesh side. See M. Beit-Arie, Hebrew
Codicology, Jerusalem 1981, pp. 70, 74-75.

8 I thank Mr. Benjamin Richler for providing
me with the description of the manuscript in the
forthcoming catalogue of Hebrew manuscripts in
the Vatican libraries.

9 M. Sokoloff, The Geniza Fragments of Gen-
esis Rabba and Ms. Vat. Ebr. 60 of Genesis Rabba,
Hebrew University 1971, p. 218. One Genizah frag-
ment (London, British Library Or. 5559A, leaf 15),
of Oriental origin, also resembles Vatican 60. See

M. Sokoloff, The Geniza Fragments of Bereshit
Rabba, Jerusalem 1982, pp. 53-54.

10 M. Kahana, Genesis Rabba MS Vatican 60
and its Parallels, «Te‘uda» XI (1996), pp. 17-60.

11 On this phenomenon see, for example, Y. Sus-

sman, Ve-shuv Li-Yerushalmi Nezikin, «Meh�qerei
Talmud» I (1990), p. 90, n. 156.

12 For an example in another early manuscript
of Genesis Rabbah, see C. Milikowsky, On the For-
mation and Transmission of Bereshit Rabba and
the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-criti-
cism and Literary Relationships, «JQR» 92 (2002),
pp. 554-556.

13 Genesis Rabbah 53:6, ed. by J. Theodor - C.
Albeck, Berlin-Jerusalem 1903-1936, p. 563.
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,hyy>i ]lhl ímanv hyy>i ]ak íman tvrvamh li
ty>arb)″ ívgv tvrvamh yn> ta ,yhla >iyv″ ín>

.14 (zu ,a

Thus according to the Theodor-Albeck
edition, which is based primarily on Ms. Lon-
don, British Library Add. 27169 (Margoliouth
no. 340). The Modena fragment differs from
this base text at three points:

1. The verbs describing the healing of the
deaf and blind are reversed. This would seem
to be a scribal error.

2. The critical edition presents the word
hyyrvd, but at this point the editor parted
company with his base text, Ms. London. This
form is found in the ed. princeps and in two
Oxford manuscripts (Neubauer nos. 147 and
2335), as well as Modena and Vatican 60.

3. In the statement by R. Levi, mss.
Modena and Vatican read hrvamh li hpycvh.
This is probably a scribal error, and is unique
to these two witnesses.

This pattern of correspondence is fol-
lowed throughout the four pages that survive
in ms. Modena. The scribe made his own mis-
takes and attempts at corrections. He amends
biblical quotations so that they conform to the
Masoretic version and tends to avoid plene
spelling.

There is even one example of self-censor-
ship: the Midrash compares Isaac carrying the
wood for his bier to “one who carries his cruci-
fix on his shoulder”. In the Modena manu-

script, the words “carries his crucifix” are
missing. This lacuna renders the sentence
meaningless, yet no attempt is made to fill the
gap.

Though it is clear that the two manu-
scripts are closely related, it must be empha-
sized that, in the sections preserved in the
Modena pages, Ms. Vatican does not differ sig-
nificantly from most of the other textual wit-
nesses of the Midrash. It is still possible that
Modena did not follow Vatican in its idiosyn-
cratic aping of external parallels, and that it is
simply related to the base text which the Vati-
can scribe utilized. However, this seems quite
unlikely.

The textual tradition of ms. Vatican Ebr.
60, though singular and important, can now no
longer be considered unique. It was echoed in a
later manuscript that must have been copied
from an earlier model, probably also in Italy
somewhere in the course of the Middle Ages.

2. The Še’iltot

Among the pages from Hebrew books
found recently in the Archivio Arcivescovile of
Ravenna are several pages of the Gaonic work,
Še’iltot de-Rav Ahai15. The fragments have
been already described summarily on several
occasions16. A more careful analysis, however,
reveals certain features which may be of far-
reaching significance for the study of the
Še’iltot17.

«The first work written by a Babylonian
scholar after the Babylonian Talmud was the
Sefer Še’iltot of Rav Ahai Ga’on who emigrated

14 «... But when the matriarch Sarah was re-
membered [gave birth], many other barren women
were remembered with her; many deaf gained their
hearing; many blind had their eyes opened, many
insane became sane. For ‘making’ is mentioned
here, and also elsewhere, viz. And he made a re-
lease to the provinces (Est. 11, 18)». As the making
mentioned there means that a gift was granted to the
world, so the making mentioned here means that a
gift was granted to the world. R. Levi said: She in-
creased the light of the luminaries: ‘making’ is men-
tioned here, viz. God hath made for me, while else-
where it says, And God made the two lights (Gen. 1,
16). (Midrash Rabbah, trans. H. Freedman, Lon-
don 1961, vol. 1, p. 467).

15 The shelfmarks are: Ravenna, Archivio Ar-
civescovile 2, 8, 9, 10, 11, 12. The Institute of Mi-
crofilmed Hebrew Manuscripts at the Jewish Na-
tional and University Library in Jerusalem holds
copies of the pages under the number PH 6969.

16 M. Perani, Frammenti di Manoscritti ebraici
medievali negli Archivi di Stato di Imola e Raven-
na, «La Bibliofilia» 93,1 (1991), pp. 1-20; Id., Nuo-
vi Frammenti Ebraici a Ravenna Presso L’archivio
Arcivescovile, «Ravenna Studi e Ricerche» V/2
(1998), pp. 35-40; Id., Il “Progetto Frammenti
Ebraici in Italia” Promosso da Giuseppe Baruch
Sermoneta: Rinvenimenti Recenti e Aggiornamento
Bibliografico, «Italia» XIII-XV (2001), p. 442.
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to Erez Israel»18. This concise description
touches on some of the fundamental questions
relating to the Še’iltot. What sort of work is it?
How is it supposed to stand in relation to the
Babylonian Talmud? What significance is there
to the fact that Rav Ahai emigrated to the Land
of Israel? What role did Rav Ahai play in cre-
ating the work? Along which routes did it
travel from post-Talmudic Babylonia to the
West and what happened to it along the way?

While these questions demand a much
deeper investigation and may never find their
full answers, the following will attempt to uti-
lize the Ravenna fragments in furthering such
investigation.

Palaeographic description19

To date, thirteen fragments of the codex
have been identified. Pieced together, they
represent 5 sheets. The pages were taken from
different parts of the book and sliced horizon-
tally. The outer margins of all the pages were
also lopped off. The pages contain numerous
wormholes and other disfigurations.

The work is copied in a square script
typical of the early North-African period. The
forms of specific letters serve to differentiate it
from the better known Spanish style. For in-
stance, the central, diagonal element of the let-
ter aleph, in Spanish manuscripts, is elongated
and tends to the right. In our pages, however,
aleph contains a short, straight line. The let-

ters bet and peh exhibit stems, which the Span-
ish scribes dispensed with. Gimel and ayin also
match the characteristics of Maghreb hand-
writing described by Engel20. The style can be
dated roughly to the tenth- to eleventh-cen-
tury.

However, unlike Oriental manuscripts,
the Ravenna fragments display shading. The
horizontal pen-strokes are distinctly wider
than the vertical ones. This is a result of the
use of a feather quill, since a reed pen pro-
duces strokes of uniform width. Oriental
scribes normally used reeds in plying their
trade, and the use of a quill is typical of Euro-
pean culture. This perplexingly hybrid script −
Oriental script with an Occidental pen − points
to Sicily as the source of the manuscript21.

We know precious little about Jewish in-
tellectual activity in Sicily during the Muslim
period, which lasted from 831 till around
107222. The island is mentioned in many com-
mercial and personal documents found in the
Cairo Genizah, because it maintained close ties
with communities throughout North Africa23.
But all that has been preserved from its Judaic
heritage are some responsa directed to the
Babylonian sages, and a few citations from the
writings of the local judge, Mazliah� ben Elijah.
The fact that the Še’iltot was copied there at
that time − presumably, in order for someone
to study the book − bespeaks a reasonable level
of Talmudic expertise, as well as familiarity
with the Talmudic library.

17 I recently published a full-length description
and complete transcription of the fragments: P.
Roth, She’iltot. Fragments from Ravenna, «Ginzei
Qedem: Genizah Research Annual» 1 (2005), pp.
245-271.

18 E.E. Urbach, The Halakhah: Its Sources and
Development, trans. by R. Posner, Ramat Gan
1986, p. 345.

19 I benefited from a consultation with Dr. Edna
Engel of the Hebrew Paleography Project, who con-
firmed my findings regarding the provenance of the
Ravenna fragments. However, the analysis itself is
my own, and on my own responsibility.

20 E. Engel, Styles of Hebrew Writing in the
Tenth- and Eleventh-Centuries in light of Dated
and Datable Genizah Documents’, «Te‘udah» 15
(1999), p. 388 (Hebrew).

21 Engel, cit., p. 394 n. 84. Compare to a He-
brew document written in Sicily in the 10th century:
M. Beit-Arie - E. Engel, Specimens of Medieval He-
brew Scripts. Vol. II: Sefardic Script, Jerusalem
2002, no. 2.

22 See, for example, M. Gil, Sicily 827-1072, in
light of the Genizah documents and parallel
sources, «Italia Judaica» 5 (1995), pp. 149-155. For
a recent collection of articles on the Jews in Sicily
throughout history, see N. Bucaria, M. Luzzati, A.
Tarantino (eds.), Ebrei e Sicilia, Palermo 2002.

23 S.D. Goitein, Sicily and Southern Italy in the
Cairo Geniza Documents, «Archivio Storico per la
Sicilia Orientale», 67 (1971), pp. 9-33.
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The text

A close analysis of the Še’iltot text in the
fragments shows that it is belongs to the same
branch in the textual tradition as does the
printed edition (Venice 1546). This branch, ac-
cording to the findings of Robert Brody24, is
the most complex in the stemma. It exhibits in-
fluences of the two main manuscript families.
But, in addition, it contains entire sections that
are not extant in the other branches. Hereto-
fore, its earliest clear representative was the
commentary of R. Shlomo ben Shabtai, who
probably lived in Italy in the thirteenth cen-
tury. Brody had speculated that the branch
has its roots in the Orient in the ninth cen-
tury25. That suspicion can now be substanti-
ated, in light of the Ravenna fragments.

The fragments exhibit three more note-
worthy textual phenomena. First of all, the
scribe made a systematic effort to be brief. Tal-
mudic dialectics, rhetorical flourish, even nec-
essary details are often jettisoned. This predi-
lection for brevity has been noted in fragments
of the Še’iltot from the Cairo Genizah26.

A second phenomenon, similar to the
first but more far-reaching, is the total absence
of derašot, the homiletic sections that each
chapter of the Še’iltot (a še’ilta) is supposed to
contain27. The European manuscripts of the
Še’iltot contain a small number of complete de-
rašot, and usually make do with a short note
marking its position in the chapter. But in the
Ravenna fragments, there is no trace of the de-
rašot at all.

These two characteristics point in a fasci-
nating direction. The question of the nature of
the Še’iltot has been raised in the past. Is this
fundamentally a halakhic work, or is it closer
to the genre of Aggadah? The rhetoric flour-
ishes, and especially the presence of the de-

rašah, which serves to protract the anticipa-
tion the audience feels as it waits for the an-
swer to the halakhic question posed in the
še’ilta, suggest that it is primarily meant for
public performance. It is the text for a public
performance, where the emphasis is on the ex-
perience the audience undergoes, and not nec-
essarily on the virtuosity of the speaker.

When we find, however, manuscripts or
citations (such as those of the Še’iltot in a
slightly later Geonic work, Halakot Pesukot)28

that dispense with these elements and preserve
only the halakhic material, it becomes clear
that the Še’iltot is playing a different role. It is
no longer performative, no longer aggadic. The
Še’iltot − as perceived by medieval halakhists
and some copyists − was significant as the first
post-Talmudic authority. This shift in function
was reflected and facilitated by a change in its
structure, a change effected by the work of
scribes such as that of the Ravenna fragments.

The third noteworthy textual aspect of
the fragments is the occasional transition from
Aramaic into Hebrew. The Še’iltot, like the
Babylonian Talmud and most of pre-Islamic
Geonic literature, was composed in Aramaic.
Towards the end of the Geonic period, though,
around the 10th century, a trend began to de-
velop towards a return to Hebrew29. This
trend found expression in midrashic composi-
tions (such as the Tanh�uma literature) which
are entirely in Hebrew, though their classical
sources (Genesis Rabbah and other works)
were mostly in Aramaic. We also find word-
for-word translations of Talmudic material,
and even a work which is largely composed of
Še’iltot texts translated into Hebrew. This
work, Sefer We-Hizhir, is believed to have
originated outside of Babylonia towards the
end of the Geonic period30.

24 R. Brody, The Textual History of the She’il-
tot, New York 1991.

25 Brody, The Textual History, cit., p. 134.
26 Brody, The Textual History, cit., p. 96, n.

121.
27 On the structure of the še’ilta, see R. Brody,

The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medi-
eval Jewish Culture, New Haven 1998, pp. 202-207.

28 S. Morel, The Relationship between the
She’iltot and Sefer Halachot Pesukot, «HUCA», 43
(1972), pp. 263-264.

29 N. Danzig, Introduction to Halakhot Pesukot,
second ed., New York 1999, p. 64, n. 127 (Hebrew);
I. Twersky, Introduction to the Code of Maimonides
(Mishneh Torah), New Haven 1980, p. 329.

30 See Brody, The Geonim, cit., p. 214.
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The Ravenna fragments contain only a
handful of translations, and the bulk of the
text is in the original Aramaic. It is tempting to
see this as the first stage in the process that re-
sulted in We-Hizhir, a full-length translation of
the Še’iltot. If so, and in view of our findings
regarding the origin of the Ravenna codex, we
have reason to locate the creation of We-Hizhir
in the area of Sicily or southern Italy. Even if
not, it is clear that the Še’iltot was undergoing
a dynamic process of transmission from Geonic
Babylonia to medieval Europe, a process to
which the Ravenna fragments are an important
testimony31.

3. Nahmanides, Talmudic novella

Fragments of Hebrew manuscripts have
surfaced sporadically in the libraries and ar-
chives of Gerona over the past few decades. On
a recent visit to the city, Mauro Perani found a
new batch of pages32. In the course of catalogu-
ing these new fragments, I noticed a prepon-
derance of writers who actually resided in
Catalonia − R. Jonah of Gerona, his cousin
Moses Nahmanides, who lived in the same city,
and R. Aaron ha-Levi of Barcelona.

Among the photocopies of the newly un-
covered manuscripts, I found two pages from
the commentary of Moses Nahmanides on the
Talmudic tractate Avodah Zarah33. This com-
mentary was first published in Livorno in

178034. A modern edition appeared in Jerusa-
lem in 1970, based upon three manuscripts35.
All three of these manuscripts are compara-
tively late and faulty. Therefore, it comes as no
surprise that the pages from Gerona proffer, at
times, a better version of the text.

Here I will present one example of the
textual benefit accruing from the Gerona frag-
ments. The second chapter of Tractate Avodah
Zarah discusses which foods are permitted for
consumption despite their having come in con-
tact with idolaters, and which are forbidden.
Foodstuffs in transit are particularly suscep-
tible to prohibition, because they are out of
sight of the Jewish consumers for an extended
period. One of the solutions suggested is that
food be protected with a double seal. When the
package arrives, if the seal is unbroken, a Jew
may safely assume it has remained untouched
and is permitted for consumption. A discussion
arises between two of the leading Amoraim re-
garding which kinds of food require this extra
degree of protection. Rav says “Havit asur,
Hampag mutar”, a mnemonic signifying that
milk, meat, wine and purple dye are forbidden
if sent with only one seal, but for other things,
including bread, one seal is sufficient. Shemuel
suggests a more concise list, which may or may
not be at odds with Rav36.

The Talmud asks what temptation would
bring an idolater to swap the loaf of bread be-
ing delivered with one of his own. If the loaf

31 Tracing the arrival of the Še’iltot in Northern
Europe through southern Italy is supported by
other data. Simcha Emanuel demonstrated that the
work was almost unheard of in Franco-German rab-
binic circles before the arrival of Shmu’el ben Na-
tronai of Bari (southern Italy) in Mainz in the 12th

century. S. Emanuel, Lost Halachic Books of the
Tosaphists, unpublished dissertation, Hebrew Uni-
versity, 1993, pp. 94-96.

32 See M. Perani, A New Genizah for the New
Century: Hebrew Manuscript Fragments in the
European Archives, the New Findings of Girona,
in J. Tarragarona Borrás - A. Sáenz-Badillos

(eds.), Jewish Studies at the Turn of the Twentieth
Century, vol. I, Leiden 1999, pp. 621-626; Id., The
“Genizot” of Gerona and Italy: Towards a Typo-
logical Comparison, «Materia Giudaica»VI (2001),
pp. 161-166. Two Talmudic fragments from this

archive (nos. 94 and 96) were collated in H.
Porush (ed.), The Babylonian Talmud with Vari-
ant Readings, Tractate Gittin (II), Jerusalem
2001, pp. 269-272.

33 Girona Arxiu Municipal 1 and 7. The pages
contain the commentary to ‘Avodah Zarah 14b-16a
and 38b-39b.

34 See I. Ta-Shma, Studies in Medieval Rabbinic
Literature, 2. Spain, Jerusalem 2004, pp. 219-236.

35 They are: Oxford − Bodleian Library, Ms.
Bodl. Or. 608 (Neubauer cat. no. 453); New York,
Jewish Theological Seminary Library, Rab. 727;
New York, JTS Rab. 769.

36 On this question see Z.A. Steinfeld, On the
Nature of the Prohibitions of Gentiles’ Milk and
Bread, «Sidra» 16 (2000), pp. 135-149; (I am in-
debted to Shai Secunda for this reference).
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were warm and his own had cooled off already,
the change would be noticed by the Jew. Like-
wise if he exchanged wheat bread for barley
(which is cheaper and rougher). And if the two
loaves really are identical, why would he go to
the bother of forging a seal?

Rashi, in his commentary ad loc, decides
that this section on bread does not refer to the
words of Rav, but rather to those of Shemuel,
and therefore changes its location in the text.
This emendation is followed in two manu-
scripts of the Talmud − New York, J.T.S. Rab.
15 and Munich Heb. 9537.

R. Abraham ben David of Posquierés
(Rabad) accepts Rashi’s emendation − the dis-
cussion of bread refers to Shemuel − but con-
cludes that this is because Shemuel disagrees
with Rav. The conclusion of this section,
though, is incompatible with his approach. If
the bottom line is that [yyzmv xru al, that a
gentile would not go to the bother of forging the
seal even though he might prefer to switch the
loaves, the conclusion should be that one seal is
necessary. The thrust of the discussion is that
it is two seals that are unnecessary. And that
would be precisely the opinion of Rav. There-
fore, Rabad prefers to erase this sentence from
the passage38.

Nahmanides disagrees with Rabad’s ap-
proach entirely. He devotes most of his re-
sponse to rebutting the claim that Rav and
Shemuel disagree. At the end, he deals with
Rabad’s textual emendation. These are his
words, in the printed edition:

brd hytlmb ]xk>a al yqyti yxcvn rqyibv
xru al yadv lavm>dbv ,[yyzmv xru al ]nycrg
]kv ,lavm> vrykzh al íyplv rmvlk ,[yyzmv

.l″z y″>r btk> vmk p″l yadvbv yxcvn tjqmb

This passage is clearly garbled, as the
editor of the critical edition noticed39. The Ge-
rona fragment reveals that a homoioteleuton
occurred here in all the other manuscripts. It
reads:

lavm>d hytlmb ]xk>a al yqyti yxcvn rqyibv
hytlmb ,hl íycrg yav ,hl >vxn yaml ald tp llk
al yadv lavm>dbv [yyzmv xru al íycrg brd
]kv .lavm> vrykzh al !kyplv ímvlk .[yyzmv xru
íma> vmk ygylp al yadvbv .yxcvn tjqmb

.40l″z y″>r

Nahmanides found that the passage was
not found, in accurate manuscripts, after the
words of Shemuel at all. But, in any case, the
words [yyzmv xru al belong in the passage,
whether it refers to Rav or Shemuel. So Ra-
bad’s textual version is unattested on two
points − its location and the last sentence. Nah-
manides prefers to render this textual question
moot by explaining that, no matter where the
passage is situated, the implication is the same.
Rav and Shemuel do not disagree here. That is
why the passage refers to Rav and not to
Shemuel. But even if it did refer to Shemuel,
that would not prove the existence of a contro-
versy.

It is striking that this sentence was omit-
ted from the three other manuscripts we have
of this work. Many scholars have warned of the
pitfall in relying on homoioteleuta in determin-
ing connections between manuscripts41. Such a
simple type of error, especially in a sentence
with an extended phrase repeating itself twice
in such close proximity, could easily befall two,
or even three, scribes working independently
of each other. Nevertheless, it provides a start-
ing point for suspecting some connection be-
tween the three manuscripts. And it sets the

37 S. Abramson, Tractate ‘Abodah Zarah of the
Babylonian Talmud, New York 1957, p. 188.

38 A. Schreiber, Commentary on the treatise of
Abodah Zarah by Abraham ben David of Pos-
quieres, New York 1960, p. 86.

39 C.D. Chavel, H� idduše ha-Ramban le-masse-
ket ‘Avodah Zarah, Jerusalem 1970, p. 13, n. 951.

40 «In the important, early versions [of the text],
we do not find in the words of Shemuel [the ques-
tion] ‘What is the concern regarding bread?’ at all.

And if it is in fact present, the words ‘he does not
bother to forge’ appear only in the words of Rav,
and in those of Shemuel it is obvious that he would
not bother with forgery. Meaning that that is why
Shemuel did not mention it. So it is in some versions
[of the text]. And [Rav and Shemuel] certainly do
not disagree, as Rashi said» (my translation − P.R).

41 See, e.g., P. Maas, Textual Criticism, trans.
by B. Flower, Oxford 1958, pp. 45-46.
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Gerona fragments apart, as the only witness
which managed to retain these words. Is it pos-
sible that all other manuscripts of Nahmanides
are descended from a single exemplar? While
the Gerona fragments were written in Gerona
itself, copied from a different manuscript, one
so early it could conceivably be an autograph.
This, in turn, strengthens the possibility that
other Hebrew manuscripts are still to be found
in Gerona, containing pristine versions of
Catalonian Jewish works.

The Gerona fragments bring us closer to
the writing desks of the Catalonian sages than

we have ever reached before. Though the find-
ings may be fragmentary, they are significant
and should not be underestimated. Hopefully,
a concerted effort will be made to uncover
more of these pages in Gerona and in other
places in Spain.
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SUMMARY

New Hebrew manuscript fragments from the bindings of books in European archives are sig-
nificant, even when they are remnants of books that are already well-known. An interdisciplinary ap-
proach, combining paleography, Talmudic philology and history, can mine such new finds for impor-
tant information on the development and transmission of these works. The article focuses on three
fragments. The first is from Genesis Rabbah, and betrays a strong connection to Vatican Ebr. 60, an
important and problematic manuscript of the midrash. The second is the remnants from a 10th cen-
tury codex of the Še’iltot de-Rav Ahai, an important Geonic compilation. The third is from Gerona, a
copy of the novellae of Nahmanides (a native of Gerona) on the Talmudic tractate of Avodah Zarah.
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Cesare Colafemmina

SULL’ISCRIZIONE DI BERAKAH B. SA‘ADYAH HA-ZAQEN FAQQAS� DI SIRACUSA

Un documento notarile datato 22 gennaio
1496 ha dimostrato che la chiesa di San Gio-
vanni Battista, sita nel cuore dell’antica Giu-
decca, era stata sino al 1492 il tempio sinagoga-
le dei giudei di Siracusa. Il documento veniva
anche a confermare l’intuizione di alcuni ricer-
catori che il miqweh della comunità, ossia il
luogo delle vasche per i bagni rituali, dovesse
identificarsi con l’ambiente ipogeo di Casa
Bianca, alle spalle del tempio1. Una volta iden-
tificata e svelata, l’antica sinagoga ha comin-
ciato a palesare tracce del suo primitivo uso.
Cosı̀ nella parete destra dell’abside è stata in-
dividuata, murata capovolta, un’iscrizione in
caratteri ebraici2; una seconda epigrafe è stata
rinvenuta nelle murature di una costruzione
adiacente la stessa parete destra dell’abside,
nel corso di lavori di ristrutturazione e restau-
ro condotti da Amalia Daniele di Bagni, pro-
prietaria di Casa Bianca. Questa seconda epi-
grafe è stata edita da David Cassuto e Nicolò
Bucaria3. I due studiosi hanno dato la seguente
lettura e traduzione dell’epigrafe:

[n]″n ]qzh hydic ríb hkrb
[i] qrq >ydqh /aqp [ri

[íh] tybm lkyhh y>yl> yn>
íy íx íb

1. Beracha f(iglio) di r(abbi) Sa’adya il vec-
chio, la sua a(nima) [riposi]

2. noto come Faqas (il “cucuzzaro”) ha dedi-
cato un terreno

3. di due terzi dell’heykhal della casa (del Si-
gnore)

4. in diritto di p(ossesso degli) e(redi) / s(ia
iscritto) n(el libro dei) v(iventi).

Un esame diretto dell’epigrafe in occasio-
ne del XIX Convegno dell’AISG celebrato a
Casa Bianca o Residence “Alla giudecca” (Sira-
cusa, 25-27 settembre 2005) mi ha portato a
una diversa lettura di alcune parti del testo, in
particolare delle linee 3-44. Ecco qui si seguito
tale lettura e la sua traduzione:

[i]″n ]qzh hydic r″b hkrb
[i] qrq >ydqh /aqp [ri

vtybm lkyhh y>yl> yn>
vyxb

1. Berakah, figlio di messer Sa‘adyah l’Anzia-
no, riposi nell’Eden,

2. noto come Faqqas�, ha donato il suolo
3. di due terzi dell’hekal dai beni della sua

casa
4. mentre era in vita.

Come si vede, l’epigrafe ricorda e docu-
menta il dono di due terzi del suolo necessario
per la costruzione dell’hekal fatto da Berakah
ben Sa‘adyah alla sinagoga. Il termine hekal è
comunemente usato come sinonimo di aron ha-
qodeš, l’armadio santo in cui vengono custoditi
il rotolo del Pentateuco (Sefer Torah). Esso
può, tuttavia, indicare anche la struttura lapi-

1 Cfr. A. Scandaliato, La “Meschita Judeorum”
a Siracusa, «La Rassegna Mensile d’Israel» 67
(2001), che costituisce una miscellanea curata da A.
Piattelli e M. Silvera, Minchat Yehudà. Saggi sul-
l’Ebraisno Italiano in memoria di Yehudà Nello Pa-
voncello, pp. 291-304; A. Mazzamuto, Il miqwè di
Casa Bianca nella giudecca di Siracusa, «La Ras-
segna Mensile d’Israel» 66 (2000), pp. 89-98.

2 M. Ben-Simon, Un’iscrizione ebraica nella
chiesa di S. Giovanni Battista a Siracusa, «La Ras-
segna Mensile d’Israel» cit., pp. 99-104.

3 D. Cassuto, N. Bucaria, Nuove iscrizioni
ebraiche dalla Sicilia, «La Rassegna Mensile
d’Israel» 70 (2004), pp. 116-118.

4 Devo gratitudine a diversi congressisti che mi
hanno assistito nella lettura, in particolar modo agli
amici Mauro Perani, Dario Burgaretta e Giuseppe
Mandalà.
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dea o lignea, in cui veniva collocato l’aron. A
Palermo l’hekal era la cappella in pietra posta
nella sinagoga a oriente, dentro la quale in un
mobile di legno venivano conservati i rotoli del-
la Torah5. A Siracusa vollero certamente una
struttura analoga, non erigendola nella sinago-
ga, ma aggiungendola ad essa. Per costruire il
nuovo ambiente − da identificare nell’abside
del tempio o nel prolungamento nord-orientale
del transetto − fu necessario reperire una certa
estensione di suolo. Due terzi di esso furono
donati da Berakah ben Sa‘adyah, la cui abita-
zione − che immaginiamo dotata di un piccolo
giardino od orto − era certamente contigua alla
sinagoga.

Il testo della linea 4 non è un acronimo
che alluda a una riserva di diritto sul suolo da
parte degli eredi o a una benedizione6, ma un
chiarissimo vyxb, senza punti di abbreviazione
sulle lettere. La donazione, cioè, non fu un la-
scito testamentario, ma fu fatta quando il do-
natore era ancora in vita. La circostanza non
aveva tanto valore temporale, quanto legale7.

vyxb è scritto in un corpo più piccolo ri-
spetto al resto del testo ed è l’unica parola giu-
stificata al centro in basso; inoltre la mano del
lapicida, che non pare essere quello che ha
scolpito l’epigrafe, è più affrettata e meno ac-
curata. Mauro Perani ha suggerito la possibi-
lità che questa parola non facesse parte del-
l’iscrizione dedicatoria originaria, incisa quan-
do il donatore era vivo. Non sarebbe da esclu-

dere l’ipotesi che questa parola sia stata
aggiunta in un secondo tempo, forse subito do-
po la morte del benefattore, al tempo stesso per
enfatizzare il merito della generosità del defun-
to e per informare che egli, non era più in vita,
cosa non chiara per il fatto che il suo nome non
è seguito nella lapide da alcuna elogia per un
defunto.

Esaminiamo altre parti del testo. Nelle
prime due linee la nostra lettura coincide con
quella dei primi editori, salvo che alla linea 1
nello scioglimento della sigla r″b, dove la reš
viene intesa equivalente a “messere, signore” e
non a “rabbi”, e alla fine della stessa linea, do-
ve la sigla viene integrata secondo l’uso abitua-
le delle epigrafi siciliane i″n, e non n″n8.

Il donatore, Berakah ben Sa‘adyah l’an-
ziano, non sembra finora noto da altre fonti.
Nei documenti siracusani sono tuttavia menzio-
nati diversi Sa‘adyah, tra cui un Sa‘adyah ha-
zaqen ricordato in una stele tombale dei primi
decenni del XV secolo9. Anche l’appellativo
ha-zaqen, “l’anziano”, è più volte presente
nell’epigrafia siracusana; forse serviva a di-
stinguere qualcuno da un suo omonimo più gio-
vane, ma è più probabile che indicasse un ruo-
lo rivestito dall’estinto nella comunità10.

Oltre che con il nome proprio e con il pa-
tronimico, il donatore è indicato anche con il
nome (kinnuy) con cui era noto e designato11:
Faqqas�, ossia “il cucuzzaro”, o venditore di er-
baggi. Non è però detto che effettivamente egli

5 Cfr. From Italy to Jerusalem. The Letters of
Rabbi Obadiah of Bertinoro from the Land of
Israel. A Critical Edition with Introduction and No-
tes by M.E. Artom and A. David, Ramat Gan 1997,
p. 39, ll. 36-41; B. Lagumina, Le giudaiche di Paler-
mo e di Messina descritte da Obadiah di Bertinoro,
«Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
di Palermo» 4 (1896), p. 18.

6 Cassuto, Bucaria, Nuove iscrizioni ebraiche
dalla Sicilia cit., p. 118.

7 Cfr. D. Burgaretta, Un documento giudeo-
arabo siciliano conservato a Siracusa, «Italia» 16
(2004), p. 27, rigo 8; p. 33, rigo 8.

8 Le formule ]di vtm>n ossia “la sua anima sia
nell’Eden”, e v>pn xvn “la sua anima riposi”, co-
munque, si equivalgono nel significato. Cfr. L.
Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845,
pp. 340-343.

9 Sh. Simonsohn, Epigrafia ebraica in Sicilia,
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» se-
rie IV, Quaderni 2, Pisa 1999, p. 527, n. 41, fig.
301. L’epigrafe, mutila, è priva di data.

10 Cfr. B. Lagumina, Di alcune iscrizioni ebrai-
che scoperte nella demolizioni dei baluardi siracu-
sani, «Notizie di Scavi» 1889, p. 201; F. Lionti, Le
magistrature presso gli ebrei di Sicilia, «Archivio
Storico Siciliano» 9 (1884), pp. 336-337; N. Buca-

ria, Sicilia Judaica. Guida alle antichità giudaiche
della Sicilia, Palermo 1996, p. 130.

11 Invece dell’ebraico hmknh, “noto, cono-
sciuo”, l’estesore dell’epigrafe ha usato il giudeo-
arabo ‘rf. Stesso uso in una coeva iscrizione di
Siracusa. Cfr. B. Lagumina, Iscrizioni ebraiche di
Siracusa, «Notizie di Scavi» (1893), p. 54, n. 8;
p. 175.
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facesse questo mestiere. Come tante designa-
zioni dalle origini più svariate − professioni,
specializzazioni nella vendita di merci, aspetti
fisici, epiteti onorifici, località di provenienza,
ecc. − anche questa diventò un nome di fami-
glia, il cui ceto sociale e le cui occupazioni era-
no certamente assai distanti da quelle origi-
narie12.

Il cognome Faqqas� (nei documenti latini
traslitterato Faccas o Faccasi) era portato da
una delle più nobili famiglie ebraiche di Messi-
na e dell’intera Sicilia. Il medico Gaudio Fac-
cas di Messina era nonno di Mosè Bonavoglia,
che fu giudice universale dei giudei dell’Iso-
la13. Essi e i loro discendenti, per lo più medici
ma anche mercanti, godettero di ampi privilegi
ed esenzioni, di continuo confermate dai sovra-
ni14. Il cognome Faccas� è attestato anche altro-
ve in Sicilia, per esempio a Polizzi15, Cata-
nia16, Caltabellotta. Tuttavia, potendo un ap-
pellativo essere dato in tempi e luoghi diversi a
persone differenti, non è facile determinare se
tutti coloro che lo portano appartengano a uno
stesso ceppo familiare17. Per questo, nonostan-
te il nome, non sembra che sia il padre del no-
stro Berakah siracusano il magister Saadya
Faccas che nel 1468 era a Caltabellotta uno dei
proti della comunità. Nel 1473 egli era talmen-
te oberato di debiti, che la moglie per aiutarlo
cercò di recuperare in Agrigento alcuni suoi
beni dotali tenuti illecitamente da Muxa de Sa-
batinello18. Nel 1482 egli risulta defunto. In
quell’anno il Viceré inviò istruzioni agli ufficia-

li di Caltabellotta e di Bivona perché interve-
nissero nel litigio che opponeva i suoi figli Ana-
nia e Salvo ai figli ed eredi del defunto magistro
Busacca Saxtuni e per il quale i due fratelli
avevano trascorso anche un certo tempo in
carcere19. In tale contesto di indigenza, resta
per ora più verosimile escluderne l’identifica-
zione con il defunto genitore di Berakah
Faqqas�, che invece potrebbe essere il Sa‘adyah
ha-zaqen ricordato nella lapide funeraria di Si-
racusa20.

L’epigrafe commemorativa della dona-
zione pone in una luce diversa l’iscrizione rin-
venuta anni fa murata alla rovescia nell’abside
della chiesa di San Giovanni Battista. L’iscri-
zione è mutila lungo il lato destro. Nella man-
canza di altre informazioni, e osservando il sito
in cui era stata murata, avevo pensato che la
mutilazione riguardasse un terzo dell’epigrafe,
e cercai di integrare la parte mancante ipotiz-
zando che fosse un’iscrizione posta sull’ingres-
so, forse quello laterale, della sinagoga21. Ri-
terrei ora che essa sia in rapporto con la dona-
zione del suolo per l’hekal, e che il testo possa
non necessitare di integrazioni. Verrebbe quin-
di confermata la prima ipotesi formulata dal
suo primo editore, che l’epigrafe riportasse
una dedica o ricordasse una donazione fatta al-
l’assemblea o alla sinagoga22. Le due parti non
erano incise su un’unica pietra in seguito spez-
zata, ma su due blocchi squadrati, inseriti con-
tigui, uno sopra l’altro, nella costruzione mu-
raria dell’Hekal della sinagoga.

12 Si vedano gli esempi riportati da S.D. Goi-

tein, A Mediterranean Society. The Jewish Commu-
nities of the Arab World as Portrayed in the Docu-
ments of the Cairo Geniza, Vol. I, Economic Foun-
dations, Berkeley and Los Angeles 1967, p. 80.

13 Simonsohn, The Jews in Sicily, cit., IV, 2313
(1431), 2314 (1431); VI, 3448 (1459).

14 Simonsohn, The Jews in Sicily, cit., V, 2579
(1440), 2720 (1443) VI, 3448 (1459); VII, 5044
(1487), 5106 (1488).

15 Simonsohn, The Jews in Sicily, cit., IV, 2272
(1429)

16 Simonsohn, The Jews in Sicily, cit., IV, 2449
(1436); VI, 3522 (1460).

17 Goitein, A Mediterranean Society, cit., p. 358.
18 A. Scandaliato, La Giudecca di Caltabellotta

nel XV secolo, «La Fardelliana» 12 (1993), pp. 52,
58-59, 63. Nel 1464 magister Sadia Faccas appone

la sua firma in calce a un testamento; M. Perani, Le
firme in giudeo-arabo degli ebrei di Sicilia in atti
notarili di Caltabellotta, Polizzi e Sciacca, in G.
Lacerenza (cur.), Hebraica hereditas. Studi in ono-
re di Cesare Colafemmina, (DSA Series Minor
LXX) Università degli Studi di Napoli “L’Orienta-
le”, Napoli 2005, pp. 166-168, doc. 15 firma n. 3.

19 Simonsohn, The Jews in Sicily, cit., VII, 4674
(1482).

20 Vedi sopra, nota 9.
21 C. Colafemina, Nota sull’iscrizione ebraica

rinvenuta nella chiesa di S. Giovanni Battista a Si-
racusa, in A. Scandaliato, N. Mulè, La sinagoga e
il bagno rituale di Siracusa. Con una nota epigra-
fica di Cesare Colafemmina, Firenze 2002, pp.
129-133.

22 Ben-Simon, Un’iscrizione ebraica, cit., p. 102.
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Ad un’accurata analisi paleografica −
per la quale molto devo a Mauro Perani − le
lettere scolpite nella pietra arenaria risultano
senza dubbio opera di due mani diverse; le tre
linee dell’iscrizione scoperta recentemente so-
no perfettamente allineate in alto alla riga
ideale a cui risultano appese, mentre le due li-
nee dell’iscrizione murata alla rovescia sono al-
lineate in maniera meno esatta. La samek della
prima iscrizione è assai più rotondeggiante di
quella dell’iscrizione di due righe, che presenta
la tipica parte inferiore a punta; il ductus della
maggior parte delle lettere dell’iscrizione di Be-
rakah è più regolare e impostato su uno sche-
ma verticale-orizzontale, mentre quello dell’al-
tra iscrizione ha un andamento più obliquo; la
yod nella prima iscrizione è un piccolo cuneo
ben stagliato, mentre in quella di due linee ri-
sulta assai più lungo; la alef e la s�ade dell’iscri-
zione di Berakah non hanno i coronamenti nel-
la parte superiore delle aste, mentre nell’iscri-
zione murata alla rovescia li hanno.

In conclusione, parendo di dover esclu-
dere che, se fosse stata fin dalla sua realizza-
zione un’unica iscrizione, essa sia stata com-
missionata una parte su un blocco di arenaria
ad un lapicida e l’altra parte su un blocco sot-
tostante ad un altro lapicida, non restano che
due ipotesi: o le due iscrizioni erano indipen-
denti, indicando l’una l’ingresso alla sinagoga e
l’altra la memoria della donazione del terreno
per l’hekal, oppure l’iscrizione di due righe
potrebbe essere stata scolpita in un secondo
tempo nel blocco di arenaria sottostante quello
contenente l’iscrizione di Berakah. Questo po-
trebbe essere stato fatto dopo la morte del be-
nefattore, quando fu aggiunta la precisazione

vyxb per rendere noto un dato che non era in-
dicato nella prima iscrizione: ossia a quale si-
nagoga i due terzi del terreno dell’hekal erano
stati donati da Berakah, che nel frattempo era
defunto. La lettura vtybm all’ultima parola del
terzo rigo invece di íh tybm rende non invero-
simile questa ipotesi: ossia che si sia voluto pre-
cisare che il dono per l’ampliamento dell’hekal
era stato fatto alla sinagoga di Siracusa. Se, al-
meno come ipotesi, si accetta questa possibili-
tà, le due iscrizioni si completano (ma in due
momenti diversi) reciprocamente, e l’iscrizione
trovata murata alla rovescia doveva stare sot-
to, perché nel blocco in cui essa è incisa, dopo
le due linee c’è una parte libera non scritta. I
due testi, allora, potrebbero aver costituito
un’unica iscrizione da leggere come segue:

[i]″n ]qzh hydic r″b hkrb A.
[i] qrq >ydqh /aqp [ri

vtybm lkyhh y>yl> yn>
vyxb

hcvqrc tcnkl B.
hnvmav qdjb ]vkt

I. Berakah, figlio di messer Sa‘adyah l’Anzia-
no, riposi nell’Eden,
noto come Faqqas, ha donato il suolo
di due terzi dell’hekal dai beni della sua casa

mentre era in vita
II. alla sinagoga di Siracusa.

Sia fondata su giustizia e verità.
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SUMMARY

New reading and edition of the epigraph that remembers Berachah b. Sa‘adyah the Eld, known
as Faqqas�, as donor of soil to the synagogue of Syracuse to build the hekal. The donation had been
made when the donor was still alive. On the ground of the existing documentation, the father of Be-
rakah seems should be identified with the Sa‘adyah ha-Zaqen remembered in an epitaph of Syracuse
of the 15th century. In the light of the new epigraph, it is possible that also the inscription found in the
apse of the church of the Saint John the Baptiste, which was until the 1492 the synagogue of the Jews
of Syracuse, should be related to the gift of Berakah ben Sa‘adyah and therefore it was of commemo-
rating character.

KEYWORDS: Syracuse; Medieval synagogue; Inscription of Berakah Faqqas�.
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A.

B.

Fig. 1 − (A.) L’epigrafe di Berakah recentemente scoperta presso l’antica sinagoga di Siracusa e (B.) l’iscrizione
trovata in precedenza murata alla rovescia nel muro dell’attuale abside della chiesa di San Giovanni, in cui fu
trasformata la Kenisat Saraqusah.
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Andrea Buonaguidi

LA TRASFORMAZIONE DELL’IDENTITÀ; DA EBREI A CRISTAOS NOVOS
NEL PORTOGALLO DEL 1400

La presenza ebraica in Portogallo è mar-
cata da periodi di luce ed ombre, si parla di
primi nuclei ebraici a partire dal VI sec. a.C.
molto prima della formazione del regno porto-
ghese che avverrà sotto il comando del Re D.
Afonso Henrique nel XII sec., sempre in que-
sto periodo sorgono le prime comunità ebrai-
che a Lisbona, Oporto (Porto), Santarem e
Beja.

Sotto tale sovrano gli ebrei vivono mo-
menti di tranquillità e prosperità in un sistema
comunitario autonomo nel quale il Rabbino ca-
po (Grao-rabino) veniva indicato dal Re; pro-
prio sotto D. Afonso Henrique il Gran rabbino
Yahia Ben Yahia venne scelto come ministro
delle finanze del regno e responsabile della rac-
colta delle imposte, questa tradizione verrà in
seguito riproposta dal Re Don Dinis sesto mo-
narca (1279-1325) e dal Re D. Fernando I nono
monarca (1367-1383)1.

Probabilmente in nessuna altra parte
d’Europa il potere pubblico, manifestato nelle
leggi e negli atti amministrativi, favorı̀ cosı̀
tanto gli ebrei come in Portogallo, nonostante
in questi atti si mantenesse, con maggior o mi-
nor rigore, un’idea di inferiorità. Considerati
come una nazione a parte, gli ebrei portoghesi
erano sottoposti ad un diritto pubblico e civile
speciali.

La giurisprudenza allora in vigore che li
riguardava era contenuta nelle Ordenaçoes
Afonsinas, una collezione di leggi promosse dal
Re D. Joao I (1383-1433) continuate dal Re
Don Duarte (1433-1438) e terminate dal Re
Afonso V (1438-1481).

Gli ebrei vivevano nelle città all’interno
di quartieri appartati conosciuti col nome di
judarias o judiarias, sorretti da giudici muni-

cipali privati chiamati arrabis e da altri uffi-
ciali ebrei.

Nel vertice più alto di questa magistratu-
ra c’era l’arrabi-mor, alto funzionario della
corona e magistrato del Re, grazie al quale gli
affari e i problemi degli ebrei potevano arriva-
re fino al sovrano. Alcune leggi permettevano
loro certe libertà soprattutto in campo religioso
che erano l’espressione di un’ampia tolleranza.
Agli ebrei era consentito praticare la loro reli-
gione, celebrare il culto nelle loro sinagogas e
regolarsi nei rapporti in base ad un diritto san-
cito dai loro tradizionali usi e costumi2. Infine
la bolla papale Quamvis perfidiam ricevuta dal
Papa Clemente VI nel 1348, presentate al Re
Don Joao I fu confermata e garantita fin nei
minimi particolari dal sovrano stesso.

Discreti margini di libertà come abbiamo
visto, ma anche restrittivi provvedimenti affin-
ché gli ebrei non abusassero di tali protezioni e
libertà per tentare di convertire o contaminare
le idee religiose del popolo. Sempre nelle Orde-
naçoes Afonsinas fra l’altro veniva infatti pre-
scritto che le cause civili fra Ebrei e Cristiani
fossero regolate dai tribunali del Re e nelle
prove testimoniali esisteva una differenza par-
ticolare, e cioè che mentre il Cristiano poteva
usare a suo favore esclusivamente testimoni
della sua stessa religione, l’ebreo non poteva
avvalersi di questo diritto. Oppure: per qual-
siasi tipo di contratto fra due o più persone sia
entrambi Giudei, sia fra un Giudeo e un Cri-
stiano si doveva usare sempre e obbligatoria-
mente la lingua ladina-cristenga. Nelle cause
riguardanti il prestito di moneta gli ebrei erano
sempre chiamati a dimostrare che il Cristiano
fosse debitore nei loro confronti di certe som-
me di denaro indifferentemente dal fatto che
quest’ultimo confessasse il debito; inoltre la le-

1 J.V. Serrão, História de Portugal, Vol. 1,
Estado, Pátria e Nação (1080-1415), 2a ed., Verbo,
Lisbona 1978.

2 Ordenaçoes Afonsinas, Libro II, titoli da 66 a
98, Biblioteca Nacional Lisbona, Fundação Calou-
ste Gulbenkian, 2a ed., Lisbona 1998.

319



gislazione portoghese prevedeva particolari re-
strizioni sul prestito di moneta. Non era loro
permesso entrare soli in casa di donne cristiane
vedove o nubili, né nelle case di donne con ma-
rito assente a patto che non fosse per motivi
medici, chirurgici, o di riparazioni meccani-
che, non potevano accudire bambini cristiani
ed erano obbligati a portare un segno giallo cu-
cito sui vestiti ed era loro proibito usare vesti
sfarzose o portare armi.

Alla fine del giorno due sentinelle regie,
si situavano all’entrata della judiaria e nessu-
no poteva uscire, né alle donne cristiane era
permesso entrare nei negozi di ebrei non ac-
compagnate.

Nelle leggi sulla proprietà venivano evi-
dentemente discriminati, per esempio: la legge
di prelazione per l’acquisto di beni apparte-
nenti a progenitori non era applicata agli
ebrei, e certe facilitazioni fiscali per i commer-
cianti erano destinate solo ai Cristiani, in fine
erano soggetti a una tassa speciale aggiuntiva
oltre ai tributi normali.

Non era permesso loro diseredare un fi-
glio che accettasse il Cristianesimo, ed era un
suo diritto ricevere la sua parte di eredità sia
materna che paterna. Nel caso in cui i due ge-
nitori fossero morti tale figlio se unico aveva
diritto ai due terzi di tutti i beni sia mobili che
immobili dei genitori, a discapito degli altri pa-
renti, in aggiunta il figlio convertito veniva eso-
nerato dal pagamento di ogni tassa specifica
della sua ex stirpe, legge questa molto efficace
per promuovere una formale e mendace con-
versione.

In ogni modo, nonostante la protezione
che veniva offerta ai Giudei o forse proprio a
causa di questo tipo di attenzioni particolari,
l’odio del popolo contro di loro cresceva sem-
pre più, appoggiato e attizzato spesso, come ve-
dremo, dal clero comune che sobillava i fedeli
con omelie feroci, e incitanti al disprezzo verso
quella stirpe marchiata a vita da una stella
gialla tatuata sui vestiti.

Negli scantinati dell’antagonismo religio-
so si covava l’odio verso gli Ebrei, creando
pregiudizi e inventando falsità, si accusavano
di voler sovvertire il potere statale, di voler av-
velenare i Cristiani mettendo polveri particola-
ri nei pozzi, di falsificare e contrabbandare
monete false, o di essere gli amanti di donne
cristiane infedeli.

Nel 1449 Lisbona fu il palcoscenico di
una unione popolare contro gli abitanti della
judiaria grande.

Un gruppo di contadini della città insul-
tarono e maltrattarono alcuni giudei, por tra-
vessura3 (con malignità), probabilmente lo
scherzo fu molto più esagerato di quello che si
potrebbe immaginare, tanto è che il gruppo di
offesi ricorse al magistrato che ritenne i conta-
dini colpevoli di fronte alla giustizia e li fece
pubblicamente arrestare. Ciò fu sufficiente per
scatenare una reazione popolare che diede ini-
zio a una rivolta, alimentata dagli istinti feroci
e vili di gentaglia e non, che con armi, spade e
bastoni entrarono nella judiaria al grido alto e
feroce di Matallos e Rouballos che ben rappre-
sentava la vera causa di tanto odio. Molti ebrei
tentando di difendersi furono uccisi e la carne-
ficina sarebbe continuata se il Conte di Mon-
santo con il suo piccolo esercito personale non
fosse accorso sul luogo del conflitto a sedare la
rivolta. Il re Afonso V fu immediatamente av-
visato e da Evora partı̀ per Lisbona, dove ap-
pena arrivato fece catturare i responsabili de-
gli omicidi a li condannò a una pubblica pena
di morte.

Come conseguenza a questa decisione,
nell’attesa che giustizia fosse compiuta il popo-
lo si rivoltò addirittura contro il proprio re e
con una violenza tale che Alfonso V comprese
che se avesse veramente fatto giustiziare i col-
pevoli, altre insurrezioni si sarebbero manife-
state e questa volta contro la sua autorità, e af-
fermò che:

o dicto maleficio em si seer tan maoo e cousa que
nunca foy em nossos regnos aconteçida e i suoi

3 R. de Pina, Chronica d’El Rey D. Alfonso V,
Biblioteca Nacional Lisbona, Colleçào de Livros
Ineditos de Historia Portuguesa, vol. 1, Lisbona
1790, pp. 439-440; H. Baquero Moreno, O assalto à

Judiaria grande de Lisboa em Dezembro de 1449,
separato dalla, revista de Ciencias do Homen, Uni-
virsidade de Lourenço vol. III, città 1970.
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autori furono gente refeçe e de tan baixa condi-
çom 4.

Pertanto, date le proteste feroci ed il ri-
schio di nuove rivolte, il Re sospese l’applica-
zione della pena, cercando di sminuire cosı̀ la
prima insurrezione popolare antigiudaica del
XV secolo portoghese.

Di fatto fu proprio il ceto popolare di più
basse condizioni sociali a commettere tale atto,
questo odio nascente non attecchiva solo nel-
l’animo della plebe, ma anche nella mentalità
del clero e di quel ceto intermedio invidioso
delle ricchezze giudaiche.

Ci resta una lettera scritta al re Afonso V
da un certo prete di S. Marcos, nella quale è
evidente l’odio contro gli ebrei in cui si manife-
stano le cause economiche che lo generano:

agora senhor, com a cobiça de obter maior rendi-
mento acha-se a cristandade submetida a jurisda-
çao judaica, e os estranhos ao pais levam a sustan-
çia das marcadorias do vosso reino, ao passo que os
mercadores nacionais parecem de miséria. A isto
quisiera eu que vossa senhoria desse remédio, como
tanta vezes lhe tem sido requerido; que mais honra
e proveito vos resultarà de serem os vossos naturais
ricos do que de o serem os estranhos, que dao perda
e nao lucro ao pais 5.

È evidente, come l’odio nei confronti dei
mercanti ebrei considerati stranieri sia genera-
to proprio da quella voglia di situarsi nei loro
posti di controllo del mercato economico.

Un valido aiuto per ricostruire il proces-
so che portava l’antigiudaismo ad acquisire
sempre maggiore intensità possono darcelo gli
atti dei vari parlamenti (cortes) convocati nella
seconda metà del XV secolo e le richieste delle
comunità ebraiche verso il sovrano reggente.

Le comunità, coscienti del fatto che nello
stesso anno in cui ci fu l’assalto alla Judiarias

Lisboneta, nel centro della Spagna a Toledo
era avvenuta un’altra manifestazione violenta
contro i conversos spagnoli, e respirando l’aria
di pericolo che aleggiava nella penisola iberica,
corsero ai ripari chiedendo nel 1463 la confer-
ma e la pubblicazione di alcune bolle papali
che proteggevano la libertà di culto, di circola-
zione, e la libera convivenza dei giudei e dei lo-
ro beni con i cristiani6.

Nelle cortes del 1472 mercanti e commer-
cianti contestavano sia la politica economica
monopolistica della corona sia il fatto che gli
ebrei alleati a mercanti stranieri dominassero
la scena. Il monopolio del commercio di zuc-
chero e di miele per esempio era, tramite con-
cessione regia, nelle mani di una società geno-
vese con partecipazione di giudei che traspor-
tava i prodotti provenienti dalla isole Azzorre
direttamente nei Paesi Bassi, senza passare da
Lisbona7.

L’importazione di tessuti e altre mercan-
zie provocavano ugualmente proteste nell’am-
biente cristiano, in quanto tale commercio era
appannaggio di una società che raggruppava
esclusivamente le più forti famiglie ebree di Li-
sbona.

L’aumento degli ebrei che si dedicavano
al commercio marittimo portò, sempre nelle
Cortes del 1472, a una forte contestazione ba-
sata sul fatto che corsari e pirati che in quei
tempi imperversavano nei mari portoghesi, nel
Mediterraneo e nel nord Europa non rispetta-
vano assolutamente le loro mercanzie e quindi
nemmeno quelle cristiane che spesso venivano
trasportate sulle stesse navi. Per questo a Don
Afonso V fu chiesto che “quelli” non potessero,

carreguar per maar suas mercadorias nem meter
parte em algùsoutros partidos com cristaaos que
ajam de carreguar e emviar algùas mercadorias e
usar de seus tratos de mar 8.

4 Arq. Hist. Cam. Municip., Livro 2° dos Reis D.
Duarte e D. Afonso V, doc. n. 33, Lisbona; Baquero

Moreno, Assalto à Judiaria, cit., pp. 16 e 39-40.
5 A. Herculano, Historia da origem e estabeleci-

mento da Inquisiçao em Portugal, ed. Bertrand, Li-
sbona 1975, p. 99.

6 M.J. Tavares, Judaismo e Inquisiçao, ed. Pre-
sença, Lisbona 1987, p. 18.

7 V. Rau, Uma familia de mercadores italianos
em Portugal nos finais do seculo XV: os Lomellini,
in Estudos de Història, Porto 1969, p. 20; J. De Ma-

cedo, O açucar da Madeira nos fins do seculo XV.
Problemas de produçao e de comèrcio, Funchal
1962, p. 26.

8 A.N.T.T., Cortes, mazzo 2, n. 14, fogli 97-98,
Lisbona.
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A Braga un certo Frei Paulo, un conver-
so, fu accusato di obbligare gli ebrei ad ascol-
tare i suoi sermoni con i quali provocava:

leuantos e onyoees contra os judeus desa comar-
qua 9.

In questi sermoni inoltre, lanciava anate-
mi contro i cristiani che convivevano con quel-
la minoranza e soprattutto contro quelli che
non assistevano alle sue prediche.

Sarà però nei parlamenti del 1481 e 1482
che l’irritazione popolare si manifesta con ca-
ratteristiche sempre più minacciose. Nelle frasi
dei delegati popolari alle cortes si manifesta la
palpitazione, l’odio e l’indignazione contro os
judeus colpevoli anche di appartenere alle clas-
si alte di una società.

Vemos os judeus feitos cavaleiros, montados
em cavalos e muares ricamente ajazados, e eles ves-
tidos com lobas e capuzes finos, joboes de seda, es-
padas douradas e toucas de rebuço, de modo que è
impossivel conhecer a que raça partencem. Entram
por isso nas igrejas e escarnecem do santo sacra-
mento,ajuntando-se criminosamente com os crista-
os, e perpetram grandes pecados contra a fè catò-
lica. Nascem desta dissoluçao profundas erros e
culpas horrendas, que danam os corpos e as almas.
O pior do males è andarem sem divisa, e fazem-no
por serem rendeiros de fazenda pùblica, por ator-
mentarem os cristàos e por se terem feito senhores
onde, naturalmente, sào servos 10.

Dopo l’indignazione nei confronti del lo-
ro modo di vestirsi e di atteggiarsi, i delegati
popolari proseguono nell’arringa contro gli
ebrei che «si sono fatti signori là dove sono solo
dei servi» con maldicenze e pregiudizi, creando
allarme per il pericolo delle «loro perversioni
sessuali».

Grandes males resultam, senhor da dese-
mvoltura des judeus alfaiates, sapateiros e oficiais

de outros oficios, que, ficando sòs nas casas dos la-
vradores com suas mulheres e filhas, enquanto eles
vao tratar do lavor nos campos, cometem estupros
e adultérios 11.

A partire dal 1484 l’insicurezza generale
era ben visibile, l’immigrazione dei conversos
spagnoli senza né radici, né casa, né lavoro,
provenienti dalla Castiglia, tacciati di eresia
aggraverà la situazione. Analizzando la corri-
spondenza fra i consigli cittadini delle tre città
più importanti del regno, Evora, Lisbona e
Porto vediamo crescere l’antigiudaismo popo-
lare alimentato sia dall’odio verso gli ebrei sia,
e soprattutto, da quello contro i conversos.
Questa aggressività dei portoghesi si nutriva
fra l’altro del clima di insicurezza fisica e psi-
chica derivante dall’esplodere di alcuni focolai
di epidemie attribuiti sia all’entrata dei con-
versos castigliani, sia alla credenza popolare di
un castigo divino per aver peccato contro la
dottrina di Cristo.

In un documento regio composto a Mon-
temor, una località non troppo distante da
Coimbra, datato 5 gennaio 1484 leggiamo:

porque nosso senhor pirmite de o trabalho da peste-
lença andar em essa cidade tanto tempo ha, he por
em ella aver alguùs taees pecados e cousas fectas
contra seu serviço 12.

Fu soprattutto l’arrivo dei primi conver-
sos dalla Castiglia, collegato alla scoperta di
pratiche giudaizzanti di questi ultimi a alimen-
tare l’instabilità mentre nella vicina Spagna, in
seguito alla bolla papale Exigit sincerae devo-
tionis affectus firmata dal Papa Sisto IV il pri-
mo di novembre dell’anno 1478 con la quale si
introduceva una nuova inquisizione, veniva
annunciato:

que seria necessario arder hasta que seam desga-
stados y muertos todos los que judayzaron 13.

9 H. Baquero Moreno, As pregaçoes de mestre
Paulo contra os judeus bracarenses nos finais do
seculo XV, Braga 1976, pp. 8-12.

10 A.N.T.T., Cortes del 1481 e 1482, capitoli:
“Da dessoluçao dos judeus”, “Dos Estantes Estran-
geiros” e “Dos Judeus Aljababes, Lisbona.

11 Ibid.
12 A.H.C.M., livro 2° de D.Joao II, foglio 13, Li-

sbona.
13 A. Bernaldez, Historia de los reyes Catolicos

D. Fernando y D. Isabel. Cronica inedita del siglo
XV, vol. I, Granada 1856, p. 104.
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Nonostante D. Joao II cercasse di evita-
re ogni tentativo di unione contro i conversos
immigrati e conseguentemente anche contro gli
ebrei che in Portogallo già risiedevano, non
mancò di affermare il rigore della legge contro
coloro che, ricevuto a suo tempo il battesimo
in Spagna, continuavano a compiere pratiche
giudaiche. Perciò nell’agosto 1484 il sovrano
parlando al consiglio di Lisbona si pronuncerà
cosı̀:

E asi vos encomendamos que se por alguù
modo poderes con verdade saber que estes confessos
ou alguù deles nam vivem como fiees christaàos e
na reallidade ou cerimonya vaào contra a fe do no-
so senhor Jesu Christo dee hordem com as justiças
desa çidade a que pertemçe de lhe nam seer com-
sentido a se proceder contra elles segundo se per di-
reito deve fazer porque nossa temçom ha sse herra-
rem contra a fe fazer sse delles compridamente jus-
tiça 14.

È interessante notare in queste afferma-
zioni del re come lui stesso puntualizzi due
aspetti particolari: la certezza che deve esserci
nella denuncia di pratiche giudaiche dei con-
versos (confessos) e il fatto che, in tale caso,
essi debbano essere consegnati ai magistrati
della città che hanno l’autorizzazione per pro-
cessarli.

Il 2 ottobre 1488 il sovrano deciderà che i
nuovi conversos castigliani non possano entra-
re nel regno, altrimenti verranno consegnati
agli ufficiali della giustizia spagnola e negli ul-
timi giorni di tale mese autorizzerà l’uscita dal
regno verso la Francia, l’Inghilterra, le Fian-
dre e verso la Germania di tutti i conversos che
non fossero sospettati di pratiche giudaiche15.

Analizzando questa caotica situazione
possiamo vedere come l’arrivo dei conversos
spagnoli creò non pochi problemi al re, che
adesso doveva confrontarsi all’interno del suo
regno con cristiani, ebrei e ebrei convertiti al

cristianesimo ma sospettati di essere ancora
giudei nell’intimo della propria casa. D. Joao
II voleva certamente evitare che il Portogallo si
trasformasse in una seconda Castiglia e per
evitare una imponente esplosione di odio anti-
giudaico optò per lasciar uscire dal regno i con-
versos proibendogli solamente di andare in
Spagna.

Ad Evora nel 1487 il virus della peste
scoppia nella Judiaria e le autorità cittadine
ordinano la chiusura delle porte del quartiere
e proibiscono agli ebrei di uscire all’esterno.
Questi ultimi si appellano al monarca denun-
ciando l’inusuale disposizione del municipio, al
che D. Joao II ordina che siano chiuse a segna-
te solamente le porte delle abitazioni in cui la
peste ha mietuto vittime e che il portone d’in-
gresso del quartiere venga riaperto permetten-
do cosı̀ agli ebrei di uscire e circolare libera-
mente per la città16.

Il 31 marzo del 1492 i Re Cattolici spa-
gnoli espulsero definitivamente gli ebrei dal lo-
ro territorio, la migrazione verso il Portogallo
aumentò notevolmente accompagnata dal-
l’esplosione di un nuovo focolaio di peste nella
regione portoghese di Beira17.

La popolazione ebraica in terra lusitana
era sicuramente numerosa, nonostante sia im-
possibile indicare una cifra precisa. Da un do-
cumento di un indennizzo del re Don Manuel
del 1496 scopriamo che c’erano più di quaran-
ta città importanti dove essi risiedevano, dal
nord al sud, e dall’est all’ovest. Città di mare
come Porto, Lisbona e Setubal, città di frontie-
ra come Elvas e Guarda, città commerciali co-
me Braga e Santarem, centri agricoli dell’inter-
no come Beja e Celorico da Beira, città del
nord come Guimaraes e del sud come Faro18.

Quando nel 1478 il re richiese un’enorme
contributo al popolo per la difesa del regno, gli
ebrei contribuirono con una quinta parte del

14 A.H.C.M., livro 1.° do Provimento da saùde,
foglio 1, Lisbona; M.J. Tavares, Os Judeus em Por-
tugal no seculo XV, ed.U.N.L., Lisbona 1982, pp.
42-43.

15 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., pp. 45-
46.

16 Ibid., p. 49.
17 A.J. Saraiva, A Inquisiçao Portuguesa, ed.

Europa-America, Lisbona 1956, p. 12.
18 Biblioteca Nacional, documento pubblicato da

Braamcamp Freire, Archivio Historico Portoghese,
vol. II, p. 201 e seguenti, Lisbona.
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totale, tale tassa speciale veniva calcolata come
percentuale sulla rendita dei beni immobili19.

Anche accertare il numero degli ebrei en-
trati in Portogallo dalla Spagna è estremamen-
te difficile. Abramo Zacuto, matematico e scrit-
tore di un’opera intitolata Almanach Perpe-
tuum nella quale si insegna la navigazione ma-
rina attraverso l’uso dell’astrolabio, fuggito
dalla Spagna in seguito all’editto di espulsione
parla di 120000 persone entrate quell’anno in
Portogallo, altre fonti riferiscono di circa
20000 famiglie, sono cifre che non si discostano
eccessivamente20.

Gli ebrei in fuga dalla Spagna chiesero e
ottennero il permesso, previo pagamento in mo-
neta, di entrare in Portogallo. L’enorme esten-
sione della frontiera e la facilità di transito of-
friva loro un rapido e sicuro rifugio. Gli ebrei
iberici del resto grazie alla vicinanza, alle pa-
rentele, alla vasta frequenza di contatti e alla
stessa affinità religiosa si ritenevano membri
della stessa nazione e rami diversi dello stesso
albero. La rapidità con cui dovettero abbando-
nare le terre di Fernando II e Isabella la Catto-
lica li spinse ad accettare decisamente quella so-
luzione. Andarsene in un paese dove potevano
contare sull’aiuto dei fratelli di religione e, no-
nostante il clima di odio che aleggiava nell’aria
portoghese, sulla protezione di un re che co-
munque garantiva certi diritti civili e religiosi.

L’Africa del resto, talvolta, si rivelò una
scelta infelice, sia perché spesso durante il viag-
gio molti furono costretti a rientrare in Spagna
sia perché i moros erano incapaci di concepire
l’idea di una generosa accoglienza, grazie anche
all’idea che una certa maldicenza propagava
secondo la quale gli ebrei nascondevano oro e
argento in polvere dentro lo stomaco.

L’idea del re D. Joao II era quella di au-
torizzare la residenza sul suolo portoghese ad
un numero limitato di persone, l’equivalente di
seicento case distribuite ad altrettante famiglie
nelle città di Lisbona, Porto, Evora, Coimbra e
ottenere grazie a loro e a quelli che avrebbero

usato il Portogallo come un luogo di passaggio
da cui partire verso altre destinazioni, sia una
forte quantità di denaro necessaria per pro-
muovere una guerra in Africa sia artigiani e
meccanici esperti nella metallurgia21.

Presentata dagli ebrei la richiesta di un
permesso per entrare nel regno, si svolse a Sin-
tra un consiglio risolutivo nel quale il re espose
ampiamente l’affare, mostrando la risoluzione
che avrebbe preso e spiegando come con quella
somma avrebbero potuto finanziare una guer-
ra contro gli arabi.

Alcuni membri del consiglio, per seguire
il re nella sua decisione, o perché compresero il
possibile risvolto economico dell’affare o per-
ché furono presi da un impulso di umanità, ac-
cettarono e controfirmarono la proposta reale,
mentre altri si rifiutarono, denunciando la ver-
gogna in cui sarebbe incappato il Portogallo se
si fosse dimostrato più timido e morbido della
Spagna in materia di fede e chiedendo che fosse
negata l’entrata sul suolo portoghese, cosicché
gli ebrei sarebbero stati costretti ad accettare
la conversione o la morte. D. Joao II non era
comunque un uomo dal carattere debole o fa-
cilmente influenzabile e alla fine riuscı̀ a far
promuovere la sua idea che permetteva l’in-
gresso degli ebrei in fuga dalla Spagna dietro
pagamento e a certe condizioni stabilite dal so-
vrano22. Le condizioni imposte dal re erano: il
periodo di ingresso e di residenza nel regno
non avrebbe dovuto oltrepassare otto mesi;
ogni ebreo avrebbe dovuto pagare otto cruza-
dos alla frontiera; le seicento famiglie più ric-
che e certi artigiani meccanici di provata capa-
cità avrebbero potuto risiedere nel regno die-
tro il pagamento di sessantamila cruzados.

Il governo si sarebbe occupato di offrire
agli ebrei in partenza navi e imbarcazioni per
trasportarli

aonde quisessem, pagando as respectivas passa-
gens 23.

19 Ibid.
20 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., pp.

21-22.
21 A.N.T.T., “Extras”, foglio 255v.; A Braam-

camp Freire, Cartas de quitaçao de D. Manuel, in

Arquivio Historico Portuguez, vol III, Lisbona
1905, p. 315.

22 R. de Pina, Croniqua del Rey D.Joao II, ed.
I.U.C., Coimbra 1950, p. 186.

23 Ibid.
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Nell’Alentejo la città di Evora protestò
pesantemente contro il fatto che il proprio
quartiere ebraico non poteva ospitare tutti
quegli ebrei in arrivo e che molti avrebbero do-
vuto risiedere nella parte cristiana della città.
D. Joao II rispose che in ogni modo i giudei
erano di passaggio e che presto se ne sarebbero
andati e che la residenza in città sarebbe stata
proibita agli stranieri di credo mosaico, soprat-
tutto a quelli provenienti dal confine, che sicu-
ramente si portavano dietro il virus della peste
dalla Castiglia24.

D. Joao II in una legge del 19 ottobre
1492 decise di offrire enormi privilegi a tutti
coloro che accettassero la conversione25. Le
due scelte quindi erano o la libertà come cri-
stiani o la servitù come ebrei; a coloro che non
accettarono la conversione furono sottratti i fi-
gli, e affidati a Alvaro de Caminha possidente
di San Tomè. Fu questo il primo tentativo di
battesimo forzato per i credenti nella legge mo-
saica, un’integrazione violenta di una mino-
ranza26, mentre gli altri si muovevano clande-
stinamente per il suolo portoghese accompa-
gnati dai bacilli della peste tratta direttamente
dalla Spagna, vagando fra campi e colline.

I contadini cristiani che li incontravano
non mancavano di scagliare contro di loro la
propria rabbia e il proprio odio, la loro voglia
di riscatto e vendetta. Le seicento famiglie più
ricche erano inarrivabili ai contadini e al po-
polo, che quindi si rifaceva sui poveri viandan-
ti dal credo mosaico che vagavano inermi per i
campi.

L’invito alla conversione in cambio della
libertà e la sottrazione dei figli e il loro violento
battesimo, furono misure straordinarie. I Reali
di Castiglia speravano cosı̀ di riavere indietro
una parte di quegli ebrei cacciati utili all’indu-
stria, cosicché il 10 novembre emisero un docu-
mento che sanciva la possibilità di rientrare e

risiedere in sicurezza in Castiglia per tutti co-
loro che ricevuto il battesimo in Portogallo de-
cidessero di ritornare “in patria”27.

L’incertezza, aggiunta alla paura e alle
notizie che giungevano da chi era già salpato
verso l’Africa sulle sevizie subite li convinse ad
accettare a testa bassa la conversione e a ritor-
nare in Castiglia28.

Secondo Hieronymus Munzer, un famoso
viaggiatore tedesco, D. Joao II ricevette forti
pressioni dai Re Cattolici di Spagna perché
emanasse anche lui un decreto di espulsione
contro conversos e ebrei prima del natale
149629. Non è dato provare se questa afferma-
zione sia vera, anche perché Don Joao II mo-
rirà prima di tale data, in ogni caso se di verità
si fosse trattato, il suo successore, il nuovo re
D. Manuel la mise indubbiamente in pratica.

Gli ultimi giorni di malattia di D. Joao II
furono un periodo di insicurezza generale per
le comunas ebraiche. Soprattutto per quelle ad
altissima densità di popolazione, dove l’insta-
bilità fra cristiani ed ebrei era più accentuata.
Judiarias di città come Porto, Evora e la stessa
Lisbona vissero probabilmente momenti terri-
bili preparandosi alla difesa contro i probabili
attacchi della popolazione.

D. Manuel, il nuovo sovrano, cugino del
re morto, promulgò come suo primo atto un
editto che sanciva la libertà di tutti gli ebrei
provenienti dalla Spagna che erano stati cattu-
rati o imprigionati o venduti e resi schiavi30.

Fu un atto di umanità e di giustizia, ma
che irritò e danneggiò gli interessi di coloro che
erano proprietari di tali schiavi, perché ricevu-
ti in dono o comprati.

Tale atteggiamento di favore da parte del
re non sarebbe durato a lungo, altri interessi
più importanti occuparono la mente del sovra-
no, Don Manuel decise infatti di prendere co-
me sposa la principessa Dona Maria prima fi-

24 Ibid., p. 188.
25 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., p. 26.
26 A. de los Rios, Historia social, politica y reli-

giosa de los judios de Espana e Portugal, Editora
Aguilar, Madrid 1973, p. 739.

27 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., p. 27.
28 S. Usque, Consolaçam e tribolaçoes de Israel,

libro III, Coimbra 1908, pp. 28-29.

29 J. Muntzer, Viaje por Espana e portugal en
los anos 1494 y 1945, trad. da J. Puyol in Boletin de
la Real Academia de Historia, tomo 84, Madrid
1924, p. 208.

30 D. de Gòis, Cronica do Felicissimo Rei D. Ma-
nuel, Coimbra 1949, p. 24.
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glia dei Re cattolici di Spagna. Sposandosi con
lei il re vedeva la possibilità di riunire le due
corone della penisola iberica in una sola testa.

Proposto l’affare alla corte di Castiglia i
reali spagnoli accettarono ma a due condizioni:
la prima era che Don Manuel si sarebbe dovuto
impegnare nella guerra contro la Francia, che
fu accettata per metà, ossia il re avrebbe invia-
to le proprie truppe sul suolo spagnolo solo in
caso di attacco francese. L’altra condizione era
l’espulsione totale ed immediata di tutti gli
ebrei condannati dall’inquisizione spagnola e
rifugiatisi in Portogallo. I reali spagnoli misero
in chiaro che non era possibile alcuna forma di
trattativa.

Solo a queste condizioni la principessa
Dona Maria (?) sarebbe entrata in Portogallo
per convolare a nozze col nuovo sovrano31.

In consiglio il re incontrò l’opposizione di
alcuni consiglieri che cercarono di non far ac-
cettare al sovrano tale proposta, giustificando
tale presa di posizione mettendo in evidenza il
fatto che molte nazioni cattoliche consentivano
la convivenza con gli ebrei e che il Papa stesso
li lasciava vivere all’interno del suo stato. Fra
l’altro, il fatto di vivere fra cristiani avrebbe
potuto illuminarli alla vera luce della fede, co-
sa che non sarebbe potuta accadere se fossero
emigrati verso i paesi africani.

La loro espulsione avrebbe arrecato al re-
gno danni difficilmente rimediabili, ma il re che
non si lasciò influenzare dalle opinioni altrui
decise di accettare la proposta spagnola32.

In uno dei primi cinque giorni di dicem-
bre del 1496 il re D. Manuel che, per scampare
alla peste, risiedeva in quel periodo con la cor-
te in una località chiamata Muge, ordinò la
pubblicazione di un editto che sanciva, entro
un periodo di dieci mesi, l’espulsione dal suolo
portoghese di Judeus e Mouros que sao filhos
da maldiçao33.

Veniva loro concesso di portarsi via tutto
ciò che era di loro proprietà. Il Re avrebbe fa-
cilitato il trasporto e tutto ciò che fosse loro ne-
cessario per andarsene dietro pagamento34.

Firmata la legge cominciarono per D.
Manuel tempi di incertezza e di contraddizioni.
Nonostante il popolo fosse felice di quell’atto il
sovrano cercò con tutti i mezzi di ostacolare
l’espulsione degli ebrei. Era cosciente del fatto
che l’espulsione avrebbe avuto come conse-
guenza la scomparsa dal suolo portoghese di
imprenditori attivi e capaci, mercanti e ufficia-
li meccanici validi e insostituibili: tutto ciò si
sarebbe ripercosso sull’economia nazionale e
avrebbe fornito forza lavoro specializzata ad
altri stati economicamente rivali.

Tutto ciò che accadde dopo la firma del-
l’editto mostra un D. Manuel fermamente con-
vinto ad evitare che gli ebrei lasciassero il pae-
se. Notiamo subito che il re concesse un termi-
ne di ben dieci mesi, a differenza dei quattro
concessi dai re cattolici, in una Spagna molto
estesa e con un numero di ebrei sicuramente
maggiore.

Il 31 dicembre, il re ordinò che la licenza
per imbarcare gli ebrei in partenza fosse con-
cessa solo ai capitani di vascello di sua compro-
vata fiducia, e che questi chiedessero prima di
salpare una speciale licenza al sovrano stes-
so35. Ciò relegò la popolazione giudaica in una
fase di attesa del permesso reale per la loro
uscita.

Nel periodo di Pasqua, intorno al 19
marzo del 1497, D. Manuel ordinò che tutti i fi-
gli di ebrei non convertiti con meno di 14 anni
fossero ritirati ai loro genitori, battezzati a for-
za e dati in affidamento a famiglie cristiane36.

I cronisti del tempo raccontano in termi-
ni drammatici la sofferenza, il panico e la di-
sperazione che riempivano l’aria che aleggiava
nelle judiarias. Figli uccisi dai propri genitori
che preferirono questa soluzione piuttosto che
veder portar via il sangue del proprio sangue:

e ahos mismo judeus fez vsar tanta crueza esta mes-
ma lei natural, que muitos delles mattaram hos fi-
lhos, afogandohos, e lançandohos em poços, e rios,
e per outros modos querendo antes vellos acabar
desta maneira, que nam apartalhos de sim, sem

31 Ibid., pp. 29-30.
32 Ibid., p. 30.
33 L. de Azevedo, Historia dos Cristaos-Novos

portugueses, Lisbona 1921, pp. 20-21.

34 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., p. 28.
35 Ibid., p. 30.
36

de Gòis, Cronica do Felicissimo, cit., pp.
41-42.
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sperança, de hos nunca mais verè e pella mesma
razao muitos delles se mattauam asim mesmos 37.

Nonostante la legge reale obbligasse al
battesimo solo i minori di quattordici anni, gli
inviati reali in un eccesso di fanatismo obbe-
diente non mancavano di prelevare dalle fami-
glie ebree, ragazzi e ragazze fino all’età di 20
anni38.

Nel frattempo, il re decise che l’unico
porto attraverso il quale gli ebrei potevano ab-
bandonare il regno fosse quello di Lisbona, e lo
stesso D. Manuel si occupò personalmente di
assicurarsi che in tale porto non arrivassero
mai le imbarcazioni sufficienti né che ci fossero
le giuste condizioni per permetterne l’uscita39.

Intanto stavano scadendo i dieci mesi uti-
li per abbandonare il regno e i capi delle prin-
cipali famiglie ebraiche richiesero al re che
compisse i suoi doveri aiutandoli a partire.

Altri ebrei arrivarono a Lisbona dove,
sempre grazie alla promessa del re, avrebbero
trovato imbarcazioni e condizioni adeguate per
abbandonare un regno che aveva sequestrato i
loro figli in nome di una superiorità divina a lo-
ro sconosciuta.

A Lisbona si riunirono circa ventimila
ebrei in una zona che si chiamava Estaus, Da-
miao de Gois cronista di D. Manuel ci raccon-
ta la sua versione dei fatti, dalle cronache del
re scopriamo che, una volta raggruppati nella
zona del porto i ventimila ebrei, un gruppo di
frati accompagnati da altre persone entrarono
negli edifici dove erano momentaneamente do-
miciliati e con la forza e la prepotenza riusci-

rono a battezzarli col rito di Santa Romana
Chiesa

e arrastandoos pellas pernas, outros pellas barbas
e cabelos, dando lhes punhadas no rosto, e espan-
candoos, as ygrejas onde lhe deitarom a agua, os
levarò 40.

Una volta gettata acqua benedetta sulle
loro teste, gli ebrei si convertivano automatica-
mente in cristiani. Pertanto, dopo il battesimo
forzato si procedeva al taglio dei capelli e delle
barbe, in un insieme di violenza, lotte e sopraf-
fazioni.

Purtroppo la scarsità delle fonti storiche
su questi battesimi forzati non ci permette una
cronaca più approfondita. Quello che è certo è
che Don Manuel riuscı̀ in pochissimi giorni a
mettere fine alla storia degli ebrei in Portogal-
lo, dando inizio a quella dei Cristaos Novos
(cristiani nuovi).

Era l’inizio della bipolarità fra i buoni e i
cattivi, fra i credenti per nascita e i futuri nuo-
vi eretici.

Le cronache del re ci raccontano che so-
lamente sette o otto “eroi” riuscirono a scappa-
re raggiungendo l’Africa. La storia ha nascosto
i loro nomi che non ci sono pervenuti, ultime
tracce di una storia ebraica che viveva da seco-
li oramai in Portogallo41.

Andrea Buonaguidi
Via Lotti 10/d,

I-56020 Orentano (Pisa)
e-mail: abuonaguidi@hotmail.com

37 Ibid., p. 42.
38 Tavares, Os Judeus em Portugal, cit., p. 35.
39

de Gòis, Cronica do Felicissimo, cit., pp.
42-43.

40 Usque, Consolaçam e tribolaçoes de Israel,
cit., p. 30.

41 Per la cronaca degli avvenimenti si veda: de

Gòis, Cronica do Felicissimo, cit., p. 42; Hercula-

no, Historia da origem e estabeleçimento da Inqui-
siçao em Portugal, vol. 1, cit., p. 126; G. de Resen-

de, Cronica de Dom Joao II, INCM, Lisbona 1973,
p. 356; J. Mendes dos Remedios, Os Judeus em por-
tugal, Coimbra 1895, pp. 298-300; Tavares, Judai-
smo e inquisiçao, cit., Lisbona 1987, pp. 33-35.
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SUMMARY

This article is about the Jews in Portugal in the fifteenth century: number, professions, special
legislation, and social organization and the complicated process that transformed the Jewish minority
in a new social subject, the “Cristaos Novos”. The study begins from the assault of the inhabitants of
Lisbon to the judiaria grande of 1449, with the shout of Matallos e Rouballos, (to kill and to rob them)
until the violent baptism of mass of the Jews that happened at Lisbon in 1497.

KEYWORDS: Jews in Portugal; Forced baptism; New Cristians.
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Eunate Mirones Lozano

¿POR QUÉ NO USURERO CRISTIANO?

¿Por qué cuesta tanto imaginarse a un
cristiano prestando a usura? ¿Cuál es la razón
de que durante siglos el término ‘usurero’ se
encuentre tan estrechamente vinculado a la mi-
norı́a judı́a? Parecen preguntas con respuesta
fácil, incluso obvia, pero la realidad es que
cuando nos disponemos a contestarla con cierta
seriedad nos damos cuenta de que no es ası́. De
hecho, todo aquel que se ocupe de la historia de
los judı́os se habrá visto en más de una ocasión
tratando de responder a esta pregunta, no sin
cierta dificultad de comprensión por parte del
receptor, al escuchar éste una respuesta que
nunca le acaba de convencer. No es sencillo
echar por tierra un lugar común con tanto re-
corrido a sus espaldas. Estos receptores de los
que hablo pertenecen a todo tipo de ámbitos,
desde personas que desconocen por completo la
investigación histórica, a estudiosos de otras
disciplinas que conservan intactos los tópicos
que sostiene la mayorı́a a este respecto.

Es totalmente absurdo pensar que todos
los judı́os sin excepción eran prestamistas, y
aún más que sólo los judı́os prestaban dinero; se
sabe a ciencia cierta que no era ası́, pero, es ésta
una idea recurrente con la que nos encontramos
demasiado a menudo y que, falsa o no, ha llega-
do hasta nuestros dı́as como tal, y la gente la
acepta sin hacerse demasiadas preguntas.

A pesar de los prejuicios que arrastra-
mos generación tras generación sobre éste y
otros muchos argumentos, no deja de sorpren-
derme que casi nadie se pare a reflexionar an-
tes de afirmar, sin sombra de duda, que todos
los judı́os prestaban a usura y que es precisa-
mente ésta la causa de ‘todos sus males’.

Cuando me he visto en la tesitura de res-
ponder a esta opinión mayoritaria me ha resul-
tado difı́cil mostrarme convincente, debido a la
gran cantidad de conceptos que una respuesta

bien argumentada tendrı́a que clarificar. En
una contestación a esta pregunta habrı́a que
tener en cuenta la infinidad de comunidades
judı́as repartidas por el mundo a lo largo de la
historia, que aun compartiendo ciertas carac-
terı́sticas comunes, son completamente distin-
tas entre si en cuanto a multitud de factores.

Quizás la razón de que nuestra respuesta
no convenza sea precisamente esto, la imposi-
bilidad de no poder hablar en términos genera-
les de todas las épocas y lugares con presencia
judı́a a lo largo de la historia. Por ello me re-
sulta imposible, pensando en todas ellas, cada
una con su idiosincrasia más o menos definida,
en una respuesta contundente al interrogante
tan general que se plantea.

Ahora bien, siendo consciente de los peli-
gros bien conocidos de extrapolar experiencias
ligadas a territorios y periodos determinados,
voy a tratar de responder partiendo de la co-
munidad judı́a del reino de Navarra que co-
nozco bien, ya que considero que una vez ad-
vertido el posible lector de las limitaciones de
toda extrapolación, no deja ésta de ser, en mu-
chos casos, una ayuda interesante; sólo hace
falta utilizarla con cautela

Parto de esta comunidad porque ha sido
precisamente a lo largo de mis investigaciones
sobre ella, cuando me ha interesado de modo
especial trazar una imagen real del judı́o me-
dieval como prestamista a través de los docu-
mentos.

Los prestamistas cristianos y la Iglesia

En el caso del reino de Navarra hay una
cosa cierta, y es que en algunas localidades, al
menos en apariencia, los cristianos prestaban
poco o nunca dinero a interés1. Sin embargo,
el hecho de que se hable poco de prestamistas

1 En un contexto medieval la palabra ‘usura’ no
tenı́a el carácter peyorativo que hoy se le atribuye;
equivalı́a a lo que hoy entendemos por ‘interés’; de

modo que no hago distinción alguna al utilizar uno u
otro término.
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cristianos no quiere decir que no existieran, de
hecho se han conservado testimonios de su ac-
tividad2. Además, ¿qué ocurrı́a en lugares don-
de no habı́a comunidad judı́a? El préstamo te-
nı́a lugar sin duda, y con interés, ya que tiene
poco o ningún sentido prestar sin obtener nada
a cambio.

Hablamos del siglo XV y del reino nava-
rro; aún no ha comenzado a despuntar lo que
será la economı́a moderna europea. Una vez
que se entre de lleno en ese nuevo mundo eco-
nómico, el modo en el que se desenvuelven los
judı́os a la hora de prestar a interés en lugares
como Navarra, resultará más un obstáculo que
un apoyo para el desarrollo de una economı́a
que se entiende más globalmente, y que estará
en este caso en manos de la mayorı́a cristiana3.
Hemos de tener en cuenta que, este modo de
funcionar a nivel crediticio en suelo navarro se
basa en redes de crédito que dependen muy di-
rectamente de la zona donde viven y se mueven
los prestamistas, de sus circunstancias vitales y
de cada uno de los sucesos acaecidos en su te-
rritorio o territorios colindantes. Están rela-
cionados por amistad, negocios o lazos familia-
res4. Se trata de un modo de manejar el mer-
cado del dinero que no va a encajar de ningún
modo en el modo de entender la economı́a que
está por llegar.

Ahora bien, en muchos lugares existe una
preeminencia clara de la minorı́a judı́a en el
mercado crediticio, lugares en los se encuentra
con dificultad a vecinos cristianos prestando
dinero. Hay que olvidarse del mal nombre con

el que ha llegado a nuestros dı́as el oficio del
que presta a interés y, hay que entender que
era un negocio rentable y apetecible, con sus
riesgos, pero rentable al fin y al cabo. ¿Cuáles
son por tanto las razones de que un cristiano,
por el hecho de ser cristiano, no lo ejerciera?
Si no fuera por una prohibición con autoridad
suficiente prestarı́an dinero a usura, dado los
beneficios que este negocio reportaba.

Esta prohibición proviene, como es bien
sabido, de la Iglesia, la mayor autoridad enton-
ces después de la monarquı́a. Tenemos que te-
ner en cuenta que en la Edad media y en la pe-
nı́nsula ibérica la influencia que la Iglesia cató-
lica ejercı́a era enorme, tanto como el poder que
ostentaba. Va a ser esta institución y los princi-
pios cristianos los que obstaculizarán en mayor
medida al cristiano el préstamo a interés.

Aquı́ surge un problema grave, puesto
que el préstamo es el hilo conductor y el com-
bustible de la economı́a que se desarrolla cada
vez a más velocidad, del que no se puede pres-
cindir en modo alguno, tampoco la Iglesia pue-
de prescindir de él. Se trata entonces, una vez
más, de salvar el enorme espacio que separa la
predicación eclesiástica de la realidad cotidia-
na. Ante este dilema resulta adecuado que,
puesto que no es posible hacer desaparecer el
préstamo, se deje en manos de aquellos sobre
los que no pesa la jurisdicción eclesiástica; co-
mo dice Shatzmiller: «An elegant solution, on
the surface of it, seem to be to abandon mone-
ylending to the Jews»5.

2 Hay artı́culos que se ocupan de ello de modo
especı́fico, y me gustarı́a señalar en concreto para el
caso de Navarra el estudio de A. Elı́a Munárriz, El
crédito cristiano en el mercado de Pamplona. 1330-
1360, «Huarte de San Juan. Geografı́a e Historia»
II (1995), pp. 9-58.

3 Ası́ lo apunta G. Todeschini en un artı́culo que
trata precisamente del crédito localizado en un te-
rritorio determinado, frente a las finanzas a nivel
internacional: «...Nel momento stesso in cui il mon-
do ebraico appare una contraddizione politico-reli-
giosa agli occhi dei poteri e degli intellettuali cristia-
ni soprattutto se appartenenti agli Ordini Mendi-
cante, l’attività economica degli ebrei, rivolta alla
stanzialità familiare e al credito come forma di radi-
camento, si rivela dal punto di vista politico-econo-

mico cristiano un ostacolo alla internazionalizzazio-
ne e per dir cosı̀ alla politicizzazione totale delle re-
lazioni economiche». (G. Todeschini, Credito locali-
zzato, finanza internazionale e diaspora degli ebrei
fra XIV e XV secolo. Movimientos migratorios y ex-
pulsiones en la diáspora occidental, in Actas de los
Terceros encuentros judaicos de Tudela, Pamplona
1998, pp. 199-211).

4 Para una detallada explicación del modo de
hacer de los prestamistas judı́os en el reino de Na-
varra es fundamental el estudio de J. Carrasco, Si-
nagoga y mercado. Estudios sobre los judı́os del rei-
no de Navarra, Pamplona 1993 (esp. pp. 237-305).

5 Cfr. J. Shatzmiller, Shylock Reconsidered.
Jews, Moneylending, and Medieval Society, Berke-
ley 1990, p. 44ss.
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Es una razón decisiva para explicar el
porqué de que resulte tan difı́cil encontrar a
cristianos prestando a usura en la documenta-
ción6. Si prestaban a usura lo tenı́an que hacer
de forma clandestina o semiclandestina; no era
común que lo hicieran abiertamente, y no que-
daba por tanto reflejado por escrito. Mientras
que, sin dificultad alguna, encontramos en los
documentos testimonios de judı́os llevando a
cabo este ‘oficio’7.

La Iglesia prohibı́a el préstamo con inte-
rés, por motivos que provenı́an, en parte, de la
ancestral idea de que el comercio del dinero
provocaba inevitablemente la codicia. Utiliza-
ba como argumento incontestable el texto bı́bli-
co y tomando distintos pasajes del mismo apo-
ya su tesis de forma irrefutable8. Considera la
Iglesia que el trabajo del prestamista no es un
oficio en si mismo, ya que no produce nada
tangible, no transforma ninguna materia, sino
que por el contrario abusa del trabajo ajeno,
del trabajo del prestatario9.

Pero, el sentido práctico de la economı́a
acabará por imponerse, sin soslayar el hecho
de que la prohibición eclesiástica parece que-

dar muchas veces en un concepto puramente
teórico por inaplicable. Habı́a necesidades im-
periosas que la Iglesia no pudo negarse a admi-
tir10, y por otro lado la mencionada incapaci-
dad real para llevar a rajatabla sus prohibicio-
nes le obliga a hacerse más tolerante o al menos
a aparentar no ver lo que de verdad ocurre. La
convivencia de los principios económicos y la
doctrina eclesiástica es inevitable11.

Queda claro entonces que, en principio,
la Iglesia se opone al préstamo con interés, del
mismo modo que queda claro que, a pesar de
esta oposición, el préstamo usurario tuvo lugar
a lo largo de toda la Edad Media, practicado
por cristianos y por judı́os. Pero no cabe duda
que existı́an diferencias fundamentales entre
los dos grupos, entre otras, el hecho de que los
judı́os no estuvieran bajo la jurisdicción espiri-
tual de la Iglesia. Por otro lado, en determina-
dos lugares, los prestamistas cristianos tenı́an
en contra, además de a la autoridad eclesiásti-
ca, al poder civil12.

Incluso, en algunos casos, cuando oficial-
mente se permitı́a a ambos grupos prestar a in-
terés, se favorecı́a al prestamista judı́o a la ho-

6 De hecho, como apunta Shatzmiller, dado que
normalmente actuaban en la clandestinidad sólo se
les puede rastrear en la documentación cuando se
abre un proceso especı́fico contra prestamistas cris-
tianos (Ibid., pp. 86-88).

7 Sobre el hecho de si prestar dinero se trata o
no efectivamente de un oficio en si mismo para la
época de la que hablamos, es interesante leer el ar-
tı́culo de D. Romano en el que afirma, entre otras
cosas, que «No cabe duda que los judı́os prestan;
pero...salvo rarı́simas excepciones, no lo hacen co-
mo ocupación principal ni exclusiva» [D. Romano,
Prestadores judı́os en los estados hispánicos, «Es-
tudios Mirandeses» 8 (1998), pp. 117-126].

8 Con pasajes tan definitivos como el de Lucas:
«...Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis re-
cibir, ¿qué gracia tendréis? porque también los pe-
cadores prestan a los pecadores, para recibir otro
tanto..., prestad, no esperando de ello nada; y será
vuestro galardón...» (Lucas 6:35-35).

9 Vid. J. Le Goff, Mercaderes y banqueros de la
Edad Media, Barcelona 1991, pp. 76-77.

10 A. Neuman dice al respecto: «...Dogma and
emotional bias notwithstanding, liquid capital was
an essential requisite to the building up to the

great commercial cities, their industries, harbours
and merchant marines...» (A.A. Neuman, The Jews
in Spain, Their Social, Political and Cultural Life
during the Middle Ages, vol. I, Philadelphia 1944,
p. 193).

11 E.J. Hamilton dice citando la obra Quintes-
sence of Capitalism de W. Sombart: «Que el catoli-
cismo y el capitalismo no son incompatibles se de-
muestra por el hecho de que a finales de la Edad
Media en ninguna parte era el celo religioso tan vivo
y fuerte como en Florencia, una de las verdaderas
cunas del capitalismo» (E.J. Hamilton, El floreci-
miento del capitalismo, Madrid 1948, p. 7).

12 En el caso concreto de Navarra no sólo están
sujetos a la prohibición eclesiástica sino que además
queda explı́citamente expuesto en el Amejoramiento
del Fuero de 1330 la prohibición por parte del rey:
«...Porque los logros son vedados por el viello et
nuevo Testamento, ordenamos por fuero que si aca-
yesciere que algún cristiano, menospreciando los
mandamientos de Dios, prestare a logro, que pierda
la deuda, et la meatat sea de la seynoria et la otra
meatat del acusador, et sea quito del logro el qui to-
ma la maleuta...» (P. Ilarregui y S. Lapuerta, Fue-
ro General de Navarra, Pamplona 1869, p. 150).
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ra de establecer el porcentaje de interés permi-
tido. Por ejemplo en Aragón la tasa de interés
fijada para los judı́os era considerablemente
más ventajosa que aquella fijada para los cris-
tianos; según Kriegel la intención del monarca
en este caso es apoyar el monopolio judı́o en el
mercado crediticio, acción de la que obtendrá
cuantiosos beneficios13.

La regulación de la usura era exhaustiva,
como el resto de las actividades económicas de
los judı́os peninsulares que están asimismo
bien reguladas durante toda la Edad Media
por distintos ordenamientos14. Los reyes se en-
contraban entre los principales prestatarios
del colectivo judı́o por lo que les interesa que el
préstamo exista, pero bien reglamentado para
evitar los posibles abusos y subsiguientes con-
flictos. Se establece por tanto una tasa de inte-
rés que no puede ser sobrepasada, y se fija en
diferentes porcentajes en cada reino hispánico:
para la corona de Aragón se fija en un 20 %,
para Castilla entre un 25 y un 33 % aproxima-
damente15 y, para el reino de Navarra se fija
en un 20 % en el Amejoramiento de Felipe III,

que dice ası́: «...establecemos que ningun iudio
nin moro no empreste á mas de V por VI, nin
ponga en la carta sinon quanto empresta de ca-
bal: et qui fiziere el contrario que pierda la
deuda et sia del Rey...». También para evitar
posibles abusos se establece que «...despues
que el iudio una vegada oviere feyto su présta-
mo con carta, que non faga renovamiento de la
deuda ata V aynos que sea doblada la deuda
porque non reziba usura de usuras...»16.

Aparte de la ventaja del prestamista ju-
dı́o respecto al cristiano de no tener que aten-
der a la legislación eclesiástica, se ha apuntado
también que las numerosas prohibiciones, diri-
gidas a la minorı́a judı́a con cierta frecuencia
en estos años, de ejercer determinados ofi-
cios17, pudieran ser también causa de que en-
contremos tantos judı́os ligados a la actividad
crediticia, forzados a ocuparse del préstamo
por no dejarles otra opción para ganarse la vi-
da. Pero ésta no es una razón concluyente, ya
que en alguno de estos ordenamientos se inclu-
ye también la prohibición expresa de ejercer el
préstamo18.

13 Según M. Kriegel, cuando en Aragón se esta-
blece la tasa de interés en un 20 % para los judı́os,
mientras que para los cristianos se fija un 12%, la
intención del monarca es «...encourager un mono-
pole juif du prêt pour faciliter le drainage des pro-
fits dans les caisses du Trésor royal...» (M. Kriegel,
Les juifs à la fin du moyen âge dans lEurope médi-
terranéenne, Parı́s 1979, p. 90). Carrasco, basán-
dose en los registros del sello de los años 1357 al
1384, afirma que en localidades como Monreal, el
número de prestamistas judı́os era con mucho, su-
perior al número de cristianos implicados en esta
actividad (J. Carrasco, op. cit., p. 249); y lo mismo
ocurre en Tudela, donde a finales del siglo XIV la
mayor parte del capital prestado proviene de pres-
tamistas judı́os (Ibid., pp. 263 y ss.).

14 Vid. P. León Tello, Legislación sobre judı́os
en las Cortes de los antiguos reinos de León y Cas-
tilla, The Fourth World Congress of Jewish Studies,
Jerusalén 1968, vol. II, pp. 55-63. Recogiendo un
amplio perı́odo de la Edad Media (1258-1480), la
autora analiza los comportamientos sociales, cos-
tumbres y organización de las comunidades judı́as,
basándose en las disposiciones sobre judı́os tomadas
por el rey y aprobadas por las Cortes. Hace una di-
visión temática, que resulta muy útil para su consul-

ta, y en ella va refiriendo en cada caso las leyes apli-
cadas para las distintas situaciones: barrios separa-
dos, apartamiento doméstico, vestidos y signo dis-
tintivo, préstamos, etc.

15 Vid. D. Romano, op. cit., pp. 121-122.
16 Ilarregui - Lapuerta, op. cit., p. 150.
17 Amador de los Rı́os transcribe uno de estos

ordenamientos: la «Pragmática de la reina doña Ca-
talina» de 1412 en la que se prohı́be a los judı́os en
varias de las disposiciones el ejercicio de profesio-
nes tales como fisicos, ferradores, carpinteros, tun-
didores, calçeteros etc. (Vid. J. Amador de los Rı́os,
Historia social, polı́tica y religiosa de los judı́os de
España y Portugal, Madrid, vol. II, pp. 618-626).

18 También transcribe Amador de los Rı́os la
bula de Benedicto XIII de 1415 entre cuyos decre-
tos, aparte de prohibir a los judı́os el ejercicio de
numerosas profesiones, les veta asimismo el présta-
mo. Dos artı́culos completos de la bula se preocu-
pan de especificar en qué consiste la prohibición,
comenzando el primero con estas palabras: «...La
codicia de los judı́os exige cada dı́a, y esfuérzase en
hallarlos, nuevos y exquisitos colores para ejercer
la pravedad de la usura,...»; acusando a los judı́os
de abusos y engaños en el ejercicio del préstamo,
denunciando el comportamiento de prı́ncipes y re-
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¿Qué dice la doctrina judı́a respecto al présta-
mo a usura?

Sı́ resulta más definitivo para apoyar el
hecho de que los cristianos no ocupen un lugar
relevante en el mercado crediticio el hecho de
que muy al contrario de lo que dicta la religión
cristiana, la ley judı́a prohı́be en principio el
préstamo con interés entre correligionarios,
pero no ocurre lo mismo si prestan a aquellos
que no son judı́os. Ya el Antiguo testamento es-
pecifica que no se ha de prestar al hermano a
usura: «Si prestas dinero a uno de mi pueblo,
al pobre que habita contigo, no te portarás con
él como un usurero; no le exigiréis interés»19;
mientras que es posible hacerlo en el caso de
que el prestatario sea un gentil: «No prestarás
a interés a tu hermano, ya se trate de réditos
de dinero, o de vı́veres, o de cualquier otra co-
sa que produzca interés. Al extranjero podrás
prestarle a interés, para que El Señor tu Dios
te bendiga en todas tus empresas, en la tierra
a la que vas a entrar para tomarla en pose-
sión»20; «Si un hermano tuyo se empobrece-
...no le exigirás interés ni recargo, sino que de-
jarás a tu hermano vivir contigo por respeto a
tu Dios. No le prestarás dinero a interés ni le
darás vı́veres con recargo»21. Esta idea se re-
pite en la Mishna22 y más tarde se desarrolla en
el Talmud23. También se ocupa la ley judı́a de
legislar el caso de un préstamo entre judı́os a
través de un intermediario no judı́o24.

Sin embargo, lo mismo que sobreviene
con otras leyes emitidas a lo largo le los siglos,
ocurrirá que, a pesar de tan extensa normativa
en contra del préstamo con interés entre corre-
ligionarios, éste tendrá lugar y los judı́os se

prestaran entre si, si bien es cierto que no será
lo más corriente. En el caso de Navarra los do-
cumentos que dan testimonio de ello suelen ser
meros recibos, que ofrecen muy poca informa-
ción, ya que no especifican qué tipo de présta-
mo es, ni en qué condiciones se presta el dine-
ro. Simplemente se mencionan los nombres de
aquellos que toman parte en él, no pudiéndose
saber si se ha intentado guardar las aparien-
cias utilizando el servicio de un intermediario
cristiano, o si simplemente están incumpliendo
los preceptos religiosos.

Encontramos, sin embargo, algún caso
en el que se nos ofrecen más detalles. Hay un
documento del año 1461 en el que el rey Juan
II de Navarra paga una deuda que ha contraı́-
do Jento Vencida, entonces a su servicio, con
otro judı́o de Tudela, Usua Atortox. Al citado
Jento se le habı́a confiado la guardia de la to-
rre del homenaje de Tudela, y durante el tiem-
po que se ocupó de este trabajo velando por
ella “...con su persona, familia e compan-
ya...a sus propias espensas...”, no recibió sa-
lario alguno, por lo que se habı́a quedado sin
dinero y se habı́a visto obligado a solicitar un
préstamo a Ursua Atortox. Para resolver la
deuda de Jento Vencida, y en pago a sus servi-
cios, el rey se ocupa de que el judı́o Atortox re-
ciba los beneficios de un impuesto, y ası́ que-
dan en paz los dos judı́os. El préstamo ha teni-
do lugar entre correligionarios, aparte de que
haya o no intervenido el rey para su resolu-
ción25. En otro documento de 1433, el tesorero
del reino resuelve una deuda entre judı́os pa-
gando a su vez una deuda contraı́da por el mis-
mo tesoro real con uno de ellos. En este caso se
le paga a un tal Abraham de la Rabiça un di-

yes, que les amparan y permiten prestar con inte-
rés (Vid. Amador de los Rı́os, ibid., vol. II., pp.
627-653).

19 Éxodo 22:24.
20 Deuteronomio 23:20-21.
21 Levı́tico 25:35-37. En otros libros del texto bı́-

blico se hace mención también al préstamo con inte-
rés pero más como observación o amonestación mo-
ral que como ley: Ezequiel 18:5-9; Salmos 15:5;
Proverbios 28:8; Reyes II 4:1-2; Habacuc 2:6.

22 Mishna, BM V, 6: «Se puede prestar y tomar
préstamo con interés de un gentil».

23 TB, BM, 61b: «...El Santo, bendito sea, de-
claró: Soy yo quien distinguió entre un primogénito
y el que no lo era; del mismo modo seré yo quien to-
me venganza en el que atribuya su dinero a un gentil
y se lo preste a un israelita con interés...».

24 Vid. TJ, BM 10c; Tos. BM 5:15.
25 Archivo General de Navarra, Sección

Comptos, cajón 158, n° 65, VI. Se transcribe el do-
cumento completo en el breve apéndice documental
que aparece tras el artı́culo: Doc. VII.
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nero que le debı́a Naçan CÈarruch, judı́o de Es-
tella26.

En 1425, último año del reinado de Car-
los III, el monarca recuerda a los oidores de
Comptos, un asunto que ha quedado pendiente
con Abraham Enxoep, judı́o de Estella y re-
caudador de la imposición de la merindad del
mismo nombre desde 1399. Parece que el men-
cionado judı́o cometió irregularidades en el ofi-
cio de su cargo por lo que son requisados todos
sus bienes. Entre estos bienes se encuentran
numerosas cartas de deuda, que han contraı́do
con él tanto cristianos como judı́os27.

En 1443 una judı́a, doña Astruga, resi-
dente en Briviesca y propietaria de unas casas
en Tudela, decide empeñarlas a favor de don
Yehuda de la Rebiça a cambio de 100 florines
de Aragón que necesita para la dote de su hija.
Yehuda podrá disponer durante cinco años de
las casas a su antojo, y del beneficio que de
ellas obtenga descontará dos florines por año
de la deuda. Pasado el plazo acordado y si no
le devuelven el dinero debido, Yehuda seguirá
en posesión de las casas hasta que le sea de-
vuelto el dinero prestado28.

Pero, lo normal es encontrar documentos
mucho más sencillos, poco detallados, donde
hay que suponer el trasfondo por el contexto,
ya que, aunque son tremendamente precisos en
cuanto a las cantidades debidas, no dejan ras-
tro alguno sobre otro tipo de información29,
obviamente porque no era el objetivo del que
lo escribı́a. Tal es el caso, por ejemplo, de las

breves referencias que aparecen en los libros
del Procurador fiscal del reino, en concreto en
el capı́tulo de multas. Allı́ hemos encontrado,
al menos en dos ocasiones, noticias concisas so-
bre endeudamientos entre judı́os, multados
por no pagar sus deudas, ya sean las contraı́-
das con un cristiano30, como las contraı́das con
un correligionario31.

* * *

En el presente trabajo hemos presentado
dos documentos en los que se incumple el tópi-
co sobre el judı́o como prestamista del que ha-
blamos al comienzo del artı́culo, ya que en ellos
encontramos a judı́os prestándose entre si, y a
un cristiano prestando a usura a un judı́o. A
pesar de todo, debemos tener en cuenta que se
trata de los dos únicos testimonios hallados
tras una revisión exhaustiva de la documenta-
ción de los archivos navarros desde el año 1420
al 1479. Son los dos únicos documentos que,
durante todo este periodo de tiempo, no se
atienen al patrón predominante en el que el
prestatario es cristiano y el prestamista judı́o.

Sin embargo, lo que ocurre con clara asi-
duidad es encontrar a cristianos tomando dine-
ro prestado de los judı́os, pertenecientes a to-
dos los estamentos sociales, sin excepción: mo-
narcas, prı́ncipes e infantas, cortesanos, cléri-
gos y mudéjares. Se puede afirmar entonces,
basándonos en la documentación, que en el ca-
so de Navarra la comunidad judı́a dominaba

26 Archivo General de Navarra, Sección
Comptos, cajón 135, n° 27, IX. Apéndice documen-
tal: Doc. VIII.

27 Archivo General de Navarra, Sección
Comptos, cajón 136, n° 14, fols. II- XIIIv. B. Leroy
transcribe este documento y en el se habla de un nú-
mero importante de prestatarios judı́os [Vid. B. Le-

roy, Les comptes dAbraham Enxoep au début du
XV siècle, «Prı́ncipe de Viana» CXLVI-CXLVII
(1977), pp.177- 205].

28 J.L. Lacave edita este documento completo
[Vid. J.L. Lacave, Un contrato de empeño y un po-
der en un documento hebreo de Tudela, « Sefarad»
XLV (1984), pp. 3-32].

29 Se transcriben completos, a modo de ejemplo,
seis documentos de este tipo en el apéndice docu-
mental: Docs. I, II, III, IV, V, VI.

30 Registro 388, fol. CCCXIIv: «...De Salamon
Orabuena, mayor de dı́as y Salamon Orabuena, me-
nor de dias, judios de Tudela, por una carta de obli-
ganza que tenian con otros, debian dinero a Ferran-
do de Burgos, mercader de Tudela, les penan con
XXVI libras V sueldos...».

31 Archivo General de Navarra, Sección
Comptos, Registro 416, fol. CCCXXXIV: «...De Ja-
cob Cortes, judio de Pomplona...por una carta de
deuda en la que eran obligados Jacob Cortes, Jento
Maynos e Simuel Cortes el uno por el otro...el tal
Jacob no paga su tercera parte...».
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efectivamente el mercado crediticio, segura-
mente por las razones aludidas en el presente
estudio. No sé hasta que punto se podrá extra-
polar el caso de Navarra a otras épocas y luga-
res, pero con toda seguridad las conclusiones
que se pueden sacar de lo anteriormente dicho,
arrojarán nueva luz sobre éste y otros asuntos
referidos a la minorı́a judı́a en territorio pe-
ninsular.

En cuanto a la pregunta con la que se ini-
cia este breve estudio, entiendo que en alguna
medida la hemos respondido. Como hemos di-
cho, si bien es cierto que el judı́o se ocupaba
del préstamo a usura en mayor medida que el
cristiano, ha quedado claro que esta actividad
no era, ni mucho menos, su única ocupación y,
aunque la llevaran a cabo, no tenı́an el mono-
polio de la misma.

APÉNDICE DOCUMENTAL

I

1433, mayo 13

Samuel Alfaque, judı́o de Olite, recibe 61 li-
bras y 10 sueldos por las cantidades entrega-
das a Rodrigo de Valladolid, Pere de Artaxo,
mosén Alfonso Fajardo y algún otro.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón 133, núm. 21, LXI
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos, XLI, 235
Pamplona 1965

Seppan todos que yo, Simmuel Alfaqui, judio
morador en la villa de Olit, otorgo e vengo de
cognoscido que he ouido de vos Johan Periz de
Taffailla, recibidor de la merindat de Olit, las
partidas de dineros de suso scriptas, las quales
a my heran deuidas por los de suso contenidos,
servidores del rey, nuestro muy redubtable se-
ynnor, sobre ciertos gages que yo deillos tenya,
los quales yo, el dito Simmuel rendi por man-
damiento del dicho seynnor rey, a cadauno se-
gunt los tenya. Las quales partidas de dineros
a my deuidas por que son segunt se sigue: Pri-
mo por Mossen Rodrigo de Valladolid, cauai-
llero doze libras y diez sueldos de dineros fuer-
tes moneda; Item por Pere Artaxo, escudero

ventecinq libras de la dicha moneda. Item por
Rodrigo diziocho libras de la dicha moneda.
Item por mossen Alfonso Fajardo seis libras
moneda sobredicha. Que suman las sobredi-
chas partidas que a my el sobredicho Simmuel
heran deuidas por los sobre dichos e por mi de
vos el dicho recibidor recebido las suma e
quantia de syxanta e una libras diez sueldos de
dineros moneda sobredicha. De las quoales di-
chas LXI libras X sueldos de la sobre dicha
moneda yo el sobredicho Simmuel me tengo
por bien contento e por bien pagado por vos e
recebido de vos

Scripto en la villa de Olit el treceno dia
del mes de mayo ayno de mil IIIIc XXXIII. En
el qual puse my nombre de mi propia mano en
judievenquo escripto.

II

1434, junio 20

Orden de la reina al tesorero de pagar de sus
receptas 320 libras a Gento Maynos, en resti-
tución de sus préstamos.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón 146, núm. 45, IV
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos, XLI, 844,
Pamplona 1965

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Naua-
rra, infant de Aragon e de Sicillia, duc de Ne-
moux, de Gandia, de Montblanch de Penyafel
e comte de Ribagorza e seynor de la ciudad de
Balaguer et dona Blanca por la mesma gracia
reina de Nauarra, heredera principal del dicho
regno, duquessa de los dos ducados comtessa
de los dos comtaos e seynora de la ciudad de
Balaguer a nuestro amado e fiel tesorero don
Garcia Loppiz de Roncesvalles, salud. Faze-
mos vos saber que nos dicha reyna deuemos e
somos tenida a Jento Maynos, judio de nuestra
villa d’estella en la suma de trezientas veinte li-
bras carlines las quoales para nuestras necesi-
dades en nuestras manos nos ha deliurado
por... por nos a eill embiadas las quoales libras
nos a ouydo tomadas et por quoanto ata aquı́
de la dicha suma por los anos prestada no ha
seydo contentado ny pagado queryendo que la
aya... en razon vos mandamos que al dicho
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Jento Maynos dedes e deliurades de quoales-
quiera de vuestras receptas d’este present anyo
MCCCCXXXIIII la dicha suma de trezientas e
veinte libras o lo asignades a ser pagado de
aquellas en logar do bien e complidament pue-
da ser pagado. Et a nuestros amados e fieles las
gentes oydores de nuestros comptos mandamos
que la dicha suma de trezientas veinte libras
carlines que por la causa sobre dicha dado e
deliurado auedes al dicho Jento por la cuasa
sobre dicha vos recibades en compto e rebatan
de quoalesquiere de vuestras receptas por tes-
timonio de la present tan solament sin alguna
dificultad car assi lo queremos e nos paze non
obstant quoalesquiere nuestras ordenanzas a
esto contrarias. Dada en la villa de Olit so
nuestro siello de la chancillerı́a a XX dias de
junio de nuestro senyor MCCCCXXXIIII

III

1434, octubre 17

Orden del rey al tesorero de pagar 207 libras a
Gento Maynos, judı́o de Estella, por su présta-
mo en diferentes ocasiones, para compra de
paños la mayor parte.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón 146, núm. 35, VII
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos, XLI, 980,
Pamplona 1965

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Naua-
rra, infant d’Aragon e de Sicillia...a nuestro e
ffiel thesorero Johan Sanz de Berrozpe salut.
Fazemos vos saber como Gento Maynos, judio
de nuestra villa d’Estella, por nuestro expreso
mandamiento a eill fecho de boca nos ha dado e
deliurado a nos en nuestras manos para nues-
tras necessidades las partidas de dineros suso
specifficadas, las quoales e cada una d’eillas
auemos ordenado e deliurado, deliuramos e or-
denamos por las presentes que li ayan a ser e
sean pagadas de las receptas que por nos fare-
des en el aynno Mil CCCCXXXV° primero ve-
nient a causa de la imposicion de nuestro regno
o aquellas li sean assignadas en las comarquas,
logares donde eill sea bien contento. E son las
que se siguen: primerament que nos dio e de-
liuro el XIII° dia de julio postremerament pas-

sado para dar al apotecario de nos dicho rey
VII cobdos de bristol...(sigue una larga rela-
ción de partidas especificando detalladamente
las cantidades debidas y a entregar). Dada en
nuestra villa d’Olit so nuestro siello de la chan-
cillerı́a a XVII dias doctobre l’aynno del naci-
miento de nuestro senyor M CCCCXXXIIII°

IV

1442, abril 20

Mayr de la Rabiça, judı́o, recibe 70 florines
del tesorero por cierto préstamo hecho a mo-
sén Guillem Arnalt de Santa Marı́a, para sus
gastos en Castilla cuando fue enviado por el
prı́ncipe con recados para el rey. Otros que
prestaron dinero son: el justicia de Tudela,
don Pero Beraiz, alcalde de la villa, y Guillem
de Pont.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón147, núm. 15, L
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos, XLV, 448
Pamplona 1965

Seppan todos que yo, Mayr de la Rabiça, judio
habitant en la ciudad de Tudella, otorgo haber
ouido e recebido de don Johan de MontReal
thesorero de Navarra en reception et pago que
de cierto emprestamo que al sennyor princeps
ensemble con don Pero Veraiz, alcalde, Garcia
de la Cambra, justicia et Guillen del Pont,
vezino de la dicha ciudad, yo fize para dar et
delivrar a Mosse Guillem Arnalt de Santa Ma-
ria, cauaillero, por fazer sus expensas a yr en
Castilla donde el dicho sennyor princeps lo in-
bio donde el Rey mi seynor; settanta florines
de oro que a XXXXVII sueldos por florin valen
cient veinte y nueve florines y diez sueldos
fuertes; de los quoales XXIX florines X sueldos
por la causa suso sicha me tengo por bien con-
tento e pagado por testimonio deste mi recog-
noscimiento firmado de mi nombre con mi pro-
pia mano el XX° dia de abril anno M° CCCC°
XLII Mayr (sigue su firma en caracteres he-
breos)

V

1451, agosto 4

Orden del prı́ncipe a don Pedro Beraiz de vi-
sitar a Simuel Almeridi, hijo de Jeuda, judı́o
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de Tudela, ordenarle que entregue cierta cela-
da guarnecida de plata de don Pedro, estima-
da en 6 florines, que tenı́a en “prendas” o em-
peño. Se explica que en este momento la gente
de la casa del prı́ncipe se preparaba para acu-
dir a las fronteras, incluido Beraiz.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón156, núm. 33, II
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos, XLVII, 235
Pamplona 1965

Karlos por la gracia de Dios, principe de Via-
na, primogenito e heredero del regno de Naua-
rra, duque de Gandia, al amado e fiel alcalde
de la nuestra cort, don Pero Beraiz, salut. An-
te agora el amado criado nuestro Pedro de Go-
yri, por suplir cierta necessidat en que ell hera
constrenido, tomo de emprestamo de Simuel
Almidi, fijo de Jehuda, judio de aquessta ciu-
dat, la suma de seis florines doro a logro e ga-
nançia el qual monta con el principal segunt el
tiempo del emprestamo la suma de diez florines
doro, por los quoales el dicho Simuel tiene en
prendas del dicho Pedro una celada guarneci-
da de plata et, por quanto por el presente nos
fazemos aprestar cierta gente de nuestra casa
por inbiar a la frontera entre los quoales habia
mandado al dicho Pedro se apreste et por ell
no han facultad de quitar la dicha celada sino-
que de nos fuesse... Nos ha suplicado diesse-
mos horden para que ell podiesse cobrar la di-
cha celada porque presto viniesse a nos seruir
et ya sea que si de rigor quisiesemos usar, pues
el dicho Simmuel contra la prohibicion e man-
damiento por el seynor rey mi seynor e padre e
por nos fecho, ha prestado dineros sobre ar-
mas; con razon e justicia le podiessemos man-
dar tomar la dicha celada sin le pagar cosa al-
guna, pero no queriendo proceder contra ell
por tal via, por algunas consideraciones que a
ello nos mueuen vos mandamos que luego tras
vista con la diligencia que el caso requiere este-
des con el dicho Simmuel e le mandedes de par-
te nuestra que luego vos deliure la dicha celada
sin otro detenimiento alguno et si excusa algu-
na en ello pusiere vos mesmo ge le tomades et si
en poder suyo no lo fallares mandat et haz ex-
comunion o usat de los otros remedios deuidos
en manera que la dicha celada venga a poder
vuestro e deliurar aquella al dicho Pedro de

Goyri porque por falta de aquella su venida a
nuestro seruicio no se delate. Todauia quere-
mos que al dicho Simmuel o aquell en cuyo po-
der fallarades la dicha celada le assignades pa-
gar por nos los dichos seis florines doro e si a
vos pareciere que deua hauer los diez florines
d’oro somos contento que de aquellos sea paga-
do por vos de quoalesquiere vuestras receptaso
que por nos fazedes en el anno present e infras-
cripto, la quoal summa de diez flornes d’oro o
aquello que d’alli en...uso por vos sia pagado
por la dicha causa queremos que vos sea rece-
bida en conto e rebatida de las dos receptas
por testimonio de las presentes e recognosci-
miento del dicho Pedro tan solament carga lo
susodicho...vos damos cumplido poder por las
presentes e mandamos por aquellas al dicho Si-
muel e aquallesquiere otros a qui pertenezca a
vos obedezcan e fagan por vos e cumplan vues-
tro mandado en razon de lo suso dicho et el
contrario no fagan por alguna causa via o ra-
zon. Dada en Taffalla so el siello nuestro, a
IIII° dias del mes de agosto, layno de nuestro
Seynor M CCCCLuno.

VI

1463, diciembre 28

Orden de la infanta a Juce de Rabidavit de
pagar 500 libras a Salamón Cortes, judı́o de
Pamplona, por su préstamo en el año ante-
rior.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón172, núm. 9, XXV
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos XLVIII, 201
Pamplona 1965

La inffanta d’Aragon e de Nauarra, comtessa
de Foix, Begorra, lugarteniente general. Juce
de Rabidavid, amado nuestro, quedamos teni-
do de satisfazer e pagar a Salamon Cortes, ju-
dio de la ciudat de Pomplona, por otros tantos
dineros que a nos ha fornescido en el aynno
postremerament passado M°CCCCLXII; tanto
en la expensa de nuestra casa como en otras co-
sas, la suma e quoantia de quinientas libras
carlines prietos, porque vos mandadmos que
las dichas quinientas libras vos le satisffagades
e pagueys sobre las XIIa libras que en vos aue-
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mos assignadas sobre la imposicion del aynno
M°CCCCLXIIII primero venient. Con la pre-
sent e su cognoscimiento mandamaos a Miguel
Sanz d’Azedo, nuestro expensero, vos la reciba
en compto e rebata de la recepta de las dichas
XIIa libras. Et en esto no aya falta si nuestro
seruicio deseades. Dada en la ciudat de Ponpo-
lona a XXVIII dias de dezembre anno LXIII°

(Por el reverso del documento aparece el
acuse de recibo en aljamı́a hebraico-española)

vgrvua vdynyunvq vrvunyd /yurvq hml> vy
vdyza yd /na> lygym >vv yd vdybycyr ryba

hl aunapnya arvyyny> al yd vry>nyp>yd
ym lavq hl hdynyunvq vrvunyd hmv>
hl yd hunyavq ]ya vdybycyr >ydyba

hnvlvpnvp yd dadnyrym hl yd ]vaycnqy>a
yu>ya yd

>a qrvp ″dc >vunayc ″t lym vyyna uny>yryp
yd uny>yryp hl ymryp dadryb

lyd vrynyg yd ″uk ha hnvlvpnvp ]ya vnam ym
/yurq hml> vyyna vgyd

Yo, Selomoh Cortes, dentoro qontenido,
otorgo aber reçibido de vos, Migel Sanz de Aze-
do, despensero de la seniora Infanta, la suma
dentoro contenida; la qual mi avedes reçebido
en quenta de la asiqnasion de la merindad de
Ponpolona de este anio peresent anio mil quoa-
tro çientos sisanta quatro. Porq es berdad fir-
me la peresent de mi mano en Ponpolona a 29
de genero del dicho anio, Selomoh Cortes

VII

1461, noviembre 25

El rey ordena al tesorero pagar a Ursua Tor-
tox, judı́o de Tudela, acreedor de Jento Venci-
da, porque habiéndose encomendado la guar-
da de la torre del homenaje del castillo de di-
cha ciudad, nada habı́a recibido, hasta el
punto de haber gastado toda su hacienda y
empeñado muchos de sus bienes y algunas ca-
sas.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón158, núm. 65, VI
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos XLI, 70
Pamplona 1965

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Ara-
gon, de Nauarra, de Sicilia, de Valencia, de
Mallorquas, de Corcega et de Cerdennya, com-
te de Barcelona, duch de Athenas, comte de
Rosello et de Cerdania. Al bien amado ffiel the-
sorero nuestro Johan Sanz de Berrozpe salut.
Bien crehemos que sepaes...en como Jento
Vencida, judio de nuestra ciudat de Tudela, de
bien diez anyos aca et por − nuestro tiempo por
mi dado − et seruicio ha tenido cargo et guoar-
da de la torre del Homenage desa dicha ciudat
a sus propias espensas, sin hauer retribucion
ni satisfazion alguna, et si ha seido ha seido
muy poco. Non obstante que al tiempo que gela
encomendamos e mandamos guardar le − et
diemos palabra de le mandar et fazer dar la −,
satisfazion e paga condescendent en manera
que el fuese bien retribuido, satisfecho e paga-
do en cadaun anyo de la prission, guarda e
trauaio de la dicha torre del homenage, lo
quoal nos es fecho constante la mucha nescesi-
dat et malos tiempos pasados en do dello tene-
mos cargo et quissieramos luego con efecto re-
mediar er dar orden como fuera satisfecho et
pagado de la dicha guarda, por quanto somos
bien cierto et esta en verdat quel dicho Jento
Vencida, a causa et razon de la dicha guarda
de la dicha torre, et por velar et guardar bien
aquella, con su persona, familia et companya,
en estos tiempos pasados a sus propias espen-
sas, sin que de nos houiese mantenimiento al-
guno, et por dar buen contoet razon de aquello
que le encomendamos como de presente lo ha
dado, se ha gastado, espendido et − grosament,
toda su fazienda, et casa, et estan empenyados
muchos bienes suyos, en especial unas casas et
otros bienes por esta causa en poder de Usua
Atortox, judio de la ciudat, en XXX florines de
moneda, las quales se dize que si dentro de
cierto tiempo no los pagara, se perderia o po-
dria perder las dichas casas et bienes. Et nos,
visto que le somos tenydo por las causas sobre
dichas, et que el dicho Jento por seruicio nues-
tro se es assi estroydo? et no tener facultat de
las poder quitar, et sabido que el dicho Usua
Atortox, tiene et ha tributado de vos por los
anyos de LXI present et LXII et LXIII siguien-
tes la alcabala de la villa de Cascant, querien-
dole remunerar algun tanto, et en pago et satis-
fazion de lo que le es deuido de la guarda et
que otro espediente meior de presente no falla-
mos, acordamos de los mandar et fazer pagar
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al dicho Usua Atortox del dicho su tributo, por
tanto por las presentes assi gelo mandamos et
assignamos al dicho Atortox, que los dichos
trenta florines que el dicho Jento le deuia del
dicho empenyamento, tome et reciba del dicho
su tributo de la alcabala de Cascant en el dicho
anyo primero venient de LXII, et satisfazer et
tomar en pago de aquello que se le deue et dar
er restituir las dichas casas et bienes al dicho
Jento, suelta et ffrancament, cancellando le
qualquier obligaçon que de los dichos trenta
fflorines sobrel tenga, et dando et pagando los
assi con las presentes, et con conoscimiento del
dicho Jento Vencida, mandamos a vos dicho
nuestro thesorero tomeys en conto o rebataes
al dicho Usua Atortox los dicho XXX florines
del dicho su tributo de Cascant, de lo que dar e
pagar vos deue en el dicho anyo de xixanta e
dos, sin difficultat alguna. Et assi mesmo man-
damos a las gentes et maestres de nuestras
cuentas reales o otros qualesquiere deputados
a tomar por nos las dicha cuentas que los di-
chos trenta florines que assi seran pagados por
las presentes et con el dicho conoscimiento del
dicho Jento, vos los tomes en conto et rebatan
de vuestras receptas et cuentas que de nos co-
mo thesorero teneys de las alcabalas et renas
reales sin dificultat alguna no obstante quales-
quiere ordenanças en contrario fechas, car assi
lo queremos et nos plaze. Dada en la villa de −
a XXV dias del mes de nouiembre, lanyo mil
CCCCLXI

VIII

1433, junio 28

Orden del tesorero de pagar a Abraham de la
Rabiça 140 libras, que, a su vez, le debı́a a éste
Naçán Carruc, judı́o de Estella.

Archivo General de Navarra, Sección de
Comptos, cajón135, núm. 27, IX
Cit. F. Idoate, Catalogo del Archivo de Nava-
rra. Sección de Comptos XLI, 320
Pamplona 1965

Don Johan por la gracia de Dios, rey de Naua-
rra, infant de Aragon e de Sicillia, duc de Ne-
moux, de Gandia, de Penyafel e de Montblan-
ch, e dona Blanca, por aquella mesma gracia,
reyna de Nauarra, heredera propietaria del di-

cho reyno et duquessa de los dichos duquados:
a nuestro amado et fiel thesorero Garcia Lop-
piz de Roncesvalles, salut. Por Abram de la
Rabiça judio nos ha seido dado a entender co-
mo no ayamos quitado et remetido ante dagora
e fecho gracia a Nacan Carruq judio de Stella
la summa de VI libras carlines las quoalles el
dicho Naçan devia a diverssas personas de
nuestro dicho regno mandando a las personas
a quien eill devia a cadauno cierta suma...de
aquellas lo tomassen por quito e que a pagar
aquellas non fuese costrenido ni executado en
las quoalles personas a qui eill devia las dichas
VI − libras carlines es que al dicho Abram de-
via la suma de CXL libras. Segunt que todo es-
to nos largament es contenido por nuestra di-
cha − de gracia. Data en Olit XXI dia de marzo
anno M CCCC° XXVI° pidiendo nos por mer-
cet que pues por nos quitadas e remetidas al di-
cho Naçan las dichas CXL libras deuidas al di-
cho Abram que fuesse nuestra mercet de ge les
mandara pagar e satisfazer. Nos oyda dicha
suplicacion veyendo que es razon que el dicho
Abram aya a ser pagado de las dichas CXL li-
bras vos mandamos que de quoalesquiere re-
ceptas que por nos fazedes este present aynno
dedes e pagades al dicho Abram las dichas
cient quoarenta libras carlines o lo assignades
al dicho Abram aquellas en logar de bien e
complidament pueda ser pagada, et a nuestros
amados e fielles las gentes oydores de nuestros
comptos mandamos que las dichas CXL libras
que por vos son pagadas e asignadas al dicho
Abram por la dicha cusa vos reciban en
compto e rebatan de vuestras receptas por tes-
timonio de las presentes e la copia del manda-
miento de nuestra dicha gracia con el recognos-
cimiento que del dicho Abram recibades sobre
esto tan solament sin difficuldat ni contadicion
alguno non contrastando quoalesquier orde-
nanças a esto contrarias, car assi lo queremos e
nos plaze. Dada en nuestra ciudat de Tudela so
nuestro siello de la chancilleria XXVIII dia de
junio laynno del nascimiento de nuestro Seyn-
nor Mil CCCC° XXXIII°

Eunate Mirones Lozano
c/Itsasondo n. 9 2° izq.

48993 - Getxo, Vizcaya España
e-mail: eunatilla@hotmail.com
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SUMMARY

The purpose of the article is to question about the so called usury attributed exclusively to the
Jewish community; and in doing so it tries to understand why we do not think almost ever of a Chris-
tian usurer in medieval times. I explore the documents at my disposal in the general archives of Na-
varre in order to answer that question regarding that kingdom, and thinking that perhaps we will be
able to understand the point in general terms comparing this brief study with similar ones about other
places and periods of time.

KEYWORDS: Usury; Jewish-Christian legal relationships; Navarre.
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David Malkiel

EMPIRICISM IN ISAAC LAMPRONTI’S PAH� AD YIS�H� AQ

I. Introduction

The seventeenth to nineteenth centuries
have been portrayed as a lull in Jewish cultural
creativity. Heinrich Graetz wrote disparag-
ingly of Jewish culture worldwide during the
century between Spinoza and Mendelssohn:

The Jews were at no time in so pitiful a plight
as at the end of the seventeenth and beginning of the
eighteenth century... The former teachers of Eu-
rope, through the sad course of centuries, had be-
come childish, or worse, dotards... The leaders of
the community were for the most part led astray,
wandering as if in a dream, and stumbling at every
step. But few rabbis occupied themselves with any
branch of knowledge beyond the Talmud, or en-
tered on a new path in this study... The rabbis of
this period were not models, the Poles and Germans
being for the most part pitiable figures, their heads
filled with unprofitable knowledge, otherwise igno-
rant and helpless as little children. The Portuguese
rabbis presented a dignified, imposing appearance
but they were shallow. The Italians bore more re-
semblance to the Germans, but had not their learn-
ing. Thus, with no guides acquainted with the road,
sunk in ignorance, or filled with conceit, beset with
phantoms, the Jews in all parts of the world without
exception were passing from one absurdity to an-
other, and allowing themselves to be imposed upon
by jugglers and visionaries1.

Cecil Roth wrote specifically about Italy,
rather than about all of Europe. He also dif-
fered from Graetz in that his remarks were
more specific. Moreover, he attenuated his
criticism, by noting both the conditions that
caused the decline, as well as exceptions. Over-
all, however, in his characterization of the cul-
tural productivity of Italian Jewry after the
Renaissance, the negative view predominates:

The daring speculations, the untrammelled
intercourse, the penetrating influences of the Re-
naissance period were now remote memories... It is
probably true to say that, whereas before the Re-
naissance the general intellectual standard of the
Jews was higher than that of their neighbors, now it
lagged behind... Personalities of slender signifi-
cance left a mass of writings which endow them with
an unjustified prominence in the eyes of posterity...
The intellectual life of the Ghetto was increasingly
petty, and the writings that emanated from it in-
creasingly trivia12.

On what basis did Roth determine
whether writings were trivial or important,
whether people’s prominence in the eyes of
posterity was justified or not? The criteria are
not spelled out. Roth suggests that, viewed
against the backdrop of the Renaissance, any-
thing that came afterwards was by definition
inferior or decadent. Like Graetz, Roth’s nega-
tive image of the period is imposed from with-
out, rather than emanating from within the
culture and mindset he was analyzing.

Roth’s evaluation continues as follows:

Profound rabbinic scholarship was now, to
be sure, difficult to attain, in view of the fact that
over so great a part of the country the mere posses-
sion of the Talmud and much of the allied literature
was a penal offense. In many places only the emas-
culated legal compendia were accessible, so that
some of the greatest savants of the age had to study,
to write, and even to teach without the aid of the es-
sential material, unless they owned it furtively or
were endowed with prodigious memories. The level
of achievement was in the circumstances far higher
than might have been anticipated... [Then comes a
short list of scholars.] Above all, Isaac Lampronti,
physician and rabbi at Ferrara, compiled a superb
epitome of this activity in his gigantic rabbinic ency-
clopedia, Pahad Yitzhak... It may be described as

1 H. Graetz, History of the Jews, vol. 5, Phila-
delphia 1956, pp. 199-201.

2 C. Roth, The History of the Jews of Italy,
Philadelphia 1946, pp. 398-399.
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the swan-song as well as the greatest monument of
talmudic study in Italy3.

Roth eulogized the rabbinic culture of
Italy without verifying that it was dead. It ap-
pears that he was fitting foot to shoe, for if we
look at the conventional image of Italian-Jew-
ish culture between the ninth and eighteenth
centuries, an image largely based on Roth’s
historical writings, a Hegelian pattern emerges:
a stage of emergence in approximately the
ninth to twelfth centuries, the Renaissance
stage of efflorescence in roughly the thirteenth
to sixteenth centuries, and the period of stag-
nation and decline in the seventeenth to nine-
teenth centuries. Thus, Roth’s conception of
the Seicento and Settecento reflects his as-
sumption that cultural centers go through a
“natural” cycle of appearance, efflorescence
and decline. Regarding Italy, the Renaissance
was the pinnacle, which was bounded by peri-
ods leading up to and down from it.

Developments in the study of Italian cul-
ture generally, and of Italian-Jewish culture in
particular, have challenged this Hegelian ap-
proach. Eric Cochrane’s Florence in the For-
gotten Centuries, published in 1973, height-
ened awareness of the creativity manifested in
the Seicento and Settecento4. At around the
same time, Robert Bonfil proposed that the
cultural legacy of the Jews of Renaissance Italy
reflects a centripetal effort to strengthen Jew-
ish identity, rather than centrifugal pressure to
assimilate into the general culture5. More re-
cently, David Ruderman challenged Roth’s im-
age by highlighting the receptivity of Italian
scholars to modern science, as it emerged in
the seventeenth and eighteenth centuries6.

Dvora Bregman’s studies of the Hebrew sonnet
in Italy during the neglected centuries have
further undermined the Graetz-Roth por-
trayal7. The achievements of these scholars in-
vite us to revisit the forgotten century and to
acquaint ourselves with the concerns and val-
ues that engaged its writers. Implicit in this re-
jection of Roth’s idealization of the Renais-
sance is the destruction of the entire Hegelian
pattern. Consequently the notion that the sev-
enteenth to nineteenth centuries were a period
of decline, or la decadenza, can also no longer
be assumed.

I would portray the rabbinic culture of
pre-modem Italian Jewry as having proceeded
along a continuum, in terms of achievement
and self-perception. Rabbis drew upon the
works of earlier writers, but did not idealize
them or denigrate the achievements of their
own age. If anything, one might even wonder at
the relative absence of the familiar theme of
“the decline of the generations,” and at the lib-
eral expressions of esteem for contemporary
scholars and their works. This tentative char-
acterization must be fleshed out through care-
ful study of the rabbinic literature of the pe-
riod in question. Almost anywhere is a good
place to start, but Isaac Lampronti and his
Pah�ad Yis�h�aq (PY) are an obvious choice,
since the PY is perhaps the greatest Jewish
work produced in Italy in this period. The
present study offers a preliminary sketch of
Lampronti’s intellectual profile, through the
exploration of a dominant theme in his ap-
proach to both nature and halakha.

Lampronti was born in 16798. In his
early teens, he studied medicine at the univer-
sity of Padua, where he simultaneously contin-

3 Ibid.
4 E. Cochrane, Florence in the Forgotten Centu-

ries, 1527-1800, Chicago-London 1973.
5 R. Bonfil, Expressions of the Particularity of

the Jewish People in Italy during the Renaissance
[Hebrew], «Sinai» 76 (1975), pp. 36-46. Bonfil
elaborated upon this theme in numerous later writ-
ings.

6 D.B. Ruderman, Jewish Thought and Scien-
tific Discovery in Early Modern Europe, New Ha-
ven-London 1995.

7 D. Bregman, Path of Gold [Hebrew], Jerusa-
lem 1995; Id., A Bundle of Gold [Hebrew], Jerusa-
lem 1998.

8 Lampronti’s biography rests upon a number of
works, which, however, require careful, critical
use, since they are not subject to verification. Ha-
nanel Nepi, whose Toledot Gedolei Yisra’el ap-
peared in 1853, received some information from
Lampronti’s son, with whom he studied. Leone Reg-
gio, Ferrara’s rabbi, whose biographical sketch ap-
peared in 1869 in Ivri Anokhi, gleaned information
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ued his education in Jewish studies with local
rabbinic scholars. At sixteen, he was awarded
the doctorate and also completed his training
in ritual slaughter and porging. After a few
“lost” years, Lampronti settled in Ferrara,
possibly as early as 1701. Lampronti’s first
ceremony of levir repudiation (h�alis�ah), in
1708, marks the inauguration of his rabbinical
career9. He married and was ordained in 1712,
after which he began teaching and preaching in
the study hall of the ltaliani community, al-
though he was a member of the Sephardic
synagogue.

Turning to his literary achievements,
Lampronti left short homiletical essays, and
these evince a wide-ranging familiarity with
Italian and other non-Jewish literary works,
including Greek mythology10. This is an impor-
tant observation, because the non-Jewish
works cited or discussed in the PY deal with
natural science or medicine, offering the mis-
taken impression that Lampronti’s interest in
the world beyond the ghetto was purely profes-
sional. Of course, the references to these works
also reflect the cultural tastes of his audience,
the rank and file of Italian Jewry in the post-
Renaissance age, who consequently cannot be
judged more insular or introverted than their
sixteenth-century ancestors.

The homilies were never published, and
Lampronti’s first mark on Hebrew literature
was the publication, in 1715, of a three-pam-
phlet series in halakha, known as Bikkure

Qas�ir, or First Fruits of the Harvest: Rešit
Bikkure Qas�ir, Tosefet Bikkure Qas�ir and
‘It�ur Bikkure Qas�ir. The series was essentially
the first halakhic periodical, antedating Am-
sterdam’s Pri ‘Es� H� ayyim which began appear-
ing in 172811. This initiative may have been
stimulated by the development of journalism in
Italy: Ferrara’s first journal, Giornale di Fer-
rara, appeared in 1688-89; it was followed by
the Galleria di Minerva, which appeared in
Venice in 1696, and by the famous Giornale de’
letterati d’Italia, in 170912. Still, the connec-
tion is tenuous, because the form and nature of
Lampronti’s series differed significantly from
the Italian journals, since Lampronti pub-
lished a series of responsa, while the Italian
journals contained treatises, letters, and book
reviews. Whether Lampronti intended to cre-
ate a journal is also questionable. In the ordi-
nation document of Shabbatai Elhanan Delvec-
chio of Lugo, dated 1727, the three rabbis of
Ferrara who proclaimed the ordination state
that their action was based on the fact that
Delvecchio had exchanged responsa with Lam-
pronti13. It seems, therefore, that the pub-
lished responsa may have been intended to
stand as a credential for ordination. The PY is
replete with responsa penned by Lampronti’ s
disciples − at his request − to questions ad-
dressed to him.

Lampronti’s identity as one of Ferrara’s
leading rabbis is established by his signature,
in 1718, to his first halakhic ruling as a mem-

from manuscripts of eulogies for Lampronti deliv-
ered by Lampronti’s disciples. Benedetto Levi,
whose biography of Lampronti was published in
1871, and Abramo Pesaro, whose study of Fer-
rarese Jewry came out in 1878, garnered additional
information from local archival and literary
sources. More recent scholarship has added little,
and subject to a search of Ferrara’s archives, the
only control that can still be applied to these sources
is the PY itself, in which a few particulars are em-
bedded. For a recent synthesis, see E.E. Urbach,
Rabbi Isaac Lampronti and his book Pahad Yizhak
[Hebrew], in M.D. Herr - Y. Fraenkel (eds.), Col-
lected Writings in Jewish Studies [Hebrew], Jerusa-
lem 1998, pp. 385-390.

9 PY, vol. 4, Venezia 1798, fo1. 15v, s.v. h�alis�ah
we-sidrah.

10 Three manuscripts survive: Ms. Jerusalem -
Ben-Zvi Institute 4032; London - British Library
Add. 26895; Mantova - Biblioteca Comunale 1047.

11 I. Sonne, Foundation Stones for the History
of Italian Jewry: Texts and Studies about the circle
of Ramhal and R. I. Lampronti [Hebrew], «H� orev»
5-6 (1939-40), pp. 91-98.

12 On early Italian journalism, see V. Castro-

novo, G. Ricuperati, C. Capra, La stampa italiana
dal Cinquecento all’Ottocento, Roma 1976; B.
Dooley - S. Alcorn Baron (eds.), The Politics of In-
formation in Early Modern Europe, London 2001.

13 M. Benayahu, R. Isaac Lampronti and R.
Sabbatai Elhanan Delvecchio [Hebrew], in J.L.
Maimon (ed.), Sinai - Sefer Yovel, Jerusalem 1957/
58, p. 500.
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ber of the local General Academy14. His re-
maining achievements revolve around the PY,
of which he left two manuscript editions15.
Publication began in 1750 and the second vol-
ume appeared in 1753. However, Lampronti
passed away in 1756, and subsequent volumes
were published haltingly, the final one appear-
ing over a century later, in 188716.

II. The PY

The PY is generally described as an ency-
clopedia of halakha, which is exciting because
of its timing: the eighteenth century is the age
of encyclopedias, and not only the Grande En-
cyclopedie. During Lampronti’s lifetime there
were also Italian encyclopedias. Seven volumes
− out of a projected forty five − of Vincenzo
Coronelli of Venice’s Biblioteca universale
sacro-profana, antico-moderna appeared in
Venice in the first decade of the eighteenth cen-
tury. Italy’s first complete encyclopedia, Nuo-
vo dizionario scientifico e curioso, sacro e pro-
fano by Giovanni Francesco Pivati of Padua,
was published in Venice in ten volumes in
1745-1751. Pivati had just published a three-
volume Dizionario Universale. Ephraim
Chambers’ well-known Cyclopaedia appeared
in Venice in 1748-1749, under the title Dizio-
nario universale delle arti e delle scienze.

Lampronti’s contemporaries were aware
of the PY’s generic novelty. In his preface, R.
Jacob Saraval wrote: «As soon as Lampronti
showed me his work, I wanted to print it, for I
saw its value, since there has never been any-
thing like it»17. But Saraval was also cognizant
of the work’s similarity to the new literary
form known as the encyclopedia. His preface
continues: «I was delighted, because something

in which the scholars of the nations take pride
has appeared among my own people». Contem-
porary awareness of the similarity between the
PY and the encyclopedia is also evident from
the Italian title submitted to the censors − Di-
zionario Rituale − which appears to mimic the
encyclopedias of Pivati and Chambers, which
were also called Dizionario. There is, there-
fore, no doubt that contemporaries, and not
only later historians, saw a connection between
the PY and the encyclopedia.

Nonetheless, the work’s characterization
as an encyclopedia warrants a few caveats. En-
cyclopedia entries summarize their topic, but
PY entries bear almost any form except the
carefully-formulated overview, such as strings
of citations, or even wholesale quotations from
printed works of halakha. The PY does serve
as a reference tool, but it does not focus on the
concept or principle, but rather provides what-
ever references Lampronti considered rel-
evant, even tangentially. If we want to suggest
a work that is truly an encyclopedia of hala-
kha, in the sense that its entries present a syn-
optic overview of principles or concepts, the
Encyclopedia Talmudit serves as an appropri-
ate model, and as we might expect, its editors
critique the PY for precisely the drawback
noted.

Another problem with the characteriza-
tion is that the PY is not strictly about hala-
kha. Certainly, the largest single group of en-
tries is those that survey halakhic topics. Yet
as much or more attention has been devoted to
a second group, namely the numerous responsa
− by 170 scholars − published in the PY. The
third group is entries about words, phrases or
statements from nonhalakhic texts. This group
is larger than the previous one, in terms of the

14 PY, vol. 9, Lyck 1868, fo1. 104r (mistakenly
paginated 94), s.v. ‘alilah. See also In 1716 Lam-
pronti signed a responsum, citing Ferrara as his
place of residence, but he could have done so pri-
vately, prior to his appointment to the city’s rab-
binical court. See PY, vol. 17, Jerusalem 1961, co1.
349, s. v. ones noten arba‘ah devarim.

15 The first edition, in 120 volumes, is Ms. Paris
- Bibliotheque Nationale Heb. 458-577; the second
edition is Ms. London - Valmadonna Trust 18.

16 In 1935 a new edition, including aleph-het of
Lampronti’s own second edition, appeared in Tel
Aviv, and in 1961-1986 Mossad Ha-Rav Kook in
Jerusalem produced an annotated edition, integrat-
ing the entries from the second edition; this project
reached gimel. In the references in this paper, vol-
umes are numbered in the order in which they were
printed.

17 PY, vol. 17, co1. 41.
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number of entries. In addition to these main
groups, the list of types of entries is still quite
long. The main other categories are: biographi-
cal, historical, lexical, medical-scientific.

To illustrate the book’s diversity, the fol-
lowing is a unique entry, a riddle. Under the
heading “Petahyah is Mordekhai”, a midrashic
statement found in the Mishnah18, we read as
follows:

And I heard a riddle: Petahyah is Morde-
khai, as in the verse “Though your beginning be
small, in the end you will grow very great” [Job
8:7], in the following form:

P T H Y H
M R D K Y

Lampronti has placed the consonants of
the two words, “Petahyah” and “Mordekhay”
on top of one another, and this structural
alignment reveals the riddle’s solution: the nu-
merical value of the first three consonants in
“Mordekhay” is half that of their counterparts
in “Petahyah”, while the opposite is true for
the last two consonants, thereby concretizing
the verse from Job19.

PY entries can be classified by form, as
well as by content. As mentioned, very few en-
tries read like encyclopedia articles. Most en-
tries supply chains of citations, spanning an
enormous range of talmudic and post-talmudic
sources, including responsa and halakhic
works that postdate the Šulh�an Aruk. Some
are nothing but citations, and some are nothing
but wholesale quotations of texts from printed
sources, like Šulh�an Aruk, Leket ha-Qemah� ,
or Šene Luh�ot ha-Berit.

The PY is better described as a data
base, compiled by Lampronti over decades.
This is immediately evident from the autograph
manuscript of the work in Paris’ Bibliothèque
Nationale: it contains volume after volume of

empty pages, alphabetically ordered, and then
an occasional page with an entry. But there is
also evidence of the database format in the
printed text itself: Lampronti entered correc-
tions into entries he had already composed or
compiled. One example shows that he was al-
ready writing entries in 1705/06: on the talmu-
dic expression bekor śat�an20, Lampronti sug-
gests an alternative reading and adds: «After I
wrote [this], the En Yiśra’el was printed in
Berlin in 5466 [1705/06], and they printed
‘śat�an’, and ‘šanun’ in parentheses»21. In an-
other entry, about the anatomy of fowl, Lam-
pronti adds to his own explanation: «After
writing this I was fortunate enough to buy the
book Keneset ha-Gedolah on Yoreh De‘ah,
where I found...»22.

The most exciting glimpse of the PY as an
evolving work is in the following entry:

And when the messenger of God, the great
and complete R. Moses Israel, passed through our
holy camp from the city of Jerusalem in the month
of Iyyar 5488 [1727/28], he desired to see this book,
in the study hall of the Talmud Torah. And when he
saw this entry, he said to me: ‘Write these things in
my name in your book, if they seem right to you.’
And since I have examined them, and since I have
taken the utmost care to present the texts of books
as they were, but [nonetheless] I was unable to do
so, I agreed − on account of my intellectual short-
comings − to the corrections he made in the afore-
mentioned responsum of Asher b. Yehiel, for they
are incontrovertible23.

Then follows Moses’ interpretation of the
case discussed in the Asher b. Yehiel text, plus
his correction of an error in that text. Moses’
text is presented as an independent document
and it is followed by his signature. Lampronti
then proceeds to the next entry without further
comment.

18 Šekalim 5:1.
19 PY, vol. 10, Lyck 1871, fol. 71r, s.v. Pe-

tahyah zeh Mordekhai.
20 Yevamot 16a.
21 PY, vol. 19, Jerusalem 1970, col. 382, s.v.

bekor śat�an. Note that this entry appears out of al-
phabetical order, after bekorim.

22 PY, vol. 21, Jerusalem 1986, col. 520, s.v.
gargeret be-var ozaza [should read: avaza].

23 PY, vol. 18, Jerusalem 1966, col. 17, s.v. i sh-
etikato.

Empiricism in Isaac Lampronti’s Pah�ad Yis�h�aq

345



What happened here? The guest from
Jerusalem looked at this particular entry by
his own design, knowing of the mistake in
Asher b. Yehiel’s responsum and having a new
interpretation of the subject. This case reveals
the PY in the process of being created, as an
ongoing project, of which Lampronti made no
secret. The PY was kept in the study hall, pre-
sumably so Lampronti and his students could
copy material into it on an ongoing basis. This
method is reminiscent of the medieval kunteres
of Talmudic commentary, associated with
Rashi, although the alphabetical format is
new24.

The characterization of the PY as an or-
ganic database is supported by a form common
to numerous entries. These contain anecdotes
from Lampronti’s personal experience to sup-
port or clarify the topic at hand. The anec-
dotes typically appear at the end of the entries,
as they are personal testimonies, rather than
bibliographical citations. They testify to the
character of the PY as an organic database,
because where there is one anecdote, there is
usually more than one, and invariably these
anecdotes appear in chronological order. The
only reason for them to be chronologically or-
dered is that they were entered into the manu-
script volumes of the PY over time.

Finally, a few words about the signifi-
cance of the PY. The book organizes the moun-
tain of new materials that had accumulated in
the almost two hundred years that had passed
since the appearance of the Šulh�an Aruk. Like
many codifiers, Lampronti responded cre-
atively to the challenge of information over-
load, by producing a new structure, rather
than by integrating the new material into a tra-
ditional format. As it happens, the Venetian
republic was coping with a similar problem in
this very period, by organizing its labyrynthine
legal system into a set of codes known as the
Compilazione Leggi. In the Venetian case, the

problem is largely due to the many sources of
Venetian law, including the legal heritage of
ancient Rome, as well as local custom and local
law codes. This is not unlike the halakhic prob-
lem of different halakhic spheres and custom
traditions, with which Lampronti and so many
of his predecessors were faced. This is not to
suggest that the Venetian Republic’s initiative
influenced Lampronti, or vice versa, but
rather that both projects are responses to a de-
sire to systematize and rationalize a convoluted
legal system. The need, perhaps more than its
end product, reflects a mindset common to
many of the cultural enterprises of Settecento
Italy, though perhaps more in the latter half-
century than in the former.

The next point is that Lampronti’s new
structure, i.e. the alphabetical one, served as a
vehicle for the popularization of halakha. The
PY is even more popular than a code, because
its alphabetical format does not even require
the user to be familiar with systems of legal
classification, like those of Maimonides or
Karo. The PY enabled every Jew with a modi-
cum of Jewish education to look up a topic and
identify the relevant bibliography on his own.

The fact that the book addresses the wid-
est possible audience is more than just an as-
sessment; it is stated three times on the title
page, which says that «every seeker of God in
this volume...shall find...», and then later:
«every reader shall rejoice...» and finally: «ev-
erything which every individual shall seek in
the word of God...»25. Even if Lampronti did
not compose this text, it is quite likely that he
was familiar with its content, and it is therefore
safe to assume that he approved of the appeal
to Everyman.

The direction of the PY at a popular au-
dience suggests that Lampronti’s Jewish soci-
ety, rather than being in a state of spiritual en-
nervation, lived a vibrant religious life. It was
a society in which the general public was ex-

24 The Moses Israel story accords with the report
that in October 1725 the Massari forbade Lam-
pronti to keep the PY volumes in the community’s
study hall (Talmud Torah), after discovering that
his students were copying entries, rather than
studying. See B. Levi, Additions and Notes to The

Life of R. Isaac Lampronti [Hebrew], «Ha-Maggid»
19 (1875), p. 69. I know of no primary source for
this incident, but the fact that it is dated suggests
that it is not a fabrication.

25 PY, vol. 17, p. 17.
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pected to take an active interest in the study of
Jewish law and lore. The PY was Lampronti’s
vehicle for communicating his views and values
not strictly to a small cadre of specialists in
Jewish law, but to the vast audience of edu-
cated contemporaries.

III. Empiricism

Lampronti’s approach to natural phe-
nomena and to halakha are linked by his devo-
tion to the scientific method, namely observa-
tion and empirical testing. This value surfaces
in the entry on spontaneous generation, in
which Lampronti refers to: «...our days, when
the natural scientists [h�akme ha-toledot] ob-
served and witnessed, knew and wrote, that ev-
ery living thing originates from an egg»26. The
following additional PY texts make this point
in various contexts, and they demonstrate that
the scientific method was so ingrained in Lam-
pronti’s behavior that it can be considered
part of his personality.

The first text, on the midrashic expres-
sion “ears to the wall”27 relates the following
anecdote:

In Mantua, outside the city called Tè there is
a royal palace, called Palazzo di Tè, and there is
there a building and a very large vaulted room. If
you sit at this corner and speak near the corner in a
very, very low voice, so that even the people that
are close to you hear nothing, then someone placing
his ear at the diagonally opposite corner will hear
everything that is said in a whisper, very clearly and
plainly. And I, the author, was there many times
and tried [it]. And I heard that a similar thing is
found in many places in Italy and elsewhere. And
this matter is easily understood by anyone with
background in the science of geometry28.

In this passage Lampronti ignores any
traditions he might have received about the ex-
pression in question in favor of a bizarre archi-
tectural phenomenon of which he had personal

experience. His testimony to having experi-
mented at the Palazzo di Tè, not once but re-
peatedly, illustrates his passion for the obser-
vation of natural phenomena.

In the second example, which appears in
an entry entitled “fire from wood”, Lampronti
makes the following statement:

It is easy to get fire from wood by means of a
reed from India called ‘canna di Hindia,’ if you
strike two of them against each other with great
force. However, during the day, in daylight, you
will not see the fire emerge, for the big light darkens
the small one, as is known to scholars and to the eye
of every person.

It is also possible to get fire from wood by
means of an artisan called ‘torlidore’ − a lathe op-
erator − if he would pass two pieces one over the
other with great force and would turn the wheel
round and round, as is the practice. And you shall
present your hand and touch the sawed object
which was divided into two by the large saw, and
you will feel that a great heat was created at the
place of the cut. And if you keep performing the mo-
tion, it will create fire, as it is known to the philoso-
phers that motion is the cause of heat.

And the youth, Yoav Barukh Lampronti, my
disciple, showed me in the daytime, in a closed
room, in darkness, how to get fire easily with the In-
dian reed, which is the first method I mentioned
above29:

This entry is followed by a reference to
the Mishnah’s prohibition of drawing fire from
wood or water30. Lampronti quotes Ovadia
Bartenura’s explanation of the way a fire can
be started using the sun and water in a glass
dish, to which he adds: «And an experiment
will prove this. And do it in the period of
Tamuz».

In these sources Lampronti emphasizes
the importance of personal observation and ex-
perimentation, namely the scientific method.
He and his disciple Yoav witnessed the effect of
the Indian reed, which is evident, he writes,

26 PY, vol. 11, Lyck 1874, fo1. 21v, s.v. s�edah.
See D.B. Ruderman, Contemporary Science and
Jewish Law in the Eyes of Isaac Lampronti of Fer-
rara and Some of his Contemporaries, «Jewish His-
tory» 6 (1992), pp. 211-224.

27 Wa-yiqrah Rabbah §32:2.
28 PY, vol. 17, col. 411, s.v. oznayim la-kotel.
29 PY, vol. 18, col. 565, s.v. eš min ha-‘ezim.
30 Bes�ah 4:7.
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“to the eye of every person”. Regarding the
lathe, he emphasizes: «And you shall present
your hand and touch the sawed object... and
you will feel etc». He ends his presentation of
Bartenura’s interpretation with practical ad-
vice for the conduct of empirical testing, hint-
ing at more of his own experience.

Observation and testing are also the main
point in the most important entry for the study
of Lampronti’s method as a scientist and hala-
khist, his entry “there are three pipes”, which
deals with the following talmudic passage, con-
cerning bovine anatomy:

What is the pipe (kaneh) of the heart? Rab-
bah b. R. Isaac, in the name of Rav [said]: The fat
on the walls of the lung. Amemar, in the name of R.
Nahman [said]: There are three pipes: one leads to
the heart, one leads to the lung, and one leads to the
liver31.

Rashi, the quintessential commentator,
explained the dictum of the three pipes as fol-
lows: «The windpipe splits into three pipes af-
ter it enters the chest». On the statement that
“one leads to the lung”, he noted: «and [it]
splits inside it, and these are the bronchiae
[simponot]». Here Lampronti does the un-
thinkable − he takes issue with Rashi:

And I, the young author, have difficulty with
the interpretation of Rashi and those who follow
him, for it seems that they think the tube of the
lungs is the tube that enters the heart and the liver,
and every scholar who knows something in the field
of surgery shall see with his own eyes [emphasis
added], with a little observation, that this is incor-
rect. The conclusive proof is that after you cut the
liver completely and its artery or its large bronchial
tube, and separate it from the lung, and similarly
after you cut and separate the entire heart and its
large artery from the lung, still the lung will rise
with inflation, whereas if the tube of the liver and
the tube of the heart split off from the tube of the
lung, the air should leave through there when they

are separated from the lung, and many very large
holes remained there.

And I already showed this matter to great and
distinguished rabbis and they conceded the truth of
my view, namely that the lung pipe splits off and
separates into the bronchiae and tendrils [keno-
kanot], which enter the lung and do not go out from
it at all. These bring air in and out of the lung, and
they do not bring blood at all. And we do not care if
the lung contains vessels [mizrakim] and arteries,
which pump and do not pump, that bring blood
rather than air in and out, pulled from the ‘great
pumping vessel’ and from the ‘non-pumping vessel’
called cava, which bring blood to the liver from the
lung, and from the lung to the heart, and from the
heart to the lung and to the entire body. And there
is no relation at all between these vessels and be-
tween the windpipe [gargeret], bronchiae and lung
tendrils, and they do not pour into each other at all.
Thus, the tube that splits off to the heart and the
liver is neither from the windpipe nor from the lung
tendrils, as Rashi thought, but rather from the
‘great pumping artery’ and the ‘great non-pumping
artery’...

In this text Lampronti proposes an ex-
periment to prove his view of the matter, and
testifies to having conducted the experiment
for the benefit of his colleagues. He then ex-
plains that the wording of the Talmud poses no
difficulty, because it does not state that one
tube branches off from the other. Lampronti
derives support for his critique of Rashi from
Maimonides, the model physician-halakhist:

According to Maimonides, the prince of phy-
sicians, and the scholars in the field of surgery,
these three tubes are not related to each other, do
not draw from each other and do not branch off
from each other, but rather each has its own exist-
ence, as opposed to what Rashi stated. See clearly
with your own eyes [emphasis added] and the wis-
dom of your intellect and you will see that I am
right32.

Lampronti could have made his discov-
ery during his training in ritual slaughter and

31 H� ullin 45b.
32 Lampronti cites H. Šeh� itah 6:8 and 7:1. These

laws are irrelevant to our discussion. Cf. however,
H. Šeh� itah 6:5 and Maimonides’ Mishnah commen-

tary to H� ullin 3:1. See also J. Preuss, Biblical and
Talmudic Medicine, trans. and ed. by F. Rosner,
New York 1978, p. 103.
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purging, or in the course of his career as rab-
binic decisor in Ferrara. If, however, he de-
rived his idea from a scientific source, it was
very likely the work of Giovanni Fabro of
Rome, who in 1624 dissected a calf and con-
ducted experiments to discover whether there
was any connection between the branches of
the trachea and the pulmonary vein. Blowing
hard into the animal’s lungs, Fabro was unable
to force air into the heart. He repeated his ex-
periments with other animals and human ca-
davers and always obtained the same results33.

It is important to note that Lampronti’s
contribution is totally non halakhic: it makes
no difference, halakhically, whether the three
tubes originate in one tube or are separate
tubes. Lampronti corrected a mistake in
anatomy, and the fact that he did so reveals
that medicine and science were important to
him, not just professionally, but profoundly
and personally. He pursued truth in the study
of anatomy, just as he did in the field of hala-
kha.

At this point Lampronti’s text moves be-
yond theory, and even personal experimenta-
tion, to an even broader application of his
knowledge:

In 5487 [1726/27] the Fellow34 Shimshon
Hayyim Nahman of Modena35 who lives in Mantua
and pours water on the hands of R. David Finzi
asked me, on behalf of his teacher and of the entire
General Academy of Mantua, to send them these
words of mine, so they could examine them and
prove empirically [emphasis added] whether or not
I am right. I sent these words in a letter and I asked
him to ask the Rabbi and his academy to endorse
with their signatures whether my words are true.
And here is what he answered on July 17, 5487
[1727]:

Yesterday the interpretation of H� ullin was
put to the test, and after the appropriate observa-
tion, which was extremely subtle, everyone unani-
mously upheld and accepted your interpretation as
correct and right, with no one objecting. I asked

these gentlemen to endorse your words with their
own handwriting, and they answered as one that
your accurate words do not need strengthening,
particularly after experience has explicitly proven
your true words, for there is therefore no reason to
fear any opposition, and no force shall be added to
your wisdom by a written endorsement in a matter
which has been seen with the eye to be absolutely
true, without disagreement. Nevertheless, R. David
Finzi did not refrain from applauding you for ex-
pressing such concern for him [i.e. for his opinion]
and he told me [i.e. Modon] to write in his name the
words that appear at the end of this letter. Further,
that R. Aviad Sar Shalom Basilea testified that R.
Briel also understood the gemara as you did and in-
terpreted as you did, and was sorely pressed to har-
monize Rashi’s words so that they would not contra-
dict that which is empirically visible. Samson
Hayyim Nahman [Modon].

And these are the words of R. David Finzi:
Your words are all clear to one who understands,
and they are absolutely true. And even the wording
of the Talmud is more precise according to your
words, for if it were true that they all branch off
from one, the text should not read ‘there are three
tubes’ but ‘one tube that branches.’ It is, therefore,
the intention of the Talmud to say that the three
tubes are separate from each other... 36

The main point here, of course, is the ex-
periment through the dissection of the animal
and the examination of its internal structure.
Two stylistic mannerisms are, however, also
noteworthy. First, Lampronti is punctilious
about chronology, as is demonstrated by his
careful dating of the letter from Mantua This is
a type of testimony on his part, a comment “for
the record”. His conception of the text, and of
the PY in general, is that it sets the record
straight on numerous matters of law, custom,
and in this case anatomy.

Second, Lampronti twice uses the expres-
sion “see clearly with your own eyes”. This is a
classic expression of his, found in many other
PY entries. It reflects his commitment to em-
pirical evidence, as opposed to the armchair,

33 S. De Renzi, Storia delia medicina in Italia,
vol. 4, Napoli 1848, pp. 140-141.

34 H� aver, a low level of rabbinical ordination.
35 I.e. Modon. On Modon, see: H. Nepi, Zekher

zadikim li-verakhah, Trieste 1853, p. 343, §51; S.

Simonsohn, History of the Jews in the Duchy of
Mantua, Jerusalem 1977, p. 703.

36 Lampronti adds a reference to the responsa of
Menahem Azaryah da Fano, §92, which follows
Rashi’s interpretation.
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or scholastic, approach to problems. Of
course, the expression also shows how limited
and naive his approach was: he was unaware of
the problematics of perception, and of the need
for criteria for the evaluation of data37.

Lampronti expresses the same commit-
ment to empirical testing and observation in
entries concerning variant halakhic practices.
Throughout the PY Lampronti acts as a kind
of ethnographer, relating customs practiced in
this or that community, by one or another
synagogue or ethnic group. This is one of his
most important personal contributions to the
PY, and the reason may be that that it was a
rare area in which Lampronti felt that he could
contribute something of his own to the halakhic
entries. His observations appear after the list
of references, towards the very end of entries,
and this is because they are not documented in
literary sources, but rather by his own real-
time experience. It is, therefore, clear why in
this context, too, as in medicine and natural
science, Lampronti makes constant use of the
expression “to see with my own eyes”. For ex-
ample: «The custom of Ferrara, as I have seen
with my own eyes in the days of the Elder
Judges is...»38. Similarly: «The custom of Fer-
rara, as I have seen and also heard from the
decisors that preceded me is...»39. In these
cases and others Lampronti’s observations are
more than empirical and scientific − they are
judicial. Like a witness in court, he is record-
ing what he saw and heard about customs. His
testimony seems intended to carry halakhic
weight. This perspective dovetails with the
punctilious attention to chronology.

The emphasis on personal observation,
the meticulous recording of customs and laws,
also suggests an insecurity, a loss of confi-
dence, a sense that halakhic traditions are slip-
ping away. This conclusion may not seem war-
ranted on the basis of the evidence presented
thus far, but there is more. The following is

one of many sources in which Lampronti talks
about old traditions that were forgotten, and
which he is now rescuing from oblivion:

And I, the young author, Isaac b. Samuel
Lampronti, was invited, on Wednesday, P. Behar-
Beh�uqqotay 5473 [1712/13], 21 Iyyar, to come to
the home of Joseph Hayyim of Ancona the shoe-
maker, whose son was born circumcised, and that
day was the eighth day following his birth. The ex-
pert circumcisor, Uriel Raphael Finzi, extracted the
blood of circumcision, on the knees of the great-god-
father Menahem Italia, and the child was named
Aaron Berekhia. Also present were the perfect, eld-
erly, pious and humble rabbi R. Joseph Burgo, and
his son R. Samuel Barukh, and the expert physician
R. Mordecai Zahalon, and also R. Sabbatai Elha-
nan Recanati, to whom also about eighteen years
ago a son was born circumcised, named Moses Hai
Recanati, my disciple. And a very big discussion
took place there among us about all the points of
view brought in the Bet Yosef in the said section,
and in Alfasi and in Šilt�e Gibborim, ch. 19 of Shab-
bat, fol. 155r, [§]D, about the question of the bless-
ing over circumcision. We accepted and upheld the
ancient custom of Ferrara, to have the circumcisor
recite ‘...who has commanded us to extract from
him the blood of circumcision,’ following R.
Simh�ah, as well as all the other blessings and the
rite of circumcision customary in children born cir-
cumcised. And this is exactly what happened, for
the rule ‘when in doubt about blessings, rule le-
niently’ is inadequate to overturn the accepted cus-
tom...40

The formulation «we accepted and up-
held the ancient custom of Ferrara» captures
the sense that Lampronti strove to preserve or
recover traditions. The following is another
case, with a slightly different angle:

We the members of the Ferrara yeshiva, on
18 Heshvan 5481, namely 1720, formed a quorum
and renewed the practice of our city’s ancient cus-
tom, and we announced in all the synagogues, by
means of the community sexton, to require the ex-
amination of endives, as had once been customary

37 For another PY entry on anatomy, of a rather
different character, see PY, vol. 5, Reggio 1813, fol.
72v-73r, s.v. kelayot yo‘azot. I hope to analyze this
text in depth elsewhere.

38 PY, vol. 11, fol. 63v, s.v. qevi‘ot maqom le-
h�alis�ah.

39 PY, vol. 9, fol. 160r, s.v. ‘eruvei tehumin ‘al
tenai.

40 PY, vol. 6, fol. 92r, s.v. milah, ger she-mal
qodem she-nitgayer.
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and was almost forgotten by most of the rank and
file, though a select few continued to uphold the an-
cient custom, as you can see in the book of the sec-
retary of our yeshiva, the h�aver Elisha Michael
Finzi, my disciple41.

This text raises a number of questions
about what might be termed evanescent tradi-
tions, questions that for the present must re-
main unanswered. How did Lampronti under-
stand this “forgetting”? Did he really think
that a venerated custom had almost been for-
gotten, or was he obliquely referring to a shift
in values, perhaps the secularization associ-
ated with modernization? Equally intriguing is
the distinction between “most of the rank and
file” and “the select few”. Are these expres-
sions code words for the more and the less ob-
servant sectors of the Ferrara Jewish commu-
nity?

The theme of “evanescent traditions”
found in these and other PY entries provides a
second cultural context for the creation of the
PY, in addition to information overload. Lam-

pronti’s entries on customs suggest that his was
a period of upswing, in which traditions were
being recovered, restored and strengthened. At
the same time that Lampronti expressed the
feeling that there had been a dip, he celebrated
the recent improvement. The reasons for this
fall and rise (if this was in fact more than just
Lampronti’s impression) are obscure, but the
PY seems to be his way of pushing back the
darkness and shoring up the foundations of
Jewish tradition. This perspective comple-
ments, rather than contradicts, his commit-
ment to scientific knowledge. Lampronti was
both rabbi and doctor, halakhist and scientist,
and it is scarcely surprising to discover him ap-
plying a single method in the pursuit of truth in
both of his callings.
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SUMMARY

The present study offers a preliminary sketch of the intellectual profile of Rabbi Isaac Lam-
pronti of Ferrara (1679-1756), through the analysis of a dominant theme in his magnum opus, Pah�ad
Yis�h�aq. In entries devoted to both halakhic and non-halakhic topics, one can discern his devotion to
the scientific method, namely observation and empirical testing. This method suggests an insecurity, a
sense that halakhic traditions were slipping away, and a valiant effort to recover, restore and
strengthen them.
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41 PY, vol. 14, Berlin 1887, fol. 13r, s.v. tola‘im
bi-yeraqot.
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Michael Studemund-Halévy

LA MORT DE SARA ET LA SOURCE DE MIRIAM:
INTERPRETATION D’UNE EPITAPHE DU CIMETIERE JUIF DE HAMBOURG

«Je chanterai comme chanta Miryam au bord de la mer;
et Miryam répondit en écho les paroles du chant»

Sara Miriam Senior Coronel, née vers
1610 et décédée en 1635 à Hambourg, repose
au cimetière juif de la Königstrasse. Sa pierre
tombale, admirablement conservée, se com-
pose d’une dalle de grès de 172 cm de lon-
gueur pour une largeur de 74 cm et une épais-
seur de 12 cm. En 1902, les travaux d’élargis-
sement de la rue longeant le cimitière ont né-
cessité d’exhumer les restes de Sara Miriam
Senior Coronel pour les replacer plus au cen-
tre du cimetière. D’importantes mesures de
restauration financées par la conservation du
patrimoine historique ont permis de procéder
à un nettoyage minutieux de la pierre, suivi
d’une consolidation à l’aide de gravillons insé-
rés à la pierre et adjoints à sa base.

La dalle est recouverte, sur sa quasi-tota-
lité, d’une inscription en hébreu et en portu-
gais composée de trois parties délimitées par
des rosettes et agencées conformément aux tra-
ditions séfarades et aux exigences des deux lan-
gues. Occupant le pourtour de la pierre un
texte en portugais [texte A] encadre un poème
hébraı̈que en vers rimés [texte B], une épita-
phe en portugais [texte C], ainsi qu’une se-
conde épitaphe également en portugais [texte
D]. Sur les stèles bilingues, l’usage veut que le
texte hébraı̈que soit placé dans la partie supé-
rieure, tandis que le texte portugais, d’une
surface plus importante, occupe la partie infé-
rieure. Quant à leur contenu, les textes en por-

tugais et en hébreu ne forment en aucune façon
un doublet. Les textes A, B et D, relevant du
profane, véhiculent les lieux communs de la
poésie laudative, tandis que le texte C exprime
des considérations qui concernent la Loi et la
liturgie juives ainsi que les espoirs messiani-
ques. Le texte rédigé en hébreu est parfaite-
ment correct, contrairement au texte portugais
qui présente, quant à lui, de nombreuses er-
reurs de transcription, sans doute imputables
aux inexactitudes du texte original voire aux
négligences du lapicide.

La pierre tombale portant le N° 143
compte parmi les toutes premières stèles de ce
cimetière, dont la création, en 1611, en fait le
plus ancien cimetière de toute l’Europe du
Nord1. La défunte Sara Miriam était membre
d’une communauté de Nouveaux-Juifs qui vi-
vaient leur Judaı̈sme comme une toute nou-
velle expérience, et pour lesquels la commu-
nauté était le premier contact réel avec la vie
communautaire juive. Pour la plupart, sauf
exceptions rarissimes, la tradition juive était
acquise consciemment faute d’avoir été trans-
mise par la génération des parents ou des
grands-parents. C’est dire l’intérêt exception-
nel que revêtent les pierres tombales les plus
anciennes, véritables mines d’informations
sur ces Nouveaux-Juifs, leur conception et
leur niveau d’acquisition du judaı̈sme, mais
aussi sur l’érudition de leurs intellectuels, les-

1 M. Studemund-Halévy (éd.), Die Sefarden in
Hamburg [Les Séfarades à Hambourg], Buske,
Hambourg 1994-1997, 2 volumes; Id., Biographi-
sches Lexikon der Hamburger Sefarden. Die Gra-
binschriften des Portugiesenfriedhofs an der Köni-
gstrasse in Hamburg-Altona [Lexique biographique
des Séfarades de Hambourg. Inscriptions funérai-
res du cimetière portugais de la Königstrasse à

Hambourg-Altona (Hamburger Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden, 22), Hambourg 2000;
M. Studemund-Halévy - G. Zürn, Zerstört die Erin-
nerung nicht. Der Jüdische Friedhof Königstrasse
in Hamburg [Ne détruisez pas la mémoire. Le cime-
tière juif de la Königstrasse à Hambourg], Ham-
bourg 2002 (deuxième édition revue et augmentée,
Hambourg 2004).
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quels, contrairement à la majorité des mem-
bres de la communauté, étaient souvent des
Juifs originaires d’Afrique du Nord, d’Italie
ou de l’Empire ottoman, venus à Hambourg
pour initier les Marranes au Judaı̈sme norma-
tif2.

En 1902, dans une étude consacrée aux
Tombes portugaises en terre allemande, Max
Grunwald, publia cette inscription funéraire
sous une forme lacunaire et inexacte3. Il en va
de même pour la transcription fournie par le
jeune Alfonso Cassuto (1910-1990), lycéen de
18 ans à l’époque où il publia son mémoire
(1929) avant de poursuivre l’étude des langues
romanes4.

[A]
AQVY REPOVZA A. B. MEMORYA /

DA EMCVRTADA DONA SARA MYRYAM
SENYOR CORONEL MVLHER QVE /

FOY DE YSHAC SENYOR /
CORONEL A QVEM

EL D [IO]. CHAMOV EM 2 DYA DE PESAH
ANO 5395

Ici repose la jeune et bienheureuse dame Sara
Miriam Senior Coronel; épouse d’Isaac Senior

Coronel et rappelée à Dieu au 2ème jour de Pessah
l’an 5395.

[B]
hr> lkv r> lk tyrxa hp
,ybj dvhv ,ydi vbziy hp

hr> yn> yyx vrtcn hp
,yrm rab arqt ym> ]kl

hr> tmtv
hj> tn> xcpl yn> ,vyb

qpl

C’est ici que s’achèvent les jours du prince et de la
princesse [Sara].

Ici qu’ils abandonnent parure et éclat de leur
orgueil 5

Ici ensevelies les années que vécut Sara6

Que mon nom soit alors «Source de Miriam».
Et Sara mourut7

au 2ème jour de Pessah de l’an 395
du petit comput

[C]
AQY ONDE A VAEDADE HE ACABADA

O SENHOR YO [O SENHORYO] O MANDO
[MANDOU?] E AIAM GLORYA

AQY SARA MYRYAM FOY SEPVLTADA
DAQVY FOY A GOZAR DA ETERNA

GLORYA
O POSSO DE MYRYAM SEREY

CHMADA [!]
AQY MEV NOME FYQVA POR MEMORYA
AQY EM FLOR CORTADA SEREY NOVA8

2 Voir sur ce point M. Studemund-Halévy - J.
Poettering, Étrangers Universels. Les réseaux sé-
farades à Hambourg, in La Diaspora des nouveaux
chrétiens d’origine portugaise, Archives du Centre
Culturel Calouste Gulbenkian 48, Paris 2004, pp.
135-168.

3 M. Grunwald, Portugiesengräber auf deut-
scher Erde [Tombes portugaises en terre alleman-
de], Hambourg 1902, p. 85.

4 A. Cassuto, Grabinschriften der portugiesisch-
jüdischen Friedhöfe in Hamburg und Altona,
Emden und Glückstadt (MS) [Inscriptions funérai-
res des cimetières portugais séfarades de Ham-
bourg, Altona, Emden et Glückstadt], Staatsarchiv
Hamburg (abrégé: StAH), JG 551 996e. L’épitaphe
et la photo de la pierre tombale ont été publiées
dans Studemund-Halévy, Lexikon, cit., pp. 810f.;
Id., Zerstört die Erinnerung nicht, cit., pp. 148-149
[photo: p. 148]. M. et R.F. Sarraga, Sephardic Epi-
taphs in Hamburg’s Oldest Jewish Cemetery, in
«AJS Review» 26, 1 (2002), pp. 53-92, ici p. 73f.

5 «De l’éclat de leur parure, ils on fait un sujet
d’orgueil», cfr. Ezéchiel 7,20.

6 «La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans, telle
fut la durée de sa vie» (cfr. Genèse 23,1). Sur ce
point: M. Saperstein, The Manuscripts of Mortei-
ra’s Sermons, in J. Dan - K. Herrmann (éds.), Stu-
dies in Jewish Manuscripts, Mohr, Tübingen 1999,
pp. 171-198, ici p. 192.

7 «Sara mourut à Kiryath-Arba», cfr. Genèse
23,2.

8 Selon une Baraita, il y a six personnages bibli-
ques dont le cadavre était protégé des vers: il s’agit
d’Abraham, Isaac, Moı̈se, Aron, Miriam et Benja-
min (Baba Batra 17a). Voir cependant l’épitaphe
en hébreu de Sara Miriam Arias, morte en 1741 au
Surinam: hmr /yim hz rbqb hkya, in: A. Ben-Ur -
R. Frankel, Remnant Stones. The Jewish Cemete-
ries and Synagogue of Surinam, South America −
Reading Life through Death, Cincinnati (sous pres-
se). De même, le Midrash précise que selon la tra-
dition le corps des personnes appartenant à la gé-
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QVANDO O ETERYO TAL9 SOBRE MY
GHOVA [!]

Ici où s’achève la vanité selon la volonté (de Dieu).
Puissent-ils [les défunts?] y trouver une nouvelle

vigueur10. Ici fut enterrée Sara Miriam, ici
désormais elle jouira de la gloire éternelle. Mon
nom est «Source de Miriam», ce lieu évoquera le
souvenir de mon nom. Arrrachée dans la fleur

(de mon âge), ici je re[fleurirai] à chaque pluie de
rosée céleste.

[D]
SEPVLTVRA DE SARA MYRYAM

SENYOR CORONEL E A CHAMOV
N:S PARA SY DE YDADE DE 25

ANNOS EN 4 ABYRL [!] 1635
143

Tombe de Sara Miriam Senior Coronel. Et notre
Seigneur l’appela à Lui à l’âge de 25 ans, le 4 avril

de l’an 1635.

Bien que plusieurs membres des familles
Senior et Coronel soient enterrés au cimetière
portugais de Hambourg, le double patronyme
de Senior Coronel n’apparaı̂t, lui, que trois
fois. L’épitaphe ainsi que la mention lacu-
naire figurant dans le livre de Hashkabah
aujourd’hui disparu précisent que Sara Mi-
riam est décédée le 4 avril 1635 à l’âge de 25
ans. Mais rien n’indique si Sara est morte en
couches ni si elle a laissé une descendance. La
stèle de son époux, Isaac, n’existe pas (ou

plus?) et la date de son décès est inconnue.
Quant à leurs noces, selon toute vraisem-
blance elles ont dû être célébrées entre 1628
et 1630, sachant que, traditionnellement, les
Portugais se mariaient entre 18 et 20 ans.

Dans ce cimetière, plus de neuf autres
pierres tombales datent de la même année. Il
s’agit, entre autres, des tombes de Michael
Aboab, Sara Jessurun, Abigail Abenatar, Mo-
ses Milano, Rahel Deborah Chilão, Reina Sar-
ruco, Selomo Israel, Simson Namias et Esther
Aboab. A l’exemple des tombes datant de la
première époque, les motifs ornementaux se ré-
sument presque exclusivement à la rosette clas-
sique. Les motifs épigraphiques représentés
sur la stèle de Sara Miriam apparaissent sur
une seule autre tombe: celle de Michael Aboab
[«rosée céleste»]. Parmi ces tombes primitives,
il en est cinq qui comportent uniquement une
inscription hébraı̈que tandis que les cinq
autres présentent un texte en hébreu accompa-
gné d’un texte en portugais.

Les Nouveaux-Juifs d’origine portugaise
avaient une prédilection pour le prénom des
épouses de patriarches ainsi que le prénom de
la reine Esther. A Hambourg, on rencontre
plusieurs exemples de personnes dont le pre-
mier prénom était «Sara»; seules deux inscrip-
tions comportent le prénom «Sara» associé à
«Miriam», alors que «Miriam» seul apparaı̂t
neuf fois mais presque exclusivement sur des
stèles datant des XVIIIe et XIXe siècles11. La
fréquence relativement faible du prénom «Mi-
riam» dans les cimetières séfarades pourrait

nération qui a erré dans le désert a été épargné par
les vers: hmr ,hb hign al ]ttmb (Deut. Rabbah
VII,11).

9 Généralement, dans les épitaphes portugaises
ou espagnoles, les termes hèbreux sont écrits en ca-
ractères latins et indiquent les métier, les distinc-
tions honorifiques, ainsi que les noms des mois. Im-
possible de préciser les raisons pour lesquelles le
terme hébraı̈que ‹TAL›, rosée, a été gravé en ca-
ractères latins. Les cimetières du Surinam et de
Saint-Eustache contiennent chacun un exemple de
poème hébraı̈que gravé en caractères latins, cfr.
Ben-Ur - Frankel, Remnant Stones, cit.

10 Sarraga, Sephardic Epitaphs, cit., traduit ce
vers par “and may They have glory” [puissent-Ils
recevoir la gloire] en désignant par “they” le ciel et
les anges.

11 Dans le cimetière séfarade du Surinam (Ben-
Ur - Frankel, Remnant Stones, cit.), l’épitaphe de
Sara Miriam Arias fait référence à Sara et à Mi-
riam:

vntvmk ]di ]gb htb>
vntyyxt di ,yrmv hr>

Et elle retourna au jardin d’Eden, comme avant
elle nos mères à tous,

Sara et Miriam, jusqu’à notre résurrection.

Analyse de la répartion des prénoms féminins
dans le cimetière séfarade de Curaçao: Sara (211),
Rahel (189), Esther (184), Ribka (130) et Lea (111),
d’après I.S. Emmanuel, Precious Stones of the Jews
of Curaçao, Bloch, New York 1957. D’après R.D.
Barnett - P. Wright, The Jews of Jamaica. Tom-
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s’expliquer par sa consonance jugée trop pro-
che du prénom chrétien «Maria».

Tout au plus peut-on supposer que Sara
se vit accoler le deuxième prénom de «Miriam»
à la suite d’une rogativa [prière] prononcée
pour demander sa guérison d’une maladie12;
l’hypothèse semble d’autant plus plausible si
l’on se souvient qu’il est dit, dans la Bible, que
Miriam, ayant contracté la lèpre13, finit par en
guérir après qu’une prière fut prononcée pour
elle, ce qui constitue d’ailleurs le tout premier
exemple de prière votive mentionné par le texte
biblique14. La mort de Miriam survenue au 1er

jour du mois de Nissan, journée durant la-

quelle la source cessa de couler15, ne fut pas
provoquée par l’ange de la Mort mais par le
baiser de la Shekhina [présence de Dieu]16. Le
souvenir de Miriam17 est attaché au 10 du mois
de Nissan et traditionnellement, le 15 Nissan,
jour où Isaac bénit son fils Jacob, on a cou-
tume de prononcer la «prière de la rosée»18:

Le Seigneur puisse-t-Il t’enrichir de la rosée des
cieux et des sucs de la terre, d’une abondance de

moissons et de vendanges (Genèse 27,28)19.

Il est donc probable que Sara Senior Co-
ronel, tombée malade dans le courant du mois

bstone Inscriptions 1663-1880, Ben Zvi, Jérusalem
1997, le prénom de Miriam est répertorié 14 fois
dans les cimetières séfarades de Jamaı̈que, et c’est
essentiellement au XIXème siècle qu’il apparaı̂t
dans les prénoms doubles tels que Rebecca Miriam,
Abigail Miriam, Miriam Esther, Leah Miriam et Mi-
riam Louise (2 fois). Dans les cimetières séfarades
du Surinam le prénom de Miriam est présent sept
fois: Miriam (4 fois), Miriam Rachel, Rachel Miriam
et Sara Miriam, cf. Ben-Ur - Frankel, Remant Sto-
nes, cit..

12 A propos des rogativas (,ylvxl ]yaljm) et du
changement de prénom, lire S. Gaon, Minhath She-
lomo, Union of Sephardic Congregations, New York
1990, pp. 215-17; D. de Sola Pool (éd.), Book of
Prayer according to the custom of the Spanish and
Portuguese Jews’ Congregation, London-Oxford
1965, pp. 192-195; Orden de bendiciones (Amster-
dam 5447/1687): Rogativas para el hombre enfermo
[prières pour l’homme malade] (pp. 245-53); Roga-
tivas para la muger enferma [prières pour la femme
malade] (pp. 254-58); El mudar del nombre [priè-
res pour l’homme malade) (pp. 259-62). Dans la li-
ste des décès (misvot) et dans les registres de nais-
sance des Portugais de Hambourg, on retrouve
mention des rogativas («16 de Dezembro lhe deraõ
por Elle Hua Rogativa & Mudaram seu Nome
Ishac Hisquiau Abena Mendez» [morte le 24 Av
5574]; «Em 27 Hesvan Ao 5589, lhe deraõ Rogativa
com o Nome Haim» [Abraham Haim Benveniste,
mort le 4 Kislev 5589], de même que sur l’épitaphe
de Simon Hizkiau Machorro, mort le 23 Sivâne 5378
et enterré à Hambourg: «Durant ma vie mon nom
était Simhon, puis je pris le nom de Hizkiau, pour
parvenir à guérir. Mais je ne fus point guéri»).

13 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, vol. 3,
The Jewish Publication Society of America, Phila-
delphia 1954, pp. 214, 259, 262.

14 «Et Moı̈se implora l’Eternel en disant: Sei-
gneur, oh! guéris-la, de grâce!» (Nombres 12,13).
Les prophètes Elie et Elisée invoquent eux aussi
l’Eternel pour demander la guérison d’enfants mou-
rants (Premier livre des Rois 17,21 et Second livre
des Rois 4,33).

15 L.-F. Girón Blanc (éd.), Seder ‘Olam Rab-
bah, Verbo Divino, Estella 1996, p. 53, 9.1: En ces
lieux mourut Miriam, en ces lieux elle fut ensevelie.
Comme l’eau vint à manquer, ils se révoltèrent con-
tre Moı̈se et Aron. La source leur fut ravie la qua-
rantième année, le 1er du mois de «Nissan» (Nom-
bres, 20, 1-2), Ginzberg, Legends, cit., vol. 3, pp.
307 sq. Pour les Cabalistes la source s’est déplacée
jusqu’au lac de Genezareth: Pour apercevoir la
source de Miriam, il faut gravir le mont Carmel; de-
puis son sommet, on distingue dans les eaux une sor-
te de passoire, c’est là que se trouve la source de Mi-
riam (Chab. 35). A certains moments précis, la
source ressurgit. Qui boit de ses eaux acquiert le
don de comprendre et de posséder les enseignements
secrets de Dieu (Kol Bo); Ginzberg, Legends, cit.,
vol. 2, p. 148; vol 3, p. 326.

16 Baba Batra 17a; Ginzberg, Legends, cit., vol.
2, p. 148; P. Bebe, Isha. Dictionnaire des femmes et
du Judaı̈sme, Albin Michel, Paris 2001, p. 233.

17 J. Eljahu Kitov, Sefer haToda’a, Morascha,
Zürich 1968.

18 Certaines parties de cette prière sont attri-
buées à Salomon Ibn Gabirol (Shifat revivim, «Sei-
gneur, répands en abondance les averses de ton
ciel»).

19 Voir également Deutéronome 33,28: «Et Israel
réside avec sécurité, elle coule solitaire, la source de
Jacob, sur une terre riche de blé et de vin, sous des
cieux qui lui versent la rosée». Le Midrash précise
également que la ‘rosée céleste’ a rendu Jacob fort et
puissant (Pirké de Rabbi Eliézer, 36). L’eau (,ym) et
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de Nissan, a reçu le 2ème prénom de Miriam à
l’occasion d’une prière spécifique aux malades,
en référence à la Miriam biblique qui recouvra
la santé, prière qui dans le cas de Sara ne par-
vint pas à la sauver d’une mort prématurée. Le
fait que son décès soit survenu au mois de Nis-
san pourrait expliquer l’absence de louanges,
sachant que durant ce mois, on devait éviter
toute marque de deuil superflue et s’abstenir de
prononcer des louanges lors des obsèques20.

L’épitaphe de Sara Miriam est la plus
ancienne des quatre inscriptions funéraires
encore exploitables dans ce cimetière et por-
tant ce verset tiré de la Genèse: «Et Sara
mourut...». Les premiers mots de la Paracha
hr> yyx (Genèse 23,1) qui ont inspiré un ser-
mon mémorable à Saul Levi Mortera, célèbre
Grand-Rabbin d’Amsterdam, restent l’une
des sources favorites des sermons rabbini-
ques21. Alors qu’ils ne figurent sur aucune
stèle du cimetière portugais de Hambourg, ils
ont été gravés sur la pierre tombale de Sara
Senior, morte en 1731 à Curaçao22.

Le texte biblique évoque le nom de Mi-
riam en l’associant à ses vertus de prophétesse
(Exode 15,20) qui pourvut en eau le peuple
d’Israël durant ses quarante années d’errance
dans le désert23. Mais jamais il n’est fait ex-
pressément mention du détail de ses prophé-
ties. Seul le Midrash Mekilta Širata (10,58-65)
précise que Miriam serait parvenue à convain-
cre son père d’avoir un fils capable de se révol-
ter pour sauver Israël du joug des Egyptiens. A
la naissance de Moı̈se, Amram embrassa sa fille
en la remerciement de sa prophétie. (Meg. 14b;
Sota 13a).

Au cimetière portugais de New York, l’é-
pitaphe de Miriam Lopez de Fonseca évoque
Miriam, la source, ainsi que Naaman, l’Ara-
méen, qui fut frappé de la lèpre tout comme
Miriam et en guérit24:

En souvenir de Miriam, gloire à Miriam, la
prophétesse, Source, surgis de la terre! Chantez-la
tous! Et par les eaux de Mara elle fut guérie comme

Naaman par les mains d’Elisée 25.

la source (rab) symbolisent la transmission de l’ho-
spitalité et des vertus familiales: c’est ainsi que Ré-
becca rencontre Eliézer près d’une source (Genésis
Rabba 60,5-6); après avoir fui Pharaon, Moı̈se ren-
contre Tsipora, sa future femme, à proximité d’un
puits (Exode 2,15-22); Jacob aperçoit Rachel au
bord du puits (Genèse 29,9-11; Pirké de Rabbi Elié-
zer, 36) et Isaac rencontre Rébecca près de la source
du ‹Vivant-qui-me-voit› (Genèse 24,62-67). Dans les
cimetières portugais de Hambourg, nombre de stèles
et d’épitaphes font référence à ces scènes bibliques.
Par ailleurs, l’eau et la source ou le puits symboli-
sent également la loi qui se répand grâce à l’eau:
«Que mon enseignement s’épande comme la pluie,
que mon discours distille comme la rosée, comme la
bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes
pressées sur le gazon» (Deutéronome 32,2). A ce pro-
pos, voir également G. Busi, Simboli del pensiero
ebraico, Einaudi, Torino 1999, pp. 206-13; P. Hidi-

roglou, L’eau divine et sa symbolique, Albin Michel,
Paris 1994, pp. 45, 51ff.; Ginzberg, Legends, cit.,
vol. 5, p. 258, idem note 171.

20 A. Chill, The Minhagin. The Customs and Ce-
remonies of Judaism, Their Origins and Rationale,
Sepher-Hermon Press, New York 1979, p. 136.

21 Saperstein, Manuscripts, cit., pp. 171-198, ici
pp. 191-198.

22 Emmanuel, Precious Stones, cit., pp. 313sq.
23 A l’époque pré-monarchique, seules Déborah

(Juges 4,4) et Miriam se voient conférer ce titre; ce-
pendant, le Talmud cite sept prophétesses: Sarah,
Miriam, Déborah, Hanna, Abigail, Hulda et Esther
(Meg. 14b); cfr. Bebe, Isha, cit., p. 230.

24 Selon les Sages, le thème de la lèpre s’explique
par un jeu de mots entre deux termes hébraı̈ques:
metsor’a signifie «lèpre» et motsi schem ra’ «médi-
sance», terme employé pour désigner les railleries
de Miriam et d’Aron à propos de l’origine éthiopien-
ne de leur belle-sœur, Tsipora, épouse de Moı̈se
(Nombres, 12, 1); cfr. Bebe, Isha, cit., p. 232.

25 D. de Sola Pool, Portraits Etched in Stone,
Columbia University Press, New York 1952, pp.
205f.:

,yrml rkz
haybnh ,yrm tvkzb

hl vni rab yli
havpr vajm hrm ymmv
i>yla ydy li ]mink

ib> aybnh yvvyjb vpvgv
aprnv ]dryb lbu ,ymip
]di yrhnb hm>nh tavpr

i>yla ydy li !z ra>nv rhun
hbjnt
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C’est à Miriam (Nombres 20,1) que les Is-
raélites doivent le «puits d’eau qui ne se tarit
jamais»26, créé au 2ème jour de la Genèse,
qu’ils doivent à Aron les «nuées de gloire» et à
Moı̈se la «manne» (Ta‘anit 9a)27. Certes, l’épi-
taphe de Hambourg ne fait pas allusion à la
mort de la Miriam biblique, mais cette mort est
expressément citée dans l’inscription gravée
sur la tombe de Miriam Bottinez, décédée en
1806 à New York: «Et Miriam mourut en ce
lieu» (Nombres 20,1)28.

Sur les pierres tombales des cimetières
de Hambourg, Glückstadt, Ouderkerk, Lon-
dres, du Surinam, de Curaçao, de la Barbade
et de la Jamaı̈que, il n’est pas rare que les pré-
noms de Juifs Portugais soient illustrés de scè-
nes célèbres tirées de la Bible. Au prénom Abi-
gail est associé l’épisode où celle-ci apporte des
présents à David; pour le prénom Abraham on
retrouve la ligature d’Isaac, l’engagement
d’Abraham et d’Abimélech, la visite des trois
anges à Abraham, Abraham devant la tente,
recevant la promesse divine, Abraham
contemplant les étoiles; les prénoms d’Adam et
d’Eve sont illustrés par la scène avec le ser-
pent; Daniel est associé à sa présence dans la
fosse aux lions; Elie est évoqué par le char de
feu; Esther par la Reine Esther en compagnie
d’Assuérus; Isaac par la scène de la ligature
ou bien en méditation dans son champ; le pré-
nom de David est associé à David jouant de la

harpe ou brandissant la fronde. Les prénoms
d’Elie et de Hanna sont évoqués par Elie et
Hanna dans le Temple; le prénom de Jacob est
suggéré par l’échelle, par sa rencontre avec
Rachel, par la scène où il s’enquiert de son on-
cle Laban, ou par son costume de pèlerin; le
prénom Joseph est associé à la source ou aux
agneaux; pour Mardochée, on a choisi la scène
de Mardochée, à cheval, vêtu d’un costume
royal; le prénom de Moı̈se est évoqué soit par
les Tables de la Loi soit par la scène où Moı̈se
frappe le rocher pour en faire jaillir de l’eau;
au prénom de Rachel correspond tour à tour
Rachel entourée de moutons, Rachel au bord
du puits, Rachel rencontrant Jacob ou la mort
de Rachel. Pour Rivka, c’est l’épisode où Ré-
becca tend une cruche au serviteur d’Abra-
ham; le prénom de Samuel est suggéré par la
scène où Dieu apparaı̂t à Samuel dans le Tem-
ple; et pour le prénom de Salomon, c’est la
scène du jugement ou celle de la rencontre du
Roi Salomon avec la Reine de Saba qui ont été
choisies. A notre connaissance, il n’existe
aucune représentation du personnage biblique
de Miriam sur les pierres tombales séfarades,
en revanche, dans le cimetière portugais de
Ouderkerk, une stèle est illustrée de la scène
biblique où Sara apparaı̂t en compagnie
d’Isaac enfant29. Dans l’iconographie juive,
Miriam apparaı̂t au moins dans deux épisodes:
l’instant où elle découvre Moı̈se, nouveau-né,

26 Ginzberg, Legends, cit., vol. 3, p. 52; vol. 6, p.
116, idem note 664; Bebe, Isha, cit., p. 232. Dans le
Midraš Tanh�uma, (wa-yedabber 1) il est dit que Mi-
riam a eu le mérite de chanter au bord de la mer
(«še-amra širah ‘al ha-yam»). Dans une pièce poéti-
que anonyme peu connue, insérée dans une liturgie
spéciale au šabbat bešallah� où l’on fait la lecture pu-
blique de la péricope Bešallah (Exode XIII, 17 à
XVII, 16) et au huitième jour de la fête de Pessah,
pièce habituellement chantée dans quelques rares
synagogues de rite séfarade, en prologue, précisé-
ment, au Cantique de la Mer (dit Cantique de Moı̈se)
(Exode XV, 1 à 18): «Je chanterai comme chanta
Miriam / au bord de la mer; / et Miriam répondit en
écho / les paroles du chant», dans Sefer H� uqqat ha-
pesah� , Livourne 1973, 1839, 1923, fol. 4b, et Sefer
ha-širim, Bagdad 1906, pièce no 221; cfr. H. Zafra-

ni, Traditions poétiques et musicales juives en Occi-
dent musulman, Stavit-Unesco, Paris 1998, p. 19.

27 La veille de Shabbat a été marquée par l’appa-
rition de dix éléments ou événements essentiels: l’ou-
verture de la terre (qui a englouti Kora’h), le puits de
Miriam (qui abreuvait les enfants d’Israël dans le dé-
sert), la parole de l’âne (qui s’est adressé à Bilaam),
l’arc-en-ciel (signe d’alliance et promesse qu’il ne se
produira plus de déluge), la Manne (nourriture des
enfants d’Israël dans le désert), le bâton de Moı̈se, le
Shamir (ver qui fendait les pierres destinées à la con-
struction du Temple), l’aspect des lettres gravées qui
se trouvaient sur les Tables de la Loi, leur forme et
enfin les Tables de la Loi elles-mêmes. Voir également
Seder ‘Olam Rabbah (idem note 14), pp. 54, 10, 7;
R.R. Wasserfall, Women and Water, Brandeis Uni-
versity Press, Hanover, NH 1999.

28 S. Pool, Portraits, cit., pp. 301f.
29 Pierre tombale de Moses Senior, décédé en

1630, in D. Henriques de Castro, Keur van graf-
steenen, Leiden 1883, p. 115sq.
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dans son couffin flottant sur l’eau, et la scène
où on la voit dansant la ronde avec d’autres
femmes (Exode 15,20-21)30.

L’expression «rosée céleste» figurant
dans cette épitaphe à Sara Miriam reprend un
autre thème récurrent de la littérature juive,
celui de la «bénédiction par l’eau», geste par
lequel Dieu est censé redonner vie au Juste. La
rosée céleste31 − le mot hébreu t�al signifie éga-
lement «pluie» − désigne une source d’eau des-
tinée à la vie des plantes (Osée 14,6-8)32 et sym-
bolise l’écoulement de la vie et la générosité de
Dieu (Zacharie 8,12)33. Rappelons à cet égard
que la première lettre du mot Miriam est la let-
tre Mem, symbole de la sagesse divine. Dans le
rite séfarade, à la fin de la saison des pluies et

au début de l’été, on récite une prière spécifi-
que pour la rosée, intégrée à l’office de Mous-
saf le 1er jour de Pessah, partant du principe
que c’est en ce jour que furent ouverts les
champs de la rosée34. A l’office de Moussaf, à
Souccoth, il est dit aussi:

Viendra un jour où la rosée céleste réveillera tous
ceux qui sommeillent dans leur tombe 35.

Selon les textes rabbiniques, les morts vi-
vent de rosée céleste36 dont l’Éternel a fait ser-
ment de les gratifier éternellement en mémoire
des vertus d’Abraham (Psaume 110,4)37 de
sorte que dans les Pirqe de Rabbi Eliézer, la

30 (1) «Découverte de Moı̈se nouveau-né dans
son couffin flottant sur le Nil»: édition Tsene rene,
Sulzbach 1796; «La fille du Pharaon remet Moı̈se
nouveau-né à sa mère, Yokébed, en présence de Mi-
riam, sa sœur», Bible illustrée du XVIème siècle;
voir U. Schubert, Jüdische Buchkunst, Akademie
Verlag, Graz 1992, Vol. 2, illustration 2; Haggada
de Slone (1740) et Haggada de Manchester (1740).

(2) «La ronde de Miriam» dans l’art juif: page de
couverture de la Bible de Schocken, sud-ouest de
l’Allemagne (Jérusalem, Bibliothèque Schocken,
MS 14840); Haggada de Catalogne des XIIIe et XIVe
siècles (British Museum, Cod. Or. 2737); Haggada
de Schocken, Italie, début du XVè siècle (Jerusa-
lem, Schocken Library, MS 24085).

Sur l’esthétique des pierres tombales séfarades
voir Grunwald, Portugiesengräber, cit.; H. Künzl,
Zur künstlerischen Gestaltung des portugiesisch-jü-
dischen Friedhofs in Hamburg-Altona [Esthétique
des stèles du cimetière juif portugais de Hambourg-
Altona], in U. Beitz et al. (eds.), Studien zur jüdi-
schen Geschichte und Soziologie. Festschrift Julius
Carlebach [Etudes d’histoire et de sociologie juives,
Hommage à Julius Carlebach], Winter, Heidelberg
1996, pp. 165-174; R. Weinstein, The Storied Sto-
nes of Altona, in Studemund-Halévy, Die Sefarden
in Hamburg, cit., vol. 2, pp. 551-660; M. Stude-

mund-Halévy, Pedra e Livro. Arte Sepulcral Sefar-
dita em Hamburgo − Contribuição para um estudo,
in I Colóquio Internacional O Património Judaico
Português, Lissabon 1999, pages 251-273; Id., Wan-
dering Stones. Sefardi Sepulchral Art from Ham-
burg, Amsterdam, Curaçao, Jamaica and Surinam
(en préparation).

31 Sur la «rosée céleste» voir notamment Busi,
Simboli, cit., pp. 426-431; Hidiroglou, L’eau divi-
ne, cit.

32 «Je serai pour Israël comme la rosée, il fleuri-
ra comme le lis et enfoncera ses racines comme le cè-
dre du Liban».

33 «Il y aura comme des semailles de paix; la vi-
gne portera son fruit et la terre donnera son pro-
duit, le ciel répandra sa rosée, et à ceux qui restent
du peuple je donnerai en partage tous ces biens».

34 Targum Yerušalmi Gen. 27,6; Ginzberg, Le-
gends, cit., vol 5, p. 283, idem note 83; d’après le
rite séfarade, la «prière pour la pluie» (tiqqun ha-
t�al; tiqqun ha-gešem) est récitée le 8ème jour de
Souccoth, voir à ce propos H.C. Dobrinsky, A Trea-
sury of Sephardic Laws and Customs, Sepher-Her-
mon Press, New York 1986, p. 366; M. Nulman, En-
cyclopedia of Jewish Prayer, Northvale-London
1996, pp. 321 sq; Id., Prayers for the Festivals,
New York 1963, pp. 302-306; Ginzberg, Legends,
cit., vol. 3, p. 317.

35 Cfr. Isaı̈e 26,19; Ginzberg, Legends, cit., vol.
1, pp. 10f, 334, 354; tome 3, p. 95; tome 4, pp. 197,
333, 360; tome 5, pp. 11, 119, 303; tome 6, pp. 39,
319.

36 Yalqut� Šimeoni, Melakim 107, cité d’après
Busi, Simboli, cit., p. 429, remarque 1215.

37 Talmud Bavli, Berakot 9b; Genesis Rabbah
39,8. Dans la littérature post-biblique, la ‹rosée cé-
leste› est assimilée à une sorte de nourriture mysti-
que, réservée par Dieu aux croyants et aux justes,
Legum allegoriarum III. 169; cfr. Busi, Simboli,
cit., pp. 428 sq.
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rosée céleste promet la résurrection aux des-
cendants de Jacob et au peuple d’Israël:

Et Rébecca dit à Jacob: Mon fils, en cette nuit [de
Pessah] s’ouvrent les champs de la rosée 38

En Andalousie, la «bénédiction de l’eau
sur la tombe» est l’un des topoi littéraires favo-
ris de la poésie hébraı̈que et arabe39. Ainsi,
Mutammim ibn Nuwayrah supplie que des
nuages de pluie viennent arroser la tombe de
son frère40; de même, dans un poème dédié à
son père, Ibn Hamdis prie pour que la pluie
inonde sa tombe et que pleuve sur lui une nuée
matinale parfumée41. N’oublions pas non plus,
parmi les poètes de la littérature hispano-juive
andalouse, l’œuvre de Mose Ibn Ezra42 chez
qui le motif apparaı̂t plusieurs fois, notamment
dans sa célèbre élégie dédiée à la femme de Abu
Yahya ibn al-Rabb:

hvry ]ni ymb hrbq rvjv
hary dil yhtal d>mv

Puisse-t-il [le rocher = métaphore désignant Dieu
protecteur, créateur]

déverser sur sa tombe toutes les eaux d’un nuage
afin qu’elle n’ait jamais à craindre le désert 43

L’image de la tombe présentée comme un
jardin bien arrosé remonte à Isaı̈e (58,11):

Et constamment l’Eternel te guidera, Il prodiguera
à ton âme des jouissances pures et fortifiera tes

membres; et tu seras comme un jardin bien arrosé,
comme une source jaillissante dont les eaux ne

causent aucune déception

Cette même image poétique, citée d’après
la Bible de Ferrare, figure sur la stèle d’Abra-

ham Haı̈m Jessurun, mort à Hambourg en
1648:

GVIARTE HA A DE CONTINO
Y FARA FARTAR EN SECVRA

TV ALMA Y TVS HVESSOS
DELEITARA Y SERAS COMO
HVERTO RECADO Y COMO
MANADERO DE AGVAS NO

MIENTEN SVS AGVAS

Et Il fortifiera tes membres et tu seras comme un
jardin bien arrosé et comme une source jaillissante

dont les eaux ne causent aucune déception 44

Dans une célèbre élégie composée en mé-
moire de la sœur de Abu-l Faraj Yosiah ibn
Barraz, c’est en ces termes que Mose ibn Ezra
reprend le thème du jardin arrosé:

lkv hvr ]nk htrbq xrp
tdqpn yht tlva lub iyr

Puisse sa tombe fleurir telle un jardin arrosé et
recevoir jusqu’à la fin des temps la rosée matinale 45

Une autre élégie, tout aussi célèbre, est
dédiée à la mère de ses deux fils Ibn Mashka-
ran:

ymb htrbq tvq>l [rit bi
tmk>m yht lu tbk>v ]vjr

Qu’une nuée inonde sa tombe de plénitude et qu’elle
la recouvre de rosée chaque matin 46

En mémoire de son frère, il exprime l’es-
poir que sa tombe soit «baignée d’un nuage de

38 Pirké de Rabbi Eliézer, Verdier, Lagrasse
1983, p. 32.

39 A. Schippers, Spanish Hebrew Poetry & the
Arabic Literary Tradition. Arabic Themes in He-
brew Andalusian Poetry, Brill, Leiden 1994, pp.
279-286.

40 Ibid., p. 279.
41 Ibid., p. 282.
42 A. Dı́ez Macho, Mose ibn Ezra como poeta y

preceptista, CSIC, Madrid-Barcelona 1953; Á. Na-

varro Peiró, El Tiempo y La Muerte. Las elegı́as de
Moseh ibn Ezra, Universidad de Granada, Granada
1994.

43 Schippers, Poetry, cit., p. 283.
44 Studemund-Halévy, Lexikon, cit., pp. 506-

507.
45 Ibid., p. 284.
46 Ibid., p. 283 sq.
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gloire et que la rosée matinale soit sa propre
rosée»47:

vry dvbk ]ni ti lk !rbq yd
!lu yhv trva luv vta

De même, un autre poème dédié à son
frère s’achève par ce vers:

vyndim hvry vrbq tav
hmynp la lkyhb vtm>nv

Puisse-t-Il arroser sa tombe de ses ravissements
et puisse son esprit reposer en paix au sein

du Temple de Dieu 48

De semblables formules se retrouvent
sous la plume de Samuel ha-Nagid ibn Nagrella
ainsi que de Yehuda ha-Levi dans des élégies
composées à l’occasion du décès de leurs amis:
«Puisse-t-Il inonder sa tombe de nuages, puis-
se-t-Il déverser des pluies matinales sur sa
poussière»49, ou encore: «Puisse-t-Il déverser
sur sa tombe la rosée du matin»50.

Dans plus de quatre autres épitaphes ju-
déo-portugaises du cimetière de Hambourg, un
auteur inconnu s’est inspiré du thème de la
rosée céleste:

[1] Michael Aboab, mort en 1635:
«Témoin soit cette colline et témoignage cette
stèle, jusqu’à ce que la rosée se déverse sur ce
Juste»

[2] Imanuel de Gideon Abudiente, mort en
1655:
Et quand tombera la rosée, nous ressuscite-
rons et ensemble vers le Seigneur, notre Dieu,
nous monterons et devant Lui nous vivrons.

[3] Jacob Coronel, mort en 1679:
Parti pour sa demeure éternelle au 3èmejour, 2
Adar de l’an [chronogramme pour 439]car Ta
rosée est une rosée de lumière» du petit Com-
put.

[4] Abraham Jessurun, mort en 1683:
Jusqu’à ce que tombe sur lui la rosée de la ré-
surrection car Ta rosée est une rosée de Lu-
mière51.

C’est sur la métaphore d’un arbre abattu
que s’ouvre le célèbre éloge funèbre que Miguel
de Barrios, chroniqueur de la communauté
juive portugaise d’Amsterdam, composa en
hommage à la jeune Rachel, prématurément
arrachée à la vie52. La main émergeant d’un
nuage pour abattre l’arbre d’un coup de hache
symbolise l’action de la volonté divine sur la
vie de l’homme53. Déjà représenté sur la mo-
saı̈que qui orne le sol de la synagogue de Bet-
Alfa et associé au sacrifice d’Isaac figurant sur
l’une des fresques de la synagogue de Dura
Europos, datant du VIème siècle, ce motif
compte parmi les thèmes de prédilection des
enluminures et de l’esthétique juives − notam-
ment dans l’art funéraire −, mais il orne égale-
ment des amulettes et des plaques de la Torah.
Il est repris sur la stèle de Sara Miriam, dans
l’expression «AQY EM FLOR CORTADA»
(coupée dans la fleur [de mon âge]) et est éga-
lement repris, avec le succès qu’on lui connaı̂t
chez les poètes juifs hispaniques à l’exemple de
Selomo Ibn Gabirol et de Yehuda ha-Levi,
comme en témoignent ces vers: «L’homme est
une fleur coupée»54, ou encore «Rose, cueillie

47 Ibid., p. 284.
48 Ibid., p. 284.
49 Ibid., p. 283.
50 Ibid., p. 284.
51 Studemund-Halévy, Lexicon, cit.
52 Flor de Apollo, Bruxelles 1665, 7ème sonnet.

L’image du chêne abattu à coups de hache de re-
trouve dans les Emblemas Morales de Sebastian de

Covarrubias Orozco (Madrid 1610). Selon F. Ko-

nijn, As sepulturas do cemitério Bet Haim, in R. Ki-

stemaker (éd.), Portugueses em Amsterdão, 1600-

1680, De Bataafsche Leeuv, Amsterdam 1988, pp.
90-109 (illustration: 157), les lapicides hollandais
s’en seraient servi de modèle pour graver les tombes
séfarades.

53 H. Künzl, Jüdische Grabkunst. Von der An-
tike bis heute, WBG, Darmstadt 1999, p. 95.

54 M. José Cano (éd.), Selomoh Ibn Gabirol.
Poemas I. Seculares, Universidad de Granada,
Granada 1987, Nr. 189, Z 32-33; voir également Na-

varro Peiró, El Tiempo, cit., p. 35. Sur la concep-
tion de la mort, de la destinée et de la maladie chez
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avant l’heure, dont l’image demeure entre mes
yeux pareille au phylactère»55.

On ne peut que regretter la disparition
des testaments de Portugais de Hambourg; de
tels documents nous auraient utilement éclairés
sur la forme et l’ornementation de la pierre
tombale ainsi que sur le texte et la langue em-
ployés pour l’épitaphe56. Mais qui étaient vrai-
ment les graveurs censés pérenniser dans la
pierre les modèles précis qui leur étaient
confiés? Si l’existence d’une sorte de confrérie
juive chargée d’assurer les obsèques ne fait
aucun doute, on ignore toujours si au XVIIème
siècle Hambourg a abrité des lapicides juifs
réunis dans quelque structure que ce soit pour
exercer leur art57.

L’absence de sources historiographiques
confère une réelle valeur documentaire à un
grand nombre de compositions poétiques (élo-
ges funèbres, qinot), rédigées en portugais ou
en hébreu. Parmi celles-ci, certaines sont de
véritables oraisons funèbres voire des homélies
dont la plupart sont l’œuvre de poètes-lettrés
issus de toutes les couches sociales (rabbins,
scribes, médecins, commerçants, etc.) et trans-
mises par de savants h�akamim et h�azzanim qui
les ont recueillies puis insérées dans des antho-
logies poétiques qui connurent un immense
succès dans les communautés séfarades,
preuve de l’importance de la «littérature des
lamentations et des pleurs» dans la littérature
juive. La richesse et la variété thématiques et
esthétiques de l’épigraphie funéraire mérite-
raient de susciter la curiosité des chercheurs
issus de diverses disciplines; les recherches en

matière d’art sépulcral et d’épigraphie funé-
raire juifs requièrent une approche multidisci-
plinaire. Englobant à la fois l’histoire de l’art
et la philologie ainsi que la science des religions
et les sciences sociales. La parution d’études
conséquentes portant notamment sur les cime-
tières séfarades de Hambourg, Glückstadt,
Ouderkerk, Londres, Venise, New York, Cura-
çao, la Jamaı̈que, St. Thomas ou le Surinam,
est un phénomène relativement récent58.

Mais que savons-nous des auteurs de ces
épitaphes, dont certaines associent l’art et l’é-
rudition? Rares sont ceux dont le nom nous
soit parvenu: citons quand même le célèbre
rabbin Selomoh de Oliveyra, officiant à Ams-
terdam, et auteur de l’inscription figurant sur
la tombe du rabbin David Cohen de Lara, mort
en 167459. Autre exemple: le rabbin Mose Abu-
diente, mort à Hambourg en 1688, auteur de
plusieurs épitaphes, parmi lesquelles, proba-
blement, celle de son propre père, Gideon
Abudiente (mort en 1660) et celle de son beau-
père Reuel Jessurun alias Paulo de Pina (mort
en 1634)60. Les familles fortunées proposaient
aux érudits et aux poètes de Hambourg ou
d’Altona ou des régions environnantes, de
composer des épitaphes. A l’évidence, nombre
de sommités du monde séfarade à l’instar des
célèbres rabbins hambourgeois Abraham Co-
hen de Herrera, Isaac Atias, Abraham da Fon-
seca, David Cohen de Lara ou Mose Abudiente
et des érudits tels que Semuel Abas61, Rodrigo
et Baruch de Castro62 ou encore Jacob Rosa-
les63, ont largement contribué à grossir les
rangs des auteurs passés experts dans l’art de
composer des poèmes de circonstance, à l’occa-

Ibn Gabirol voir A. Salvatierra Ossorio, La Muer-
te, el Destino y la enfermedad en la obra poetica de
Y. Ha-Levi y S. Ibn Gabirol, Universidad de Grana-
da, Granada 1994.

55 Á. Sáenz-Badillos - J. Targarona Borrás

(éds.), Semuel el ha-Nagid, Poemas, 2 volumes, El
Almendro, Cordoba 1988, pp. 268f.

56 Pour Venise, voir R. Arnold, ‘Selhe ponhá
húa boa pedra’. Dispositionen zu venezianischen
Grabsteinen und -inschriften in sephardischen Te-
stamenten [Instructions contenues dans les testa-
ments séfarades, relatives aux pierres tombales et
épitaphes vénitiennes], in M. Graetz (éd.), Ein Le-
ben für die jüdische Kunst. Gedenkband für Han-
nelore Künzl [Une vie entière voué à l’art juif.

Hommage à Hannelore Künzl], Winter, Heidelberg
2003, pp. 69-86.

57 Studemund-Halévy - Zürn, Zerstört die Erin-
nerung nicht, cit., p. 127.

58 Cfr. A. Ben-Ur, Still Life: Sephardi, Ashke-
nazi and West African Art and Form in Suriname’s
Jewish Cemeteries, in «American Jewish History»
92, 2, 2004, pp. 31-79.

59 Ibid. (idem note 1), p. 142.
60 Studemund-Halévy, Lexikon, cit.
61 M. Studemund-Halévy, Codices gentium. Se-

muel de Isaac Abas, coleccionista de libros hambur-
gués, in: J. Contreras et al. (éds.), Familia, Reli-
gión y Negocio, Fundación Carlos Amberes, Madrid
2003, pp. 287-319.
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sion de mariages, hommages ou autres événe-
ments et sans oublier bien entendu des inscrip-
tions funéraires. Mais une chose est sûre:
l’auteur de l’épitaphe en hommage à Sara Mi-
riam Senior Coronel devait être un érudit ini-
tié aux subtilités de la littérature juive.

Indéniablement, les inscriptions funérai-
res témoignent d’une connaissance particuliè-
rement fine de la pensée juive traditionnelle et
de la littérature rabbinique, qu’il s’agisse de la
Bible et de ses commentaires, du Talmud et de
son herméneutique, de la Halakha, du Midrash
et de la Aggadah. Les épitaphes sont nourries

des variations sur le thème de la mort, la fuite
du temps, la fragilité et la vacuité du monde
terrestre, sur la précarité du corps opposée à
l’immortalité de l’âme, sur les délices du
monde futur réservé aux Justes et aux Sages
qui siègent, auréolés de gloire, dans le jardin
d’Eden au pied du trône céleste.

Michael Studemund-Halévi
POB 32 31 48

D-20116 Hamburg
e-mail: mihalevy@alice-dsl.de

SUMMARY

The Jewish cemetery in Königstrasse in Hamburg is not only the oldest Jewish cemetery in Ham-
burg, it counts as one of the most prominent cultural monuments in Hamburg and Northern Germany
because of the exceptional decoration on the gravestones and beautifully fashioned epitaphs in He-
brew, Portuguese and Spanish which bear witness to the extraordinary craftsmanship of the stone-
cutters who made them.

KEYWORDS: Jewish cemetery; Sefardic epigraphy; Medieval Spanish-Jewish literature and
epigraphy.

62 K. Brown, Libri Amicorum from The Royal
Dutch Library Containing Documentation about
Seventeenth-Century Sephardic Intellectuals in
German-Speaking Cities and University Circles, in
A. Brämer - S. Schüler-Springorum - M. Stude-

mund-Halévy (éds.), Aus den Quellen. Hommage à
Ina S. Lorenz, Dölling und Galitz, Hamburg 2005,
pp. 130-136.

63 M. Studemund-Halévy - S. Neves Silva, Tor-
tured Memories. Jacob Rosales alias Imanuel Bo-
carro Frances. A Life from the Files of the Inquisi-
tion, in S. Wendehorst (éd.), The Roman Inquisi-
tion, Brill, Leiden 2004, pp. 107-150.
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Sigrid Sohn

A “YIDDISH JOURNEY” TO ETHIOPIA:
CHAIM SHOSHKES’S BOOK DURKH UMBAKANTE LENDER1

The discovery of the Ethiopian Jews went
practically unnoticed in the Yiddish-speaking
world in the 1920/30s. No mention of the Ethio-
pian Jews can be found in “Di yiddishe velt”2

or “Der hoysfraynd” of Warsaw or in “Di yid-
dishe vokh” and “Di 7 teg ilustrirte” of Paris
and London, nor even in “Dos yiddishe folk”,
“Lebn un visenshaft” or “Der veker”, maga-
zines published in New York between 1910 and
19283.

The world of the Ethiopian Jews in far-
off Africa was not something that made
groundbreaking news until Chaim Shoshkes
started in the immediate post-war period to
publish in Rio de Janeiro in Brazil. He had
published several diaries in Yiddish of his
journeys to Vilnius (1930) and Warsaw (1935
and 1939) prior to the war. In 1954 his Durkh
umbakante lender (Across unknown countries)
was published in South America. It contains a
whole chapter (pp. 119-160) on Shoshkes’s
journey to the Beta Israel in the north of to-
day’s Ethiopia, as well as a series of photo-
graphs taken with the Beta Israel.

Chaim Shoshkes was born in 1891 in a
shtetl in Eastern Europe and, as his friend Ei-

leen Shneiderman writes, managed to flee
from the Warsaw ghetto at the beginning of
the Nazi occupation4. Chaim Shoshkes5 was a
writer and a keen traveller. He had visited
many Jewish communities, especially in the
Middle East. He had written around 20 books
in Yiddish, including several on Warsaw and
other Eastern European cities, which were
highly popular among readers of Yiddish. He
died in 1964 in a New York hospital, where he
handed over a bulky file to his friend Shnei-
derman saying to him with what little voice re-
mained: «I cannot travel any more. Take it
and continue the journey through the Yid-
dish-Land...»6.

Durkh umbakante lender, was trans-
lated into Hebrew in 1954, the year of its first
publication in Yiddish, and was published in
Tel-Aviv under the title Be-darke tevel7. The
book in English Our World and Mine8 contains
a brief describtion of his first journey to Ethio-
pia9. The Hebrew version is, however, only a
short summary of the chapter on the Beta Is-
rael, cut by about one third compared to the
original in Yiddish, which is more detailed and
presents various interesting points.

1 I wish to thank Emanuela Trevisan Semi,
Itskhok Niborski and the Medem Library in Paris
for their help and invaluable suggestions during this
research.

2 Newspapers that circulated in Lithuania and
Russia and later (1984-2000) also in Israel, in Tel
Aviv.

3 They wrote about everything, but mostly about
the world of East European Jews.

4 He arrived via London in New York, where he
gave his friend Eileen the latest news on the fate of
her parents, who died in 1942.

5 Shoshkes sometimes published under the name
of Henry Shoshkes in the United States.

6 E. Shneidermann, Roaming Through my Book-
shelves, 6 August 1998 from the Internet site ww-
w.lib.umd.edu/SLSES/images /es serious. JPG, p. 3.

E. Shneidermann and her husband were well known
in Yiddisher and Yiddish writer circles in America.
After the death of her husband, originally from the
region of Lublin in Poland, she had given his rich
collection of books to the library of the University of
Maryland.

7 Dr. C. Shoshkes, Be-darkhey Tevel, Tel Aviv
1954, pp. 173-193.

8 In the chapter entitled “The Black Jews of
Ethiopia”, published under the name of Henry
Shoshkes.

9 That journey only took him as far as Addis
Ababa, where he stayed with the Yemenite commu-
nity and was unable to go to the Beta Israel villages.
H. Shoshkes, Our World and Mine, New York n.d.,
pp. 303-318.
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After his first short stayover in Addis
Ababa10, Shoshkes decided to return to that
country for a little longer to get to know the
members of that “strange tribe of black breth-
ren”, as he called them. The description of the
journey was indeed interesting for the way that
Shoshkes decoded the reality that he encoun-
tered. In fact he interpreted everything with
the eyes of the Ashkenazi Jew of Eastern Eu-
rope that he was. The village for him was a sh-
tetl, even though it had little to do with what we
call a shtetl, consisting at the most of a few
round (for Shoshkes, exotic) huts of a type
never seen before, the bobemaysies of the river
Sambation and the forgotten brethren beyond
“the dark mountains” recalled to him the sh-
tetl. The white kid, which in his home had lain
under his cot when his mother lulled him to
sleep and in Ethiopia should have been sacri-
ficed in his honour, was a had gadya. There
are also many examples in which he shows how
he interpreted the differences in cult. For him
one of the instruments that accompanied the
songs was similar in its sound to a shofar, even
though it was totally different. The cup ob-
tained from a rhinoceros horn, which was
given to him by the Governor General, was like
a sort of cup for kiddush. The lecture of the
High Priest differed from those that are read
in the rest of the Jewish world as the sedre or
the parashah of the week. The bible in geez in
his eyes was a sefer torah even though he him-
self had admitted that apart from the images it
was identical to the Bible he had seen in a Cop-
tic church in Gondar. He thought he was in-
deed part of a purim-shpil.

Shoshkes had learned of an “umpteenth
cry” for help from Ethiopia from the mem-
bers of the Pro-Falasha committee in New
York11 and through his friend Dr. Alexander
Rosenfeld, the messenger at that time of Berit

Yivrit ‘Olamit in Israel. He knew that the
Beta Israel situation was becoming increas-
ingly more urgent due to missionary activity
and that many of the Beta Israel wished to
emigrate to Israel and in spring 1953 he pre-
pared for his journey to Ethiopia. The Beta
Israel were asking firstly for a teacher and
eventually also a synagogue while the Pro
Falasha committee had taken on the difficult
task of founding a school nearer to the remote
Beta Israel villages, at Gondar or Asmara.
Since Shoshkes knew that the president of Is-
rael, Itzhak Ben Zvi, spent much of his life in
searching for lost Jewish tribes and had al-
ready published a book on the subject, he de-
cided to make a short stayover first of all in
Israel to announce his journey, to see whether
he could arouse the president’s interest in this
cause12 and also to ask the Israelis to help
their black brethren in Africa. Acquainted
with the purpose of the visit, the president re-
ceived the visitors and granted them a long
and profitable audience. Ben Zvi, his wife,
Rosenfeld and Shoshkes with his wife talked
for a long time, arriving at the conclusion
that, since government circles did not favour
a mass immigration of the Beta Israel, other
ways had to be found to help their black
Ethiopian brethren. Shoshkes remembers that
Ben Zvi felt that Israel already had enough
“racial problems” having had to take in many
Yemenites and Moroccans as well as Persians
and that the “Falasha” with their black skin
would therefore have just increased the chaos
in the new State.

Ben Zvi suggested bringing to Israel in
the meantime about ten young Beta Israel,
keeping them for a few years in a religious kib-
butz and then sending them back to their vil-

10 A journey that he had planned after a meeting
with the Ethiopian ambassador in Brazil in 1951
and where he had met some members of the local
Yemenite community and Yona Bogale, who was
working at that time in the Ministry of Finance.
Yona Bogale had studied for two years in Palestine
and thereafter in Germany in Frankfurt. He was an
important leader of the Beta Israel in Ethiopia.

Later he moved to Israel, where he died in 1987.
Cfr. E. Trevisan Semi, L’epistolario di Taamrat
Emmanuel, Torino 2000, p. 372.

11 Charles Kramer, the treasurer Elias Solomon
and perhaps from Jacques Faitlovitch too.

12 Through his friend Rosenfeld he learned that
Ben Zvi felt rather unwell and was resting at that
moment in Ramat Gan.
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lages to guide the others13. The choice of a re-
ligious kibbutz was fitting because in their
opinion the only bond uniting the Beta Israel
with the other Jews was their faith. Before the
planned school was founded, however, they
would have sent them a teacher. The president
also wanted a greeting to be taken to those
“strange black Jews”, to tell them «that their
brothers had not forgotten them and that the
first citizen of Israel, the prime minister, was
extremely interested in their survival»14.

Shoshkes and his spouse left for Addis
Ababa15. He paints an interesting picture of
Addis Ababa and its inhabitants, who gave him
the impression that they were in mourning
since everyone went about wrapped up in what
to his eyes seemed shrouds, but in fact was the
normal white dress of Ethiopians.

Shoshkes was well acquainted with the
grandson of his teacher of gemarah in Bialis-
tock, Dr. Nathan Marein, the Emperor’s coun-
sellor in Addis Ababa at that time16.

It could have been this person (but the
name is not given) who had advised him not to
seek an audience with the Emperor before go-

ing to the Beta Israel. It seemed that the Em-
peror had recently become inflexible with the
Jews who sought a contact with their “black
brothers” and, writes Shoshkes, he was also
looking suspiciously at the other Beta Israel
educated in European universities. The famous
diplomat Taamrat Emmanuel had even been
exiled and was at that time in Asmara in Eri-
trea, because Haile Selassie no longer tolerated
him at court17, despite him having been on the
Emperor’s side against the attack of Mussolini.
All this was due to the growing nationalism that
left no space for the Falasha romanticism that
Haile Selassie himself had shown at the begin-
ning of the 19th century.

In any case it was through the network of
Faitlovitch’s pupils18 that Shoshkes started his
trip across Ethiopia. Yona Bogale accompa-
nied him to the prestigious office of a high-
ranking state official, Taddesse Yacov19, an-
other of Faitovitch’s pupils, to whom he con-
veyed the invitation for 12 young people (boys
and girls) to come to Israel to a religious kib-
butz.

The two high-ranking Beta Israel offi-
cials were very happy with the news, indeed,

13 It was the beginning of the story of the 12
Ethiopian young people accommodated at Kfar
Batya, starting from 1955.

14 C. Shoshkes, Durkh umbakante lender, Rio
de Janeiro 1954, p. 122.

15 Travelling via Johannesburg, where they
spent pesah� , and Nairobi. In Nairobi he took the
airplane of «The line of the Emperor of Emperors −
the King of Ethiopia» to fly over the “Kush” moun-
tains and the equator. With regard to this Shoshkes
mentions an amusing fact, that is, “upon passing
over the equator every passenger receives a co-
loured certificate with the name of the traveller,
which states: «Listen, listen all men, all animals, all
fish and birds − we inform you that Mr Ch. Shosh-
kes is now known as ‘convaricatore’, shelavok, salo-
bisan, empirus (all words that are connected with
legendary minor demons (...) for his heroic mission
of flying over the equator near to Mt. Kiliman-
jaro»”. Cfr. Id., p. 123.

16 It was market day in Addis Ababa and Shosh-
kes went alone to visit the market. He saw a medi-
cine seller who instantly healed any disease with a
“herb paste”. He also visited the Russian hospital
and the American information centre, where he had

to admit that with the subtle, veiled propaganda by
the Russian hospitals, «the ‘herb paste’ that the
Russians had brought was more suitable for the
wounds of the backward and ill Abyssinian people».
Id., p. 124.

17 Id., p. 128. With regard to the matter of
Taamrat Emmanuel, also see: Trevisan Semi,
L’epistolario, cit.

18 Jacques Faitlovitch, originally from Lodz,
studied with Josef Halévy at the Sorbonne and was
renowned for his work among the Falasha, to the
extent that he was also called “father of the
Falasha”. He was convinced of the need to broaden
the traditional confines of Judaism and Hebraism
by seeking groups with far-off Jewish origins or fol-
lowing the paths of proselytism. He spent his whole
life and all his money on this issue that was of the
essence to him. (Cfr. Trevisan Semi, L’epistolario,
cit., p. 12 ff).

19 Shoshkes thought that Taddesse Yacov was
the brother-in-law of Taamrat Emmanuel. He was,
however, Taamrat’s nephew. He had studied in
Egypt and was involved in the resistance, which al-
lowed Haile Selassie to return to Ethiopia. Cfr. Tre-

visan Semi, L’epistolario, cit., p. 375.
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“their eyes shone with true Jewish joy as if they
were singing the verse of the Song of Songs:
«Look not upon me because I am black»... (1/
6)”20 wrote Shoshkes. Yona Bogale wrote a re-
ply to Ben Zvi in Hebrew and it was decided
that Bogale himself would accompany Shosh-
kes’s mission to the Beta Israel in the moun-
tains to avoid them being mistaken for more in-
vading missionaries.

Shoshkes therefore obtained a letter
from the American embassy for the Governor
General of Gondar, Prince Asrate Kassa, and
prepared for the «journey towards the red
Jews beyond the river Sambation»21.

He spent the rest of the day with the
young Yemenite Jew, Shelemay, in the envi-
rons of Addis Ababa and gives a lively descrip-
tion of that delightful experience.

The next day, together with Bogale as
guide and interpreter, Shoshkes and his wife
set out on a freight plane from Addis Ababa to
Gondar. During the journey Yona Bogale ex-
plained to them why the Beta Israel had prac-
tically no contact with the surrounding popula-
tion of Abyssinian Copts, who called them at-
tenqunye (touch-me-nots) and also “people
who smell of water” due to the frequent purifi-
cations in water that emanated an acute smell
of minerals.

Bogale also recounted that after Faitlov-
itch, Viterbo, Leslau and Rosenfeld22, Shosh-
kes was the fifth white Jew to visit the Beta Is-
rael in their remote villages that could only be
reached on foot or by donkey and that their
visit would certainly be an extraordinary
event.

The cargo flight took them to Gondar,
which at that time had no airport. After a short
journey in a sort of taxi they met Haile Selas-
sie’s son-in-law, the Governor General of the
northern provinces.

The meeting took place without problems
in the castle of Prince Asrate Kassa, who in-
vited them to a sumptuous dinner and offered
his help with persons and means (mules) for
reaching the remote villages. In the meantime,
however, he suggested a visit to what Shoshkes
called the shtetl Uolleqa, a few kilometres from
Gondar, and put at their disposal his car and
the head of the municipality Yehoshua Me-
lesse23.

Shoshkes was again amazed by the
clothes of the Beta Israel, which reminded him
of the two-thousand-year-old frescoes seen in
the synagogue of Dura Europos in Syria. He
did not consider the fact that these clothes
were the same worn by the rest of the Ethio-
pian people. He also wrote that the Beta Israel
were amazed to see the strange guests because
they saw a “white Jewess” for the first time
(Shoshkes’s wife). In the village they also met
Shelomo, Yona Bogale’s brother, who was
“cantor” in the small synagogue, the local mes-
gid. Shoshkes could not help thinking that
«there was an abyss of two thousand years of
civilisation between Shelomo and his brother
Yona, a graduate from the university of
Paris»24. He continued to observe Ethiopia
through his “Yiddish eyes” and added that the
shtetl was too poor to have its own priest, but
further on in the mountains, where a richer
Beta Israel population lived, several cohanim
could be found.

He remarked that the dinner with the
Ras in Gondar was sumptuous according to the
usual standards of a Jew who lived in America.
The travellers tasted for the first time tegg, a
sort of local yellow eau-de-vie that, as the Ras
explained, had been drunk since the times of
King Solomon and was served by «half-naked
servants wrapped in shrouds», as Shoshkes
noted. The Ras honoured him with a gift, a

20 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 129.
21 Id., p. 130.
22 They forgot that Halevy was the first to visit

the Beta Israel.
23 Melesse was the young Beta Israel who Vit-

erbo, Leslau and Rosenfeld had already helped in
their missions. He was eleven when he entered Fait-
lovitch’s school in Addis Ababa and spent several

years there. In 1956, after Shoshkes’s journey, he
was sent for two years to the USA to observe the
administration of American municipalities. He fell
a prey to depression, however, and committed sui-
cide in 1957. Cfr. Trevisan Semi, L’epistolario, cit.,
p. 373.

24 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 137.
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sort of cup that Shoshkes mentioned as a cup
for kiddush carved from a rhinoceros horn,
and then involved him in a somewhat embar-
rassing discussion, saying: «You are looking
for old Jewish customs persisting among the
Beta Israel. But you do not see and perhaps do
not know that we are the oldest and most au-
thentic Jews. It is just that the Beta Israel have
remained faithful to the laws of Moses and we
have taken a step forward by embracing Chris-
tianity in its very old Coptic form. I therefore
always feel a little offended when important
Jews come here to look for Falashas and do not
deign to give us, their true brothers, even a
glance...»25.

Whatever he thought, the Ras offered
them his help and promised to give them an old
elephant-leather shield covered with pure gold,
decorated with the Lion of Judah and what the
Ras called the Star of Solomon and not of
David. Lastly it was decided that Shoshkes’s
wife would remain in Gondar, because the
journey was too tiring for a lady of her age.

Early in the morning, accompanied by
four soldiers armed to the teeth, three food
bearers and two mules with fine trappings (one
of which was a reserve for Shoshkes) the small
company set out towards the Beta Israel com-
munity living in what he called the shtetl Vu-
zeba, deep in the mountains. The journey on
mule along the extremely narrow paths of
northern Ethiopia was quite difficult and tiring
for Shoshkes, who was by no means used to
travelling in that way.

They reached a turbulent river that, as
Yona explained, was a branch of the famous
river Sanbat, in other words the legendary
“Sambation”, which throws rocks during the
week and rests on Saturday, the river that for
thousands of years had nurtured the imagina-
tion and legends of all Jews throughout the

world, because the 10 lost tribes of Israel were
believed to be beyond it.

A second unexpected adventure was a
group of youths with shotguns who ran towards
them with “wild shrieks”. In short, they were
not robbers as was first feared: Yona and Me-
lesse realised that they were Beta Israel youths
who had come to meet them as guards of ho-
nour, shouting something like Šema‘ Yiśra’el,
šalom and adonay, the only Hebrew words
they knew. It seemed to Shoshkes that he was
seeing the heroes of King Solomon’s times, able
to use a shotgun as was written in the Tanak,
«all were armed with sword and expert in the
art of war» (Shir Ha-shirim 3/8)26.

The rest of the journey was less tiring in
the company of those youths, especially when
he found alongside him «an eighteen-year-old
called Temuna, who worked with his father the
smith27, and when I looked at the black face of
that youth and saw nothing at all of the classic
African traits but just a Semitic face covered in
soot, I thought, in that state of alienation of the
soul into which I had fallen, that this black boy
looked like my son when he was eighteen... I
stroked his curly head with my hands and
looked with the same happy eyes also at all the
other boys covered in soot, like in a strange pu-
rimshpil that had lasted for more than two
thousand years»28.

When they had arrived on the peak of
the third mountain they heard strange noises
coming towards them. It seemed to be the
sound of shofar and bells. They saw a strange
group of persons in a line dressed in multico-
loured clothes and one of them was under a
large umbrella. Behind them were many par-
ents with their children. The group wearing
green-red velvet clothes and wrapped in prayer
shawls or also simple togas and tall white tur-
bans on their head sang a chapter of the psalms

25 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 138.
26 Shoshkes explains that the youths knew how

to use the shotguns because they had fought against
the Italian Fascist invaders. Shoshkes, Durkh um-
bakante, cit., p. 146.

27 Like Salomon Isaac’s father, also Temuna’s
father was a smith. The smith’s craft was particu-

larly appreciated by the Beta Israel, as in all an-
cient communities, because the smith is a ‘man of
fire’ through which he accomplishes the passage of
matter from one state to another. Cfr. M. Elide,
Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. I,
Firenze 1979, p. 65 ff.

28 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 146 f.
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in geez, so Yona explained29, to the sound of
drums, bells and shofar.

It turned out that the lined-up persons
included the High Priest of the Beta Israel, un-
der the umbrella or canopy, and the seven re-
gional qessim. Everything took place beside a
building that proved to be the central mesgid
or the district synagogue.

Shoshkes would soon also get to know the
sacrifices and customs of remote times. First,
however, the introductions took place accord-
ing to a strict ceremonial. Under no circum-
stances had the guest Shoshkes to mention the
greetings from Israel during this ritual. He had
to give a short opening speech to the health of
the Emperor and to the long life of the Ameri-
can President, since he had been presented as
a United States citizen. His escorts, who un-
derstood English, eventually had to make a de-
tailed report to the Ras. He finished his greet-
ing with edme! “Long life!” like those who had
preceded him. This was followed by the singing
of the Ethiopian national anthem and singing
in Hebrew by the children of the one and only
school, where they studied with a single He-
brew text taught by the only teacher, Ruben30.
The so-called cohanim, on the other hand,
only knew an extremely limited number of He-
brew words and the beginning of the prayer
Kol Nidre, that they learned from the teacher
Ruben.

Shoshkes was accompanied into the mes-
gid, where the ground, according to the cus-
tom, was strewn with fresh grass and wild flow-
ers. He found a totally unusual environment
for him, which he described in detail, including
the sefer torah in the geez language, in the
eastern part of the building, which was divided
into two and had the sacrificial altar in the
northern part. They explained to Shoshkes

that sacrifices were sometimes burned accord-
ing to the wealth of the community, but at least
once a year on the 14th of the month of Nissan
for pesah� .

The priests, in Shoshkes words, changed
their clothes, washed their hands and someone
brought a white kid and a piece of crystallised
salt inside. When Yona told Shoshkes that a
bloody sacrifice would then be celebrated in
his honour, Shoshkes could not bear it. The
kid reminded him of a small animal that lay
under his cot when his mother lulled him to
sleep in the shtetl of his infancy. He therefore
asked the interpreter to beg the cohanim not to
sacrifice the animal in his honour, using the
excuse that as a Jew of the post-Talmud era,
after the destruction of the Temple, it was for-
bidden for him to take part in a sacrificial cer-
emony. The sacrifice was postponed and every-
one went outdoors to chant, with a psalmodis-
ing melody, the sedre or parashah of the week,
which for Shoshkes was inexplicably not va-
yera as in all the rest of the Jewish world, but
beha‘aloteka and also just the first 12 verses in
geez, which were then translated into Amharic.
Also what he called the sefer torah surprised
him.

At the end of the reading food and drink
was brought from the village below for the
priests and their guest. A sort of pie was
brought that reminded Shoshkes of the ulnik of
his homeland, which was also sold in the mar-
kets of the Lithuanian shtetlakh, and he was
offered the first piece. Perhaps because he did
not trust the kasherut, he refused with the ex-
cuse that his health did not allow him to eat
heavy foods.

In the meantime Shoshkes’s escorts, who
understood English, had been invited to eat in
the village and Yona Bogale was finally able to
translate and give the greetings coming from Is-

29 They sang the chapter 24/1 and 7 of the
Psalms «The earth is the Lord’s and the fullness
thereof, the world and they that dwell therein....
Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up ye
everlasting doors; and the King of Glory shall come
in». (psalms 24/1 and 7), cfr. Shoshkes, Durkh um-
bakante, cit., p. 147.

30 Ruben Issayya (Bayyu), Beta Israel youth
who studied in Jerusalem from 1924 onwards. He

was called gerazmatch bayyu (rural commander in
peace and war) by the Italians and “Chief of the
Falasha” at Taamrat’s suggestion. He was a teacher
of Amharic and Hebrew in the school of Ambobe-
Uzaba after the war. Cfr. Trevisan Semi, L’epistola-
rio, cit., p. 375.
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rael. All those present had stood up and the
High Priest of noble family replied with tears
in his smarting eyes: «For a thousand years we
have patiently waited for the Messiah to come
to take us to Jerusalem. That is why our fa-
thers and grandfathers went to war. And now
that redemption has arrived and so few of us
are left, the time to return to the country of
our forefathers seems so long to us. We do ev-
erything possible to keep the flame of our faith
alive among the current generation, but it is
becoming increasingly more difficult: Violent
winds and enemies wrench the young trees
from our gardens»31.

At that point Shoshkes tore a piece of
white paper from his diary and had them sign
the greeting to the President of Israel and the
Head of State, Ben Gurion. All the so-called
cohanim signed and Ruben transcribed the
translation of their names into Hebrew letters.
Shoshkes wrote: «For the first time in one
thousand years an original letter of the Beta Is-
rael would have been taken by me to Israel. I
delivered the original personally to Ben-Zvi
and the copy to Ben-Gurion»32.

The mission took leave of their hosts and
the High Priest, “who looked like an Assyrian
king” as in the old parchments, son of Abba
Barukh who had lived to be 120 and had
known Faitlovitch. The same High Priest who
had shortly before headed a delegation of 15
priests invited with another thousand elderly
persons to a banquet in the palace of the Gov-
ernor General in Gondar. On that occasion,
Shoshkes wrote, they were given uncooked
food so that they could cook it themselves ac-
cording to their laws and a table was set apart
for them so as not to violate their laws of pu-
rity.

Under a torrent of blessings, Shoshkes
and his companions started out on the return
journey accompanied by the cohanim and the

armed Beta Israel youths as far as the frontier
between them and the surrounding world
“marked by the turbulent river Sanbat”.

Shoshkes was so full of new impressions
that he almost felt he had dreamed everything.
Only the gift he had been given as a keepsake,
a sacrificial knife in a brass sheath, reminded
him that he had not been dreaming.

The return was less eventful than the
outward journey, even though the last part was
by torchlight because night had fallen.

On his last day in Gondar Shoshkes vis-
ited the local government school and noticed a
girl whose features, to him, seemed different
from those of all the other children. Upon
questioning the teacher he learned that the
girl’s mother was Ethiopian and her father Ye-
menite, but could not find out her faith be-
cause in that school they did not want to em-
phasise the religious diversities. He only knew
that she was neither Coptic nor Muslim.

When Yona introduced him to the large
Yemenite Jewish community of Gondar, he saw
the same girl again in the home of a Jewish
tailor. The child’s mother was in fact the
daughter of Ghetié Yirmiahu, the educated
Beta Israel who Faitlovitch had taken many
years before, together with Taamrat Emma-
nuel, to Paris and Florence in Europe and
later also to Jerusalem to study in the univer-
sities and in the yeshivot to become a teacher of
Hebrew and secular subjects once he returned
to his homeland33. Shoshkes even found a Be-
rakot treatise in the bookcase of that house,
printed in Shitomir in 1862 and passed on by
the girl’s grandfather Ghetié Yirmiahu.

The three men, Yona Bogale, the girl’s
father and Shoshkes, immediately started to
sing and in «far-off Gondar in Ethiopia three
Jews, one black, one Yemenite and one from
Bialistok, studied the first events of the six or-
ders of the mishnah»34.

31 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 153.
32 However there is no trace of this sheet of pa-

per. Id., p. 154.
33 In 1913 Ghetié had left Asmara with his

younger brother to go and run the small school in
Abseghié, which was opened between the end of
1913 and the beginning of 1914. Ghetié unfortu-

nately died young from typhoid on 21 May 1947 in
Gondar, leaving a large family that was weakly sup-
ported by his son-in-law (Yemenite), precisely the
father of the girl in question. Trevisan Semi,
L’epistolario, cit., pp. 23-27.

34 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 160.
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By then Shoshkes had little time to see
even from afar a village called Tsemanete
perched on top of a mountain, which, accord-
ing to Bogale, was inhabited by one of the old-
est tribes in Ethiopia that practised idolatry
and which he was very sorry not to have been
able to visit35.

Shoshkes begins his description of his
journey to the Beta Israel with the following
statement: «If they had asked me which had
been the most intense and surprising adventure
of all in my journeys, I would have replied
without reflecting even one second, that it was
the moment in which, in deepest Ethiopia (Ab-
yssinia) − on the mountain beyond the river
Sanbat (Sambation according to tradition), I
suddenly saw lined up before me some black
Beta Israel cohanim dressed for the occasion in
silvery velvet clothes, who sang in chorus a
chapter of the psalms in a strange language ac-
companied by drums and bells... And when I
add that I came to them riding on a mule from
beyond the legendary dark mountains and that
I was accompanied by armed soldiers of His
Majesty Haile-Selassie’s army and that halfway
there I met black Jewish youths holding shot-
guns, you will understand that even in a dream
such a scene would have been unbelievable»36.
Certainly this was an extraordinary experience
which contradicted, together with the wonder-
ful photographs also taken in the village, the
backbiters in Yiddisher circles who sustained
that Shoshkes had never gone on that journey
but had made it up from beginning to end.

Reading Shoshkes’s chapter on the Beta
Israel, I was particularly surprised by two
points. Firstly I was struck by the way in which
that traveller in far-off countries saw and de-
scribed the reality and persons encountered in
that particular corner of the world. Shoshkes,
as an American Jew coming from Eastern Eu-
rope, describes with great fondness the far-off
Jewish brethren who, for him however, re-

mained a “primitive” tribe. Many of his ex-
pressions reveal this viewpoint from which he
considers the difference that creates “an abyss
of two thousand years of civilisation”. Also the
shrieks, defined as “wild”, of the Beta Israel
youths who came to greet the guests and who he
at first thought were robbers, only afterwards
realising that the cries were a slightly distorted
Šema‘ Yiśra’el, seemed to him a strange purim-
shpil. The fact that the mountain village inhab-
itants had used their hands to clean the mould
of the large pie that had been offered and «ate
the hot food with their hands from the pan»
seemed to him to go back to the times of King
Solomon, as did the yellow eau-de-vie.

The second point is how Shoshkes treats
the fact that the Beta Israel are black skinned.
The matter is already touched upon during his
visit to Israel when, in the discussion with the
President Ben Zvi, he learns that “racial prob-
lems” are present in Israel because the co-
loured “bouquet” of Yemenites and Moroccans
with their dark skin and Persians with their
yellowish skin was sufficiently chaotic even
without the Beta Israel and their black skin.

That’s without mentioning the subtle al-
lusion at the beginning of his journey, when
Shoshkes refers without other comments to the
fact that the mountains of Egypt and of Kush
(Ethiopia) are named after Noah’s son, Kham,
who did not get on very well with his more civi-
lised brother Shem, with his “red” rather than
“black” skin37.

Indeed, he repeatedly underlines that
even the high-ranking state officials (as for ex-
ample Taddesse Yakov) were practising Jews
despite their black skin. On the journey to the
Beta Israel when a youth walked alongside him
in the mountains who he had thought was a
robber, he looked at that black face and saw
«nothing at all of the classic African traits, but
just a Semitic face covered in soot»38. More ex-
amples have been mentioned above.

35 Perhaps they were the Qemant.
36 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 120
37 With regard to this, see Steven Kaplan’s essay

Black and White, Blue and White and Beyond the
Pale: Ethiopian Jews and the Discourse of Colour

in Israel, in «Jewish Culture and History» vol. 5,
no. 1 (Summer 2002), pp. 51-68, which on page 52
gives a quote by Hagar Salomon on the subject.

38 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 146.
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Although he felt quite drawn to those
brethren with a different skin from his, he
seems to have been greatly struck by the fact in
itself. He had probably never felt so before in
America, where he surely came into daily con-
tact with differently coloured people, or on his
many journeys to South America or other
parts of Africa. Perhaps he was still not aware
that, as Steven Kaplan writes at the beginning
of his article, «the ‘whiteness’ of veteran Israe-
lis, like the ‘blackness’ of Ethiopians is not a
mere description of pigmentation, but rather a
designation which carries with it numerous so-
cial and political associations»39.

Another surprising fact is the speech
of the Governor General in Gondar, Prince
Asrate Kassa, «a tall gentleman with dark
skin who spoke English with an Oxford ac-
cent». Before offering his generous and ap-
preciated help, the Prince stiffened upon
hearing that the guest from far-off America
wanted his aid for a journey to the Beta Is-
rael, who lived in the mountains. Indeed his
first reaction was: «I don’t know why the
Americans and also European writers and
scholars think that the Falasha are different
from the other Ethiopians. The fact that they
are not Christian Copts means nothing − we
also have Muslims here, members of various

Hindu faiths and even idolaters. We are all
children of an Ethiopian people and are ex-
tremely tolerant towards the religions that the
subjects of his Majesty follow (...)40».

To conclude, we could say that Shosh-
kes’s account of his journey in Ethiopia al-
lowed readers of Yiddish, the many survivors
of the Shoah scattered worldwide and our-
selves to know that Jews were then living in
far-off Africa. Almost all these Jews would
later emigrate to Israel through two operations
in 1984 and 1991 organised by the Israeli State
and given the code names “Moses” and “So-
lomon” respectively. Shoshkes was also able to
convey to us the image, even if slightly dis-
torted from his own viewpoint as a man and
traveller, of a situation that no longer exists. It
is in this sense that his account can be deemed
to have ethnographic value on a level with the
accounts by Sholem Aleichem or Mendele of
the shtetl, by Shin Anski whose ethnographic
collection has gone round the world, or even by
Roman Vishniac who with his photographs re-
vives the spirit of a lost world for us.

Sigrid Sohn
Dip.to di Studi Eurasiatici

Università Ca’ Foscari, Venezia
e-mail: sohn@unive.it

SUMMARY

This article sums up the journey that Chaim Shoshkes made in Ethiopia to visit the remote
Falasha (Beta Israel) villages, located in the mountains of Gondar area. He left the newly established
State of Israel where he wanted to talk to the President Ben Tsvi in order to make him promise to help
the black brethren in Ethiopia. Afterwards, Shoshkes went to the then Governor General of Gondar
provinces, the Prince Asrate Kassa, emperor Haile Sellassie’s son-in-law, who gave him valuable help
to make his hard journey.

The author also remarks on the way Shoshkes lived the Ethiopian experience and on the exist-
ence or not of a certain racism that the traveller, although not clearly, seems to reveal when speaking
about the black brethren and the Ethiopian people in general.

KEYWORDS: Yiddish; Ethiopia; Beta Israel (Falasha).

39 Kaplan, Black and White, cit., p. 51. 40 Shoshkes, Durkh umbakante, cit., p. 136.
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Sara Ferrari

ALCUNE NOTE SU UN PARTICOLARE CASO D’INTERTESTUALITÀ
NELLA POESIA DI YEHUDA AMICHAI1

Il problema su cui intendo soffermarmi
in questo breve studio rientra nel più ampio
contesto del rapporto esistente fra la poesia di
Yehuda Amichai e le fonti tradizionali, in pri-
mo luogo la Bibbia, ma riguarda principalmen-
te un caso piuttosto particolare: la ricorrenza
nell’opera del poeta israeliano dell’espressione
tvdbk ,yynyi, “occhi pesanti”, e le sue conse-
guenze a livello interpretativo. In breve, si ve-
drà come la sua analisi risulti molto utile, in
particolar modo per approfondire una delle te-
matiche fondamentali della poesia di Amichai,
quella del padre2, arricchendone notevolmente
il significato. Si tratta cioè di un’ulteriore pro-
va di come Amichai utilizzi l’allusione biblica
per chiarire o spiegare, principalmente a se
stesso, alcune sue delicate vicende personali o
alcune sue opinioni.

L’origine dell’espressione è indubbia-
mente biblica; in Genesi 48,10, infatti, è scrit-
to: «e gli occhi di Israele [Giacobbe] erano di-
venuti pesanti per la vecchiaia ed egli non po-
teva vedere...» dove con le parole “erano dive-
nuti pesanti” si traduce vdbk, verbo stativo
dalla radice dbk che significa appunto “essere
pesante”3. Il verbo dbk è spesso utilizzato
nella lingua biblica per descrivere alcune defi-

cienze, fisiche e non; in questi casi esso assume
il significato di “essere insensibile, inerte” e ri-
ferito a parti del corpo umano ne indica l’in-
fermità4. Sulla base di questa linea interpreta-
tiva il significato dell’espressione “occhi pe-
santi” andrebbe inteso come esemplificativo di
una reale difficoltà visiva, tuttavia, come ri-
sulterà più chiaramente dalle poesie che ver-
ranno esaminate, nella poesia di Amichai essa
assume un significato più profondo di quello
strettamente fisico, che a ragione può essere
definito metaforico. Amichai, infatti, si serve
di queste parole solo per descrivere persone
legate all’ebraismo per lui molto importanti,
come il padre e il nonno, o il popolo ebraico in
generale.

Si può quindi affermare che gli “occhi
pesanti” per il poeta israeliano sono una carat-
teristica fisionomica ebraica; tuttavia sarebbe
riduttivo soffermarsi solo sul dato fisico, poi-
ché ciò indurrebbe a giustificare la cosa come
una semplice opinione o una suggestione perso-
nale. Tramite un’analisi più approfondita del-
l’espressione, condotta sulla base del contesto
ricorrente in cui essa risulta solitamente inseri-
ta e della lingua biblica, si può pervenire a esiti
interpretativi importanti e aggiungere nuovi

1 Si ringraziano la dott.ssa Ariella Amar del-
l’Università Ebraica di Gerusalemme e la prof.ssa
Maria Luisa Mayer Modena per i preziosi suggeri-
menti fornitimi durante l’elaborazione di questo
breve studio. Le traduzioni italiane, salvo dove di-
versamente indicato, sono state realizzate da me.

2 Per un’analisi generale del ruolo svolto dalla
figura paterna nell’opera di Amichai si vedano
principalmente G. Abramson, The Writing of Yehu-
da Amichai: a Thematic Approach, State Universi-
ty of New York Press, Albany 1984; Y. Amichai,
Mein Judentum, Deutscher Taschenbuch Verlag,
Munchen 1986; S. Ferrari, “Io voglio confondere
la Bibbia”. La tradizione biblica nella poesia di
Yehuda Amichai, in ACME, vol. LV/III 2002, pp.
132-142.

3 Ovviamente Amichai trasferisce la frase biblica
nell’ebraico moderno, eliminando il verbo stativo e
utilizzando l’aggettivo da esso derivato.

4 Oltre all’episodio citato della Genesi, nella Bib-
bia si trovano vari esempi dell’uso di questa acce-
zione del verbo dbk, quasi tutti nel Libro dell’Eso-
do. All’inizio della sua missione Mosè, timido e ine-
sperto oratore, definisce “pesanti” la propria lingua
e la propria bocca in Esodo 4,10. In Esodo 7,14;
8,11; 28; 9,7; 34,10-1 Dio rende “pesante” il cuore
del faraone, perché non si avveda della sciagura che
sta per colpire lui e l’Egitto. In Esodo 17:11-12 pe-
santi, cioè stanche, sono infine le mani di Mosè, sor-
rette da Aronne e Hur perché Israele sconfigga gli
Amaleciti.
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particolari alla nostra comprensione del ruolo
del padre nell’opera di Amichai. Si vedrà, in-
fatti, come nelle liriche relative al padre e al
nonno l’espressione di derivazione biblica è
utilizzata dal poeta come strumento per inter-
pretare e forse tentare di risolvere il complesso
nodo psicologico costituito dalla figura pater-
na, dalla religione e dall’amore. In altre poesie
invece Amichai identifica questa caratteristica
come tipicamente ebraica a livello generale, de-
scrivendo con il suo aiuto situazioni di dolore e
di generale tristezza.

Nonostante la suddivisione sia piuttosto
netta, entrambe le categorie derivano da una
matrice comune, rappresentata dall’episodio
biblico da cui l’espressione deriva, cioè gli ulti-
mi momenti di vita di Giacobbe. Va innanzitut-
to considerata la grande importanza che questo
passo ha per la religione ebraica. Gli ultimi
giorni di Giacobbe, infatti, «sono narrati con
una ricchezza di particolari che non si riscon-
tra presso nessun altro patriarca; si avverte
che qui non c’è il semplice racconto della mor-
te, ma c’è la consegna spirituale di un padre ai
figli, c’è la fine di un’esistenza e il principio di
un’altra. Come osserva il midraš, Giacobbe
non muore, è vivo nei suoi figli, è vivo nel po-
polo che da lui ha origine5». Ovviamente l’ere-
dità spirituale di cui si parla è la fede in Dio, la
religione che il patriarca trasmette ai suoi di-
scendenti perché anch’essi facciano lo stesso,
garantendo sopravvivenza alla tradizione ini-
ziata con Abramo.

Se l’oggetto di questa consegna spirituale
è inteso da Amichai nel suo significato originale
nelle liriche relative al padre o al nonno, nelle
altre prese in esame sono gli “occhi pesanti” a
costituire l’eredità di Giacobbe, intesi come
simbolo di dolore e tristezza.

“Gli occhi pesanti di mio padre”

Per quanto riguarda la funzione “priva-
ta” svolta dall’espressione “occhi pesanti” è
necessario soffermarsi brevemente su alcune
delle tematiche fondamentali della poesia di
Amichai: il padre, la religione, l’amore. Questi
tre grandi temi s’intrecciano in maniera signi-
ficativa soprattutto nel primo ventennio creati-
vo del poeta israeliano (1948-1969) e vanno a
toccare alcuni eventi della sua vita. In sintesi,
la figura paterna non riveste solo un’importan-
za affettiva, ma anche psicologica e religiosa;
essa infatti rappresenta la tradizione ebraica
che il poeta decise di abbandonare, arrivando
persino a essere identificata con la divinità
stessa. L’abbandono della religione e la scelta
di dedicarsi agli aspetti profani della vita, so-
prattutto all’amore, creano in Amichai un ter-
ribile senso di colpa, acuito dalla morte prema-
tura del padre che egli teme di aver provocato
ribellandosi ai suoi insegnamenti religiosi. An-
che il nonno svolge questa funzione, benché in
misura minore, in quanto anch’egli profonda-
mente legato alla religione ebraica. Proprio in
questa complessa situazione psicologica inter-
viene l’espressione “occhi pesanti”, delinean-
dosi come prezioso strumento interpretativo.
Non è un caso infatti che essa compaia per la
prima volta legata alla figura paterna nella
raccolta >irb vy>ki, in cui il senso di colpa di
Amichai trova la sua massima manifestazione.
Nella lirica che sarà esaminata fra poco il senso
di colpa non è ancora pienamente manifesto;
essa appare piuttosto simile alle prime poesie
dedicate al padre, in cui spesso egli è descritto
durante festività religiose. In questo caso è
ricordato mentre compie il rito della ricerca
del cibo lievitato alla vigilia di Pasqua (bedikat
hames)6:

5 Rav R. Pacifici, Discorsi sulla Torà XI I-
Vayekhı̀ (Genesi XLVII, 28 - L): La benedizione di
Giacobbe e il nucleo della gente d’Israele, p. 71.

6 La ricerca del pane lievitato, bedikat hames,
va compiuta la sera della vigilia di Pasqua (13 Ni-
san) e serve ad evitare la presenza di cibi lievitati
durante la settimana pasquale, come è scritto in
Esodo 12,15: [...] già dal primo giorno farete spa-
rire il lievito dalle vostre case: anzi dal primo al set-

timo giorno, chiunque mangerà cibi lievitati verrà
escluso dal popolo d’Israele. Prima di adempiere
questo precetto il capofamiglia deve recitare una be-
nedizione: «Benedetto sia Tu, Dio, Re dell’universo
che ci hai santificati con i tuoi precetti e ci hai co-
mandato riguardo alla ricerca del cibo lievitato»,
quindi, alla luce di una candela, con un cucchiaio di
legno e una frusta fatta di piume di pollo o di oca le-
gate insieme, deve cercare il cibo lievitato per tutta
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L’ultima sera ti portai
l’esempio di mio padre, che ad ogni vigilia di Pa-
squa
tagliava il pane con attenzione
in cubi esatti e li
poneva sul davanzale per poterli
trovare coi suoi occhi pesanti
alla luce di una candela che danzava danze di pre-
cetto.
E non fosse la sua benedizione dell’eliminazione del
cibo lievitato
invano.
(Da xcp brib yba− Mio padre la sera di Pasqua 7)

Quel che più risulta evidente è l’assoluta
precisione con cui il padre compie il rito, affin-
ché i precetti siano rigorosamente osservati.
Tutto sembra avvenire in un’atmosfera quasi
magica, soprannaturale, (alla luce di una can-
dela che danzava danze di precetto), amplifi-
cata dall’esclusività di cui il padre gode in que-
sto rito e che sembra voler emarginare chiun-
que, soprattutto il poeta. L’immagine della fi-
gura paterna che emerge da questa lirica è
quella del buon ebreo, devoto e timorato di
Dio, che compie i suoi atti guidato dalla fede,
simile ai patriarchi dipinti da Chagall8 o raffi-
gurati nelle illustrazioni di alcune haggadot pa-
squali9. In questo caso il fatto che il padre sia
descritto con “occhi pesanti” potrebbe indicare
anche un’effettiva incapacità visiva, causata
alla scarsità della luce con cui il rito viene com-
piuto; ciò, insieme alla lentezza dei movimenti,
delinea sostanzialmente il ritratto di un vec-
chio, cosa non pienamente rispondente alla
realtà, visto che egli morı̀ a sessantatre anni10.
È chiaro quindi che l’immagine che il poeta ha

di suo padre in questo momento cosı̀ sacro è
ideale: egli risponde assolutamente alle caratte-
ristiche del patriarca, capofamiglia e deposita-
rio della tradizione religiosa.

In un’altra lirica della raccolta vy>ki
>irb l’espressione “occhi pesanti” è compli-
cata dalla presenza dell’albero di fico:

Nei miei brutti sogni per lo più
tu appari sempre con occhi lucenti accanto
a mura la cui pietra di fondamento è il cuore.

Di tutto ciò che faccio, una cosa è sempre
separarmi. Nei miei sogni
ascolto una voce, e non è la mia voce
né la tua e neppure la tua voce celeste.
Occhi stropicciati di stanchi animali selvaggi, i miei
occhi.
Piaceri di giorni che si alternarono a notti,

e fino alla mia morte io devo ricordare il profumo
pesante dei fichi, come gli occhi pesanti di mio pa-
dre.
E l’albero del fico è un albero molto ebraico.

Adesso hanno forgiato col mio volto una maschera
d’amore, come si forgia
una maschera di morte. L’hanno fatto senza che me
ne accorgessi,
mentre me ne stavo disteso accanto a te, in amore:
il mio volto vero.

(rtvyb ,yirh ytvmvlxb − Nei miei sogni peggiori 11)

La centralità del tema degli occhi appare
immediatamente chiara. Tre delle quattro stro-
fe di cui la lirica è composta sono basate sulle
diverse caratteristiche degli occhi di diversi

la casa. Affinché la benedizione non sia pronunciata
invano, alcune briciole di pane vanno lasciate sulla
finestra e in altri luoghi ovvii.

7 In >irb vy>ki, (Adesso nel rumore), Schoc-
ken Publishing House Ltd., Tel Aviv 1969, pp.
45-46.

8 Si tratta ovviamente di una suggestione perso-
nale. Mi riferisco in particolare ad alcune delle qua-
ranta gouaches realizzate da Chagall in preparazio-
ne per le illustrazioni della Bibbia commissionategli
dall’editore Ambrosie Vollard nel 1930. Insieme ad
altre opere di soggetto biblico, esse fanno parte del-
la mostra itinerante Chagall e la Bibbia, recente-

mente ospitata dal Museo Ebraico di Genova. Sul
catalogo omonimo, edito da Mondatori Electa si ve-
dano in particolar modo Noè libera la colomba
(1931), p. 58; I tre angeli ricevuti da Abramo
(1931), p. 64; Abramo e Isacco s’incamminano ver-
so il luogo del sacrificio (1931), p. 68; Benedizione
di Efraim e Manasse (1931), p. 78.

9 Si veda ad esempio l’Haggadah di Bordeaux,
ristampata da Editions Stavit, Paris 1991.

10 Y. Amichai, Ogni uomo nasce poeta, Di Renzo
Editore, Roma 2000, pp. 14 e 24.

11 In >irb vy>ki, pp. 76-77.
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personaggi: lucenti sono gli occhi della donna
amata, presente nei sogni e avvolta da un’at-
mosfera spirituale, quasi mistica; occhi stro-
picciati di stanchi animali selvaggi sono gli oc-
chi del poeta, interiormente lacerato da un
amore inteso solo nella sua carnalità (piaceri di
giorni che si alternarono a notti). Attraverso
un procedimento di reminiscenza proustiana
nel mezzo della lirica erompe improvvisamente
il ricordo degli occhi del padre, paragonato al
profumo pesante dei fichi. La similitudine è ar-
ricchita dal verso che chiude la strofa in cui il
fico è definito albero molto ebraico12; di conse-
guenza gli occhi del padre sono ebraici quanto
lo è il fico. La ragione di quest’ultimo asserto
tuttavia non è d’immediata comprensione e co-
stringe a rivolgersi nuovamente alle fonti tradi-
zionali.

Il fico è indubbiamente legato alla storia
del popolo ebraico, sin dalle origini; esso, in-
fatti, è chiaramente citato in Genesi 3,7 (allora
strapparono foglie di fico e si fecero delle cin-
ture); inoltre è una delle sette specie con cui la
terra d’Israele è benedetta, (terra di frumento
e orzo, di viti,di fichi e di melograni; una terra
di ulivo, di olio e di miele13) e insieme alla vite
è utilizzato per descrivere una condizione di
piena serenità (I Re 5,5; Michea 4,414). Il mi-
draš e il Talmud citano molto spesso l’albero di
fico e forniscono degli interessanti suggerimen-
ti. Data l’atmosfera della poesia, è senz’altro
più adatto seguire l’interpretazione di Berešit
Rabbah e del Talmud, la quale ci riporta al
momento del peccato originale. Secondo i sag-
gi, infatti, l’albero della conoscenza del bene e

del male era un albero di fico. Questa identifi-
cazione si spiega con il contesto stesso dell’epi-
sodio: il fatto che Adamo ed Eva usino foglie di
fico per coprirsi indica che è proprio con quel-
l’albero che commisero il peccato: «la stessa
cosa che apportò loro il danno (morale), ap-
portò loro anche giovamento, secondo quanto
fu detto: ‘ed essi cucirono foglie di fico’»15. Per
questo motivo il fico è divenuto simbolo di fer-
tilità e desiderio sessuale; esso rappresenta cioè
il frutto proibito, inteso nel socioletto come il
peccato sessuale16.

Con queste solide basi tradizionali l’in-
terpretazione della poesia risulta molto più
semplice. Il poeta non può dimenticare gli oc-
chi del padre e al di là dell’amore che prova
per lui, non può dimenticare neppure la loro
“ebraicità”, che li rende cosı̀ differenti dai
suoi. Il profumo del fico, pesante proprio come
gli occhi dal padre, gli rammenta invece il suo
peccato, la sua dedizione all’amore realizzata a
scapito della sua vita religiosa e spirituale. Per
Amichai ricordare il padre e la sua devozione
equivale sempre a ricordare la propria colpa:
il sesso, la scelta etica dell’amore profano, di
cui il fico è appunto simbolo. È significativo
inoltre che sia il profumo a ricordare gli occhi e
non il frutto; altrove infatti il poeta istituisce
similitudini fra occhi di persone a lui care17,
come i suoi figli, e alcuni frutti. Questa varia-
zione è probabilmente dovuta al fatto che sia il
profumo che il ricordo sono impalpabili, come
anche il padre, morto e quindi non più presen-
te nel mondo sensibile, contrariamente agli al-
tri che sono oggetto di questi paragoni.

12 Amichai definisce il fico “albero ebraico”, an-
che in “Ad un convertito”: Un figliolo di Abramo
sta imparando/ ad essere ebreo. Vuol fare in fretta.
/ ma sai quello che fai?/ Che fretta c’è, un uomo mi-
ca è un albero di fico: frutta, foglie tutto insieme di
colpo (Anche se poi il fico è un albero giudeo) [...];
da lvdg r>va rttcm hz lk yrvxam, Schocken Pu-
blishing House Ltd., Tel Aviv 1974, p. 76. La tra-
duzione sopra riportata è tratta da Y. Amichai,
Poesie, a cura di A. Rathaus, Crocetti Editore, Mi-
lano 1993, p. 73.

13 Deuteronomio 8,8.
14 I Re 5,5: «E sedevano Giuda e Israele, ciascu-

no sotto la sua vite e sotto il suo fico, al sicuro, da

Dan a Be’er Sheva per gli anni del regno di Salomo-
ne». Michea 4,4: «E siederanno ciascuno sotto la
sua vite e sotto il suo fico, e non ci sarà chi incuterà
terrore, perché il Signore delle schiere celesti ha
parlato».

15 Berešit Rabbah, Berakot 40a.
16 N. Scharf Gold, ,yígmya ylvglg/>vrbk al

yxymi hdvhy try>b, Shocken Publishing House,
Tel Aviv 1994, p. 103.

17 A questo proposito si veda ancora Scharf

Gold, cit., pp. 62-66.
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L’albero di fico tuttavia in altre fonti tra-
dizionali è paragonato ad altri elementi fonda-
mentali dell’ebraismo, come la Torà e i pa-
triarchi. Il fico è paragonato alla Torah in
Proverbi 27,18 sulla base di Be-midbar Rab-
bah18, poiché come i fichi si raccolgono giorno
per giorno, contrariamente a quanto avviene
per la maggioranza degli alberi, cosı̀ è per i
frutti della Torah. In Osea 9,10, invece, è
scritto che Dio ebbe riguardo per i padri, come
si fa per i primi fichi della stagione. Di conse-
guenza il fico risulta avere una doppia valenza,
oscillante fra il sacro e il profano, fra la Torah
e il peccato, fra i patriarchi e gli amanti, esat-
tamente la stessa serie di contrasti che domina
la poesia. È senz’altro possibile che Amichai
avesse ben presente tutto ciò, e che tutto ciò
abbia concorso alla scrittura di questi versi,
sebbene non vada mai dimenticata la suggestio-
ne personale inevitabilmente e fortunatamente
inaccessibile alla critica.

In una lirica contenuta in una raccolta
successiva, htm grbdlvg hal19, (“Lea Gold-
berg è morta”), scritta in occasione della morte
della poetessa Lea Goldberg, il significato del-
l’espressione viene chiarito:

[...] I suoi occhi sono gli unici
a poter competere con gli occhi pesanti di mio pa-
dre
in un antico gioco ebraico di occhi pesanti traboc-
canti
nelle fosse verso il basso.
(Ora sono entrambi là.)

Qui Amichai istituisce un paragone fra gli
occhi di Lea Golberg e quelli del padre basato
proprio sulla loro pesantezza. La ragione del
confronto è prima di tutto sentimentale: la
morte della poetessa rammenta al poeta quella
del padre (ora sono entrambi là). Oltre che
dalla morte, i due personaggi sono uniti da una
caratteristica fisica, gli occhi pesanti appunto,
che il poeta ritiene un’antica caratteristica
ebraica, presumibilmente tramandata di gene-
razione in generazione. Tuttavia sono il signifi-

cato che questa peculiarità assume in Genesi 48
e gli eventi narrati in questo capitolo e in quelli
immediatamente successivi a illuminare il letto-
re su questa lirica e su quelle appena esamina-
te. Com’è descritto in Genesi 48, Giacobbe, di-
venuto cieco e sentendosi prossimo alla morte,
chiama a sé l’amato figlio Giuseppe insieme ai
nipoti Manasse ed Efraim per benedirli; in se-
guito convoca gli altri figli e pronuncia una
particolareggiata benedizione su ciascuno di lo-
ro, in cui predice la missione che ciascuno di
essi avrà.

C’è quindi un forte legame fra la cecità di
Giacobbe, la sua azione profetica e la sua mor-
te. «La cecità, che gli impedisce di vedere le co-
se di questo mondo, gli consente di ‘vedere’
quelle dell’altro mondo, il futuro, da cui gli al-
tri uomini sono esclusi». Si tratta di un concet-
to piuttosto comune nelle culture del mediter-
raneo: la perdita della vista, il contatto più im-
mediato con la realtà è compensata con il dono
di altre capacità. Ciò riguarda non solo il pro-
feta, ma anche il poeta. Essi infatti hanno in
comune uno stesso dono di ‘veggenza’, privile-
gio che hanno dovuto pagare a prezzo dei loro
occhi. Ciechi alla luce, vedono l’invisibile. Il
dio che li ispira scopre loro in una specie di ri-
velazione, le realtà che sfuggono allo sguardo
umano. Questa doppia vista ha per oggetto, in
particolare, le parti del tempo inaccessibili ai
mortali: ciò che è accaduto una volta, ciò che
non è ancora20.

In questa lirica si ritrovano queste due fi-
gure: il poeta, rappresentato ovviamente da
Lea Goldberg, e il patriarca-profeta, incarnato
dal padre di Amichai. La vicinanza alla divini-
tà, la “cecità” e la morte prematura permette
loro di elevarsi al di sopra del mondo materiale
e di averne una visione superiore, inaccessibile
ai più. Per Lea Goldberg ovviamente ciò si con-
cretizza nella poesia, una poesia profondamen-
te legata alla tradizione ebraica e attraversata
sovente da una grande malinconia, dovuta a
ciò che lei stessa ha definito «il dolore di avere

18 Ba-midbar Rabbah 21,15.
19 In rvkzl tnm li alv, Schocken Publishing

House Ltd., Tel Aviv, 1971, p. 55.

20 J. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci/
Studi di psicologia storica, Einaudi, Torino 2001,
pp. 95-96.
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due patrie21», ossia la lacerazione interiore
provata dagli immigrati, divisi fra la gioia per
aver raggiunto la Terra d’Israele e la nostalgia
per la loro terra d’origine, l’Europa. È un sen-
timento che si ritrova di frequente nella lette-
ratura ebraica del periodo e peraltro condiviso
da Amichai, come si può leggere in una delle
sue liriche più famose ,yl>vry !xk>a ,a (Se
ti dimentico, Gerusalemme22).

La figura del padre, invece, è legata alla
profezia e per questo ancor più dipendente dal
modello di Giacobbe. C’è infatti una sovrappo-
sizione, sebbene non dichiarata, fra i due per-
sonaggi che crea una sorta di “gioco delle par-
ti” biblico23, dove il padre diventa Giacobbe e
il poeta il discendente, che ha il compito di por-
tare avanti la tradizione. Ad avvalorare questa
ipotesi è inoltre la frequenza con cui ricorre
nella poesia di Amichai il tema della benedizio-
ne paterna, all’interno del quale il genitore è
elevato a profeta.

Secondo la tradizione ebraica la benedi-
zione viene impartita dal padre al figlio nei
giorni di festa, in particolar modo a Shabbat e
a Yom Kippur. Il genitore impone le mani sul
capo del figlio e dice, nel caso si tratti di un ma-
schio: «Possa Dio renderti come Efraim e Ma-
nasse», alludendo proprio a Genesi 48. Ami-
chai indugia sovente sul ricordo delle benedi-
zioni impartitegli dal padre, mostrando al ri-
guardo una significativa evoluzione, che si
sviluppa parallelamente al suo senso di colpa
nei confronti del genitore. Il primo esempio si
trova nella raccolta d’esordio di Amichai,
,yrxah ,ymybv vy>ki:

I pensieri venivano a lui come una carovana
di macchine d’approvvigionamento prima della
battaglia.
Esse giungevano a lui una ad una ad una,
ed egli le scaricava le considerava

con giudizi ordinati.
Gli spari erano virgole e punti,
la terra si spezzò e per tempo egli mi distese,
silenzioso, sulla superficie del suo amore.

E in primavera, all’estremità delle sue dita,
sentı̀, come i rami, il solletico della fioritura
e si preparò al frutto... ma in autunno

venne ferito alle sue due gambe e si dibatté
sulla terra. E come Bil’am vide, cadendo,
tutti i miei giorni, e cantò la benedizione.

(b ]ak vnbha − Amammo qui no. 2 24)

In questo sonetto, Amichai descrive la
propria nascita e il proprio rapporto col padre
tramite l’uso di sostantivi appartenenti a vari
campi semantici: la guerra, il linguaggio, la na-
tura. Tutto ciò dà vita ad un’atmosfera sugge-
stiva, culminante nell’immagine del genitore-
albero. La seconda terzina risulta particolar-
mente significativa per l’interpretazione del so-
netto, poiché contiene un esplicito richiamo
alla vicenda del mago Bil‘am, narrata in Nu-
meri 22-24. Il mago Bil‘am era stato incaricato
da Balaq, re di Moab, di maledire il popolo
ebraico. Mentre egli era in viaggio con la sua
asina, un angelo del Signore apparve prima al-
l’animale, che acquisı̀ la possibilità di parlare,
poi allo stesso Bil‘am; da quel momento le ma-
ledizioni destinate al popolo d’Israele divenne-
ro benedizioni. Amichai fa riferimento, qui, al-
la terza benedizione pronunciata da Bil‘am,
(Numeri 24), che nella prima parte contempla
ed esalta la forza degli Ebrei e il loro felice rap-
porto con Dio, nella seconda, invece, annuncia
il loro radioso avvenire e la pesante sconfitta
che infliggeranno ai Moabiti. La benedizione
pronunciata dal padre ovviamente non riguar-
da l’intero popolo d’Israele ma soltanto la sua
famiglia; egli, infatti, nel dolore “vede” tutti i
giorni del figlio e la maledizione, che potrebbe

21 A questo proposito, per quanto riguarda Lea
Goldberg si veda ad esempio la lirica 1935 byba lt
(“Tel Aviv 1935”), in The Penguin Book of Hebrew
Verse, edited by T. Carmi, Penguin Group, New
York 1961.

22 In >irb vy>ki, p. 171.
23 Per un analogo procedimento relativo però

all’aqedah si veda yba .bri,rvpyk ,vy (“Yom Kip-

pur, sera. Mio padre”), che sarà esaminata più
avanti per altri aspetti, dove troviamo “giocammo
all’aqedah di Abramo e Isacco”, in >irb vy>ki,
pp. 39-40.

24 In 1962-1948 ,yry>, Schocken Publishing
House Ltd., Tel Aviv 1977; pp. 43-44.

Sara Ferrari

380



sfuggirgli dalle labbra per la sofferenza fisica,
diventa una benedizione per il poeta e il suo ra-
dioso avvenire.

Nel poema ]vrxah ]ymynb tvicm
hlydvum (Viaggi dell’ultimo Binyiamyin di Tu-
dela25) la benedizione paterna è considerata
come un momento irripetibile dell’infanzia,
che accompagna il poeta per tutta la vita:

Angeli apparvero come libri della Torah in vesti di
velluto e sottane
di seta bianca, con corone e campanelli d’argento,
angeli
svolazzavano attorno a me e annusarono il mio
cuore e si chiamavano Uh! Uh!
l’un l’altro con sorrisi di adulti. “Lo racconterò a
tuo padre”.
E ancora adesso, dopo trentatre anni, rimane
la benedizione di mio padre sui miei capelli, benché
ora siano cresciuti selvaggiamente nel Neghev
appiccicati di sangue e polvere, e benché li abbia
pettinati da una parte e li abbia tagliati e rasati,
per una spazzola militare e poi un ciuffo di capelli
di moda francese
triste incollato alla mia fronte. Malgrado questo,
la benedizione rimane sui capelli del mio capo bene-
detto.

La prima parte di questa breve sezione
del poema costituisce un altro evidente richia-
mo al tema del senso di colpa, incarnato dagli
angeli che sorvegliano il cuore del poeta bam-
bino, minacciando di rivelare ogni trasgressio-
ne al padre. In questo caso la benedizione ac-
compagna il poeta per tutta la vita, persino nei
momenti in cui essa sembra essere maggior-
mente lontana, sia durante la guerra, sia du-
rante gli anni vissuti lontano dalla religione, di
cui la pettinatura raffinata e alla moda è un
evidente simbolo. In questo caso la benedizione
rappresenta l’affetto e la protezione paterni,
che al di là delle scelte personali compiute dal
poeta non verranno mai meno. Sicuramente la
presenza nel testo ebraico del sostantivo
dvqdq26, che compare in Genesi 49,26, pro-

prio nell’episodio della benedizione di Giacob-
be ai nipoti, conferisce un significato più pro-
fondo al brano e permette di considerare come
la situazione moderna, angosciosa e sofferta,
sia differente da quella biblica.

È sorprendente come il tema della be-
nedizione volga totalmente in negativo in
yba bri, rvpyk ,vy (Yom Kippur, sera. Mio
padre)27:

Mio padre mi benedı̀ e le sue mani tremarono.
(Per i bambini è proprio degli anziani tremare.)
Nei suoi occhi
si vedevano tutti i miei peccati futuri.

I primi versi di questa lirica rovesciano
totalmente la seconda terzina del sonetto esa-
minato in precedenza; qui il padre dopo aver
benedetto il figlio, intravede tutti i suoi peccati
futuri (presumibilmente l’abbandono della re-
ligione) e trema.

La casistica si conclude con la figura del
nonno, dove non compare l’opprimente senso
di colpa che si verifica per il padre, ma la ge-
nerale sensazione di non aver rispettato un mo-
dello sano:

[...] Mio nonno, mio nonno, che convertı̀ mucche
dagli occhi pesanti
nella stalla che era sotto la cucina e si alzava alle
quattro del mattino.
Ho ereditato da lui questo levarmi di buon’ora. Con
bocca amara
per gli incubi notturni io allevo i miei cattivi sogni.

Nonno, nonno, gran rabbino della mia vita,
vendi i miei dolori, come vendevi
cibo lievitato la sera di Pasqua 28: rimarranno in
me e persino mi faranno male,
ma non saranno miei. Non per mia autorizzazione.

(Da tvrtvm − Oggetti di lusso 29)

In questo caso gli “occhi pesanti” non ap-
partengono al nonno, ma alle sue vacche, da
lui “convertite” all’ebraismo. Come è stato di-

25 In >irb vy>ki, p. 101.
26 Il sostantivo dvqdq si ritrova in un altro epi-

sodio biblico analogo, Deuteronomio 33,16, dove
Mosè in punto di morte benedice le tribù d’Israele.

27 Si veda la citazione due note più sopra.

28 Un altro degli aspetti della bedikat hames, de-
scritto in precedenza. Una volta raccolto tutto il ci-
bo lievitato l’ebreo che lo possiede può venderlo a
un gentile, nel caso in cui la sua eliminazione risulti
difficile.
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chiarato in precedenza, l’espressione può indi-
care una caratteristica fisica, ad esempio lo
sguardo grave tipico dei bovini, ma il fatto che
il poeta affermi che nonno le abbia “converti-
te” è senz’altro significativo e non può essere
ignorato. Ogni aspetto della vita del nonno
sembra essere legato alla religione, persino gli
animali che alleva hanno un aspetto “ebraico”;
per questo motivo il contrasto con i cattivi so-
gni allevati dal poeta risulta particolarmente
duro. L’abitudine ad alzarsi presto la mattina
è l’unica cosa che Amichai dice di aver eredita-
to dal nonno, ma anch’essa è immediatamente
trasferita in un’atmosfera cupa di incubi e
amarezza. In questa lirica il nonno ha una fun-
zione simile a quella svolta dal padre in vnklm
vnyba (Padre mio, mio re30); perduta la fede in
Dio, nei suoi momenti di disperazione Amichai
prega talvolta figure importanti della sua vita,
come il padre e il nonno, che diventano sue
“divinità private”. Molto eloquente è l’invoca-
zione con cui egli si rivolge al nonno: «gran
rabbino della mia vita»; essa indica non solo il
suo stretto legame con la religione, ma anche il
ruolo di guida, di maestro da lui svolto. Vi è
poi un ulteriore riferimento ai riti legati allo
hames, in questo caso alla sua messa in vendi-
ta. Amichai chiede al nonno che venda i suoi
dolori come faceva con il cibo lievitato, non
perché cessino, ma perché non siano più impu-
tabili a lui: è il senso di colpa di cui il poeta si
vuole liberare.

In una poesia più tarda, l’espressione
“occhi pesanti” è nuovamente riferita al non-
no, ma in un contesto totalmente differente:

Io penso talvolta ai miei padri
e ai padri dei miei padri dal tempo della distruzione
del Tempio
attraverso le afflizioni del Medioevo fino a me.
Ricordo solo mio nonno,
non c’erano lui mani supplementari
o una presa particolare, o un perno supplementare

o tutti gli aggeggi per ricevere o trasmettermi qual-
cosa.
Ebreo di villaggio, era timoroso di Dio
e pesante di occhi, un vecchio con
una lunga pipa [...]

(Da y ,yl>vry ]vyj /ram yry> − Poesie dalla terra
di Sion, Gerusalemme no. 10 31):

In questo caso il nonno è descritto insie-
me alla moglie in una situazione rivelante
un’estrema debolezza, strettamente legato alla
vecchiaia. Anche qui domina l’immagine del
patriarca, ma non vi è nulla della forza spiri-
tuale della figura di Giacobbe, solo il decadi-
mento fisico e il timore di Dio. Tuttavia nella
semplicità estrema della figura del nonno per-
mane una sensazione di bontà e pace, che il
poeta non possiede.

Ciò che emerge dall’esame ci queste poe-
sie è che Amichai si serve di elementi ricondu-
cibili all’esempio biblico di eredità spirituale
accettata e portata avanti con successo per de-
scrivere la propria situazione personale, dove
la situazione è esattamente opposta. Sulla base
della propria dolorosa vicenda Amichai capo-
volge l’episodio biblico; l’insieme dei rimandi e
delle associazioni fa sı̀ che il padre e il nonno,
depositari della tradizione, siano identificati in
Giacobbe e il poeta nei suoi discendenti, ma il
finale risulta sovvertito. Il poeta, infatti, non
sarà un bravo figlio e abbandonando la religio-
ne interromperà un ciclo millenario, vanifican-
do le speranze di coloro che per lui rappresen-
tano simbolicamente il patriarca Giacobbe. Se
«nell’atto solenne di benedire i suoi figli, il pa-
dre Israele s’infutura nella sua gente32», il mo-
derno Giacobbe muore una seconda volta, uc-
ciso dal figlio che interrompe e rifiuta gli inse-
gnamenti religiosi impartitigli. È possibile
quindi affermare che questo episodio biblico
svolge una funzione paradigmatica nella poesia
di Amichai in merito al tema del padre33. Nulla

29 In >irb vy>ki, pp. 41-42.
30 Ibid., pp. 29-30. In questo caso il poeta utiliz-

za una nota preghiera ebraica sostituendo il padre a
Dio e rivolgendosi a lui in momento di disperazione.

31 In lvdg r>va rttcm hz lk yrvxam, pp. 10-11.
32 Rav Pacifici, cit., p. 72.

33 Si veda anche vyba rvbql icvn cynd (Denis
si mette in viaggio per seppellire suo padre) in
cui Amichai dichiara l’importanza del padre nel-
l’ebraismo, richiamando nel titolo e nel primo
verso della lirica Genesi 50,7, in cui dice che Giu-
seppe si mette in viaggio per seppellire Giacobbe.
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di tutto ciò traspare dai testi, soltanto le parole
tvdbk ,yynyi − “occhi pesanti” − danno al let-
tore la possibilità di comprenderne la reale si-
gnificanza.

“Pesanti occhi ebraici”

Com’è già stato anticipato, nelle altre li-
riche in cui compare l’espressione “occhi pe-
santi”, l’eredità spirituale lasciata da Giacobbe
ai discendenti non è costituita dalla tradizione
religiosa, ma semplicemente da uno sguardo
grave, simbolico della difficile condizione
ebraica del XIX secolo, rappresentata non tan-
to dalla Shoah34, quanto piuttosto dalle guerre
dello Stato d’Israele e dalla sua tormentata si-
tuazione politica. A partire dal patriarca Gia-
cobbe il dolore è tramandato di padre in figlio
attraverso la storia e le prove terribili cui il po-
polo ebraico è stato sottoposto.

In (rzvx rph35) tramite un’allegoria vie-
ne delineato il ritratto del soldato:

Il toro ritorna dalla sua giornata di lavoro nell’are-
na,
dopo aver bevuto un caffè con i suoi combattenti
e aver lasciato loro un pezzetto di carta su cui c’è il
suo indirizzo
preciso e il posto del drappo rosso.
La spada è rimasto nel profondo della sua cervice
ostinata.
E quando è a casa. Adesso
siede sul suo letto coi suoi pesanti
occhi ebraici. Sa
che anche alla spada duole penetrare dentro la
carne.
Nella prossima vita sarà una spada: il dolore ri-
marrà.
(“La porta è aperta. Se no, la chiave è sotto
la soglia”)
Sa della grazia del crepuscolo e della grazia
della verità. Nella Bibbia è scritto insieme agli ani-
mali puri.
È molto kashèr, rumina

e persino il suo cuore è diviso e spaccato come lo
zoccolo.
Dal suo petto erompono peli
secchi e grigi come da un materasso tagliato.

La violenza efferata che caratterizza la
corrida, qui simbolo della guerra, è del tutto
banalizzata; lo spargimento di sangue e la
morte sono ormai divenute la routine e non su-
scitano più sdegno né orrore: tutto avviene na-
turalmente, senza che nessuno reagisca. Nep-
pure le caratteristiche del toro sono quelle
convenzionali. Da simbolo della forza animale
dirompente e distruttiva e del vigore fisico, es-
so è divenuto un grigio burocrate della violen-
za. Amichai lo descrive mentre torna a casa da
un’ordinaria giornata di lavoro dopo aver pre-
so un caffè con i suoi combattenti, i suoi po-
tenziali nemici, e aver lasciato loro indicazioni
precise su dove trovarlo. Egli non sembra nep-
pure intenzionato a combattere, anzi fornisce
a quelli che saranno i suoi assassini tutti i par-
ticolari perché lo trovino: sa di dover morire e
non intende ribellarsi. Questa sua amara con-
sapevolezza deriva dalla consuetudine alla vio-
lenza, rappresentata nella spada conficcata
nel profondo della sua dura cervice. Queste
ultime parole sono un’evidente citazione della
nota espressione biblica [rvi h>q, (letteral-
mente duro di cervice), che descrive la perse-
veranza del popolo ebraico nel peccato36. Il te-
sto ebraico della lirica dice letteralmente nella
cervice della sua dura cervice; la citazione bi-
blica risulta quindi “raddoppiata” per eviden-
ziare quanto la spada sia penetrata a fondo e
quanto la consuetudine alla violenza sia ormai
radicata in lui. C’è nel toro una sofferta ma
composta consapevolezza del dolore, a cui nes-
suno sembra poter sfuggire: la vittima, il car-
nefice, persino l’arma proverà dolore. Pertan-
to non al protagonista non resta che arrender-
si. Nei vv 6-8 si colgono l’impotenza e la debo-
lezza del protagonista, che si abbandona sul

In tvbv>tv tvla> :hlvdg hvvl> (Grande tran-
quillità: domande e risposte) Schocken Publishing
House Ltd., Tel Aviv 1980; p. 60.

34 Il tema della Shoah è del tutto marginale nel-
l’opera poetica di Amichai; egli infatti non ne ebbe
esperienza diretta, poiché si trasferı̀ dalla Germania

in Terra d’Israele nel 1936, prima che divampasse-
ro le persecuzioni più violente.

35 In >irb vy>ki, pp. 30-31.
36 Si veda ad esempio Esodo 3,8; 33,3.5; 34,9,

9,6.13.
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letto accompagnato solo dal suo grave sguardo
ebraico.

Verso la fine della lirica Amichai ritorna
al mondo animale e cita i brani della Torà dove
sono enunciate le norme della kasherùt relative
al consumo della carne (Levitico 11 e Deutero-
nomio 14,3-20), le quali indubbiamente ampli-
ficano l’atmosfera di morte e crudeltà della li-
rica; il fatto che il toro sia kashèr infatti impli-
ca che può essere ucciso, macellato e mangiato.
La kasherùt di questo toro, tuttavia, è maggio-
re di quella consueta, poiché oltre allo zoccolo,
anche il suo cuore è spaccato, ovviamente per
il dolore.

Il continuo richiamo alla violenza, la pre-
senza nella lirica di “professionisti” della guer-
ra fanno sı̀ che il toro sia inteso come rappre-
sentazione allegorica del soldato. La scelta del
protagonista riflette l’opinione di Amichai se-
condo cui è tempo di eliminare i tronfi stereo-
tipi relativi alla guerra e alla vita militare che
per decenni sono comparsi nella letteratura
ebraica moderna. Il machismo, le grandi osten-
tazioni di forza cadono di fronte al dolore e al
senso di impotenza che il continuo contatto con
la violenza genera. Tali atteggiamenti risultano
assurdi a chiunque abbia avuto esperienza del-
la guerra: nessuno esce vincitore da un conflit-
to. L’ultima immagine, in particolare, esprime
una condizione di irrimediabile decadimento,
che non lascia spazio ad alcuna speranza.

L’uso dell’espressione “occhi pesanti”
per indicare una condizione di dolore e di gene-
rale tristezza si ritrova in ]vucnyrpb vdvh /yq
(Estate indiana a Princeton37):

Un’estate indiana è un’estate ebraica
nei tuoi occhi pesanti, che quasi sempre cadono
per loro pesantezza e per la tristezza del volto di
trattenerli.
Non per aridità e oblio del frutto, ma una caduta
per un ricordo pesante. La terra va e si allontana
sotto di noi,
questa caduta delle foglie continua senza posa.

Un conclusivo esempio dell’uso di questa
espressione come caratteristica del popolo

ebraico compare nell’ultima raccolta di Ami-
chai, xvtp rvgc xvtp:

Viaggio ebraico. Ed è scritto “solleverò i miei occhi
ai monti da dove
verrà il mio soccorso” non un viaggio per vedere un
monte alto in tutto il suo splendore
né per il desiderio di salire su di esso e gioire dello
spettacolo della natura
ma un viaggio con uno scopo, per ricevere soccorso
dagli alti cieli.
E qual è l’interpretazione di “solleverò i miei oc-
chi”, questi sono pesanti occhi ebraici
che bisogna sollevare.

(Da a vaybn tvvmh ,yhlah yvny>h .ydvhy lvyu −
Viaggio ebraico / Il cambiamento è Dio la morte il
suo profeta 38)

All’interno della lirica risulta piuttosto
evidente la presenza della terminologia dialet-
tica del midraš (ed è scritto; e qual è l’interpre-
tazione, in ebraico rispettivamente bvtk hzv e
v>vryp hmv), tecnica frequentemente utilizzata
da Amichai in questa sua ultima raccolta. In
questo modo le citazioni bibliche scelte diven-
tano il punto di partenza per la creazione di
moderni midrašim, dedicati principalmente al-
la riflessione filosofica e religiosa.

In questo caso Amichai esprime una vi-
sione pessimistica della storia ebraica, dove an-
che l’evento più gioioso, come una gita in mon-
tagna, diventa un viaggio spirituale con lo sco-
po di chiedere aiuto a Dio. Il versetto biblico
da cui la lirica prende inizio è tratto da Salmi
121,1, un salmo di fatto ricco di speranza e fe-
de nella divinità, che veglia costantemente su
Israele senza mai abbandonarlo. Il poeta capo-
volge il significato ultimo del passo biblico,
considerando soltanto il momento della dispe-
razione e trascurando del tutto la speranza
nell’aiuto divino. Per Amichai gli occhi che si
sollevano alla ricerca d’aiuto sono proprio pe-
santi “occhi ebraici”, che il dolore schiaccia e
costringe a terra, di conseguenza per alzarli è
necessario un notevole sforzo. Non c’è nulla

37 In >irb vy>ki, p. 145. 38 In xvtp rvgc xvtp, Shocken Publishing Hou-
se Ltd, Jerusalem 1998; p. 116.
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nella vita ebraica che possa essere vissuto come
un puro istante di gioia spensierata:

L’ombra della morte oscura tutto. Viaggio ebraico.
E persino Mosè, nostro maestro, salı̀ sul monte Si-
nai non
come gli scalatori nel mondo, ma per ricevere le Ta-
vole dei Comandamenti
e salı̀ sul monte Nebo non per scenderne, ma per
morire.

Le liriche presentate senza dubbio forni-
scono un ulteriore esempio di come Amichai
faccia proprie le fonti tradizionali, al punto da
integrarle totalmente nel proprio idioletto. Nel
caso dell’espressione di derivazione biblica
“occhi pesanti”, essa viene trasferita nella poe-
sia modernista di Amichai dove si arricchisce
di un significato nuovo e dipendente solo dalla
sua weltanschauung e dalla sua esperienza
personale. In particolar modo per quanto ri-
guarda le poesie dedicate al padre, in cui essa
diventa un’importante chiave di lettura.

Ciò non si verifica solo presso Amichai
ma presso la maggior parte dei poeti israeliani,
anche se in misura minore. La ricerca delle
fonti risulta pertanto di straordinaria impor-
tanza per la piena comprensione di molte delle
loro liriche; molto spesso infatti solo l’esame di
eventuali allusioni e citazioni bibliche (o litur-
giche) svela la reale significanza di una poesia o
perlomeno ne arricchisce l’impatto emotivo e
artistico. Non si tratta quindi di un gioco eru-
dito, ma di una straordinaria possibilità che la
lingua e la poesia ebraica offrono al lettore e al
critico, che permette di giungere “a una cono-
scenza quasi genetica: una conoscenza che ri-
calca il movimento formativo del testo, cioè
l’atto compositivo stesso”39.
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SUMMARY

In the poetry of Yehuda Amichai with a certain frequency occurs the expression “heavy eyes”,
taken from the biblical episode of Jacob’s death. Amichai ascribes this characteristic only to particu-
larly religious persons, above all his father, and to the Jewish people. With this words he expresses his
guilty feeling towards his father for having abandoned religious practice and he describes the pain
and the sadness which, in according to his thinking, are peculiar to the Jews.

KEYWORDS: Yehuda Amichai; Intertextuality; Father.

39 G.B. Conte citato in M. Polacco, L’interte-
stualità, Editori Laterza, Bari 1998, p. 91.

Alcune note su un particolare caso d’intertestualità nella poesia di Yehuda Amichai
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Tiziana Carlino

RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI DELLA PROSA ISRAELIANA CONTEMPORANEA:
LE SCRITTRICI DI ORIGINE “ORIENTALE”

Secondo le stime, gli ebrei che vivono in
Israele sono i discendenti di immigrati giunti
da più di cento paesi diversi1, i quali hanno
portato con sé una tradizione religiosa unica
nella sostanza, eppure molteplice in quanto ad
usi, manifestazioni e tradizioni linguistiche,
che in alcuni casi continuano a sopravvivere.
La lingua ufficiale dello Stato d’Israele,
l’ebraico moderno è, infatti, affiancata ancora
oggi da una serie di altri idiomi nei quali ven-
gono pubblicati giornali, libri, strumenti didat-
tici e romanzi e raccolte di poesie2.

Tale straordinaria varietà fa di Israele
un oggetto di studio per gli esperti di politiche
d’immigrazione e di integrazione intercultura-
le, e si riflette nella letteratura ebraica, che si
presenta come una delle più vivaci e innovative
del Medio Oriente. Nel caleidoscopio multifor-
me della prosa israeliana contemporanea tro-
vano posto, infatti, non solo l’universo tradi-
zionale e religioso del premio Nobel J.S.
Agnon, Aron Appelfeld e la tragica memoria
dell’Olocausto, le produzioni di autori oramai
famosi e affermati come A.B. Yehoshua o Amos
Oz, ma anche la prosa di scrittori, giovani e
non, volta alla descrizione della ‘edah (‘comu-

nità’) di origine. Tale narrativa viene definita
sifrut ha-‘edot (‘letteratura delle comunità’) o
ketivah etnit (‘scrittura etnica’)3, la cui co-
stante risiede nel rifarsi ad un orizzonte imma-
ginativo profondamente radicato negli usi e nei
costumi, nelle tradizioni, nella lingua e nel-
l’esperienza diasporica del proprio gruppo et-
nico, sia esso yemenita, etiope, originario del-
l’Asia Centrale o dell’Europa Orientale4.

In questo contesto si inserisce la prosa
avvincente di due scrittrici nate in Israele da
genitori provenienti da paesi islamici: Ronit
Matalon e Dorit Rabinyan. La prima5, nel
1995, ha pubblicato Zeh ‘im ha-panim elenu
(“Quello con il viso verso di noi”), romanzo in-
centrato sulla storia di una famiglia sefardita
vissuta in Egitto i cui componenti, tra la fine
degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta,
all’indomani del “secondo esodo”, si sono spar-
si ai quattro angoli del pianeta6. Il testo è divi-
so in 30 brevi sezioni, ognuna delle quali si
apre con la riproduzione di una fotografia o
con la menzione di una foto che manca7, da cui
la voce narrante prende spunto per rievocare
un episodio della propria saga familiare. Tale
modello narrativo permette all’autrice di pas-

1 N. Garribba, Lo Stato d’Israele, Editori Riuni-
ti, Roma 1998, p. 83.

2 R. Alter, Hebrew and Modernity, Indiana
University Press, Indianapolis 1994, pp. 4-5.

3 A. Zehavi, “Nusah�” we-“ketivah etnit” umi-
hu ha-sofer ha-mizrah� i, «Dimmuy» 10 (1996), pp.
36-39.

4 Sul pluralismo nella letteratura israeliana vd.
N. Calderon, Pluralism be-‘al korh�am, Haifah Uni-
versity Press, Tel Aviv 2000.

5 Ronit Matalon è nata alla periferia di Tel Aviv
nel 1959, ha studiato Lettere e Filosofia, collaborato
con il quotidiano Ha-‘aretz e attualmente insegna
Letterature Comparate presso l’Università di Haifa.
Ha esordito come scrittrice nel 1989 con Sippur še-
math� il ‘im levaiyyah šel nah�aš (“Un racconto che
inizia con la sepoltura di un serpente”), a cui hanno

fatto seguito Zarim ba-bayit (“Stranieri a casa”,
1992), Sarah, Sarah (“Sara, Sara”, 2000), Bliss
(“Bliss”, 2003).

6 Sulla storia degli ebrei d’Egitto in epoca mo-
derna e contemporanea vd. J. Beinin, The Disper-
sion of Egyptian Jewry, University of California
Press, Berkeley-Los Angeles-London 1998; J. Lan-

dau, Jews in Nineteenth Century in Egypt, New
York University Press, New York 1969; M. Laskier,
The Jews of Egypt, 1920-1970, New York Universi-
ty Press, New York and London 1992.

7 Tale modalità, in cui si citano fotografie che
non vengono mostrate, ricorda Wou le souvenir
d’enfance (1975) di George Perec, in cui lo scrittore
francese ripercorre in parte la storia della propria
famiglia attraverso immagini solo menzionate.
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sare da un personaggio all’altro, da una storia
all’altra, senza approfondirne nessuna, co-
struendo un racconto polifonico che si sposta
di continente in continente, portando una serie
di interessanti considerazioni sulla storia degli
ebrei d’Egitto, sul Sionismo e sulle sue possibili
alternative8.

Zeh ‘im ha-panim elenu inizia proprio
con una fotografia, seguita dalla relativa spie-
gazione, in cui l’autrice descrive i personaggi
presenti. Al centro c’è lo zio Cicourel, colto in
un momento di lavoro in Africa. Lı̀, in Came-
run, si spinge concretamente la protagonista,
Ester, nella speranza di recuperare un tassello
del mosaico familiare, di associare alla figura
una voce, un carattere, un avvenimento. Fin
dal principio, Zeh ‘im ha-panim elenu si pre-
senta, dunque, come un romanzo palesemente
postmoderno9, in cui si alternano due differen-
ti linguaggi narrativi: quello delle immagini e
quello della prosa10, entrambi necessari nel
processo di “ricostruzione”, dove la fotografia
e il binomio vista/cecità divengono elementi
fondanti11:

Sono cresciuta su queste foto. Mi alleva mia
nonna, nonna 12 Fortuna. Non vede nulla. Le metto
di fronte agli occhi cinque dita e chiedo: ‘Dimmi,
nonna, quante sono?’. Non vuole dirlo, preferisce
spiegarmi cosa c’è nelle foto: questo è tuo zio Jacò.
In Africa è diventato ricchissimo. Tutto il porto gli
appartiene. Qui si vedono le sue navi in mare, ne ha
cinque, ognuna è una disgrazia: partono senza tor-
nare. Nient’altro che preoccupazioni. La sua bocca
è proprio come quand’era bimbo, con la sola diffe-
renza che ora non ha più denti (...) Questo perché

non si prende abbastanza cura di se stesso, come il
resto della famiglia. Tutti trascurati 13. (p. 14)

In uno dei capitoli finali, la didascalia di
una foto risolve anche l’enigma dello strano ti-
tolo: «quello con il viso verso di noi» è la figu-
ra maschile ritratta in un’immagine dall’origi-
ne ignota, non collegata al testo e al resto del
racconto. Si tratta di un uomo in piedi sul bor-
do di una piscina di cui né la scrittrice né il
lettore riescono a percepire i tratti somatici
nonostante abbia «il volto nella nostra direzio-
ne». La sua fisionomia si perde nel buio del-
l’ambiente che lo circonda: «Ha un legame
non del tutto chiaro con l’acqua, con le figure
che vi si agitano all’interno, capaci di muover-
si» (pp. 246-247). Qui, come in altri brani, la
prosa di Ronit Matalon rivela uno stretto lega-
me con le riflessioni di Roland Barthes sulla
fotografia14, sulla sua importanza nel corso di
conservazione, rinnovamento e modificazione
del ricordo15.

Il desiderio di riunire i diversi pezzi e i
particolari di una stessa vicenda si struttura
attraverso la consapevolezza che la personalis-
sima memoria delle fotografie presenti e degli
episodi riportati è strettamente connessa alla
più ampia storia degli ebrei d’Egitto. Sulla scia
di tale cognizione, Ronit Matalon inserisce nel
corpo della narrazione due brani tratti dal sag-
gio di Jacqueline Shoh�et Kahanoff16, Mi-
mizrah� šemeš (“Sole da Oriente”, 1978). Euro-
pah mi-rah�oq (“L’Europa da lontano”) e Yal-
dut be-Mis�rayim (“Infanzia in Egitto”), intro-
dotti nella parte finale del libro, si configurano

8 L. Ratok, This is What I Can See, «Modern
Hebrew Literature» 17 (1996), pp. 41-43.

9 Sulla narrativa postmoderna vd. R. Ceserani,
Raccontare il Postmoderno, Bollati Boringhieri,
Torino 1997; B. McHale, Postmodernist Fiction,
Routledge, London 1987; E. Smyth, Postmodernism
and Contemporary Fiction, B.T. Batsford, London
1991.

10 L’uso parallelo di fotografia e prosa è presen-
te in altri israeliani, tra cui ricordiamo Mah shlo-
mek, Dolores (“Come stai, Dolores?”, 1995) di Yoel
Hoffmann. A tal proposito cfr. A. Holzmann, Temu-
nah le-neged ‘aiynay, Am Oved, Tel Aviv 2002.

11 L. Ratok, This is What I Can See, cit.

12 Il termine ‘nonna’ è spesso usato dai sefarditi
d’Egitto al posto dell’equivalente francese, arabo o
ebraico.

13 La presente traduzione dall’ebraico, e quelle
seguenti tratte dal romanzo di Ronit Matalon, sono
della scrivente.

14 Cfr. R. Barthes, L’ovvio e l’ottuso, Einaudi,
Torino 1982; R. Barthes, La camera chiara, rifles-
sione sulla fotografia, Einaudi, Torino 1982.

15 L. Ratok, This is What I Can See, cit.
16 Jacqueline Shoh�et Kahanoff (1917-1979) nac-

que al Cairo da una agiata famiglia per metà d’ori-
gine tunisina e per metà irachena. Nella capitale egi-
ziana frequentò le scuole francesi, ebbe delle gover-
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come due brevi sezioni autonome ed indipen-
denti dalla narrazione, in apparenza ricondu-
cibili solo alla figura della loro autrice che, in
alcune pagine, appare insieme ai familiari della
Matalon. In realtà, la scelta di includere testi
estranei ha un duplice significato: da un punto
di vista strutturale, essi aggiungono al romanzo
una nuova profondità narrativa in cui la prati-
ca intertestuale diviene citazione manifesta17.
Ad un ulteriore livello di analisi, non solo
formale, Europah mi-rah�oq e Yaldut be-
Mis�raiyym permettono all’autrice di affrontare
la tematica dell’esistenza di un’alternativa sio-
nista, indicando la Levant�iniyyut (“Levantini-
smo”) preconizzata in Mi-mizrah� šemeš come
opzione concreta all’egemonia culturale ashke-
nazita. I due saggi della Kahanoff forniscono,
inoltre, un quadro d’insieme dell’ambiente di
provenienza e di formazione dei personaggi de-
scritti. L’Egitto coloniale rappresenta simboli-
camente il luogo18 dell’unità familiare, e la mi-
noranza ebraica vi è colta nel pieno di un co-
smopolitismo fortemente influenzato dalla cul-
tura francese, il cui conseguente poliglottismo
riverbera in Zeh ‘im ha-panim elenu. Ronit
Matalon combina all’ebraico numerosi interca-
lari in francese e in dialetto egiziano, dando vi-
ta ad un singolare lessico familiare:

‘Trascurati’ lo dice in francese, con scherno,
(...) ponendo l’accento, come quando mi insegnava
a pronunciare le vocali: A, E, I, O, U. Ripeti un’al-
tra volta, sitt el-banāt 19: A, E, I, O, U. Mi chiama
sitt el-banāt: ‘signora delle fanciulle’. (p. 15)

Le vicende della famiglia, nell’Egitto di
re Farūq, costituiscono una realtà che l’autrice
ha conosciuto solo attraverso gli altrui raccon-

ti. Si tratta di un mondo scomparso, distrutto,
che non esiste più, divenuto nient’altro che
«sogno o nostalgia» (p. 242). Nonostante ciò,
Ronit Matalon, grazie all’originale struttura di
Zeh ‘im ha-panim elenu, evita, in maniera pro-
grammatica, di scrivere un malinconico e ba-
nale romanzo sulle “origini”. Il libro si presen-
ta nel complesso come una raffinatissima opera
di prosa che affronta problematiche importanti
quali il ruolo dei mizrah� im nello Stato e nella
cultura israeliana eliminando ogni interesse
esclusivamente folkloristico nei confronti della
diaspora, cercando di scansare gli stereotipi
derivanti da una descrizione sensuale e colori-
stica della famiglia “orientale”, “mediterra-
nea” se si preferisce, la cui supposta coesione è
di fatto inesistente. Per allontanare inequivo-
cabilmente tale pericolo, nelle ultime pagine di
Zeh ‘im ha-panim elenu, l’autrice introduce un
nuovo personaggio, Zuzah, cugina della prota-
gonista, giunta in Israele dagli Stati Uniti per
scoprire la storia dei propri consanguinei.
Ester percepisce immediatamente che l’interes-
se della giovane americana è solo superficiale,
se non addirittura estetizzante, rivolto allo
straordinario potenziale delle vicende familiari
e al loro grandioso scenario storico: la disinte-
grazione del mondo coloniale:

Le radici ora sono un argomento molto scot-
tante in America, se ne occupano in tanti, scrivono
libri, articoli, sceneggiature, alla fin fine, è questo
l’argomento d’attualità. (p. 288)

In Zeh ‘im ha-panim elenu traspare, a
tratti, la necessità di mettere insieme le tracce
di una autobiografia dall’esito non lineare, ma
− al pari della saga narrata − solo frammenta-

nanti britanniche e una basilare conoscenza del-
l’arabo parlato le permise di non isolarsi dalla
realtà locale. Allo scoppio della II guerra mondiale
partı̀ per gli Stati Uniti dove studiò, lavorò e iniziò a
scrivere. Negli anni Cinquanta, spinta dalla nostal-
gia, fece ritorno in Egitto e da lı̀ partı̀ per Parigi,
dove soggiornò alcuni anni prima di emigrare defi-
nitivamente in Israele. Nel 1978 pubblicò Mi-
mizrah� šemeš, una raccolta di saggi apparsi prece-
dentemente sulla rivista Keshet. Il suo pensiero e la
sua opera sono stati rivalutati solo di recente, grazie

soprattutto al contributo di Ronit Matalon. A. Al-

calay, Keys to the Garden, City Lights Books, San
Francisco 1993, p. 18.

17 Sul postmoderno letterario come pratica della
citazione consapevole cfr. U. Eco, Postille a ‘Il no-
me della rosa’, «Alfabeta» 6,43 (1983), pp. 19-22;
L. Hutcheon, The Politics of Postmodernism, Rou-
tledge, London 1989.

18 Y. Feldman, No Room of Their Own, Colum-
bia University Press, New York 2000, p. 227.

19 Espressione araba.
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rio, fatto di finzione e realtà20, dietro cui risie-
de, con molta probabilità, un quesito identita-
rio. Nell’ultima frase del libro, lo stesso zio Ci-
courel, di cui vediamo una foto nella prima pa-
gina del libro, afferma con orgoglio21: «Nous
les orientaux» (p. 313). In questa espressio-
ne22, riportata in francese nel testo, risuona
non troppo lontana la definizione di Jacqueline
Shoh�et Kahanoff secondo cui il Levante, termi-
ne usato senza alcuna connotazione negativa,
poteva costituire il punto di partenza per una
sintesi capace di accogliere istanze diverse: la
cultura mediorientale nella sua accezione più
ampia, la componente ebraica religiosa e non,
il razionalismo, il progresso europeo e la filoso-
fia occidentale23.

Spose persiane di Dorit Rabinyan24 è, in-
vece, ambientato in un altrove dal sapore fia-
besco che è la Persia governata ancora dallo
Shah e dalla sua consorte, Soraya, che ammic-
ca tristemente dall’alto di ritratti ricamati a
mano. L’originale titolo ebraico, Simt�at ha-še-
qediyyot be-Omerijan (“Il vicolo dei mandorli
ad Omerijan”)25, delimita lo spazio all’interno
del quale si svolge la maggior parte delle vicen-
de del romanzo. Omerijan è un paese immagi-
nario, nella cui jubareh, il quartiere ebraico,
si intrecciano le storie di due cugine: Flora e
Nazi. La narrazione si apre con Flora che, in-
cinta e disperata, si strugge, in pieno inverno,
per una terribile voglia di cocomero. Nelle pa-
gine che intercorrono tra la prima scena e il pe-

nultimo capitolo, l’autrice narra le vicende che
hanno portato Flora ad essere sposata e poi
abbandonata da un mercante di stoffe furbo e
imbroglione, e la disperazione di Nazi, la bam-
bina undicenne che aspetta la sua prima me-
struazione per poter sposare il fratello di Flo-
ra, Moussa, macellaio ottuso e violento. Nel-
l’ultimo capitolo, che si ricongiunge diretta-
mente al primo, le due principali storie del
romanzo si concludono: Flora ritrova il suo
Shahin, ma muore cadendo da una balaustra e
Nazi, dopo aver convinto il mullah ad appro-
vare un matrimonio prematuro, convola a noz-
ze con Moussa, suo promesso sposo fin dall’in-
fanzia.

Le avventure delle due ragazze costitui-
scono l’intreccio principale, vengono narrate
in terza persona e consentono all’autrice di an-
dare a ritroso nel tempo, di raccontare accadi-
menti delle loro mamme e delle loro nonne, e di
diramare la storia in numerosi episodi secon-
dari che conferiscono al testo una accattivante
polifonia narrativa, ricca di evocazioni, in cui
rivivono gli spazi di un mondo che Dorit Ra-
binyan ha conosciuto solo attraverso i racconti
dei familiari26. Sin dalle prime pagine, l’obiet-
tivo dell’autrice riesce a delineare sapiente-
mente non solo l’universo femminile, protago-
nista quasi assoluto del romanzo, ma a cogliere
anche, in maniera breve ed efficace, lo sfondo
su cui si svolgono le vicende:

20 Sul romanzo della Matalon come scrittura bio-
grafica cfr. N. Calderon, Lo ha-kol sippur eh�ad, in
Pluralism cit., pp. 79-81. A questo proposito vd.
anche L. Yudkin, Public Crisis and Literary Re-
sponse, Suger Press, Paris 2001, pp. 133-145.

21 Ratok, This is What I Can See, cit.
22 La traduzione in ebraico posta a piè di pagina

recita: bene ha-mizrah� , alla lettera: ‘figli del-
l’Oriente’, termine che rende meglio il senso inteso
dall’autrice.

23 J. Shohet Kahanoff, Mi-mizrah� shemesh, Ha-
dar, Tel Aviv 1978.

Analogamente: «Sujets égyptiens, ni arabes ni
musulmans, les levantins forment une partie de la
population très distincte, transition nécessaire et
bien ménagée entre l’indigène et l’européen». D.
Lançon, Jabès l’Égyptien, Jean-Michel Place, Paris
1998, p. 24. Sull’argomento vd. anche A. Alcalay,

After Jews and Arabs. Remaking Levantine Cultu-
re, Indiana University Press, Indianapolis 1996.

24 Dorit Rabinyan è nata a Tel Aviv nel 1972 da
una famiglia di origine iraniana, ha esordito nel
1991 con una raccolta di poesie Ken ken ken (“Sı̀,
sı̀, sı̀”). Il suo primo romanzo, Spose persiane, ha
ottenuto, sia in Israele che all’estero, un grande
successo di critica e di pubblico.

25 D. Rabinyan, Simt�at ha-šeqediyyot be-Ome-
rijan, Am Oved, Tel Aviv 1995. Traduzione italia-
na: Spose persiane, Neri Pozza, Milano 2000.

26 Dorit Rabinyan ha infatti più volte dichiarato
di essersi ispirata, per questo romanzo, alla storia
di sua nonna, emigrata in Israele nei primi anni
Cinquanta. Cfr. Y. Lotan, A Tale of Two Girls or
Magic Squalor, «Modern Hebrew Literature» 17
(1996), p. 27.
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Lungo la strada si fermò a Teheran, dove
aveva incontrato lo strabiliante corteo di diplomati-
ci in onore di Reza Shah Pahlavi. Migliaia di soldati
in uniforme luccicante stavano schierati ai due lati
del viale che dalla piazza di Midan- a- safa portava
al palazzo Gulistan, sede del trono d’oro che il re
aveva portato con sé dai suoi viaggi in India. Dietro
le fila dei soldati si accalcavano i sudditi del re, fra i
quali anche ebrei, armeni e zoroastriani adoratori
del fuoco, guidati dai dirigenti delle comunità che,
con delle fiaccole in mano, cantavano inni di lode al
re e si suoi ministri 27. (p. 11)

Su questo scenario, che costituisce la sfe-
ra pubblica e che all’autrice interessa solo
marginalmente, Dorit Rabinyan dà vita alle
sue protagoniste, a quelle ‘spose persiane’ che
abitano un mondo tradizionale, protetto da
profumati alberi di mandorlo, dove tutti vedo-
no e tutti sentono. Nella jubareh le puerpere
recitano formule di scongiuro e appendono oc-
chi di pollo alle culle dei neonati per allontana-
re l’invidia dei vicini, le donne sono deposita-
rie dell’onore della famiglia, le madri ogni sera
si accertano della verginità delle figlie frugando
le loro parti intime e gli uomini, per assicurarsi
mogli illibate, le sposano quando sono ancora
bambine.

Le spose persiane di Dorit Rabinyan abi-
tano una sfera intima nei cui spazi si consuma
una socialità femminile antica, dai rituali ben
precisi. È nello h�ammām, nel sūq, nella cucina
che si svolgono le varie fasi della vita delle
donne. Dalla nascita alla morte, l’autrice de-
scrive un mondo vivido, colorato e sensuale
che sprigiona l’odore di spezie del mercato, i
dolci effluvi del bagno settimanale, gli aromi di
succulenti piatti orientali, di cui riusciamo
quasi a gustare la fragranza e le cui descrizio-
ni sono sparse lungo tutto il corso della narra-
zione28. La piccola Nazi, serva di casa, passa
la vita tra i fornelli, preparando deliziose pie-

tanze per la gioia dei familiari. I suoi gesti
quotidiani, che l’autrice descrive con dovizia
di particolari, hanno una valenza quasi sacra-
le e al cibo vengono attribuite straordinarie
proprietà curative:

Quella sera Flora mangiò quattro polpette di
gondi che sono soavi per il palato ma faticose da di-
gerire. Il gondi, ballotte di ceci e pollo, cui Nazi ave-
va lavorato tutto il pomeriggio, era stato cotto in un
denso sugo dombeh e servito su un letto di riso bian-
co: era un piatto notoriamente maschile, atto a
riempire testicoli avvizziti e a risvegliare membri
smorti. Le donne avrebbero dovuto spezzare le pol-
pette prima di metterle in bocca. (p. 66)

Questo universo sensuale29 diventa, tut-
tavia, a tinte fosche se a venir al mondo è una
bambina e non un bambino, se la bambina ri-
tarda a diventar donna e ad assolvere cosı̀ al
suo dovere principale, la procreazione. O se,
peggio ancora, come Flora, una volta donna,
per stupidità o per pigrizia, preferisce andare
a passeggio tutto il giorno per il villaggio invece
che sposarsi, meritando cosı̀ di essere rinchiusa
e percossa a sangue dal fratello.

Di questo lato tragico, l’autrice, dà, co-
munque, una descrizione semplice, priva di
pathos, quasi naturale, riuscendo cosı̀ a scan-
sare il pericolo della retorica post-femminista,
del documentario sociale o del reportage an-
tropologico. Tale caratteristica, dovuta molto
probabilmente alla distanza che la separa dagli
eventi narrati, ai quali né la scrittrice né il let-
tore partecipano emotivamente, conferisce al
testo un’allegria allucinatoria postmoderna che
recupera un passato non direttamente vissuto
attraverso i filtri della fiaba e, talora, del rea-
lismo magico.

Nel secondo romanzo, Ha-h�atunnot še-
lanu (“I nostri matrimoni”, 1999)30, tradotto
in italiano con il titolo di Le figlie del pescato-

27 Il brano qui riportato e quelli che seguono so-
no tratti dalla traduzione italiana ad opera di Elisa
Carandina.

28 H. Lior-Tamir, Ha-tarbut ha-parsit ha-yehu-
dit. Simt�at ha-šeqediyyot be-Omerijan, «Juma‘ah»
1 (1998), pp. 107-111.

29 R. Halperin, Sih�o alternativi šel ha-guf, qe-
riyyah be- Simt�at ha-šeqediyyot be-Omerijan le-Do-

rit Rabinyan, «Hištama‘a qoly» 1 (2001), pp. 184-
198.

30 D. Rabinyan, Ha-h�atunnot šelanu, Am Oved,
Tel Aviv 1999. Traduzione italiana: Le figlie del pe-
scatore persiano, Piemme, Milano 2002.
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re persiano, Dorit Rabinyan sposta l’ambien-
tazione in Israele, a Giv‘at Olga, un paese di
mare, dove si svolge la storia della famiglia
Azizyan.

La tecnica narrativa dell’ autrice, che al-
terna diversi livelli temporali, permette di co-
noscere non solo le vicende di Lizzie, Sophie,
Marcelle, ragazze bellissime a cui la vita non
ha concesso di sposare l’uomo giusto, e di Mat-
ti, bambina solitaria e disturbata, ma anche
dei loro genitori, Solli e Iran, e del viaggio che
dalla Persia li ha condotti, giovanissimi, in
Israele:

La mamma aveva nove anni, era piccola e leg-
gera come un soprammobile quando imballarono
tutto ciò che avevano nelle casse di zinco, arrotola-
rono i tappeti e si trasferirono da Isfahan a Calcut-
ta. (p. 76)

Di quel mondo diasporico di provenien-
za, che l’autrice ha narrato in Spose persiane,
i due emigranti hanno portato con sé una serie
di riti contro il malocchio, alcune statuette in-
diane allineate all’entrata di casa, tradizioni
culinarie persiane e un’ava che resta ostinata-
mente attaccata alla propria lingua, simboleg-
giando cosı̀ un certo mondo tradizionale rilut-
tante verso ogni tipo di cambiamento:

Quando nascemmo la nonna era già molto
grassa (...). Non traduceva mai i suoi pensieri dalla
lingua madre. Si rivolgeva a noi in persiano e in
azerbaigiano, arrabbiandosi quando non la capiva-
mo. (p. 103)

L’universo femminile di Dorit Rabinyan
si è trasferito in Israele, ma ha conservato quei
luoghi comunitari della femminilità 31, spazi e
riti presenti in gran parte della narrativa fem-
minile del Medio Oriente32. Si tratta della cuci-
na, dove vengono preparate elaborate e succu-
lente pietanze persiane, della stanza delle ra-
gazze, chiusa «come se fosse un atelier per sole

donne» (p. 197), del soggiorno, dove ci si attar-
da a chiacchierare dopo pranzo, e del bagno.

Se in Spose persiane la descrizione del
giorno destinato al bucato e allo h�ammām
prendeva un intero capitolo, qui si tramuta in
una doccia comune che esala gli stessi vapori
profumati e pari sensualità, sebbene l’ambien-
tazione sia cambiata:

In cucina si sentiva soffocare e cosı̀ passò in
soggiorno. I dolci vapori della marmellata che bolli-
va nella pentola si diffondevano in tutta la casa, me-
scolandosi con l’umidità che velava le finestre e con
le nuvole di vapore che uscivano dal bagno, dove le
figlie facevano una doccia collettiva. Sentendone le
risate sguaiate gorgogliare insieme all’acqua, Iran
apri la porta e gettò uno sguardo alle loro nudità.
(p. 102)

Quello di Dorit Rabinyan è una sorta di
harem letterario da cui gli uomini sono esclusi,
intrusi, presenze fugaci o assenti ‘importanti’.
In casa Azizyan, il capofamiglia, Solli, è un pe-
scatore sempre lontano, che parte all’alba e
rincasa nel tardo pomeriggio per concedersi un
lungo riposo. È un padre senza autorità e, vo-
lutamente, senza una reale dimensione psicolo-
gica. La sua assenza si tramuta, per le figlie, in
nostalgia costante e struggente, e lo spazio ca-
salingo diventa «un regno in cui la mamma era
un’imperatrice e il papà un passante». (p. 91)
Il primogenito, Maurice, è un uomo solo e tri-
ste, un venditore di spezie che ha perso tutti i
capelli. Come Moussa, il fratello di Flora in
Spose persiane, che con le sue maniere sembra
simboleggiare l’universo maschile delle società
tradizionali, Maurice è un attento vigilatore
dell’onore familiare, un cane da guardia, che
spia con invidia la naturale complicità delle tre
bellissime sorelle. I mariti di Lizzie, Marcelle e
Sophie sono apparizioni che si dissolvono ap-
pena il matrimonio fallisce, lasciando il campo

31 I. Aharoni, Venus we-psicheh be- Simt�at ha-
šeqediyyot be-Giv‘at Olgah. ‘Iyyun Simt�at ha-šeqe-
diyyot be-Omerijan we-be-h�atunot šelanu le-Dorit
Rabinyan, «Moznaiyym» 11 (1999), pp. 41-46; Y.
Eren, Sifrut ha-boreqas ha-israelit; ‘al sifrah šel

Dorit Rabinyan, «Moznaiyym» 3 (2000), pp.
48-45.

32 Cfr. S. Boaz, Discourse on Gender/Gendered
Discourse in the Middle East, Praeger Publishers,
West Port 2000.

Tiziana Carlino

392



alle tre protagoniste, alla loro sensualità inva-
dente e alla loro tristezza33.

Rispetto al primo romanzo, Le figlie del
pescatore persiano raggiunge una dimensione
familiare e umana meno folkloristica e più inti-
ma. I due racconti sono accomunati da uno sti-
le narrativo ricercato, da una lingua paratatti-
ca ricca di aggettivi e similitudini − perfetta-
mente resa nella traduzione italiana − e soprat-
tutto dalla capacità di Dorit Rabinyan di
dotare il testo di una duplice dimensione cultu-
rale. I libri sono infatti scritti in ebraico, ma
‘rivestiti’ di persiano, di quell’idioma in cui le
madri continuano a tramandare ricette e a
cantare canzoni d’amore. La prosa dei due ro-
manzi è, infatti, infarcita di espressioni ed
esclamazioni persiane e, quando la scena si
sposta in Israele, la vita in comune continua ad
essere strettamente legata alla lingua. Il ‘lessico
familiare’ è costituito dall’azerbaigiano, dal
persiano, e dal dialetto di Isfahan:

Marcelle imparò il persiano meglio di tutti noi
perché, finché papà e mamma non si ritiravano nel-
la loro stanza, lei restava ad ascoltarli, decifrando
la sintassi della lingua dei grandi e la grammatica
dei litigi. Anche dopo che si separavano da lei, Mar-
celle li ascoltava, imparando a memoria i soffocati

gemiti d’amore della mamma e i balbettii nel sonno
del papà. In persiano, perché Marcelle non capisse.
(p. 94)

Sebbene Le figlie del pescatore persiano
sia ambientato a Giva‘at Olga, l’orizzonte dia-
sporico non sembra dunque del tutto scompar-
so, non solo per gli elementi di continuità che
legano la famiglia Azizyan alla tradizione giu-
daico-persiana, ma soprattutto perché l’obiet-
tivo della scrittrice si muove fuori dalle mura
domestiche senza darci alcuna descrizione di
Israele. Le date sono completamente assenti e
mancano i riferimenti alla realtà esterna. Que-
sto atteggiamento pone Dorit Rabinyan sulla
scia di gran parte della letteratura giovanile
israeliana34, che preferisce guardare altrove,
concentrare la propria attenzione su proble-
matiche meno locali, e talora, come in questo
caso, sprofondare in una diaspora cosı̀ lontana
i cui contorni si perdono nell’universo quasi
mitologico della fiaba e del sogno.
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SUMMARY

This article compares the prose of two Israeli women writers: Ronit Matalon and Dorit Rabin-
yan. They are descents from families emigrated to Israel from two Islamic countries: Egypt and Iran.
The texts analyzed in this article deal with the past and the cultural heritage of their families. Both
writers reconstruct the story of their relatives and ancestors in a post-modern way. The prose of
Ronit Matalon and Dorit Rabinyan is part of the multicultural and composite Israeli literary scene.

KEYWORDS: Hebrew prose; Postmodernism; Mizrah� im.

33 L’altro personaggio maschile è Moni, il gemel-
lo dell’ultima nata, Matti. Moni è morto poco dopo
esser venuto al mondo, ma la bambina crede di
averlo sempre accanto, di poter parlare con lui, con
quel fratello più sfortunato che non le dà tregua, la
fa agitare, costringendola a compiere monellerie in-
fernali. Moni è una figura psicanalitica la cui impor-
tanza all’interno della narrazione meriterebbe, in
una sede diversa, un ulteriore approfondimento. È

una metà maschile, un doppio che l’autrice ha ucci-
so alla nascita, ma di cui Matti si riuscirà a liberare
alla fine del romanzo, dopo aver passato un periodo
in una casa di cura per bambini mentalmente di-
sturbati.

34 Cfr. D. Gurevitch, Postmodernism in Israeli
Literature in the 80s and 90s, «Modern Hebrew Li-
terature» 15,1 (1995), pp. 11-15.
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Saverio Campanini

PARVA SCHOLEMIANA I.
RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Nur Engel und Bücher können «erscheinen».
Hugo Rahner

La bibliografia scholemiana, nel signifi-
cato ampio delle unità bibliografiche che regi-
strano Gershom Scholem (Berlino 1897 - Ge-
rusalemme 1982) nella categoria autore, titolo
o soggetto, rappresenta un campo in notevole
espansione all’interno della fiorente produzio-
ne bibliografica di ambito giudaistico. Se in
passato l’interesse prevalente era concentrato
sulle due attività principali di Scholem, ovvero
lo studio della mistica ebraica e il paziente e
pietoso lavoro di editore ed esecutore testa-
mentario dell’opera dell’amico Walter Benja-
min, attualmente, soprattutto in virtù della ge-
nerosa pubblicazione di materiale archivistico,
la figura del nostro si staglia con sempre mag-
giore nettezza al centro di un interesse genuino

e dedicato in prima istanza a lui stesso1. Una
parte non modesta di tale interesse è rivestita
dalla biografia del grande studioso israeliano
di origine tedesca2. Dopo un lungo confronto
con la sua monumentale opera edita3, a oltre
vent’anni dalla scomparsa di Scholem, si è
compreso sempre meglio quanto il nodo della
biografia costituisca una chiave essenziale per
intendere la scrittura di Scholem nonché una
radice profonda del fascino che questo autore,
a differenza di tanti suoi dimenticati colleghi,
non cessa di suscitare. Non è sempre facile
mantenere un adeguato controllo bibliografico
della ricca produzione degli ultimi anni. Que-
sta rassegna si propone di avviare una perlu-
strazione del campo degli studi scholemiani al-

1 Si veda, tra l’altro, G. Scholem, Tagebücher,
Aufsätze und Entwürfe, Vol. I: 1913-1917, Herau-
sg. von K. Gründer, H. Kopp-Oberstebrink und F.
Niewöhner, Jüdischer Verlag, Frankfurt am Main
1994; Vol. II: 1917-1923, Herausg. von K. Gründer,
H. Kopp-Oberstebrink und F. Niewöhner unter Mi-

twirkung von K.E. Grözinger, Jüdischer Verlag,
Frankfurt am Main 2000; G. Scholem, Briefe, vol.
I: 1914-1947, Herausg. von I. Shedletzky, Beck,
München 1994; Vol. II: 1948-1970, Herausg. von
Th. Sparr, Beck, München 1995; Vol. III: 1971-
1982, Herausg. von I. Shedletzky, Beck, München
1999; B. Scholem - G. Scholem, Mutter und Sohn
im Briefwechsel: 1917-1946, Herausg. von I. Shed-

letzky, Beck, München 1989; G. Scholem, Briefe
an Werner Kraft, Herausg. von W. Kraft,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1986; alle edizioni
tedesche dell’epistolario occorre aggiungere, anche
perché presenta materiali inediti, G. Scholem, A Li-
fe in Letters, 1914-1982, edited and translated by
A.D. Skinner, Harvard University Press, Cambrid-
ge (Mass.) 2002.

2 Si veda la recente pubblicazione della tradu-
zione basata sull’ebraico dell’autobiografia di G.
Scholem, Da Berlino a Gerusalemme. Ricordi gio-

vanili. Nuova edizione ampliata, a cura di G. Busi,
trad. di S. Campanini, Einaudi, Torino 2004.

3 La bibliografia più aggiornata, a cura di M.
Catane, Bibliography of the Writings of Gershom
G. Scholem, Magnes Press, Jerusalem 1977, com-
prende libri e articoli apparsi fino all’ottantesimo
compleanno dell’autore, cinque anni prima della
sua scomparsa, elencando oltre cinquecento titoli.
Un completamento della bibliografia scholemiana è
un desideratum della giudaistica, solo in parte sod-
disfatto attraverso la pubblicazione di J. Dan - E.
Liebes (edd.), The Library of Gershom Scholem on
Jewish Mysticism, 2 voll., The Jewish National and
University Library, Jerusalem 1999. Un primo
orientamento può essere reperito nell’indice delle
pubblicazioni di argomento giudaistico, denominato
RAMBI, consultabile online presso il sito della
Jewish National and University Library di Gerusa-
lemme, nonché nelle rassegne bibliografiche annuali
a cura del Leo Baeck Institute, pubblicate in appen-
dice agli Yearbooks dell’istituto (ora disponibili an-
che in Cd-rom). Utile e aggiornato è infine il catalo-
go (consultabile online) della biblioteca Scholem
presso la già ricordata Jewish National and Univer-
sity Library di Gerusalemme.
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la ricerca di emergenze significative, problemi
irrisolti, ulteriori percorsi di indagine ma, so-
prattutto, dettagli.

Secondo la frase attribuita, anche da
Scholem4, ad Aby Warburg, «Der liebe Gott
steckt im Detail» [il buon Dio si nasconde
nel dettaglio]. È curioso che il medesimo
motto, scelto da Warburg per un seminario
tenuto all’Università di Amburgo nel 1925,
sia stato anche attribuito a Gustave Flau-
bert5 (nella forma «le bon Dieu est dans le
détail»). I goffi numi di Bouvard e Pécuchet
sorvegliano ogni sistematica, ogni disciplina,
dunque anche il progetto, che cominciamo a
realizzare qui, di rendere conto della biblio-
grafia scholemiana.

Chi scrive, conviene dichiararlo ancora
in limine, è un appassionato collezionista di
scholemiana materiali e immateriali (opere,
cimeli, lettere, testimonianze, ricordi, luo-
ghi). La passione collezionistica, ovviamente,
non dovrebbe far velo all’obbiettività: è solo
in parte un’ironia del destino tentare di af-
frontare questo nodo con gli strumenti della
bibliografia. Una disciplina in cui a un mas-
simo di obbiettività nei metodi corrisponde
un’ineguagliabile faziosità nelle intenzioni e,
spesso, nei risultati. Scoperte alcune carte, ci
proponiamo di vedere, proprio nel senso del
gioco d’azzardo, se non se ne possano scopri-
re altre.

1. Il buon Dio si nasconde nel dettaglio

Esiste tutta una letteratura, che comin-
cia a richiedere a sua volta una qualche forma
di organizzazione bibliografica, sul celebre
dictum di Aby M. Warburg «Der liebe Gott
steckt im Detail». Qui ci occuperemo soltanto
della sua manifestazione nell’opera di Ger-
shom Scholem, perché rappresenta un caso
esemplare di ciò che vogliamo portare in luce
con questo faretto bibliografico. Se non mi
sbaglio, il motto compare due volte nell’opera
di Scholem, in entrambi i casi in una forma di-
versa da quella divenuta canonica. La prima
citazione6 si trova al termine di una conferen-
za tenuta in lingua tedesca da Scholem il 7 set-
tembre 1959 presso il Leo Baeck Institute di
Londra, con il titolo Wissenschaft vom Juden-
tum. Einst und Jetzt. Il testo della conferenza,
sulla base della registrazione su nastro rivedu-
ta dall’autore, fu pubblicato l’anno seguente
nel «Bulletin» della società degli amici del Leo
Baeck Institute, stampato dall’editore Bitaon
di Tel Aviv7. In seguito, esso fu ripreso dal
medesimo Scholem nella sua raccolta di saggi
intitolata Judaica8, apparsa presso l’editore
Suhrkamp a Francoforte nel 1963. Una versio-
ne ebraica della medesima conferenza9 appar-
ve nel 1961, nella rivista «De‘ot», con il titolo
hzh ]mzbv ,hh ,ymyb − lar>y tmkx. Il testo
ebraico fu ripubblicato nella raccolta di saggi

4 Si veda, più oltre, 1. Il buon Dio si nasconde
nel dettaglio.

5 Per esempio da E. Panofsky, Meaning in the
Visual Arts, Doubleday, New York 1955, p. 8. Tale
attribuzione è stata ripresa anche da E.H. Gombri-

ch, Aby Warburg. An Intellectual Biography, The
Warburg Institute, London 1970, p. 13, n. 1. Non-
dimeno, D. Wuttke, Nachwort, in A.M. Warburg,
Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hrsg. von
D. Wuttke in Verbindung mit C.G. Heise, Verlag
Valentin Koerner, Baden-Baden 1979, pp. 601-638:
623-624 ha mostrato che l’attribuzione a Flaubert
del detto warburghiano deve essere considerata una
delle tante leggende che fioriscono intorno all’appa-
rente semplicità di questo motto.

6 Inserita in una peroratio che P. Schäfer (in G.
Scholem, Judaica 6: Die Wissenschaft vom Juden-
tum, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, p. 105)
ha definito «unmotiviert und gefällig».

7 G. Scholem, Wissenschaft vom Judentum einst
und jetzt, «Bulletin fuer die Mitglieder der Gesell-
schaft der Freunde des Leo Baeck Instituts», 9
(1960), pp. 10-20. Le pagine vengono date in modo
scorretto in G. Scholem, Judaica, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1963, p. 236 (pp. 2-12) e l’erro-
re viene poi ripreso, assai probabilmente dalla stes-
sa fonte, da Schäfer, Judaica 6, cit., p. 102.

8 Il titolo fu poi modificato in Judaica 1 dopo la
pubblicazione della seconda raccolta, apparsa nel
1970 e intitolata, per l’appunto, Judaica 2. A oggi si
contano sei volumi della serie, anche se solo i primi
tre videro la luce vivente Scholem. Gli altri tre, ap-
parsi rispettivamente nel 1984, nel 1992 e nel 1997,
rappresentano tre stadi della ricezione di Scholem
in ambito accademico e latamente culturale, come
simboleggiano bene i nomi dei tre curatori: Rolf Tie-
demann, Michael Brocke e Peter Schäfer.

9 Che non va confusa con la conferenza origina-
riamente apparsa in ebraico nel 1944 in “Luach ha-
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hynmrg tvdhy l> ht>rvmm ,yqrp, apparso
nel 197510. Oggi il saggio in versione ebraica
può essere letto anche nella raccolta postuma
intitolata‘Od davar11. Già durante la vita di
Scholem il testo della conferenza fu tradotto in
inglese da Michael A. Meyer, con il titolo The
Science of Judaism − Then and Now, apparso
nella raccolta di saggi intitolata The Messianic
Idea in Judaism12. Sulla traduzione inglese è
basata, poi, la versione francese di Bernard
Dupuy, apparsa, con una breve premessa di
Gershom Scholem, nel 197413.

La seconda occorrenza del motto nel-
l’opera di Scholem risale a un testo composto,
ancora una volta per essere pronunciato presso
il Leo Baeck Institute, questa volta però a New
York, nell’ottobre del 1964 e a Parigi, presso
la Societé des études germaniques nello stesso
torno di tempo. Si tratta del celebre discorso
intitolato Walter Benjamin, originariamente
scritto in tedesco e apparso sulla «Neue Rund-
schau» nel 196514, a venticinque anni dalla
morte del celebre amico. Una traduzione ingle-
se del medesimo testo (a cura di Lux Furtmül-
ler) apparve nello stesso anno nel decimo volu-

me degli Yearbooks del Leo Baeck Institute15,
nonché come pubblicazione autonoma nella se-
rie delle «Memorial Lectures» del Leo Baeck16.
È interessante osservare che il medesimo saggio
apparve anche, in una versione “slightly revi-
sed”, nella raccolta di saggi, curata da Werner
J. Dannhauser, dal titolo On Jews and Judai-
sm in Crisis17. Anche l’originale tedesco ha co-
nosciuto diverse reincarnazioni nel corso del
tempo: nel 196818 nel volume collettivo dal ti-
tolo Über Walter Benjamin19, quindi, nel
1970, nella raccolta Judaica 220, per poi essere
integrato nel volume, apparso postumo a cura
di Rolf Tiedemann, Walter Benjamin und sein
Engel21. Tiedemann, che ha aggiunto alcune
annotazioni al testo, afferma22 di aver adope-
rato per preparare la sua silloge, gli esemplari
di Scholem, che annotava e correggeva i propri
testi molto tempo dopo la loro pubblicazione.
Anche la conferenza su Walter Benjamin fu
tradotta in ebraico dall’autore e pubblicata
nella rivista «Ammot»23. Quest’ultima versione
fu poi ristampata in Devarim Be-go (Tel Aviv
1975)24. In francese, stando alla bibliografia di
Catane25, Scholem ha tradotto se stesso nella

aretz” e tradotta in tedesco soltanto nel 1999 in Ju-
daica 6, cit., pp. 7-52.

10 Kibbutz ha-Meuchad, pp. 135-142.
11 G. Scholem, ‘Od Davar, a cura di A. Shapira,

Am Oved, Tel Aviv 1989, pp. 133-142.
12 G. Scholem, The Messianic Idea in Judaism

and Other Essays on Jewish Spirituality, Schocken
Books, New York 1971, pp. 304-313.

13 G. Scholem, Le messianisme juif. Essais sur
la spiritualité du judaı̈sme, Calmann-Lévy, Paris
1974, pp. 427-440.

14 G. Scholem, Walter Benjamin, «Neue Rund-
schau» 76 (1965), pp. 1-21.

15 G. Scholem, Walter Benjamin, «Yearbook of
the Leo Baeck Institute» 10 (1965), pp. 117-136.

16 Si tratta della numero 8.
17 G. Scholem, On Jews and Judaism in Crisis.

Selected Essays, edited by W.J. Dannhauser,
Schocken Books, New York 1976, pp. 172-197. Nel-
la prefazione il curatore della versione inglese affer-
ma che Scholem ha riveduto, nel 1974, le sue tradu-
zioni, correggendo, consigliando e aggiungendo in-
numerevoli dettagli. Ciò si riferisce però soprattutto
ai saggi tradotti per la prima volta da Dannhauser
in inglese.

18 Questo avatar dell’articolo scholemiano, pur
avendo avuto ampia diffusione, non è registrato
nemmeno nella per solito assai precisa bibliografia
di Catane.

19 G. Scholem, Walter Benjamin, in Über Wal-
ter Benjamin, Mit Beiträgen von Theodor W. Ador-
no, Ernst Bloch, Max Rychner, Gershom Scholem,
Jean Selz, Hans Heinz Holz und Ernst Fischer,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968, pp. 132-162.

20 G. Scholem, Judaica 2, Suhrkamp, Frankfurt
am Main 1970, pp. 193-227.

21 G. Scholem, Walter Benjamin und sein Engel.
Vierzehn Aufsätze und kleine Beiträge, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1983, pp. 9-34.

22 Ibid., p. 224. Una versione riveduta della po-
stfazione di R. Tiedemann (Erinnerung an Scho-
lem) è apparsa in «Frankfurter Adorno Blätter» 5
(1998), pp. 196-207.

23 G. Scholem, Walter Benjamin, «Ammot» 4,2
(1965-1966), pp. 18-32.

24 G. Scholem, Walter Benjamin in Devarim be-
go, Am Oved, Tel Aviv 1975, pp. 426-449.

25 Catane, Bibliography, cit., p. 52.
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versione apparsa in «Les Lettres nouvelles»26,
avvalendosi della revisione di Jean e Mayotte
Bollack, amici di Peter Szondi. Il medesimo te-
sto è in seguito apparso nella raccolta di saggi
intitolata Fidélité et utopie27. In questo volu-
me, per la verità, la traduzione è attribuita al
solo Jean Bollack nell’avvertenza premessa ai
testi28 e a Jean e Mayotte Bollack nella nota al
testo29. Del medesimo originale esiste una se-
conda traduzione francese ad opera di Philip-
pe Ivernel, apparsa nel volumetto Benjamin et
son ange30. Il testo della conferenza è stato tra-
dotto anche in italiano, nel volume adelphiano
Walter Benjamin e il suo angelo31.

Il motto impiegato da Aby Warburg, tor-
nato da poco tempo dalla clinica di Kreuzlin-
gen32, suona nell’originale «Der liebe Gott ste-
ckt im Detail». Questo aforisma ha generato
una serie impressionante di riprese, attribuite
a una fitta schiera di autori putativi o presunti
e di variazioni, la più famosa delle quali do-

vrebbe essere la sua inversione ironica «Der
Teufel steckt im Detail» (il diavolo si nasconde
nel dettaglio) che al parlante tedesco medio ap-
pare come un proverbio e, come tale, privo di
autore. Gli aforismi davvero efficaci tendono
ad avere molti padri ovvero, il che è lo stesso,
nessuno. La forma canonica nella quale l’afori-
sma si è tramandato è, appunto, »der liebe
Gott steckt im Detail», come risulta dal suo uso
da parte di Ludwig Binswanger33 (1927) e, nel-
lo stesso anno, da parte del fratello di War-
burg, Max34, seguito da Karl Vossler35 (1928).
Dopo la morte di Warburg (1929) il motto fu ri-
petuto sulla sua tomba da Ernst Cassirer36.
Anche in Italia, curiosamente in una ulteriore
variante (Gott ist im Detail) attribuita erronea-
mente a un non meglio precisato «Wartburg»,
il motto fu recepito già nel 1948 nientemeno
che da Benedetto Croce37. Esso ha ricevuto la
sua durevole fama, come scrive Dieter Wut-

26 G. Scholem, Walter Benjamin, mon ami, «Les
Lettres nouvelles» 72 (mai-juin 1972), pp. 26-54.

27 G. Scholem, Fidelité et utopie. Essais sur le
judaı̈sme contemporain, Calmann-Lévy, Paris
1978, pp. 113-136.

28 Ibid., p. 15.
29 Ibid., p. 115.
30 Cfr. G. Scholem, Benjamin et son ange,

Payot et Rivages, Paris 1995, pp. 21-78.
31 G. Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo,

traduzione di Maria Teresa Mandalari, Adelphi,
Milano 1978, pp. 71-110.

32 Si veda ora L. Binswanger - A. Warburg, La
guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg,
a cura di D. Stimilli, Neri Pozza, Vicenza 2005.

33 L. Binswanger, Eröffnungsrede des Präsiden-
ten, «Schweizer Archiv für Neurologie und Psychia-
trie», 20 (1927), p. 174, citato da D. Stimilli in
Binswanger - Warburg, La guarigione infinita, cit.,
p. 17.

34 In uno scherzoso Sprüchen-ABC zu Ehren
Aby Warburgs, [Raccolta alfabetica di proverbi in
onore di Aby Warburg] conservato in manoscritto
presso il Warburg Institute di Londra (Warburg-
Zimmer18); la rima che Max Warburg trovò, ben-
ché non molto felice, può essere riferita qui: «Der
liebe Gott/steckt im Detail/der Duce/ist nicht aus
Email». Cfr. Wuttke, Nachwort, cit., p. 620.

35 Cfr. G. Mastroianni, Il buon Dio di Aby War-
burg, «Belfagor» 55 (2000), pp. 413-442.

36 In Worte zur Beisetzung von Professor Dr.
Aby M. Warburg, [Darmstadt 1929], pp. [21-22].

37 B. Croce, Storiografia e idealità morale, La-
terza, Bari 1950. Cfr. anche R.V. Cristaldi, Gott ist
im Detail, «Rivista di studi crociani» 17 (1980), pp.
202-203; Id., Ancora su Warburg e Croce e una let-
tera inedita del filosofo, «Rivista di studi crociani»
17 (1980), pp. 310-312; A. Parente, A proposito di
Croce e Aby Warburg, «Rivista di studi crociani» 17
(1980), pp. 203-205. Cfr. anche B. Da Forno, Il dia-
volo sta nei dettagli. Appunti sulla ricezione italia-
na di Aby Warburg apparso sulla rivista online
«Engramma» 6 (febbraio-marzo 2001), nonché K.
Forster - K. Mazzucco, Introduzione ad Aby War-
burg e all’Atlante della Memoria, a cura di M. Cen-

tanni, Bruno Mondadori, Milano 2002, in part. p.
ix. Sui problemi della ricezione di Warburg in Italia
e sul ruolo che vi ha giocato Benedetto Croce riman-
diamo inoltre a S. Settis, Presentazione, in J. Sez-

nec, La sopravvivenza degli antichi dei. Saggio sul
ruolo della tradizione mitologica nella cultura e
nell’arte rinascimentali, Bollati Boringhieri, Torino
1981, pp. vii-xxix. Il motto, nella forma «Dio è nel
particolare», è ricordato anche in C. Ginzburg, Da
A. Warburg a E. H. Gombrich. Note su un proble-
ma di metodo, in Id., Miti emblemi spie. Morfologia
e storia, Einaudi, Torino 1986 [apparso originaria-
mente in «Studi Medievali», serie III, 7 (1966), pp.
1015-1065], pp. 29-106: 35.

Saverio Campanini

398



tke38, da Ernst Robert Curtius che non si li-
mitò a citarlo nel suo Europäische Literatur
und lateinisches Mittelalter (1948) ma ne fece
un principio costitutivo del suo lavoro e del suo
metodo. In questo modo e per questa via il dic-
tum divenne proverbiale nella Germania post-
bellica. Scholem, però non risulta essere stato
a conoscenza del fortunato libro di Curtius e,
in ogni caso, non sembra aver attinto al volume
in cui a più riprese il motto di Warburg è cita-
to. In nessuna delle circostanze in cui Scholem
cita il detto, nemmeno nelle numerose versioni
in diverse lingue che pure supervisionò, il detto
compare nella sua forma canonica. Riferiamo
di seguito le varie forme che il detto assume
nelle pubblicazioni che abbiamo ordinato cro-
nologicamente in precedenza. Per rendere
comprensibile l’uso scholemiano del detto pre-
sentiamo un contesto un poco più ampio:

Originale tedesco:
Wir haben die Möglichkeit, durch echte Versen-
kung in wissenschaftliche Sachverhalte und Tat-
bestände das Ganze aus dem Kleinsten zu reorga-
nisieren und zu rekonstruieren. Und solche Ver-
senkung darf sich die Einsicht nicht verdriessen
lassen, die aus dem grossartigen Worte spricht,
das im Namen von Aby Warburg überliefert
wird: Gott wohnt im Detail 39.

Traduzione ebraica d’autore:
tytyma tvqmith !vt ,tvr>pah vnl hnvtn
bykrhlv ]gral ,,yyidm tvdbvibv ,ynyynib
.,yurph=yurpv tvnuqh !vtm ,l>h ta >dxm
trbvdh hrkhh ]m tvqmithh dvlct an lav
l> vm>b trcmnh trdhnh hrmymh !vtm vnyla

.,yurpb ]kv> ,yhvla :grvBrvv yba

Traduzione inglese:
By genuine scholarly immersion into facts and
circumstances we may be able to reorganize and
reconstruct the whole from its smallest parts.

Such an immersion must not shrink from the in-
sight expressed in the magnificent saying ascribed
to Aby Warburg: Der liebe Gott lebt im Detail (it
is in the minutiae that God can be found).

Traduzione francese:
En nous livrant à une recherche universitaire
fondée sur les faits et les événements, nous pour-
rons refaire et rebâtir notre existence jusque
dans ses moindres détails. Et dans cette entre-
prise, on n’aura garde d’oublier le mot célèbre
attribué à Aby Warburg: Der liebe Gott leb tim
Detail 40.

Riferiamo ora l’altra citazione del motto
warburghiano o meglio, come si vedrà, di una
sua ulteriore variante, sovvenuta a Scholem
nel tratteggiare un profilo intellettuale del-
l’amico Walter Benjamin:

Originale tedesco:
Alles Kleine hatte die größte Anziehung auf ihn.
Im Kleinen und Kleinsten Vollkommenheit aus-
zudrücken oder zu entdecken, war einer seiner
stärksten Impulse. Autoren wie J.P. Hebel oder
der hebräische Erzähler S. J. Agnon, die in Ge-
schichten kleinsten Umfanges Vollkommenes zu-
stande brachten, konnten ihn immer wieder ent-
zücken. Daß im Kleinsten sich das Größte auf-
schließt, daß «der liebe Gott im Detail wohnt»,
wie Aby Warburg zu sagen pflegte, das waren in
den verschiedensten Bezügen für ihn grundlegen-
de Einsichten41.

Traduzione inglese:
It was the small things that attracted him most.
To create, or discover, perfection on the small
and very smallest scale was one of his strongest
urges. Authors like Johann Peter Hebel or the
Hebrew writer S. J. Agnon, who achieved per-
fection in stories of the smallest compass, en-
chanted him time after time. That the greatest is
revealed in the smallest, that − as Aby Warburg
used to say − “The Lord God dwells in the de-

38 Wuttke, Nachwort, cit., pp. 623-625.
39 La versione apparsa in Judaica, cit., p. 164 dif-

ferisce dalla pubblicazione originale solo per la grafia
di due parole “verdrießen” e “großartigen” che, evi-
dentemente per un problema tecnico, erano stati resi
con la doppia s nella pubblicazione originale.

40 Sic. Dalla forma assunta dal motto in francese
e persino dall’errore di stampa si deduce facilmente

la dipendenza di questa versione dall’inglese. La
versione francese offre in nota una traduzione del
motto: Le bon Dieu habite dans le détail.

41 «Neue Rundschau», pp. 4-5; senza varianti
anche in Über Walter Benjamin, cit., p. 137; in Ju-
daica 2, cit., p. 199; in Walter Benjamin und sein
Engel, cit., pp. 13-14.
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tail”: these were fundamental truths to him in
many ways42.

Traduzione ebraica:
iybhl .hmvji hky>m vtva !>m hyh ]uq> hm lk
dxa hyh uvipbv ]uqb tvml>h ta tvlglv
.p.y l> ,gvcm ,yrpvc .rtvyb ,yzih vypxdm
,yrvpycb ,mlvi ta vnq> ,]vngi .y.> va lebeh
.vtvlipth ta vrrviv vrzx ,,ydmm=yryiz
,,ylvdgb>=lvdgh hlgn ,ynuqb>=]uqb>
yB-a> ypk ,íuvruvrpb ]kv> avh=!vrb=>vdqh″>
dvcy=tvtyma vynyib vyh hla − rmva hyh grvbr-v

.,ynv> ,ymvxtm ,ymvxtb

Traduzioni francesi (in ordine cronologico):
Il était captivé par ce qui est petit, rêvant de dé-
couvrir l’absolu dans l’infiniment petit et d’ex-
primer, en miniature, la perfection. Il lisait avec
délectation des auteurs comme le conteur alle-
mand Hebel, ou l’écrivain hébreu Agnon, parce
que chacun de leurs brefs récits atteint une
forme parfaite. Il était convaincu que les grandes
choses se révèlent dans les petites, et que, selon
l’expression d’Aby Warburg, le bon Dieu habite
le détail.
Tout ce qui était petit exerçait sur lui la plus
grande attirance. Une de ses impulsions les plus
fortes consistait à exprimer ou à découvrir la
perfection dans le petit et dans le minuscule. Des
auteurs tels que J.P. Hebel ou le narrateur hé-
braı̈que S.J. Agnon, qui parvenaient à la perfec-
tion dans des histoires au format extrêmement
réduit, pouvaient le ravir constamment. Que le
plus grand s’ouvre dans le plus petit, que «le bon
Dieu habite dans le détail», comme avait cou-
tume de le dire Aby Warburg, c’étaient là des
idées fondamentales pour lui sous les rapports le
plus divers 43.

Traduzione italiana:
Tutto ciò ch’era piccolo lo attraeva irresistibil-
mente. Esprimere o scoprire la perfezione nel
piccolo e nel minuscolo era uno dei suoi più forti
impulsi. Autori come J.P. Hebel o come il narra-
tore ebreo S.J. Agnon, che hanno raggiunto la
perfezione in racconti di dimensione minima,
riuscivano a rinnovare sempre il suo entusiasmo.

Che nel minimo si rivela il massimo, che «il buon
Dio alberga nel dettaglio», come soleva dire Aby
Warburg, erano per lui, nei più vari riferimenti,
convinzioni basilari.

Gott/der liebe Gott, wohnt/lebt: tra que-
ste varianti si gioca l’oscillazione scholemiana
nella prima occorrenza del motto. In effetti il
confronto tra le versioni permetterebbe di spe-
culare a lungo su che cosa è diventata la frase
originale nel corso delle sue trasformazioni ul-
teriori, ma ci asterremo di proposito dal com-
mentare. Qui interessa soltanto rilevare che,
prima del 1970, rivedendo la traduzione di Mi-
chael A. Meyer, Scholem pare aver introdotto
una variante al detto con due elementi: da un
lato a “Gott” viene sostituito, in ciò avvicinan-
dosi alla forma canonica del dictum, “der liebe
Gott”, mentre a “wohnt” lascia posto “lebt”,
ulteriore variante che sembra procedere nella
stessa direzione indicata dagli scivolamenti del-
le varie traduzioni: dov’era “das Ganze”
(,l>h; “the whole”) ancora indeterminato,
nella traduzione francese si legge “notre exi-
stence”, cosı̀, analogamente, al neutro “woh-
nen” (dimorare) viene sostituito “leben” (più
partecipato sul piano emotivo). Se si volesse
adire a una teologia dell’immanenza, si potreb-
be dire che tutte e tre le espressioni sono legit-
timamente ebraiche: stecken (nascondersi) ri-
chiama l’idea del deus absconditus44, wohnen
quella della Šekinah o dimora di Dio, sulla
quale Scholem ha scritto pagine memorabili45,
mentre “leben” è forse la forma più comune
con la quale il Dio della vita (el h�ayyim) viene
descritto nel dettato biblico. Se di lapsus si è
trattato, non pare di poterne rinvenire una
motivazione religiosa.

Nel secondo caso la forma del motto non
cambia nelle varie vicende del testo, si può solo
notare nella versione ebraica, opera dell’auto-
re, un marcato tentativo, se la si confronta con
la versione della conferenza del 1959, di rende-
re il detto in un ebraico stilisticamente più ele-

42 In LBIY, p. 120; anche in On Jews and Judai-
sm in Crisis, pp. 176-177, unica variante S.Y.
Agnon anziché S.J. Agnon.

43 Scholem, Benjamin et son ange, cit., p. 31.
44 Cfr. Is. 45,15.

45 G. Scholem, Schechinah; das passiv-weibliche
Moment in der Gottheit, in Von der mystischen Ge-
stalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der
Kabbala, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977, pp.
135-191.
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gante e memore della tradizione. Forse per ef-
fetto della menzione di Agnon, che precede la
citazione del detto di Aby Warburg, la resa in
ebraico è questa volta più preziosa e più risolta
nell’ambito della tradizione letteraria ebraica,
con la formula Ha-qadoš baruk hu’ (lett. “Il
Santo, sia benedetto”) per rendere “il buon
Dio” e il prezioso perut�rut�, che ricorre anche
in Agnon ma è già attestato nella letteratura
rabbinica, per designare il dettaglio, la minu-
zia, il presque rien. Ciò che non varia, ed è
l’elemento per noi di maggiore interesse, è il
verbo wohnt (šoken, dwells, habite, dimora),
cioè, l’unica variante, rispetto al canonico
“steckt”. In sintesi, proprio l’atto del nascon-
dersi, se si tiene conto della forma canonica
dell’aforisma warburghiano, è esso stesso cela-
to mentre il nascondiglio, ovvero il dettaglio, è
sempre tenuto in evidenza. Ma dalla Lettera
rubata di E. A. Poe e ancor più, dalla lettura
che ne ha offerto Jacques Lacan, ci siamo abi-
tuati a considerare l’evidenza, la superficie,
come il miglior nascondiglio. Si direbbe un ca-
so lampante di quella “mystische-anarchisti-
sche Politik” applicata come criterio interpre-
tativo, seppure in forma di dubbio, al presunto
tradimento della consegna dell’arcano compiu-
to da Naftali Bacharach nel suo ‘Emek ha-me-
lek, che peccherebbe di eccesso di essoterismo,
inducendo Scholem, in un suo aforisma, a chie-
dersi: «Haben wir es also wieder mit jener my-
stisch-anarchistischen Politik zu tun, die die
Geheimnisse durch Aussprechen besser schützt
als durch Verschweigen?46».

Pare molto interessante osservare che, in
una celebre lettera scritta da Theodor Wiesen-

grund Adorno a Walter Benjamin dopo aver ri-
cevuto una versione del saggio su l’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, ov-
vero il testo che ha elevato la nozione di perdita
dell’aura a dignità conoscitiva, spedita da Lon-
dra e datata 18 marzo 1936, Adorno scrive:
«Verzeihen Sie die Hast dieser Notizen. All das
könnte ernstlich allein an den Details ausgema-
cht werden, in denen der, am Ende doch nicht
magische, liebe Gott wohnt»47 [Mi perdoni la
fretta di questi appunti. Tutte queste conside-
razioni potrebbero essere svolte seriamente sol-
tanto esaminando i dettagli nei quali il buon,
ma in fondo non magico, Dio alberga]. Se ne
può inferire che la forma “wohnen” al posto del
canonico “stecken” circolava davvero intorno a
Walter Benjamin prima della canonizzazione
definitiva del motto ad opera di Curtius e per-
ciò può essere considerata, anche in Scholem,
una variante legittima, la traccia di una tradi-
zione orale.

Qual è, allora, il significato di questo
viaggio tra le varianti? Offrire materiali per un
ulteriore commento della frase finale della par-
te aggiunta48 al decimo aforisma astorico sulla
qabbalah, apparsa in Judaica 3 nel 1973:
«Denn unübertroffen hat er [scil. Franz
Kafka] die Grenze zwischen Religion und Nihi-
lismus zum Ausdruck gebracht. Darum haben
seine Schriften, die säkularisierte Darstellung
des (ihm selbst unbekannten) kabbalistischen
Weltgefühls für manchen heutigen Leser etwas
von dem strengen Glanze des Kanonischen −
des Vollkommenen, das zerbricht49».

Degli aforismi scholemiani esistono due
traduzioni italiane50 che cito nel seguito, in or-
dine cronologico:

46 G. Scholem, Zehn unhistorische Sätze über
Kabbala, in Judaica 3, Suhrkamp, Frankfurt am
Main 1973, p. 265; nella traduzione di G. Bonola e
M. Ranchetti: «Abbiamo quindi di nuovo a che fare
con quella politica mistico-anarchica che protegge
meglio i suoi segreti portandoli ad espressione che
tacendoli?»; tr. di A. Fabris: «Abbiamo dunque di
nuovo a che fare con quella politica mistico-anar-
chica che custodisce i propri segreti dicendoli piut-
tosto che tacendoli?».

47 T.W. Adorno - W. Benjamin, Briefwechsel
1928-1940, Hrsg. V.H. Lonitz, Suhrkamp, Frank-
furt am Main 1994, p. 174.

48 Nella versione originale degli unhistorische
Sätze, apparsa in Geist und Werk. Aus der Werk-
statt unserer Autoren zum 75. Geburtstag von Dr.
Daniel Brody, Rhein-Verlag, Zürich 1958, pp. 209-
215, il decimo aforisma era più breve.

49 G. Scholem, Zehn unhistorische Sätze über
Kabbala, in Judaica 3, Suhrkamp, Frankfurt am
Main 1973, p. 271.

50 La parte aggiunta del decimo aforisma è stata
intesa, sulla base del commento di David Biale, in
modo diverso da Harold Bloom, che parla della
«forte luce del canonico, di quella perfezione che di-
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Infatti egli ha portato a espressione in modo
insuperabile il limite tra la religione e il nichilismo.
Perciò i suoi scritti, rappresentazione secolarizzata
del sentimento cabbalistico del mondo (a lui scono-
sciuto) per parecchi lettori odierni hanno qualcosa
del rigoroso splendore di quanto è canonico − ciò
che è perfetto e che va in frantumi51.

Kafka ha infatti portato a espressione in mo-
do insuperabile il confine tra religione e nichilismo.
Ecco perché i suoi scritti, versione secolarizzata di
un sentimento cosmico che è proprio della Qabba-
lah (a lui comunque ignota), possiedono, per alcuni
lettori odierni, il nitido splendore dei testi canonici:
lo splendore della perfezione infranta52.

Mi sono già soffermato sulle associazioni
che il giovane Scholem compiva sul proprio
cognome, rietimologizzandolo nel senso di
“pienezza” “totalità” “compimento”, insomma
“Ganzheit”53. Nel suo andare in pezzi, nel suo
frantumarsi, nella sua distruzione, il canonico
emana il proprio rigoroso splendore. Come lo

stesso Scholem aveva scritto nel primo dei dieci
aforismi: «Echte Tradition bleibt verborgen;
erst die verfallende Tradition verfällt auf einen
Gegenstand und wird im Verfall erst in ihrer
Größe sichtbar54».

Lo spezzarsi di ciò che, nella sua integri-
tà, resta nascosto [echte Tradition], mi sembra
richiamare una celebre frase di Hegel che ap-
pare nella prefazione alla Fenomenologia dello
spirito: «Das Verschwindende ist... selbst als
wesentlich zu betrachten»55. Theodor Wiesen-
grund Adorno, criticando Hegel e allo stesso
tempo dichiarando il proprio debito verso di
lui, aveva asserito, in un testo che Scholem co-
nosceva bene, ossia nei Minima Moralia56:
«Nello svanire del soggetto, è difficile per gli
aforismi considerare ciò che scompare come es-
senziale»57.

Cosı̀ tutto pare ridotto a una questione di
attenzione mentre il dettaglio, rivelatore o futi-
le, tende a scomparire e, a detta di Scholem,
nel suo tuffarsi nel non-percepito, rivela la sua

strugge»; cfr. H. Bloom, Kafka, Freud, Scholem,
Spirali/Vel, Milano 1989, p. 67.

51 W. Benjamin, Sul concetto di storia, a cura di
G. Bonola e M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997,
pp. 304-310, qui p. 310.

52 Cfr. G. Scholem, Dieci tesi astoriche sulla
Qabbalah, in Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica
del linguaggio, Traduzione di Adriano Fabris,
Adelphi, Milano 1998, pp. 93-102, qui p. 102.

53 S. Campanini, A Case for Sainte-Beuve. Some
Remarks on Gershom Scholem’s Autobiography, in
P. Schäfer - R. Elior (edd.), Creation and Re-
Creation in Jewish Thought. Festschrift in Honor
of Joseph Dan on the Occasion of his Seventieth
Birthday, Mohr Siebeck, Tübingen 2005, pp. 363-
400: 398-399.

54 Bonola e Ranchetti traducono: «La tradizione
autentica rimane celata: solo la tradizione in declino
è incline ad un oggetto e solo nel suo declinare divie-
ne visibile nella sua grandezza». Fabris, dal canto
suo, ha: «La tradizione autentica resta celata: solo
decadendo la tradizione scade a oggetto, solo nella
rovina essa appare in tutta la sua grandezza».

55 Cfr. Vorrede, in G.W.F. Hegel, Gesammelte
Werke, Bd. 9, Phänomenologie des Geistes, Hrsg.
von W. Bonsiepen u. R. Heede, Felix Meiner Ver-
lag, Hamburg 1980, p. 34. Si veda la traduzione ita-
liana di V. Cicero: «Ciò che va dileguando dev’esse-
re considerato esso stesso come essenziale»; cfr.

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Ru-
sconi, Milano 1995, p. 105.

56 Poiché ci occupiamo di dettagli, non sarà for-
se inutile ricordare che l’opera intitolata Minima
Moralia è costituita da aforismi, per la precisione
153. Non so se sia già stato notato che tale cifra cor-
risponde precisamente al numero di pesci che Pie-
tro, dopo avere gettato la rete sull’altro lato della
barca su indicazione di Gesù, riuscı̀ a trascinare a
riva secondo il resoconto di Gv. 21,11. L’insolita
esattezza di questo dato suscitò il desiderio erme-
neutico dei padri della chiesa: Agostino dedicò al te-
ma una quaestio (la n. 53 intitolata De centum quin-
quaginta tribus piscibus) e Gregorio Magno, nelle
sue Omelie sui vangeli, ne propone un commento
numerologico.

57 La celebre e benemerita traduzione di Renato
Solmi mi pare, in questo punto, avere frainteso
l’originale. Scrive Solmi: «Oggi che il soggetto è in
corso di sparizione, gli aforismi fanno propria
l’istanza che ‘proprio ciò che sparisce sia considera-
to come essenziale’». Cfr. T.W. Adorno, Minima
moralia. Meditazioni della vita offesa, Einaudi, To-
rino 31994, p. 4. L’originale tedesco del 1951 suona
però: «Verschwindet heute das Subjekt, so nehmen
die Aphorismen es schwer, daß das Verschwindende
selbst als wesentlich zu betrachten’ sei»; cfr. T.W.
Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem be-
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verità, quando è troppo tardi, quando, avreb-
be detto Jacob Taubes, non c’è più tempo.

Si domanderà: ma è legittimo riservare a
Scholem il trattamento che egli ha adottato
verso i testi della tradizione cabbalistica e che
egli stesso dichiara non essere scevro da una
certa qual misura di ironia? Siamo convinti di
sı̀. Trasformare i testi della modernità in incu-
naboli sembra un modo legittimo di leggerli. Se
fu lecito a Scholem leggere Azriel da Gerona
come un anticipatore del nichilismo, o
Chayyim Vital come un singolare teologo nega-
tivo o ancora Shabbatai Zwi come un precurso-
re dialettico della rivoluzione francese e della
secolarizzazione, ovvero decifrare lo spaesa-
mento di Kafka alla luce di Jonas Wehle, allora
deve essere possibile leggere Scholem, quanto-
meno lo Scholem “esoterico”, come un testo ca-
nonico in cerca di frammenti non ricomposti in
un sistema58. Ciò è eminentemente, inevitabil-
mente contro-storico (se si vuole ricorrere al-
l’espressione coniata da David Biale59), ma se
si è appreso qualcosa da Scholem, allora il
banco di prova deve essere Scholem stesso, da
leggere contropelo (gegen den Strich): sma-
scherare, per cosı̀ dire, l’unità creata artificial-
mente da Scholem per mostrarne il carattere
frammentario.

Pare davvero affascinante che, in ben
due circostanze, l’ex allievo di Scholem Jacob
Taubes abbia fatto ricorso al motto di War-
burg proprio per caratterizzare la vita e l’ope-
ra di Scholem. In una circostanza in un artico-
lo veramente sfrontato in occasione dell’ottan-
tesimo compleanno di Scholem (197760) e anco-
ra, in un articolo, apparso dopo la morte di
Scholem (198661) incentrato su Walter Benja-
min. In entrambe le occasioni, ed è ciò che più
ci interessa qui, Taubes impiega il motto nella
sua forma canonica. Che dovesse essere pro-
prio Taubes a ricondurre il motto warburghia-
no al suo dettato originario, alla sua forma ca-
nonica non ancora frammentata nelle sue rein-
carnazioni apocrife, che insomma, proprio
Taubes dovesse assumere il ruolo di coboldo-fi-
lologo che, implicitamente, bacchetta il grande
maestro che non voleva nemmeno vederlo e,
anzi, secondo un aneddoto sconcertante narra-
to da Jean Bollack62, si nascondeva in bagno
con le valige per non incontrarlo nemmeno in
casa d’altri, è paradosso non privo di ironia. Il
buon Dio (in bocca a Taubes certamente un’al-
lusione cifrata di carattere gnostico), dopo
aver abitato i dettagli ed esservi vissuto, torna-
va a rifulgere nella sua eclisse.

schädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1951, p. 9.

58 Daniel Abrams, in un articolo-recensione mol-
to informato, ha scritto: «In my view, nevertheless,
it seems clear that Scholem’s aim and hope was to
legitimize the field of Jewish mysticism and thought
as an investigation of primary sources and historical
events rather than to establish his own work as a
primary source»; cfr. D. Abrams, Presenting and
Representing Gershom Scholem. A Review Essay,
«Modern Judaism» 20 (2000), pp. 226-243: 239. An-
che se si convenisse sulla illazione intorno alle inten-
zioni e ai desideri di Scholem (che, a mio parere,
non può essere generalizzata a tutti i testi che Scho-
lem ha pubblicato in vita e diviene addirittura irri-
levante nel caso dei testi postumi, incontestabilmen-
te fonti primarie proprio perché non autorizzate)
occorrerebbe osservare in ogni caso che, a quasi un
quarto di secolo dalla scomparsa dell’autore, l’ope-
ra di Scholem e la sua biografia suscitano un inte-
resse più ampio rispetto ai suoi scritti tecnici. Peral-
tro è mia convinzione che anche questi ultimi siano

incomprensibili senza una adeguata collocazione nel
loro contesto biografico e ideologico.

59 D. Biale, Gershom Scholem. Kabbalah and
Counter-History, Harvard University Press, Cam-
bridge (Mass.)-London 21982.

60 J. Taubes, Der liebe Gott steckt im Detail.
Gershom Scholem und die messianische Ve-
rheißung, «Die Welt», 288 (10.12.1977), p. 1 [trad.
it. in J. Taubes, Il prezzo del messianesimo. Lettere
di Jacob Taubes a Gershom Scholem e altri scritti,
a cura di E. Stimilli, Quodlibet, Macerata 2000,
pp. 29-36].

61 J. Taubes, Walter Benjamin − ein moderner
Marcionit? Scholems Benjamin-Interpretation reli-
gionsgeschichtlich überprüft, in N. Bolz - R. Faber

(edd.), Antike und Moderne. Zu Walter Benjamins
„Passagen“, Verlag Königshausen & Neumann,
Würzburg 1986, pp. 138-147: 138 [trad. it. in Tau-

bes, Il prezzo del messianesimo, cit., pp. 57-71: 51].
62 Cfr. Taubes, Il prezzo del messianesimo, cit.,

p. 133, n. 70.
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2. Goethe e il male radicale

Un’articolazione del tema del dettaglio è
costituita senza dubbio, almeno per la filologia
antiquata e insieme post-moderna di cui si fre-
giava Gershom Scholem, dalla ricerca delle
fonti. Alcuni anni fa è apparso, a cura di Elet-
tra Stimilli, un volume che si proponeva di dar
conto di un capitolo sino ad allora piuttosto
trascurato della biografia scholemiana ovvero
del suo tormentato rapporto con una testa feb-
brile e malata quale quella del suo assistente
Jacob Taubes63. Proprio Scholem ha insistito
sulla dottrina cabbalistica che insegna a leggere
gli spazi bianchi di un testo con non minore in-
tensità e attenzione di quelle che dedichiamo ai
rilievi neri della prima facies. Non osserverò
perciò, se non di passaggio, che il volume è ta-
lora sfigurato da sviste tipografiche: disturba
non poco il lettore con la lente, ma forse anche
quello più frettoloso, leggere a più riprese «je-
rwish» anziché «Jewish» (p. 6 e 9), oppure (p.
136) leggere che i curatori della nuova edizione
dell’epistolario di Walter Benjamin vengono
erroneamente indicati come «G. Göde e H. La-
nitz» mentre si chiamano Christoph Gödde e
Henri Lonitz, o ancora, la casa editrice che ha
pubblicato l’edizione tedesca dell’imbarazzan-
te romanzo autobiografico di Susan Taubes Di-
vorcing (Scheiden tut weh) viene citata (p. 141)
come «Mattes & Setiz», mentre si chiama
«Matthes & Seitz», gli esempi si potrebbero
moltiplicare ma, trattandosi di Taubes, non ci
lasciamo distrarre dalle bucce (qelippot) o dai
demoni tipografici. Nel suo caso l’errore, la di-
vagazione, l’incongruo, si direbbero investiti di
un carattere di fatale necessità. Il volume, che
si inserisce soprattutto nel filone della scoperta
di Jacob Taubes in Italia, a sua volta legata al-
l’interesse crescente per Carl Schmitt, ha l’in-
dubbio merito di far conoscere nel nostro pae-
se, con insolita abbondanza, testi taubesiani
dedicati alla non sopita polemica con Scholem,
materiali biografici in particolare lettere, talo-
ra in anteprima assoluta, che lasciano sperare
di penetrare da un punto di vista privilegiato,
fino al nocciolo recondito di un impossibile di-

battito intellettuale. I diversi livelli della mate-
ria del contendere vengono presentati, in parte
lasciando parlare i documenti, che di per sé
non dicono molto, in parte offrendo un’artico-
lata discussione che occupa le p. 153-202, vale
a dire un quarto dell’intero volume, nel saggio
Il messianesimo come problema politico a fir-
ma della curatrice del volume. Nello stesso an-
no 2000 uscı̀, a ulteriore dimostrazione della
popolarità del tema, un articolo di Thomas
Macho intitolato Zur Frage nach dem Preis
des Messianismus. Der Intellektuelle Bruch
zwischen Gershom Scholem und Jacob Taubes
als Erinnerung ungelöster Probleme des Mes-
sianismus64, anche in quel caso l’autore, dopo
aver sottolineato la legittimità della trattazione
di argomenti tutto sommato privati quali la lite
personalissima, e anzi incentrata su una spia-
cevole vicenda a base di indiscrezioni (di Tau-
bes verso Joseph Weiss, secondo Scholem, di
Scholem verso una molteplicità di soggetti, se-
condo la difesa di Taubes), stabilisce che al
centro della discussione non sarà più, a
vent’anni dalla morte di Scholem, il nucleo pri-
mitivo del contendere, ma la questione del mes-
sianismo, il vero motivo della distanza incolma-
bile tra i due. Alla medesima idea aderisce an-
che Elettra Stimilli indagando con gli strumenti
della filosofia, e non certo con quelli della psi-
cologia i termini della rottura e la possibile fe-
condità offerta dalle parole in libertà di un
Taubes monologante a uno Scholem che non ri-
sponde: di tutte le lettere di Scholem a Taubes
ne viene pubblicata una sola (datata 7 ottobre
1951), lasciando intendere che eventuali altre
andarono perdute o non furono mai scritte.
Ciò non corrisponde al vero, come sappiamo, e
come si sapeva anche al momento dell’uscita
del volume curato dalla Stimilli. Si deve imma-
ginare che la curatrice non fosse a conoscenza
della replica piccata che Scholem inviò a Tau-
bes in risposta alla lettera tradotta da Stimilli
per intero65, datata 16 marzo 1977. Con una
mossa caratteristica Taubes inviò la lettera,
che contiene una serie inammissibile di provo-
cazioni personali e politiche a Scholem, per ci-

63 Taubes, Il prezzo del messianesimo, cit. 64 In S. Mosès - S. Weigel (edd.), Gershom
Scholem. Literatur und Rhetorik, Böhlau, Köln
2000, p. 133-152.
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tarne solo alcune, il tentativo di rivalutare
l’importanza di Carl Schmitt per Walter
Benjamin, facendo il gioco del “fascismo di si-
nistra”, l’irrisione del progetto sionista come
possibile soltanto con il robusto sostegno degli
Stati Uniti intesi come potenza cristiana ogget-
tivamente alleata della diaspora e ancora, l’af-
fermazione del tutto inaccettabile secondo cui i
molti suicidi che segnarono la tristissima vicen-
da di amicizie comuni a Taubes e a Scholem sa-
rebbero, almeno per quel che riguarda Joseph
Weiss e, in forma più allusiva, anche Susan
Taubes, avvenuti per colpa di Scholem, oltre
che di Taubes stesso. Insomma: un delirio. Il
tutto nel contesto di una richiesta di poter ono-
rare Scholem con una Anti-Festschrift, un pro-
getto di celebrare il presto ottuagenario Scho-
lem sulla base di quelle premesse! Si può com-
prendere che la Stimilli abbia abbandonato
presto le proprie ricerche di una eventuale ri-
sposta da parte di Scholem, costretto dal suo
interlocutore in una posizione impossibile.
Inoltre, Taubes, la cui lettera reca il timbro
postale (svizzero) del 18 marzo, richiedeva una
risposta entro il 29 marzo66, ponendo quindi
una ulteriore insopportabile Frist, una scaden-
za, proprio mentre si apprestava a far ritorno
alla terra dei padri, in questo caso nella forma
concreta di visita alla tomba del padre, il rab-
bino Zvi Taubes.

In realtà, prima ancora che apparisse la
raccolta italiana di testi taubesiani, era già sta-
ta pubblicata, presso l’editore Beck di Mona-
co, la replica di Scholem e anche un estratto
abbastanza ampio della provocazione di Tau-
bes67. Vale la pena, forse, riprendere qui il
dettato della affilata replica di Scholem, non
priva di un retrogusto beffardo.

An Jacob Taubes,

[Jerusalem] 24. März 1977

Sehr geehrter Herr Professor Taubes,
ich habe heute Ihren ausführlichen Luft-

postbrief vom 16. März erhalten (dessen Post-
stempel vom 18. ist). Sie befinden sich, was
mich angeht, in einem völligen Irrtum. Was
uns seit 25 Jahren trennt, gehört keineswegs zu
den «Eitelkeiten des akademischen Lebens»,
sondern sind existentielle Entscheidungen mei-
nes Lebens (nicht des akademischen, sondern
des moralischen, wenn ich mir das Wort ein-
mal gestatten darf) sowie Erfahrungen, die ich
in diesen vielen Jahren meiner Bemühungen,
jüdische Menschen und Phänomene zu verste-
hen, gemacht habe.

Ich will auf den Inhalt Ihres Briefes nicht
eingehen. It is a free country, und Sie können
zur Kritik meiner Sätze, Aufsätze oder Bücher
schreiben was Sie wollen. Aber ich möchte kei-
nen Zweifel darüber lassen, daß ich mich an
keinem Buche beteiligen werde, das sich kri-
tisch, ehrend oder höflich mit mir befaßt, und
an dem Sie, Herr Taubes, als Herausgeber,
oder als Autor teilhaben. Sie haben Ihre Ent-
scheidungen seit mehr als 25 Jahren getroffen,
ich die meinigen und beabsichtige nicht, sie zu
ändern. «Sehe jeder, wo er bleibe / und wer
steht, dass er nicht falle.»

In trauriger Erinnerung und guten Wün-
schen für Ihr Ergehen

Gershom Scholem

A Jacob Taubes,

[Gerusalemme] 24 marzo 1977

Egregio Professor Taubes,
Ho ricevuto oggi la sua ampia lettera di

posta aerea del 16 marzo (ma il timbro postale
è del 18). Per quanto mi riguarda lei si sbaglia
completamente. Ciò che ci divide in modo irre-
parabile da 25 anni non appartiene affatto alle
«vanità della vita accademica», ma sono deci-
sioni esistenziali della mia vita (non di quella
accademica ma di quella morale, se posso per-
mettermi per una volta il ricorso a questo ter-

65 Taubes, Il prezzo del messianesimo, cit., pp.
135-142.

66 In Taubes, Il prezzo del messianesimo, cit., p.
142 si legge “23.3”, mentre nell’edizione Shedletzky
(Scholem, Briefe, vol. III, cit., p. 388) si legge

“29.3”. Senza aver visto l’originale ritengo più pro-
babile quest’ultima lezione.

67 Cfr. Scholem, Briefe, vol. III, cit., p. 154 e
387-388.

Parva scholemiana I. Rassegna di bibliografia

405



mine), nonché esperienze che ho maturato nei
lunghi anni in cui mi sono sforzato di compren-
dere persone e fenomeni ebraici.

Non intendo addentrarmi nel contenuto
della sua lettera. It is a free country e lei può
scrivere ciò che vuole per criticare le mie tesi, i
miei articoli o libri. Tuttavia non vorrei che ri-
manesse alcun dubbio sul fatto che io non par-
teciperò a nessun libro dedicato a me in chiave
critica, celebrativa o cortese e nel quale lei, si-
gnor Taubes, sia coinvolto come curatore o
editore. Lei ha compiuto le sue scelte da più di
25 anni e io le mie e non ho intenzione di modi-
ficarle. «Veda ognun dove restare / e, se sta, di
non cadere».

Con un ricordo triste e buoni auspici per
la sua salute

Gershom Scholem

Delle molte cose che si potrebbero com-
mentare di questo testo68, del quale evidente-
mente Scholem aveva conservato una copia
(mentre non è noto il destino dell’originale in-
viato a Taubes), quasi a ricordare a se stesso,
con amara soddisfazione, di averle cantate
chiare all’impertinente Taubes, con tanta laco-
nica stringatezza quanto prolissa e divagante
era stata la provocazione taubesiana, l’unico
elemento che mi interessa sottolineare in que-
sta sede è il verso finale, beffardo memento,
ancora una citazione che Scholem adopera in
questo caso come un vero e proprio scongiuro
magico per allontanare quello che, secondo il
pettegolezzo riferito da Susan Sontag a Taubes
stesso, incarnava il “male radicale”69. Se si

consulta l’edizione curata da Itta Shedletzky,
nella quale la lettera compare per la prima vol-
ta, in una nota al testo si legge un malinconico
“nicht ermittelt”, ossia “non rintracciato”70.
Eppure la citazione di Scholem non proviene
da un autore sconosciuto né si tratta di una re-
condita fonte cabbalistica, Scholem cita, per
esorcizzare la tentazione più raffinata, ovvero
ancora e sempre il dialogo ebraico-tedesco che
non cessò mai di irritare i suoi spiriti più pole-
mici, proprio perché si trattava di una ferita
aperta nella quale Taubes mostra invece di
sguazzare a proprio agio, affrontandola sul suo
stesso terreno, ovvero citando l’autorità indi-
scussa della letteratura tedesca, della quale gli
esponenti della simbiosi ebraico-tedesca della
seconda metà dell’ottocento avevano fatto un
idolo incontestabile: nientemeno che Johann
Wolfgang Goethe71. La coppia di versi citati da
Scholem costituisce la chiusa del breve compo-
nimento gnomico intitolato Beherzigung (Me-
mento), composta da Goethe probabilmente in-
torno al 1777 e pubblicata per la prima volta
nell’ottavo volume dell’edizione Göschen delle
Schriften (1789)72. Occorre aggiungere, come
forse Scholem sapeva, che Goethe ha tratto a
sua volta ispirazione niente meno che da Paolo
(1Lettera ai Corinti 10,12), nella traduzione di
Lutero: Darum wer sich lässet dünken, er
stehe, mag wohl zusehen, daß er nicht falle.
Per ben due volte nella breve lettera di Scho-
lem compare la parola Entscheidung, decisio-
ne, che in tedesco fa emergere più chiaramente
il legame con la nozione del tagliare netto
(scheiden) e persino del divorzio (Scheidung).

68 Il testo è citato per intero da T. Macho, Zur
Frage nach dem Preis des Messianismus. Der intel-
lektuelle Bruch zwischen Gershom Scholem und Ja-
cob Taubes als Erinnerung ungelöster Probleme des
Messianismus, in Mosès - Weigel, Gershom Scho-
lem, cit., pp. 133-152: p. 137 e in parte, con acuti
commenti, da P. Schäfer, Gershom Scholem und
das Christentum, in W. Schmidt-Biggemann (ed.),
Christliche Kabbala, Jan Thorbecke Verlag, Stutt-
gart 2003, pp. 257-274: 270.

69 Cfr. Taubes, Il prezzo del messianesimo, cit.,
p. 142-143.

70 Cfr. Scholem, Briefe, vol. III, cit., p. 388.
71 Dalla risposta di Scholem, conservata in modo

frammentario, alla lettera di W. Benjamin del 5 feb-

braio 1931: «Für ein Motto, das ich um stilgerecht
zu bleiben und auch sonst meinem etwas gepreßten
Herzen Luft zu machen eigentlich über die Antwort
auf deinen gestern aingetroffenen Brief setzen
müßte, fehlen mir leider die nötige Vorbildung:
woher aus Goethes oder Lichtenbergs Schriften
kann man es etwa nehmen». Cfr. G. Scholem, Wal-
ter Benjamin. Die Geschichte einer Freundschft,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1975, p. 209.

72 Ho consultato la cosiddetta edizione ambur-
ghese: Johann Wolfgang von Goethe, Werke, Bd. 1,
Gedichte und Epen, Textkritisch durchgesehen und
kommentiert von E. Trunz, Beck’sche Verlagsbu-
chhandlung, München 1981, p. 133.
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Per uno strano effetto forse non del tutto invo-
lontario, è proprio il fantasma di Carl Schmitt,
teorico del decisionismo, al quale Taubes aveva
fatto ricorso nella sua lettera-provocazione,
che abita queste righe. È curioso e forse, addi-
rittura, un segno dei tempi, che la fonte che
Scholem adopera, sia rimasta cosı̀ a lungo sco-
nosciuta. Una questione di dettaglio? Siamo
convinti di sı̀, ma nel senso appena tratteggia-
to: un dettaglio decisivo.

3. La legittimità dell’ebraismo moderno

Potrà sembrare piuttosto paradossale
che la raccolta di vecchi interventi sparsi di un
autore defunto da quasi un quarto di secolo e
risalenti alla prima metà degli anni Settanta
non solo non abbia perduto di attualità ma an-
zi paia oggi, nel clima di dibattiti sulla laicità e
sulle nuove-vecchie forme di teocrazia versus
liberalismo, addirittura profetica se le frasi ta-
glienti del suo dettato suonano più consone a
un instant book che alla ponderata e forse pol-
verosa dignità di un recupero storico. Appaio-
no ora73 in una inedita ma opportuna combi-
nazione tre interventi di Gershom Scholem de-
dicati alla questione dell’ebraismo in epoca
moderna, uniti, nonché dalla contiguità tempo-
rale, da una profonda unità d’argomento, co-
me mi ripropongo di mostrare nel seguito. Tan-
to più, allora, si avverte la mancanza di una
breve lettera che Scholem inviò alla redazione
del quotidiano israeliano “Ha-Boqer” e che vi
fu pubblicata il 14 agosto 1959 e ripresa nel vo-
lume miscellaneo ‘Od davar74. In essa com-
paiono già tutti gli elementi sviluppati nel corso
degli anni 70 nelle conferenze apparse ora in
traduzione italiana, persino il riferimento al

personaggio letterario di Leopold Bloom, pro-
tagonista del romanzo Ulisse di James Joyce
che Scholem riprende nella conferenza del
1970 mescolando, in modo tipico per lui, lette-
ratura e storiografia.

Certo, il titolo che si è scelto per il volu-
me Tre discorsi sull’ebraismo finendo per co-
stituire un’interferenza tra l’opera di Scholem
e quella di Martin Buber75, avrebbe fatto sal-
tare Scholem sulla sedia, ne siamo persuasi: at-
tento com’era a mantenere le distanze dal
grande letterato ebreo, egli si sarebbe ben
guardato dal consentire la benché minima con-
fusione con un’opera che pure lo aveva profon-
damente influenzato. Tuttavia, con buona pace
di Scholem, il titolo si rivela in qualche modo
appropriato: proprio come Buber, Scholem si
trova oggettivamente nella posizione, non più
solo privata, che aveva assunto da tanto tempo
per Walter Benjamin, di rappresentante, se
non ufficiale, certamente autorevole del giudai-
smo, seppure nella sua versione cosı̀ personale,
e deve perciò accettare di essere associato a
Martin Buber quasi come un suo contraltare.

Nel volume, che si aggiunge alla nutrita
schiera delle opere scholemiane tradotte in ita-
liano negli ultimi anni, non sono purtroppo in-
frequenti gli errori o le inesattezze. Si sarebbe
desiderata una maggiore cura bibliografica,
per le ragioni ricordate in precedenza, mentre
nell’opuscolo in questione non si indicano sem-
pre, come mostreremo, le fonti impiegate.

I tre discorsi ai quali allude il titolo sono:
1) Chi è ebreo, apparso per la prima volta, do-
po essere stato letto l’8 marzo 1970 di fronte al
81° congresso dei rabbini americani tenutosi a
Gerusalemme in «Central Conference of Ame-
rican Rabbis Yearbook» 80 (1970), pp. 134-

73 G. Scholem, Tre discorsi sull’ebraismo, tr. di
Paola Buscaglione Candela, La Giuntina, Firenze
2005.

74 Cfr. Scholem, ‘Od davar, cit., p. 501.
75 Il titolo Drei Reden über das Judentum [Tre

discorsi sull’ebraismo] fu effettivamente impiegato
da Buber per la prima edizione in volume dei suoi
discorsi (M. Buber, Drei Reden über das Juden-
tum, Rütten und Loening, Frankfurt am Main
1911), in seguito altri discorsi vennero aggiunti fino
all’edizione del 1923 (Reden über das Judentum,

Rütten und Loening, Frankfurt am Main), che ne
comprende sette e che fu ripubblicata, con l’ag-
giunta di altri discorsi apparsi nel 1952 (An der
Wende. Reden über das Judentum, Jakob Hegner
Verlag, Köln), in M. Buber, Der Jude und sein Ju-
dentum. Gesammelte Aufsätze und Reden, Lambert
Schneider, Gerlingen 21993, pp. 3-179. Dei primi
sette discorsi esiste una traduzione italiana: M. Bu-

ber, Discorsi sull’ebraismo, Presentazione di A.
Poma, trad. it. di D. Lattes e M. Beilinson, Gribau-
di, Milano 1996.
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139; in seguito apparve in versione ebraica (la
traduzione è dovuta a Ya‘aqov Rabbi) nella
raccolta intitolata Devarim Be-go, Tel Aviv
1976, pp. 591-59776; il testo inglese è poi ap-
parso nella silloge postuma curata da Abraham
Shapira nel 1997 alle pp. 93-99; una versione
francese, infine, è stata pubblicata di recente
da Patricia Farazzi e Michel Valensi77. 2) Cos’è
l’ebraismo. Più che di una conferenza vera e
propria si tratta di alcuni interventi a margine
di una discussione sull’ebraismo tenuta nel
1974 presso il Center for the Study of Demo-
cratic Institutions di Santa Barbara (Califor-
nia) editi da Paul Mendes Flohr nel 1984; una
versione ebraica (ad opera di Dorit Fink) del
medesimo testo è apparsa, ma la versione ita-
liana non ne fa menzione, nella raccolta intito-
lata ‘Od davar, Tel Aviv 1989, pp. 119-122; in
appendice a questa versione (p. 123) viene
pubblicato anche un appunto dal lascito di
Scholem, verosimilmente collegato a quella
conferenza; inoltre il saggio è stato ripreso nel
già citato volume a cura di A. Shapira del
199778 e nella recente silloge francese79. 3) Al-
cune riflessioni sulla teologia ebraica nella no-
stra epoca; qui il disordine è piuttosto cospi-
cuo: Scholem compose in tedesco il testo di una
conferenza che tenne 10 settembre 1973, nella
versione inglese approntata da Gabriela Shalit,
questa traduzione fu pubblicata, con il titolo
Jewish Theology Today80 nel «Center Magazi-
ne», organo del Center for the Study of Demo-
cratic Institutions81. In seguito Werner J. Dan-
nhauser corresse tale versione sull’originale te-

desco messogli a disposizione da Scholem e
pubblicò il risultato, con il titolo Reflections on
Jewish Theology, nella silloge On Jews and Ju-
daism in Crisis82. Su questa versione corretta
si basa la traduzione francese di Bernard
Dupuy, pubblicata in Fidelité et utopie83. Solo
nel 2002, ad opera di Itta Shedletzky, si è arri-
vati alla pubblicazione dell’originale tedesco
sulla base della copia manoscritta conservata
presso il fondo Scholem della Jewish National
and University Library di Gerusalemme (se-
gnatura: ARC 1599/295)84.

Poiché ci siamo proposti di comporre un
saggio bibliografico e non una recensione in
senso tradizionale non insisteremo troppo sui
numerosi errori che, purtroppo, costellano
l’opuscolo (per es. p. 25 Volksgespent è banale
errore di stampa per Volksgespenst; a p. 34, un
elenco di filosofi che va da Aristotele a Heideg-
ger, passando per Kant, Hegel e Dewey viene
aperto “dall’arabo Kalam”, come se si trattasse
del nome di un filosofo, mentre si tratta di una
corrente filosofica; a p. 46 compare un inaudito
“Sternheim” per “Steinheim”). A p. 81 si legge
una frase francamente incomprensibile; a pro-
posito dell’eccessivo entusiasmo di Franz Ro-
senzweig per le architetture teologiche, la tra-
duttrice scrive: «Manca un’eco della sobrietà
presente negli scritti di teologi ebrei statuniten-
si». L’originale tedesco, in realtà, suona: «Ein
Rückschlag der Ernüchterung, wie er in den
Schriften jüdischer Theologen in den USA der
letzten Generation sichtbar ist, konnte nicht

76 È interessante osservare che nella nota edito-
riale a p. 9 del volume citato alla nota precedente,
l’estensione della versione ebraica è segnalata in
modo errato (pp. 591-98); il medesimo errore si tro-
va a p. 93 della versione che deve essere stata ado-
perata dalla traduttrice, senza che essa venga nomi-
nata in tutto il volume: G. Scholem, On the Possibi-
lity of Jewish Mysticism in Our Time and Other Es-
says, Edited with an Introduction by Abraham
Shapira, The Jewish Publication Society, Philadel-
phia-Jerusalem 1997, p. 93.

77 G. Scholem, Le prix d’Israël. Écrits politi-
ques, Éditions de l’Éclat, Paris-Tel Aviv 2003, pp.
143-153.

78 Scholem, On the Possibility of Jewish Mystici-
sm, cit., pp. 114-117.

79 Scholem, Le prix d’Israël, cit., pp. 119-122.
80 Come la versione italiana trascura di annota-

re, ma in ciò segue la negligenza di Itta Shedletzky,
che ha curato la pubblicazione dell’originale tede-
sco.

81 7,2 (marzo-aprile 1974), pp. 57-71.
82 Scholem, On Jews and Judaism in Crisis, cit.,

pp. 261-297.
83 Scholem, Fidelité et utopie, cit., pp. 229-266.
84 Cfr. G. Scholem, »Es gibt ein Geheimnis in

der Welt«. Tradition und Säkularisation. Ein Vor-
trag und ein Gespräch, Herausgegeben und mit ei-
nem Nachwort von Itta Shedletzky, Jüdischer Ver-
lag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2002,
pp. 7-48.
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ausbleiben»85. Dovendo tradurre in italiano di-
remmo: «Non sarebbe mancata una reazione di
maggiore sobrietà, come si può osservare negli
scritti dei teologi ebrei statunitensi dell’ultima
generazione», o qualcosa di simile. Un punto,
tuttavia, mi pare debba essere sottolineato con
particolare enfasi, anche se, com’è facile intui-
re, riguarda, ancora una volta, una questione
di dettaglio. A p. 13, discutendo appassionata-
mente la questione dell’identità ebraica, Scho-
lem ricorre alla propria vicenda famigliare per
illustrare la discrepanza tra la rigida definizio-
ne halakica di chi sia ebreo e il sentimento co-
mune. Scholem allude, citando un caso concre-
to e contrapponendolo all’astrattezza del dirit-
to cerimoniale, alla vicenda della figlia del fra-
tello che, secondo la traduzione italiana che
stiamo commentando, sarebbe stata sposata a
un non ebreo e tuttavia, fu accettata, dopo la
shoah, come membro della comunità ebraica di
Berlino. Ora, per il senso dell’argomentazione
di Scholem, il fatto che sua nipote fosse sposata
a un non-ebreo è perfettamente irrilevante.
L’unica questione di rilievo è, per comprendere
il problema halakico che Scholem intende illu-
strare, se la cognata di Scholem, moglie del fra-
tello, fosse ebrea o no. Se si considera il testo
originale in inglese della conferenza (al quale
però la versione italiana non fa cenno) si com-
prende come l’errore si sia prodotto: «when the
daughter of my brother, who married a Gentile,
went to the Jewish community of Berlin and
said: ‘I want to be a member of the Jewish com-
munity’, she was not refused»86. In inglese si
genera un’ambiguità sul riferimento del prono-
me relativo “who” che, evidentemente, va lega-
to al fratello e non alla nipote di Scholem, ma
tale ambiguità sussiste soltanto se si dimentica il
contesto nel quale la frase compare, dal quale
invece emerge con assoluta chiarezza che l’ele-
mento decisivo non è l’appartenenza religiosa

del marito della figlia, ma quello della madre,
ovvero la cognata di Scholem. Tuttavia, se si
considera la versione ebraica alla quale rinvia
la traduzione italiana, nemmeno l’argomento
assai debole dell’ambiguità sintattica regge,
poiché in ebraico la frase permette una sola in-
terpretazione:
yrxa hklh ,hyvg h>a a>n> ,yxa=tb r>ak
:hzyrkhv ]ylrbb tydvhyh hlyhqh la hav>h
ta vby>h al − ″hlyhqh trbx tvyhl ynvjr″

.,qyr hynp
Analogamente, anche la traduzione francese è
del tutto corretta su questo punto e non può da-
re origine ad ambiguità: «Ainsi, lorsque la fille
de mon frère, qui avait épousé une non-juive,
revint dans la communauté juive berlinoise
après le génocide et déclara: ‘Je veux faire par-
tie de la communauté juive’, elle ne fut pas reje-
tée». Sappiamo che Scholem aveva quattro fra-
telli, tutti più vecchi di lui: Reindold, Erich e
Werner, poiché i primi due sposarono ebree e,
a causa della persecuzione razziale, si trasferi-
rono in Australia, il riferimento può valere solo
per Werner, il quale, in effetti sposò una non
ebrea, Emmy Wiechelt (1896-1970; lei stessa si
sarebbe qualificata come konfessionslos anche
se, al termine della sua vita, lo racconta Scho-
lem nella propria autobiografia, si convertı̀ for-
malmente all’ebraismo e volle essere seppellita
in un cimitero ebraico87). Dal matrimonio tra
Werner Scholem e Emmy nacquero due figlie:
Edith e Renate. Il riferimento di Scholem deve
essere andato a una delle due. Come abbiamo
rilevato in precedenza, il fatto che fossero spo-
sate a non ebrei non appare rilevante ai fini del-
l’esempio che Scholem intende offrire nella sua
argomentazione88.

Il volumetto, nonostante la sua brevità, si
raccomanda alla lettura perché consente di far-
si un’idea di un’altra faccia di Scholem, quello
politico, assai impegnato nel dibattito contem-

85 Si veda anche la versione di Dannhauser, cit.,
p. 277: «A reaction of disillusionment, as evinced in
the writings of Jewish theologians of the last genera-
tion in the United States, was unavoidable», ovvero
quella, basata su quest’ultima, d Dupuy, cit., p.
246: «Une désillusion devait s’en suivre, comme l’a
prouvé la littérature théologique juive de la derniè-
re génération aux Etats-Unis».

86 Ed. cit., p. 95.
87 Cfr. Scholem, Da Berlino a Gerusalemme,

cit., p. 32.
88 Una fotografia dell’albero genealogico della fa-

miglia Scholem, compilato dallo stesso Gershom
Scholem e aggiornato al 1970 è stato pubblicato in
Scholem, Briefe, vol. III, cit.: 1971-1982, cit., p. 38.
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poraneo e finora abbastanza trascurata in Ita-
lia, dove la ricezione scholemiana è stata piut-
tosto lenta ed ha interessato, sinora, piuttosto
lo Scholem studioso di mistica ebraica (non sen-
za vistose lacune anche in questo settore) e lo
Scholem esperto di Walter Benjamin. Senza vo-
lere ora riassumere il contenuto della settantina
di pagine presentate qui al lettore italiano, pre-
feriamo seguire un altro percorso. A pagina 60,
in un a parte segnalato dalla parentesi, Scho-
lem che sta discutendo della potenza dell’idea
messianica nella sua versione secolarizzata, ap-
profitta dell’occasione per lanciare una freccia-
tina ad Hans Blumenberg, che aveva contestato
l’efficacia del messianismo come categoria poli-
tica secolarizzata. Se si considera la faccia non
detta di questo breve accenno, che può sfuggire
a una lettura cursoria del volume, si scopre, a
mio parere, che Scholem, affrontando la que-
stione della secolarizzazione, ovvero della per-
dita di legittimità della religione nel mondo mo-
derno, si è lungamente confrontato proprio con
il pensiero di Hans Blumenberg, a partire dalla
metà degli anni ’60, in occasione dell’uscita del-
la prima edizione del fondamentale saggio del
filosofo di Münster, Die Legitimität der Neu-
zeit. Il retroscena di questa noterella, nonché
dei riferimenti a Scholem presenti nell’opera
ulteriore di Blumenberg, Arbeit am Mythos e,
di nuovo nella seconda edizione della Legitimi-
tät der Neuzeit, è costituito da una lettera di
George Lichtheim, traduttore di Scholem e ami-
co, tra alti e bassi, della famiglia Scholem, par-
zialmente riprodotta nelle note dell’epistolario
scholemiano89. In quella lettera (del 15 ottobre
1968) Lichtheim, tra le molte altre cose, riferi-
sce a Scholem di aver ricevuto da Jacob Taubes
un manoscritto di Hans Blumenberg, che Li-
chtheim qualifica, in modo assai interessante,

come “Halbjude, Professor irgendwo” [mezzo
ebreo, professore da qualche parte90 ]. Il rife-
rimento va a uno stadio preparatorio della rie-
laborazione del già menzionato saggio Die Legi-
timität der Neuzeit che uscirà nel 1974. Scho-
lem, che non manca di vedere rosso ogni volta
che il nome di Taubes viene soltanto menziona-
to, risponde il 24 ottobre con un tono tra il pic-
cato e il sarcastico: «Die Werke von Hans Blu-
menberg sind seit zwei Jahren Gegenstand mei-
ner Lektüre, und Ihre diesbezügliche Em-
pfehlung kommt leider zu spät» [Le opere di
Hans Blumenberg sono oggetto della mia lettu-
ra da due anni e la sua raccomandazione giunge
purtroppo in ritardo]. Le opere che Scholem
afferma di leggere “da due anni” sono, assai
probabilmente, i Paradigmen zu einer Me-
taphorologie (del 1960) e, soprattutto, Die Le-
gitimität der Neuzeit, apparso appunto due an-
ni prima, nel 196691. A Scholem premeva so-
prattutto mandare una stoccatina indiretta a
Taubes, quasi a dire: Non ho dovuto aspettare
la raccomandazione del signor Taubes per inte-
ressarmi dell’opera di Blumenberg. Ad anni
posteriori risale un incontro tra Scholem e Blu-
menberg, che deve essere avvenuto nel corso
del 1972, al quale fece seguito un invio di pro-
prie opere da parte di Scholem e un breve car-
teggio, risalente al giugno 1973, proprio quan-
do Blumenberg si apprestava a pubblicare, in
volumi successivi, la versione riveduta della sua
Legitimität der Neuzeit92, contenente un signi-
ficativo colloquio a distanza con Carl Schmitt.
In effetti Schmitt, nel suo Politische Tehologie
II del 197093 aveva polemizzato proprio con
Blumenberg a proposito della critica del con-
cetto di secolarizzazione suggerito da Schmitt
stesso nel suo vecchio saggio Politische Theolo-

89 Si vedano gli estratti offerti in Scholem, Brie-
fe, vol. II: 1948-1970, cit., p. 317.

90 A quella data Blumenberg era professore or-
dinario di filosofia a Bochum.

91 Il volume è tutt’ora presente nella biblioteca
Scholem conservata presso la Jewish National and
University Library di Gerusalemme.

92 Sembra del tutto errato il commento di Itta
Shedletzky in Scholem, Briefe. Band III: 1971-
1982, cit., p. 332, n. 3 che si riferisce al volume Ar-

beit am Mythos (apparso soltanto nel 1979), mentre
proprio in quel torno di tempo Blumenberg stava la-
vorando alla revisione della prima parte della Legi-
timität der Neuzeit, che infatti apparve, con il titolo
Säkularisierung und Selbstbehauptung (Suhrkamp,
Frankfurt am Main) nel 1974.

93 C. Schmitt, Politische Theologie II. Die Le-
gende von der Erledigung jeder Politischen Theolo-
gie, Duncker & Humblot, Berlin 1970.
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gie, apparso per la prima volta nel 192294, e
con il tentativo di Blumenberg di fondare in
modo del tutto autonomo dalle ipoteche della
tradizione un concetto legittimo di modernità.
Cosı̀, se non vediamo male, la pubblicazione del
carteggio di Scholem rende più trasparente il
senso della sua opera edita, portando al centro
l’autentica entità della posta in gioco e la ragio-
ne occulta o, se si preferisce, esoterica, del
prendere posizione in modo implicito, da parte
di Scholem, per il conservatore non alieno da
posizioni antisemite95 Schmitt contro il “mezzo-
ebreo” Blumenberg96. Ciò che è in gioco, per
Scholem, è nientemeno che la questione stessa
della legittimità del moderno e in particolare
del giudaismo moderno, che egli cerca di salva-
re, per usare la terminologia alla quale Scholem
ha sempre fatto ricorso volentieri, dialettica-
mente, ossia tenendo insieme il tutto e le parti,
la nozione teologica di popolo e l’individuo
anarchico moderno. Proprio perché Scholem
ha deciso di spezzare, con la Selbstbehauptung
[autoaffermazione] sionista, l’unità sacrale co-
stituita dal giudaismo normativo o halakico,
egli si vede costretto ad affermare che il criterio
per stabilire chi è ebreo ha una duplice piatta-
forma: da un lato l’ebreo deve essere figlio di
almeno un genitore ebreo e, d’altro canto, deve
scegliere liberamente la sua adesione all’ebrai-
smo. In altre parole, per essere ebrei non basta
volerlo (il che rappresenterebbe il trionfo asso-
luto della Selbstbehauptung), poiché, come
Scholem sottolinea espressamente, la conver-
sione volontaria all’ebraismo deve essere man-
tenuta entro limiti precisi («il proselitismo sarà
sempre, e dovrebbe esserlo, un fenomeno mar-
ginale»; p. 16). Cosı̀ la discendenza ebraica,
seppure in forme non coincidenti con la norma-

tiva halakica, deve essere mantenuta, proprio
perché essa non è il frutto di una scelta ma la
garanzia di una tradizione sovrapersonale della
quale l’individuo non può essere considerato
pienamente responsabile ma deve essere ricon-
dotta a una istanza legittimante superiore, quel
Dio che ha deciso di creare il popolo di Israele e
di rivelarsi ad esso. Il criterio della discendenza
ebraica è posto a tutela della dimensione reli-
giosa dell’ebraismo, come argine al processo ra-
dicale di secolarizzazione descritto da Blumen-
berg e rintuzzato, ricorrendo a una consonanza
oggettiva con Schmitt, allo strumento del no-
mos. Questo, e non altro, mi pare il significato
dell’affermazione, ripetuta da Scholem in innu-
merevoli occasioni pubbliche e private, di cre-
dere in Dio ma, allo stesso tempo, di non accet-
tare nessun dogma. Un Dio ineffabile non solo
nel Nome, ma anche in ogni possibile articola-
zione concettuale, rappresenta, per ricorrere
alla terminologia di Cassirer, piuttosto un
Funktionsbegriff che un Substanzbegriff, la cui
funzione è appunto quella di tenere insieme
l’inconciliabile e garantire la compatibilità reci-
proca dei poli dialettici del pensiero, non solo
politico, scholemiano: autorità e ribellione, si-
stema e aforisma, assunzione della storia e sua
radicale negazione ovvero, per ricorrere alla
coppia che presiede a queste note, la totalità e il
frammento come se fossero legati dal medesimo
rapporto che lega la veduta d’insieme e il parti-
colare.
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94 C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel
zur Lehre von der Souveränität, Duncker & Hum-
blot, Berlin 21933 [11922].

95 Cfr. R. Gross, Carl Schmitt und die Juden.
Eine deutsche Rechtslehre, Suhrkamp, Frankfurt
am Main 2000.

96 Il termine Halbjude, le cui connotazioni spre-
giative non possono essere ignorate, ha, a partire

dalle leggi di Norimberga del 1935, un significato
giuridico tecnico e come tale venne applicato a Blu-
menberg, figlio di padre ebreo e di madre cattolica,
come ricorda Eckhard Nordhofen nel necrologio
(Zum Tode des Philosophen Hans Blumenberg) ap-
parso sulla rivista «Die Zeit» 16 (12.4.1996).
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SUMMARY

With a review of disparate bibliographical items, the article, starting a series of surveys on lit-
erature about G. Scholem, deals with the German motto “Der liebe Gott steckt im Detail” by Aby
Warburg as employed by Gershom Scholem in his works. In the second part the author deals with an
Italian translation of the correspondence between G. Scholem and J. Taubes, identifying the source
of a verse quoted by the former. The third part of the article deals with a recent translation of some
minor political essays by Scholem, suggesting a new look on the problem of the “legitimacy of moder-
nity” and his relationship with the philosopher Hans Blumenberg and with the jurist Carl Schmitt.

KEYWORDS: Gershom Scholem; Jacob Taubes; Hans Blumenberg.
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RECENSIONI





G. Busi with S.M. Bondoni and S. Campanini (eds.), The Great Parchment. Flavius Mithridates’ La-
tin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, «The Kabbalistic Library of Giovanni Pi-
co della Mirandola» 1, Nino Aragno Editore, Torino 2004, pp. 272, f 50.

S. Campanini (ed.), The Book of Bahir. Flavius Mithridates’ Latin Translation, the Hebrew Text,
and an English Version, with a Foreword by Giulio Busi, «The Kabbalistic Library of Giovanni Pico
della Mirandola» 2, Nino Aragno Editore, Torino 2005, pp. 564, f 60.

Giovanni Pico della Mirandola si preparava, nell’estate del 1486, a stupire il mondo con
la vastità del suo sapere e con la novità di molti dei suoi argomenti desunti da una disciplina
della quale, nella migliore delle ipotesi, i più avvertiti dei suoi contemporanei avevano udito sol-
tanto il nome: la qabbalah, la speculazione mistica intorno all’essenza della divinità, faceva cosı̀
la sua comparsa nel mondo cristiano attraversato da una profonda crisi, nonché da ansie di rin-
novamento, ma anche di pura e semplice novità. La qabbalah, nella visione che Pico ne offre,
promette una soluzione agli annosi problemi determinati dalle discordiae che attraversano l’oc-
cidente latino: esse sono di ordine teologico, tra ebrei e cristiani, nonché tra cristiani e musul-
mani, tanto quanto di ordine filosofico, in particolare tra platonici e aristotelici. Sullo sfondo,
albeggiano le discordie di carattere nazionale che si annunciano spesso in forma di “eresie”, pri-
ma fra tutti quella hussita. Pico annuncia con grande clamore, alla fine del 1486, la sua inten-
zione di dimostrare la concordia dei saperi basando la sua visione che sarà considerata a poste-
riori il manifesto dell’umanesimo, proprio ricorrendo ai segreti della mistica ebraica che, gli pa-
re, non solo getta le basi di un sincretismo concordistico, ma verifica dall’esterno la verità del
cristianesimo nel suo sforzo di tenere insieme monoteismo e pluralità delle istanze divine pro-
prio mentre invera il messaggio della rivelazione ponendo al centro l’uomo, oggetto della rice-
zione del dischiudersi dei segreti della realtà. Oltre cento delle novecento Conclusiones che Pico
progetta di discutere a Roma in occasione dell’Epifania del 1487 sono direttamente ispirate alla
qabbalah, ma è l’intero impianto del progetto pichiano che si basa su questa inaudita forma di
sapere nella quale Pico ritrova e invita a trovare il punto in cui le differenze si ricompongono.
Oggi sappiamo che Pico non fu solo nel compiere questa scoperta, colui che lo aveva aiutato,
indirizzando i suoi percorsi alla ricerca della comprensione delle ardite metafore e dei vertigi-
nosi simbolismi della qabbalah era stato cancellato in larga parte dal nipote di Pico, Gianfran-
cesco, ma aveva lasciato sufficienti tracce perché il suo ruolo e la sua personalità sfuggente non
venissero dimenticate del tutto. Il protagonista segreto dell’introduzione della qabbalah in for-
ma di biblioteca esoterica con un minimo apparato che la rendesse appetibile e integrabile da
parte di lettori cristiani nella maggior parte dei casi ancora privi degli strumenti filologici ne-
cessari a penetrarne i segreti era un ebreo siciliano, convertito al cristianesimo da oltre vent’an-
ni e passato attraverso un doppio cambio di nome: dal nativo Shemu’el ben Nissim Abu’lfarag,
passando attraverso il nome di battesimo Guglielmo Raimondo Moncada per approdare al nom
de plume umanistico di Flavio Mitridate. Senza l’aiuto di Mitridate Pico non avrebbe potuto
nemmeno iniziare a concepire il suo progetto di integrazione dei saperi discordanti sotto l’egida
della qabbalah. L’atto di nascita di quella vasta corrente di pensiero che va sotto il nome di qab-
balah cristiana non è rappresentato, dunque, dalla pubblicazione delle tesi di Pico ma dall’im-
presa di traduzione di una intera biblioteca cabbalistica commissionata da Pico a Mitridate ed
eseguita da quest’ultimo in modo tale che il ricco e impaziente committente trovasse ciò che ave-
va lungamente cercato. Le traduzioni di Mitridate per Pico della Mirandola, un vero e proprio
tesoro a disposizione del giovane e animoso nobiluomo, si sono in larga parte conservate. Ciò
era noto, almeno in parte, sin dal XVII secolo, quando Jacques Gaffarel ne aveva descritto in
modo abbastanza dettagliato almeno una parte. Nel corso dei secoli successivi altri volumi e al-
tre opere sono state recuperate, in originale o in copia, fino alle scoperte o identificazioni più
recenti il cui merito va attribuito a uan schiera di studiosi che va da Moriz Steinschneider a
Paul Oskar Kristeller, da Chaim Wirszubski a François Secret, fino alle recenti scoperte di
Franco Bacchelli e Saverio Campanini. A parte alcuni piccoli frammenti pubblicati in varie sedi
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nel corso del secolo XX, mancava un progetto organico di pubblicazione di questo immenso re-
pertorio cabbalistico tradotto in latino ma soprattutto mancava un progetto organico che esal-
tasse il significato e l’importanza di quella remota operazione culturale le cui ripercussioni, se-
guendo vie talora inattese e sorprendenti, arrivano fino ai nostri giorni.

Si è avviato ora, sotto i migliori auspici, un progetto sistematico di recensione e pubblica-
zione dell’intero corpus di traduzioni di opere cabbalistiche che ancora si conservano sugli scaf-
fali delle biblioteche in forma manoscritta. Tale progetto assume la forma di una collana, pro-
mossa congiuntamente dall’Institut für Judaistik della Freie Universität di Berlino, diretto da
Giulio Busi e dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, presieduto da Michele
Ciliberto. Il coordinamento e la direzione generale dell’intero progetto sono affidati a Giulio
Busi. Il progetto coinvolge, anche per la sua dimensione europea, studiosi e studenti provenienti
da diverse nazioni. Bisogna lodare il coraggio che le due istituzioni ricordate in precedenza di-
mostrano, in tempi come i nostri che purtroppo sconsigliano imprese culturali cosı̀ ambiziose,
per una serie di motivi che cerco di riassumere qui di seguito: in primo luogo il profilo molto alto
conferito all’iniziativa nella quale si è scelto di non imboccare scorciatoie puntando a una buo-
na leggibilità senza nascondere le asperità dei testi presi in esame dalla collana; in secondo luogo
la decisione di non limitarsi a offrire il solo testo latino della traduzione in edizione diplomatica
benché fornito di commento, adottando invece il criterio di allestire, ottenendo sinora risultati
lusinghieri, una edizione critica del testo ebraico originale ovvero prendendo a base dell’edizio-
ne una recensio completa dei testimoni manoscritti disponibili; in terzo luogo la decisione, oltre
alla scelta della lingua inglese per l’intera collana, di affiancare all’originale ebraico e al testo
latino una versione inglese commentata con esattezza e sobrietà. La scelta della lingua inglese è
un segno, nonché una conseguenza della decisione di affrontare la grande massa delle traduzio-
ni di Mitridate (che si estendono per migliaia di pagine) e il loro rilievo culturale squisitamente
moderno con un progetto di collaborazione internazionale, il solo in grado di mettere in risalto
il significato interculturale del rapporto tra Flavio Mitridate e Giovanni Pico della Mirandola.
Esso trovò espressione, nel tardo Quattrocento, ricorrendo alla lingua latina come piattaforma
di un incontro (non privo di ambiguità e rischi) tra due realtà religiose e culturali profonda-
mente distanti. Tale incontro acquista oggi, grazie all’adozione della lingua inglese, il carattere
di un laboratorio animato nel quale si elaborano strategie comunicative atte non solo a raggiun-
gere il pubblico più ampio interessato al dibattito contemporaneo sulla qabbalah e sulla sua ri-
cezione in ambito non-ebraico nonché più in generale sul Rinascimento, ma anche a proporre
un luogo intermedio, né tedesco, né italiano, in cui questa operazione possa trovare adeguata
espressione. Da ultimo, ma di non trascurabile importanza, i volumi prodotti dall’editore Nino
Aragno di Torino il quale è anche, non a caso, l’editore ufficiale del Warburg Institute di Lon-
dra, si presentano in veste elegante e raffinata, un omaggio al culto del libro pregiato di cui si
trovano ampie tracce nella passione collezionistica di Pico ma anche nei segni ancora visibili
della collaborazione offerta da Guglielmo Moncada, alias Flavio Mitridate a Federico da Mon-
tefeltro nella realizzazione dello splendido codice Urbinate 1364, che ornava la mitica biblioteca
del palazzo ducale di Urbino e del quale si fregia ora, tra i tanti suoi inestimabili tesori, la Bi-
blioteca Apostolica Vaticana. I volumi della collana, a giudicare dai primi due titoli apparsi in
rapida successione, possono generare l’illusione, proprio perché cosı̀ ben riusciti, di grande
chiarezza e facilità: in effetti le tavole che riproducono la scrittura di Mitridate, offerte a suo
tempo da Wirszubski in appendice alla sua edizione del Sermo de passione Domini di Moncada,
nonché, più di recente, la pagina internet messa a disposizione dal sito dedicato al progetto
(www.mithridates.org) mostrano che il ductus di Mitridate, il quale lavorava in condizioni di
grande fretta per esaudire i desideri impazienti del suo prestigioso committente, è particolar-
mente oscura e di difficile decifrazione. Va riconosciuto a Saverio Campanini, editore del testo
latino di entrambi i volumi, il merito di rendere accessibile tanto allo studioso dell’umanesimo
quanto al giudaista uno strumento eccellente per penetrare nel mondo arcano dei misteri cab-
balistici nella loro prima ampia traduzione organica in latino.
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Il metodo di Mitridate traduttore, come si poteva già desumere dagli ampi stralci delle sue
traduzioni pubblicati da Wirszubski, e molto più ora che intere opere vengono messe a disposi-
zione del pubblico internazionale con ogni desiderabile apparato, in conformità con gli usi della
traduzione medievale in particolare delle discipline tecniche e della filosofia, si propone di ade-
rire assai da vicino al dettato dell’originale ebraico. Occorre riconoscere che molte pagine delle
traduzioni di Mitridate, benché accompagnate da un adeguato commento e persino da una tra-
duzione moderna, risulterebbero di assai ostica comprensione senza il supporto dell’originale
ebraico, il quale solo permette di intendere con immediatezza il senso e l’origine delle involute
locuzioni del traduttore.

Solo un’edizione sistematica di tutte le traduzioni che si sono conservate permetterà inol-
tre di valutare l’entità delle celebri glosse che Flavio Mitridate ha sparso a piene mani nel corso
della sua opera. I primi risultati prodotti dallo spoglio sistematico dei manoscritti vaticani han-
no già consentito di ampliare in maniera esponenziale le conoscenze che erano state raccolte,
soprattutto, da Secret e Wirszubski nel secolo scorso. Solo al termine dell’impresa, che compor-
terà senza dubbio diversi anni di lavoro, sarà possibile valutare l’insieme delle notizie e degli
eccessi verbali che caratterizzano gli a parte di Flavio Mitridate.

Nella presentazione della collana viene annunciato, tra l’altro, l’allestimento di un lessico
delle traduzioni, vale a dire un vocabolario traduttore che mostri la stabilità delle scelte inter-
pretative compiute da Mitridate il quale, anche per facilitare il compito al proprio committente,
si sforzò di rendere sempre, ovunque possibile, il medesimo termine ebraico con la stessa
espressione latina. Un simile sussidio, oltre a rappresentare un ausilio indispensabile per la
comprensione di opere pichiane ancora piuttosto oscure quali le Conclusiones e l’Heptaplus,
nonché permettere l’ingresso nell’officina traduttiva di Mitridate, permetterebbe anche di ac-
costare e confrontare il metodo e i risultati delle ingenti campagne di traduzione dal greco com-
piute da Marsilio Ficino nella seconda metà del Quattrocento con questa impresa di traduzione
della qabbalah che inaugurò, in scala più ridotta, un fenomeno simile alla diffusione della cor-
rente neoplatonica ed ermetica rinascimentale dando origine alla qabbalah cristiana. Tuttavia,
preme sottolineare che l’impresa costituita da questo progetto non esaurisce i suoi meriti nello
svelare il meccanismo che presiede ai primordi della qabbalah cristiana, pure importantissimi,
ma assomma anche il merito ulteriore, tanto più inatteso quanto più desiderabile, di accompa-
gnare alle traduzioni di Mitridate gli originali ebraici. Cosı̀ la rilevanza giudaistica in senso
stretto di questa operazione emerge in tutta la sua portata. Opere che non erano state sinora
oggetto di una edizione, né critica né pre-critica (si veda la Yeri‘ah ha-Gedolah) o lo erano state
in modo imperfetto (il Sefer ha-Bahir), con l’occasione del recupero della loro traduzione uma-
nistica, ricevono un trattamento critico lungamente atteso. Proprio le traduzioni, che in linea di
principio dovevano avere la funzione di sostituirsi all’originale, acquistano perciò la qualità di
trampolini di lancio per raggiungere l’originale che, come abbiamo ricordato, non aveva ancora
ricevuto cure adeguate.

Un altro aspetto nel quale il progetto che, con un’insegna raffigurante un camaleonte e un
motto ricavato dalla Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola (Quis hunc nostrum
chamaeleonta non admiretur?), promette interessanti risultati è di valorizzare, come lo stesso
Busi ha già cominciato a fare nel suo recente volume, apparso nei «Millenni» Einaudi, dal titolo
Qabbalah visiva, il patrimonio visuale di schemi, modelli e alberi dei quali anche la qabbalah
cristiana è ricca e che non hanno ricevuto sinora alcuno studio specifico.

L’interesse della collana, dunque, può essere considerato molteplice: storico, innanzitut-
to, ma anche storico-filosofico e più specificamente giudaistico. Nondimeno un ulteriore motivo
di interesse è nel carattere esemplare e formativo che la collana ha adottato. Essa rappresenta
già ora un modello che sarebbe opportuno estendere ad altre traduzioni di opere ebraiche in
latino eseguite nel rinascimento; in particolare, dopo le solerti cure dello scomparso F. Secret,
molto resta da fare per valorizzare le traduzioni patrocinate da Egidio da Viterbo e quelle com-
piute da Guillaume Postel e Francesco Zorzi, fino all’impresa sistematica compiuta per impulso
di Christian Knorr von Rosenroth, per i quali ancora manca un puntuale confronto con le fonti
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impiegate. Inoltre, per ricordare un altro desideratum di questo ambito di studi in espansione,
sarebbe auspicabile un commento alle Conclusiones di Pico della Mirandola sulla base dei nu-
merosi commenti cinquecenteschi ancora inediti o pubblicati solo parzialmente si imporrà e
promette risultati di notevole interesse. Dal punto di vista formativo sottolineerò che l’annuncio
da parte dei promotori della collana che molti giovani studiosi si stanno cimentando in questo
progetto alimenta la speranza di vedere diffuse in circoli più ampi le competenze necessarie ad
ampliare e portare a compimento questa ciclopica intrapresa.

In virtù dell’ampiezza della scelta compiuta da Pico con l’ausilio di Mitridate, tesa a in-
cludere virtualmente tutta la produzione cabbalistica disponibile all’epoca, la biblioteca cabba-
listica di Pico non ci offrirà soltanto un quadro molto puntuale delle sue conoscenze in materia,
ma ci fornirà allo stesso tempo una biblioteca critica della letteratura cabbalistica (che si trova
tutt’ora in larga parte inedita o edita con criteri non soddisfacenti) fotografata, per cosı̀ dire,
pochi anni prima dell’espulsione dalla Penisola iberica, nel momento in cui si compiva la ma-
turità della qabbalah primitiva e poco prima che si verificasse l’esplosione, destinata a sconvol-
gere i lineamenti della mistica ebraica, della qabbalah luriana e delle opere dei mistici di Safed.

Si potrebbe osservare che l’immagine della qabbalah i cui contorni si vengono delineando
con precisione in questa collana è diametralmente capovolta: anziché prendere le mosse dalla
fonte (gli originali ebraici) si muove qui da un episodio “tardivo” della fortuna della qabbalah
in Italia (anziché in Spagna) e in ambiente converso (Mitridate) o schiettamente cristiano (Pico)
e dunque al di fuori dei confini dell’ebraismo. In realtà, se la riflessione che è stata compiuta nel
secolo scorso a partire da Gershom Scholem, seguito in questo tanto dai suoi allievi quanto dai
suoi critici, è che non si dà una ricezione neutra o accademica della qabbalah in un ambiente,
per cosı̀ dire, sterile: lo studio della qabbalah è per sua natura sempre presieduto da intenzio-
nalità e interessi precisi. Non esiste ora e nemmeno nel passato, una qabbalah per sé, ma sem-
pre e soltanto una qabbalah per qualcuno: per i suoi adepti entusiasti, per i suoi critici severi,
per i rappresentanti della Wissenschaft des Judentums, per i cristiani nel rinascimento, per noi
oggi. La qabbalah in sé può essere avvicinata con qualche onestà soltanto esplicitando l’appa-
rato di pre-concetti e categorie a priori che guidano la ricerca. Proprio l’operazione culturale
che Giulio Busi ha disegnato e realizzato con questa collana può aiutare il lettore moderno, af-
fascinato dalle vette della speculazione cabbalistica, ma spesso costretto a farsi strada tra i per-
corsi accidentati di un sapere tanto esoterico quanto discusso, a trovare un percorso di accesso
all’eterno paradosso della cultura ebraica, il cui profilo essenziale è sempre costituito da un in-
segnamento orale che si proclama tale ma ci raggiunge soltanto in forma scritta, rinviando a un
evento di rivelazione che pare sempre essere avvenuto altrove, in un altro tempo e in altre con-
dizioni di trasmissione.

Se si valuta l’ambizione e l’estensione del progetto della biblioteca cabbalistica di Pico i
due volumi che sono stati pubblicati sinora, mentre si annunciano altri volumi nel corso del
2006, rappresentano un frammento minimo del complesso patrimonio che si è conservato e che
sappiamo essere tutt’altro che completo. Alla conclusione del progetto si avrà, accanto a un cor-
pus impressionante e non superato, come beneficio accessorio di questa impresa editoriale di
enorme rilievo, quella biblioteca cabbalistica che Pico e molti altri dopo di lui, anziché posse-
dere, poterono soltanto sognare.

* * *

Il primo volume che ha inaugurato la collana all’insegna del camaleonte (che, credo, non
allude soltanto all’ambigua capacità mimetica di Mitridate ma all’uomo celebrato nell’Oratio de
himinis dignitate per la sua capacità di superare i propri limiti, alla sua trasmutabilità natura-
le) rappresenta una novità assoluta da molti punti di vista. Il testo ebraico, benché noto attra-
verso una breve menzione di G. Scholem e gli studi di E. Gottlieb, era rimasto sinora inedito. Il
titolo Ha-Yeri‘ah ha-Gedolah, la grande pergamena, desunto dai riferimenti all’opera contenu-
ti nel commento di Re’uven S�arfat�t�i, designa un denso commento alle sefirot, strutturato secon-
do una quasi inestricabile partitura narrativa, il che forse spiega come mai l’opera non abbia
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sinora ricevuto l’attenzione che merita. Non si sapeva, fino alla scoperta compiuta da S. Cam-
panini, annunciata nel corso del convegno AISG di Gabicce Mare nel 2001 e riferita dallo stesso
studioso sulle colonne di questa rivista, che l’enigmatico commento era stato tradotto da Flavio
Mitridate per Pico della Mirandola con ogni verosimiglianza nel corso del 1486. Il catalogo dei
codici ebraici vaticani di Assemani e Chaim Wirszubski non avevano notato che il manoscritto
Vat. Ebr. 190 (alle carte 150v-165r) contiene, subito dopo un rammento appartenente ad altra
opera, una traduzione completa della Yeri‘ah che G. Busi (Introduction, p. 28) ha definito op-
portunamente “a forgotten masterpiece of kabbalistic literature”.

Non sono stati risparmiati gli sforzi per rendere accessibile questo che è tra i testi più dif-
ficili, chiusi ed enigmatici dell’intera letteratura cabbalistica medievale. In particolare Busi of-
fre nell’introduzione un riassunto dei principali temi affrontati nell’opuscolo, chiarendo in che
modo funziona il principio ermeneutico su cui si basa il suo svolgimento estremamente ellittico.
Si tratta di un commento alle sefirot in forma di racconti (sippurim) che mirano ad esprimere il
dinamismo e la concatenazione del processo emanazionistico cercando di svincolarsi dalla stasi
un poco scolastica e dallo schematismo meccanico che pesa sulla maggior parte dei commenti
alle sefirot più antichi.

Il merito dell’editore del testo ebraico Giulio Busi, coadiuvato da Susanne Jurgan nell’al-
lestimento dell’edizione, è duplice e convergente: da un lato la vasta recensio di tutti i testimoni
manoscritti della Yeri‘ah (13 esemplari se si considerano quelli che recano il solo testo della Ye-
ri‘ah e quelli che, in forme diverse, ne riportano il testo all’interno del commento di Re’uven
S�arfat�t�i) ha permesso di stabilire che il disordine con il quale vengono tramandati i 17-18 sip-
purim nelle differenti tradizioni testuali è pertinente alla sola successione, senza intaccare la
qualità e l’integrità dei testimoni; ciò ha consentito, d’altra parte, di valorizzare pienamente
l’origine di questo singolare documento il quale, con sconcertante modernità, non si presentava
secondo una rigida sequenza lineare ma distribuito nello spazio obbedendo a una gerarchia spa-
ziale o reticolare, poiché serviva a commentare un diagramma o albero delle sefirot nelle sue
molteplici dimensioni, come è ben visibile nello schizzo, per quanto frettoloso, che viene ripro-
dotto a p. 104 sulla base del ms. parm. 2419 conservato presso la Biblioteca Palatina di Parma.
Solo rinviando alla sua origine di allineamento di didascalie dai percorsi di leggibilità molteplici
è possibile rendere conto della struttura di questo testo cosı̀ laconico e di difficile decifrazione.

Non è compito facile ritradurre in inglese una traduzione latina basata sui principi di fe-
deltà letterale ricordati in precedenza e spesso oscurata a sua volta dalla fretta con cui Mitri-
date operò e che lo indusse a compiere errori talora veramente marchiani (per menzionare un
solo esempio l’ebraico rvbib, traducibile con “propter” o “ob” viene reso, in modo del tutto
erroneo nel contesto, con “transire”; cfr. p. 232 e n. 139). Sappiamo che le conoscenze ebrai-
stiche e cabbalistiche di Mitridate erano vaste e tali da impedire errori cosı̀ ingenui, giustifica-
bili se si considera che i manoscritti autografi su cui si basa la presente edizione non erano certo
una bella copia destinata alla pubblicazione, quanto piuttosto dei veri e propri brogliacci di ca-
rattere privato pensati per consentire a Pico di integrare a gran velocità questi testi tra le fonti
più pregiate, proprio perché assolutamente inaudite tra i cristiani, delle sue Conclusiones di cui
andava ampliando il numero proprio mentre Mitridate aggiungeva nuove traduzioni a velocità
straordinaria. Tuttavia, il lettore armato di pazienza e assistito dalle abbondanti note di com-
mento può sempre seguire, servendosi della traduzione inglese, il senso delle scelte traduttive di
Mitridate, puntualmente confrontate con l’evidenza dei manoscritti ebraici. In questo modo la
traduzione inglese costituisce il punto archimedico di raccordo tra l’originale ebraico e la tra-
duzione latina.

Occorre sottolineare che un ulteriore motivo di vanto di questo primo frutto del progetto
di edizione sistematica di tutte le traduzioni allestite da Mitridate per Pico della Mirandola è
rappresentato dalla speciale attenzione dedicata alle glosse che accompagnano il testo latino. La
ben nota abitudine di Mitridate di glossare la propria traduzione con annotazioni inserite spesso
tra parentesi, lascia il segno anche in questo caso con una serie di brevi annotazioni polemiche,
delle quali si conoscevano altri esempi, all’indirizzo del committente, sbeffeggiato per la vicenda
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scandalosa e tragica del rapimento di Margherita, moglie di Giuliano di Mariotto de Medici,
nonché ai danni del papa Innocenzo VIII, che era stato in passato protettore del Moncada, e del
papa precedente, ovvero Sisto IV. Tuttavia, come ha ben messo in evidenza S. Campanini, nella
sua Historical Note about the Latin Translation of the Great Parchment (pp. 95-101), la glossa
più interessante, sfuggita sinora agli studiosi, benché P. O. Kristeller ed E. Garin ne avessero,
per cosı̀ dire, postulato la necessità, è la breve osservazione aggiunta tra parentesi da Mitridate
alla c. 155r. Trovandosi a tradurre il termine ebraico hlygm, osserva quod mercurius dicebat
volumen volans. Campanini ha dimostrato in maniera molto convincente che il riferimento è da
intendersi diretto alla singolare figura di profeta ermetico Giovanni Mercurio da Correggio che
fece la sua rutilante apparizione a Roma in occasione della Pasqua del 1484 e a Firenze, dove fu
anche tratto in arresto e posto alla gogna nel 1486. Sembra certo che Pico e, in ogni caso Mitri-
date, furono colpiti dalla performance del profeta ermetico e dal suo entusiasta adepto Ludo-
vico Lazzarelli che, nel pamphlet intitolato Epistula Enoch adopera la medesima espressione
(volumina volantia) per designare i volantini contenenti appelli profetici alla conversione nei
quali Mercurio si qualificava come angelo della sapienza e Pimandro che egli distribuiva alla
folla estraendoli da una scarsella. A sua volta Lazzarelli, accennando alla sapienza cabbalistica
e alla conoscenza dello Zohar aveva alluso all’unico che ai suoi giorni ne aveva avuto notizia, un
riferimento che, anche alla luce di questa glossa, può ora essere interpretato non solo come ri-
volto a Giovanni Pico ma anche al suo precettore cabbalistico Flavio Mitridate.

Inoltre, sempre in materia di glosse, le annotazioni a margine di mano diversa da quella di
Mitridate e ascrivibili con certezza a Pico presenti nel manoscritto vaticano mostrano che il con-
te della Mirandola fece in tempo a compulsare la versione allestita da Mitridate, fugando defi-
nitivamente i dubbi avanzati di recente da Stephen A. Farmer a proposito del reale impiego da
parte del Mirandolano dei materiali messigli a disposizione dal convertito siciliano.

Un’ultima glossa di Mitridate non è inserita tra parentesi e non contiene, per una volta,
sberleffi o allusioni giocose, essa rappresenta piuttosto un giudizio sull’opera che egli ha appena
terminato di tradurre ed è ispirata alla più pura ammirazione per l’opuscolo mescolata al sen-
timento concreto del suo carattere forse irrimediabilmente intraducibile (p. 93): Et vere est li-
ber divinus, et parum intelligibilis.

* * *

Il secondo volume della collana, apparso alla fine del 2005, prende in esame un testo ben
altrimenti noto rispetto alla Yeri‘ah, uno dei più celebri libri cabbalistici apparso in diverse
edizioni a stampa a partire dalla princeps del 1651 e già edito in modo, se non critico, certo
ispirato a criteri di aggiornata scientificità e tradotto nelle principali lingue europee (oltre al
latino, esistono traduzioni inglesi, francesi, tedesca, italiane e portoghese). Il Bahir, che Giulio
Busi, primo traduttore dell’opera in italiano (nel 1995), che firma anche un’ampia e innovati-
va prefazione al presente volume, aveva intitolato Libro fulgido. I criteri adottati per questa
seconda pubblicazione della collana “The Kabbalistic Library of Giovanni Pico della Mirando-
la” ricalcano quelli del primo volume con la cospicua eccezione del senso di lettura delle pagine
del testo ebraico. Mentre la Yeri‘ah seguiva il verso generale del volume, ossia da sinistra a
destra, in questo secondo volume si è adottato il verso tradizionale ebraico per la parte conte-
nente l’edizione del testo originale, che comincia, per intenderci, dalla fine del libro e occupa
le pp. 1*-163*.

Occorre precisare subito che l’edizione allestita in questo volume non è basata su tutti i
manoscritti che contengono il Bahir e che assommano a svariate decine. Una simile impresa, se
la si volesse considerare fattibile e desiderabile, non sarebbe stata opportuna in questa sede. Il
curatore del volume, Saverio Campanini, ha dimostrato al di là di ogni dubbio, con un’argo-
mentazione serrata e avvincente (pp. 63-76) che, diversamente dalla Yeri‘ah, nel caso del Bahir
il manoscritto ebraico che Mitridate utilizzò per tradurre l’opera in latino si è conservato nel
Ms. hebr. 209 della Staatsbibliothek di Monaco di Baviera. Ciò rappresenta un caso del tutto
diverso perché costringe gli editori ad adoperare un manoscritto guida che, per un caso che for-
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se non è tale, ma corrisponde alla qualità delle opere che Pico della Mirandola cercò di procu-
rarsi, coincide con il più antico manoscritto datato (1298) che conserva il testo del Bahir. Pro-
prio il medesimo manoscritto era stato la base della tesi di dottorato di Gershom Scholem, che è
costituita da una traduzione commentata del Bahir (1923) e, sulla scia di Scholem, è stato usato
anche da Daniel Abrams per la sua edizione diplomatica del Bahir che si fregia anche di un fac-
simile delle pagine contenenti l’opera nel manoscritto monacense (1994). La conferma di ciò che
già Scholem aveva intuito, ossia che il ms. hebr. 209 di Monaco, passato dall’eredità di Pico al
cardinale Grimani quindi, attraverso la campagna di acquisti di J. A, Widmannstadt alla Bi-
blioteca regia dei Wittelsbach che costituı̀ il nucleo della collezione della Staatsbibliothek, era
l’antigraphus usato da Mitridate ha una serie di conseguenze che lasceranno le proprie tracce
anche in futuri volumi della collana. Infatti anche lo Sha‘ar ha-razim (Porta secetorum) di To-
dros ha-Levi Abulafia, nonché altri quattro trattati minori conservati in traduzione nel ms. Vat.
Ebr. 191 (cc. 208v-335v) dipendono dalla medesima fonte. Nondimeno Campanini non si è li-
mitato a fornire una trascrizione migliorata del testo di Abrams (alle pp. 10*-13* ha elencato le
discrepanze tra la nuova edizione e quella di Abrams) ma ha proceduto a una recensio dei te-
stimoni manoscritti, il che gli ha permesso di confermare l’esistenza di due famiglie testuali, una
delle quali ha come capostipite, o comunque testimone più antico, il ms. 209 di Monaco. Ciò gli
ha permesso di scegliere tutti i manoscritti datati o databili su base paleografica al secolo XIV (si
tratta dei manoscritti di Londra, British Library, Or. 832; Mosca, Guenzburg 131; Parma,
parm. 2367 e Roma, Casanatense 3086) per includerne le varianti nel ricco apparato. Il risul-
tato sorprende per l’omogeneità che si riscontra nella tradizione testuale di questa famiglia. Bi-
sogna ricordare, inoltre, che il ms. 209 di Monaco presenta numerose varianti marginali e in-
terlineari che testimoniano una contaminazione con un altro manoscritto. Questi interventi
ecdotici già presenti nel manoscritto ebraico sono stati in larghissima misura rispettati da Mi-
tridate che li ha inseriti a margine o, talora, nel corpo del testo della sua traduzione, perciò tali
varianti o correzioni sono stati integrati anche nel testo ebraico con un sistema di opportuni
simboli.

Il testo latino, fornito di rimandi sia alla suddivisione in paragrafi risalente all’edizione
popolare di R. Margalioth sia a quella stabilita da Gershom Scholem, si presenta con la consue-
ta chiarezza e, in virtù del puntuale commento, segnala puntualmente tutti i casi in cui Mitri-
date ha fatto ricorso a trascrizioni dall’ebraico, per evitare tranelli e accrescere la leggibilità.

La traduzione inglese, il cui commento è forse un po’ meno ampio di quello che accompa-
gnava la Yeri‘ah ci pare notevolmente chiara senza rinunciare alla fedeltà agli originali da cui
dipende.

Di particolare valore mi pare la ricca e innovativa premessa di Giulio Busi (pp. 9-51) che
non si limita a fare il punto della situazione delle conoscenze intorno al Bahir ma propone in-
teressanti spunti per comprenderne la portata e il contesto nel quale l’opera sorse, sottolinean-
do in particolare due snodi essenziali per comprendere la particolare struttura delle dottrine
cabbalistiche e la loro genesi con il riferimento a due grandi episodi di interculturalità nella lun-
ga storia del giudaismo compendiabili nelle figure di Filone di Alessandria e di Yehudah ha-Le-
vi. Un remoto influsso greco e un più immediato contesto giudeo-arabo contribuiscono nelle
convincenti argomentazioni di Busi a comprendere un testo celebre per la sua oscurità, tanto
che numerosi critici hanno rilevato come il titolo paia assumere un carattere antifrastico: più
che fulgido il libro è stato spesso considerato un vertice di oscurità.

Tra i numerosi pregi di questa edizione vorrei porre in particolare rilievo l’introduzione
di Saverio Campanini il quale mostra notevole competenza ed equilibrio nel tracciare, con l’oc-
casione, una storia del Bahir presso i cabbalisti cristiani, dagli accenni trecenteschi del conver-
tito Pablo de Santa Maria fino alla disputa sull’antichità dei punti vocalici che divise gli eruditi
nel secolo XVII. Campanini, oltre a dar conto delle tre traduzioni che furono compiute tra la
fine del XV e la metà del XVI secolo (la versione-parafrasi di Guillaume Postel è stata pubbli-
cata da F. Secret nel 1981 mentre quella promossa da Egidio da Viterbo è tutt’ora inedita),
traccia con mano sicura un bilancio dell’influsso documentabile esercitato dalla lettura del

421



Bahir sull’opera di Giovanni Pico della Mirandola, in particolare sulle Conclusiones, sull’Hep-
taplus e sul Commento sopra una canzona d’amore di Girolamo Benivieni (spazzando via, in
questo caso, le molte inesattezze che l’insipienza e la pigrizia dei commentatori avevano accu-
mulato nel caso di uno Yoh�anan che Pico aveva desunto dal Bahir erroneamente identificato
con Yoh�anan Alemanno) cominciando cosı̀ a mostrare in concreto quali frutti esegetici e critici
può offrire la realizzazione del progetto di pubblicare tutte le traduzioni eseguite da Flavio Mi-
tridate per il Mirandolano.

Per quel che riguarda le glosse, si osserverà che il manoscritto Vat. Ebr. 191 ne presenta
in numero assai ridotto, tuttavia c’è almeno un caso in cui Mitridate, traducendo l’ebraico
tylgrm, perla con il latino margarita non può evitare la sua consueta ironia a proposito del-
l’oggetto della passione amorosa del suo committente (p. 157), anche se la glossa non assume
carattere decisivo per la datazione esatta della traduzione poiché il suo carattere laconico non
permette di stabilire se fu scritta prima o dopo il celebre e sfortunato episodio del “rapimento”
di Margherita di Giuliano de Medici risalente al marzo del 1486.

Il volume è corredato, come già il precedente, di un utile indice dei nomi, di un indice dei
manoscritti e, altra novità di questa edizione, di un indice dei titoli delle opere ebraiche e arabe
menzionate nella parte introduttiva e nei commenti.

Non possiamo che associarci ai molti che hanno salutato con favore la pubblicazione di
queste due prime prove di un progetto di ampio respiro e di sicuro valore culturale aggiungen-
doci a quanti attendono con impazienza le prossime uscite.

Mauro Perani

Y. Schwartz, ,ykvbnh hrvmb arvq urhqa rucyym: “... hymVd $l (“To Thee is silence praise”: Mei-
ster Eckhart’s reading in Maimonides’ Guide of the Perplexed), Am Oved Publishers, Tel Aviv 2002,
ISBN 965-13-1561-X, pp. 401.

One of the great and important discoveries of the Breslau branch of the Wissenschaft des
Judentums (“Science of Judaism”) was the rediscovery of the Jewish influence on medieval
Christian scholasticism. Between 1860 and 1918 more than a dozen studies on some of the most
important Christian thinkers appeared. Among the authors treated were, for example, Albert
the Great, Thomas Aquinas, and Bonaventura. Due to only a rather insufficient text edition one
major figure of the Dominican order was not treated by scholars like Manuel Joel and Jacob
Guttmann at all: Meister Eckhart of Hochheim OP (c. 1260-1329). The situation changed when
in 1929 Josef Koch published a short article on “Meister Eckhart und die jüdische Religion-
sphilosophie des Mittelalters” (in 101. Jahres-Bericht der schlesische Gesellschaft für vaterlän-
dische Cultur 1928, Marcus, Breslau 1928, pp. 134-148), in which he, first, stated the influence
of Maimonides on Eckhart and, second, promised to soon publish a critical edition of the Latin
translation of Maimonides’ Moreh Nevukhim. The latter is still wanting. But with his first con-
cern Koch initiated some quite important research. First, since the beginning of the 1930s most
of Eckhart’s Latin and Middle High German works have appeared in a critical edition with a
modern German translation. (The editing work has still not been finished; the critical standards
of the edition should be subject to another article.) Second, Koch’s work on Meister Eckhart
was continued by several collaborators of the Eckhart edition. In 1938 Ernst Reffke came up
with the thesis that Maimonides had some influence on the development of Eckhart’s thought
(“Eckhartiana IV: Studien zum Problem der Entwicklung Meister Eckharts im Opus triparti-
tum”, in Zeitschrift für Kirchengeschichte 57 [1938], pp. 19-95). In 1959 Peter Heidrich sub-
mitted his PhD-thesis entitled “Maimunizitate bei Meister Eckhart” to the University of Rostock
(German Democratic Republic). For some ugly political reasons the work was never published.
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Nonetheless it was circulated among the Meister Eckhart scholars. Heidrich collected and
analysed all references to Maimonides in Eckhart’s Latin writings. (There are no explicit refer-
ences to Maimonides in the German-written part of his oeuvre.) Unfortunately Heidrich did not
compare Eckhart’s quotations with the Latin translation of the Moreh Nevukhim but to Munk’s
Arabic edition.

In 1996 Y. Schwartz submitted his PhD-thesis entitled “The Influence of ‘The Guide of
the Perplexed’ on Meister Eckhart’s Later Writings” to the Hebrew University of Jerusalem.
Making use of some further studies which were published until 1999 this thesis appeared in a
revised version in 2002.

Schwartz’s main interest in this book is systematic philosophy. That is regrettable be-
cause a careful philological analysis of Eckhart’s writings which made use of the several manu-
scripts − among them, as I believe, an early autograph today kept in Erfurt − could reveal how
Maimonides was step by step introduced into Eckhart’s writings. Although it is not, as stated,
Schwartz’s main concern to make a historical or philological contribution he nonetheless sug-
gests a re-ordering of the Eckhartian oeuvre which is worth being mentioned. Eckhart never
finished his Opus Tripartitum (or Threefold Work). It even remains uncertain which commen-
taries belonged to it at all. The scholarly opinion has it that Eckhart started to write the main
introduction and the Commentary on Genesis and the Commentary on Exodus. Later in his
life he wrote his Commentary on the Gospel of John and a second Commentary on Genesis.
Following a discovery of a new manuscript of Meister Eckhart’s Opus Tripartitum by Loris
Sturlese in 1985 Schwartz suggests that the so-called “second” Commentary on Genesis was
written first and only the preface was written later. He even regards this preface as the final
stage of Maimonides’ influence on Eckhart. Although I agree with the author that this com-
mentary seems to be written before the “first” Commentary on Genesis I am not sure whether
his position concerning the strong influence of Maimonides on the preface is tenable because
the Eckhartian argument is rather an amalgam of Paul and Augustine with Maimonides as a
beautiful decoration than an argument derived from Maimonides. In addition, in Schwartz’s
opinion at least the Commentary on Exodus was written at a very late stage of Eckhart’s life
because one argument taken from Maimonides is among the 28 sentences which in 1329 were
condemned by Pope John XXII. This might be possible. Nonetheless it remains to be explained
why Eckhart began to write the Commentary on Exodus before his final stay in Paris (1310/11)
as is indicated by an Erfurt Manuscript and only after a break of several years should have
continued it.

Furthermore one could find that Eckhart was by no means the only writer who in the first
third of the 14th century rediscovered the Maimonidean Dux Neutrorum as did, for example,
Nicholas of Lyre and Thomas of Ireland.

Leaving these and further historical objections aside one aspect deserves mention.
Schwartz develops an interesting philosophical thesis, namely that Eckhart was, like his
younger Jewish contemporary Abraham Abulafia, the Christian Maimonidean thinker par ex-
cellence. This thesis is derived from a comparison of Eckhart’s and Maimonides’ positions on
several topics, for example, on epistemology, on cosmology and ontology, or on ethical matters.
Especially, and that is expressed by the title of Schwartz’s book which is taken from Psalm
65:2, Eckhart’s negative theology could be traced back to Maimonides. Although these analo-
gies are quite obvious it is questionable why Schwartz does not put more emphasis on the re-
lation between Eckhart and Pseudo-Dionysius the Areopagite who throughout the 13th century
strongly influenced the systematic theologians and the German mystics of the Order of St. Do-
minic (e.g. Thomas Aquinas and Albert the Great) with whom Eckhart quarrelled within his
writings. To me it seems that it was rather the mystical tradition of the German Dominicans
that laid the foundation of Eckhart’s philosophy which became enriched by Maimonides’ writ-
ings.

Nonetheless, Schwartz’s book and his main philosophical thesis deserve more readers
among the not Hebrew-speaking scholars. So despite my historical and philological objections to
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me it seems worth to have the work translated in one of the modern languages of the academic
world, be it into English, Spanish or German.

Görge K. Hasselhoff
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität

Evangelisch-Theologische Fakultät
Am Hof 1

D-53115 Bonn
e-mail: g.hasselhoff@uni-bonn.de

E. Traniello, Gli ebrei e le piccole città. Economia e società nel Polesine del Quattrocento, Minellia-
na: Rovigo 2004 (Collana Saggistica 9).
Il volume può essere richiesto presso l’Editore: Associazione Culturale Minelliana, Casella Postale
125, 45100 Rovigo, tel. 0039.0425.23403, fax. 0039.0425.461385, minelliana@libero.it.

Elisabetta Traniello presenta un panorama affascinante degli ebrei nelle “piccole città”
del Polesine. Il suo scopo primario è di combinare la storia degli ebrei con la storia del Polesine
medievale e rinascimentale, una zona geografica e storica che finora non è stata studiata appro-
fonditamente. Accanto a questo obiettivo di fondo, l’autrice cerca di cogliere più aspetti possi-
bili della vita ebraica del Polesine, cosa che comprende non solo l’analisi delle professioni degli
ebrei, ben altro che solamente banchieri, ma anche le loro connessioni con altri centri ebraici
fuori del Polesine, oltre che le loro relazioni con la maggioritaria società cristiana.

Il necessario background di queste domande principali è la ricostruzione del contesto ter-
ritoriale, del “Polesine conteso” “tra Ferrara e Venezia” e della qualità urbana dei centri di
Rovigo, Lendinara e Badia (cap. 1). Altro sfondo non meno importante per l’inserimento della
storia degli ebrei sono le brevi, ma ricche descrizioni degli aspetti topografici dei tre spazi ur-
bani. Già a questo punto della sua monografia, sempre nel contesto dell’inquadramento gene-
rale, la Traniello inizia a parlare degli ebrei come cittadini del Polesine, cercando di specificare
il carattere della cittadinanza concessa agli ebrei, un tema finora non elaborato sufficientemen-
te dalla storiografia. La relazione tra ebrei, “quasi-città” e dominante (Ferrara) viene portata
alla luce attraverso alcuni esempi concreti di personaggi di spicco della società ebraica.

La professione più conosciuta degli ebrei, l’attività bancaria, e la sua base contrattuale,
cioè la condotta, vengono descritte nel secondo capitolo. Sono presentati i titolari dei banchi e le
famiglie più importanti nelle tre “quasi-città”. La ricerca non viene limitata al livello dell’ari-
stocrazia sociale: accanto ad essa anche i personaggi minori, come i diversi fattori dei banchi,
appartengono al complesso quadro qui delineato. Tra le tre cittadine, Badia costituı̀ un caso
particolare, perché qui iniziarono ad operare non solo ebrei italiani, ma anche prestatori di ori-
gine tedesca. Gli ebrei del Polesine, comunque, non furono attivi solamente nel settore finan-
ziario: operarono anche nel settore del commercio e della produzione tessile (cap. 3). Di nuovo
la storia ebraica viene inserita nella storia generale del Polesine; infatti la Traniello riesce a mo-
strare che la dimensione dell’economia legata all’artigianato e al commercio delle stoffe fu più
articolata ed importante di quanto si pensasse finora.

Analizzando più dettagliatamente la vita ebraica di Lendinara l’autrice rivela quanto le
famiglie ebraiche fossero coinvolte con la loro clientela cristiana, all’interno della quale emer-
gono alcune famiglie della società alta. La biografia di Angelo/Arcangelo Finzi è forse esemplare
dell’incontro tra le religioni: egli, uomo tra i due mondi, si convertı̀ e divenne cristiano, man-
tenendo però le sue relazioni con la religione e la comunità originaria.

Come già detto, i banchieri ebraici di Badia si distinsero dai banchieri attivi a Rovigo e
Lendinara: dopo il 1433 vi risiedettero ebrei ashkenaziti, immigrati dalla Germania attraverso
il Friuli e la Terraferma veneta (cap. 5). Costoro furono percepiti non solo come membri di
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un’altra religione, ma anche come forestieri, provenienti da una cultura diversa. Il network di
questi ebrei tedeschi si orientava verso altri centri askenaziti dell’Italia settentrionale, tra i
quali sicuramente il più importante era Treviso. Quattro cartine illustrano in modo complessivo
i contatti egli ebrei del Polesine con altre città e zone italiane ed europee (Creta, Germania), sia
in quanto alla loro provenienza che all’area di relazione.

Il sesto capitolo si concentra sulla vita quotidiana degli ebrei nei diversi centri polesani.
Questa parte del libro rende più vivace e concreta la storia ebraica, scopo piuttosto difficile,
perché nelle fonti tali dati sono di solito meno tangibili, ma raggiunto in modo eccellente dalla
Traniello. Tra questi aspetti di ogni giorno entrano i costumi alimentari, il nucleo familiare, il
luogo di abitazione, la vita comunitaria degli ebrei attorno alle istituzioni di cimitero e sinagoga,
e le occasioni in cui si possono cogliere segni di familiarità o di conflitti tra ebrei e cristiani. In-
fine, nello studio dei discendenti di Musetto Finzi di Ancona che si dispersero per il Polesine
(cap. 7, con albero genealogico) sono concentrati quasi tutti gli aspetti della vita ebraica, costi-
tuendo in questo modo una ricca conclusione della ricerca.

La monografia della Traniello è minuziosamente elaborata e basata su molte fonti archi-
vistiche finora sconosciute, soprattutto atti notarili, e su una bibliografia ampia e completa.
Tra i tanti risultati di questo bellissimo libro ne spiccano alcuni, che offrono nuovi punti di
partenza per la storiografia non solo sugli ebrei, ma anche sul medioevo in generale: il Polesine
merita di essere studiato con più attenzione, come mostrano gli stimoli della Traniello sull’eco-
nomia tessile, confutando l’idea che il Polesine fosse una zona soltanto agraria e periferica.
Anche lo stato giuridico degli ebrei dovrebbe essere rivisto, tenendo conto ad esempio che, se-
condo le condotte polesane, gli ebrei non vennero solamente trattati come cittadini (“veri ci-
ves”, p. 49), ma anche come “merchatores” (p. 47). Entrambi i punti richiederanno un appro-
fondimento dalla storiografia. Molto interessante è l’accenno ad un documento in lingua ebrai-
ca (p. 119), che regolò la cessione di un banco da un gruppo di ebrei ad un altro. Purtroppo
questa fonte non esiste più, ma la sua sola menzione conferma che furono conclusi contratti
non solo tra ebrei e cristiani, e che spesso prima di stipulare dal notaio gli ebrei stessi avevano
concordato le cose tra di loro. Accedendo solo alle fonti latine, purtroppo questo quadro ri-
mane incompleto. Altrettanto importante è il fatto che gli ebrei non erano attivi solamente nel
settore finanziario, stereotipo diffuso ampiamente, che ancor oggi alimenta pregiudizi verso i
fedeli della religione mosaica. Tra gli ebrei attivi come mercanti di lana attira un’attenzione
speciale la figura di Matassia di Manuele da Monselice, che tenne la sua bottega a Rovigo nel
complesso di edifici appartenenti al marchese d’Este (p. 140). Un gioiello del libro qui discusso
è la descrizione della casa di Leucio Finzi e dei suoi discendenti, ancora a Rovigo (p. 227sgg.),
che ci lascia entrare nella vita “normale” degli ebrei, gruppo di minoranza, ma non emarginato
nella società cristiana.

Unico punto che forse sarebbe stato interessante indagare e che qui lascia irrisolto l’in-
terrogativo del lettore: è quello dell’organizzazione interna della comunità ebraica, intesa come
gruppo che regolava i suoi interessi e si articolava davanti alle autorità cristiane. La mancanza
di questi aspetti è forse dovuta alla situazione documentaria.

Per concludere, la monografia della Traniello offre molti punti di partenza per continua-
re la ricerca sugli ebrei nel medioevo non solo italiano. Viene presentato un quadro ricco di
aspetti diversi, cogliendo cosı̀ il meglio possibile la vita degli ebrei nelle piccole città, staccandosi
da pregiudizi e stereotipi. Un compito complesso come quello di rendere la multidimensionalità
della storia degli ebrei e dei cristiani, è stato qui risolto in modo convincente.

Dal punto di visto redazionale, due indici (dei nomi e dei luoghi) facilitano l’uso veloce e la
consultazione di questo libro, che complessivamente contiene pochi refusi tipografici.

Angela Möschter
Università di Trier

e-mail: angelamoeschter@web.de
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C. Cluse (cur.), Europas Juden im Mittelalter (Atti del convegno internazionale di Spira del 20-25
ottobre 2002), Kliomedia, Trier 2004, pp. 512, 17x24, ISBN 3-89890-081-9 euro 59,901.

Nell’ottobre 2002, ricorrendo il millenario della fondazione della sinagoga di Spira, il Mu-
seo storico del Palatinato ha organizzato un convegno internazionale di studi in vista dell’alle-
stimento di una mostra intesa a celebrare il memorabile evento. Il convegno è stato coordinato
dall’Istituto Arye Maimon per la storia del popolo ebraico dell’Università di Treviri, diretto dal
prof. Alfred Haverkamp, nell’ambito del progetto “Cultura, mobilità, migrazioni e insediamen-
ti ebraici nell’Europa medievale” finanziato dalla Commissione europea. Al lettore italiano che
associa Spira, in tedesco Speyer, alla Dieta della “protesta”, si ricorda in tale occasione che essa
fu anche la patria della famiglia dei Soncino, destinata a grandi fortune nel nostro paese, e uno
dei vertici di quel triangolo magico dello spirito noto con l’acronimo ebraico di ShU”M, dalle
iniziali di Spira, Worms e Magonza. Gli atti del convegno, ora pubblicati a cura di Christoph
Cluse, raccolgono essenzialmente i contributi di quelle giornate feconde, in cui i maggiori espo-
nenti degli studi giudaici europei convennero all’ombra del Kaiserdom per tracciare un quadro
aggiornato, e libero da steccati ideologici o specialistici, delle comunità ebraiche medievali in
Europa. Un genere di iniziativa, questa, che sembra riuscire particolarmente bene ai giudaisti
tedeschi. Chi non ricorda infatti i ponderosi volumi di Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschi-
chte und Kultur der Juden am Rhein oppure Jüdische Lebenswelten, editi rispettivamente in
occasione della mostra di Colonia del 1963 e della mostra di Berlino del 1992?

Nel momento in cui l’Europa cancella con un colpo di spugna frontiere secolari e la do-
manda di adesione di sempre nuovi Stati all’UE rilancia il dibattito sull’identità europea, ecco
che il medioevo acquista una nuova attualità. Le differenze religiose e le diversità culturali che
esso ci ha tramandato costituiscono infatti le fondamenta e le costanti della civiltà europea. È in
questo senso che lo studio della storia degli ebrei, quale più antica e persistente minoranza re-
ligiosa, può aiutarci ad acquisire una nuova consapevolezza circa i destini del nostro continente
quale terreno d’incontri piuttosto che di scontri, di sinergie piuttosto che di esclusioni. Nel me-
dioevo la cultura degli ebrei non era certo meno europea che ebraica. Questo l’assunto che ha
guidato i partecipanti nell’esplorazione delle società ebraiche medievali, un’esplorazione a tutto
campo, senza confini e preclusioni, che manda in soffitta qualche vecchia e cara icona storio-
grafica. Il risultato è questo libro caleidoscopico. Lo testimonia già l’indice: Alfred Haverkamp,
Gli ebrei europei nel medioevo. Un’introduzione; Anna Sapir Abulafia, Cristiani ed ebrei nel-
l’alto medioevo: immagini cristiane di ebrei; Peter Schäfer, Ebrei e cristiani nell’alto medioevo:
il Sefer Chassidim; David Abulafia, Il re e gli ebrei − ebrei al servizio dei regnanti; Alfred Ha-
verkamp, Ebrei e città − contatti e scambi; Yacov Guggenheim, La comunità ebraica e l’orga-
nizzazione territoriale nel medioevo europeo; Sarah Stroumsa, Maimonide e la cultura del Ba-
cino mediterraneo; Shlomo Simonsohn, Sicilia: un millennio di (più o meno) pacifica conviven-
za; Menahem Ben-Sasson, Al-Andalus: l’età dell’oro degli ebrei spagnoli − una revisione criti-
ca; Asunción Blasco Martinez, Aragona: cristiani, ebrei e musulmani tra coesistenza e
conflitto; Miguel Ángel Ladero Quesada, Castiglia: una panoramica (XIII-XV secolo); Juan
Carrasco, Navarra: gli ebrei, l’altra religione del Libro (c. 1000-1498); Danièle Iancu-Agou,
Provenza: insediamento, mobilità e cultura degli ebrei; Michele Luzzati, Italia centro-setten-
trionale: bilanci e prospettive della ricerca; Gérard Nahon, Zarfat: l’ebraismo medievale della
Francia settentrionale; Robin R. Mundill, Inghilterra: gli ebrei nella vita economica dell’isola;
Rainer Barzen, Organizzazione regionale ebraica nella Renania centrale: le comunità ShU”M
verso il 1300; Jörg R. Müller, Eretz Geserah − “Terra della persecuzione”: pogrom ebraici nel
Regnum Teutonicum nel periodo 1280-1350; Klaus Lohrmann, A sud-est dell’Impero: le comu-

1 Tutti i contributi sono corredati di un riassunto in francese. È disponibile anche una versione inglese del
volume: The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), Brepols, Turnhout 2005, f

60.00. I titoli degli articoli sono stati liberamente tradotti in italiano dal recensore.
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nità ebraiche di Austria, Boemia e Moravia; Nora Berend, Ungheria: gli ebrei tra integrazione
ed esclusione; Rami Reiner, Da Rabbenu Tam a Rav Isacco da Vienna: l’egemonia della Scuo-
la francese nella scienza talmudica nel XII secolo; Simcha Emanuel, Ignoti responsi di Rav
Meir da Rothenburg come fonte per la storia ebraica; Haym Soloveitchik, Halakah, tabù e la
nascita del prestito ebraico in Germania; Annegret Holtmann, Il prestito ebraico allo specchio
dei libri contabili medievali: l’esempio di Vesoul; Martha Keil, Rinomata negli affari, invisibile
nella sinagoga: la donna ebrea nell’Ashkenaz del basso medioevo; Kay Peter Jankrift, Gli ebrei
nella medicina medievale europea; Vivian B. Mann, Per un’iconografia delle sinagoghe medie-
vali della diaspora; Erika Timm, La protostoria dell’Yiddish; Pam Manix, Oxford: il quartiere
ebraico nelle carte catastali; Monika Porsche, Spira: la sinagoga medievale; Werner Transier,
Spira: la comunità ebraica medievale; Gerold Bönnen, Worms: gli ebrei tra città, vescovo e Im-
pero; Matthias Schmandt, Colonia: un centro ebraico nella Bassa Renania; Karlheinz Müller,
Würzburg: il più grande ritrovamento cimiteriale del mondo; Silvia Codreanu-Windauer, Ra-
tisbona: archeologia del quartiere ebraico medievale.

Non mancano ovviamente una bibliografia completa delle opere citate, né un indice dei
luoghi e delle persone. E se l’Ashkenaz oltre a fare gli onori di casa, fa comprensibilmente anche
la parte del leone, non meno impressionante è l’attenzione riservata alle altre regioni d’Europa.
Con l’unica vistosa eccezione, deplorata nella prefazione dagli stessi organizzatori, degli ebrei
dell’Impero bizantino, che tanta parte ebbero nelle vicende medievali europee, a cominciare
dalla loro influenza sull’Italia meridionale. Appare invece doppiamente indovinata la scelta dei
due contributi intesi a rappresentare l’esperienza ebraica nei territori italiani. Da un lato, due
casi che si collocano agli antipodi della storia e della geografia: la Sicilia e l’Italia centro-setten-
trionale. Dall’altro, due ricercatori di chiara fama e grande esperienza nelle regioni in questio-
ne. L’articolo di Luzzati rappresenta, infatti, il punto d’arrivo di una ricerca iniziata oltre
vent’anni fa e, nel ricordare i caratteri socio-economici salienti degli insediamenti ebraici nel-
l’Italia centro-settentrionale, non manca di evidenziare, oltre alle direttrici degli spostamenti, le
persistenti zone d’ombra, segnatamente le ragioni e i meccanismi del passaggio dai cristiani agli
ebrei dell’attività di prestito. Un passaggio che non avvenne, né mai poteva avvenire, in Sicilia.
L’articolo di Simonsohn, una riedizione della sua introduzione al primo volume della collana
documentaria sugli ebrei siciliani da lui curata, si limita a passare in rassegna le tappe princi-
pali di una presenza ebraica troppo lunga e capillare per essere esaminata in dettaglio. È questa
forse la causa di qualche giudizio troppo sommario o incomprensibile travisamento delle fonti.
Ad esempio, a pag. 129 l’a. attribuisce a Maimonide l’opinione secondo cui gli ebrei di Siracusa
sarebbero «troppo inesperti nella Torah per capire il responso». La frase fu scritta in realtà da
Rav Anatoli ben Joseph, come lui stesso cita alla nota 5 (ma il documento è il 203 e non il 201).
Il contenuto integrale di questa richiesta di responso a Maimonide è stato acutamente analizzato
da Nadia Zeldes, al recente convegno di Palermo sulla cultura ebraica medievale in Sicilia, con
esiti diametralmente opposti a quelli qui prospettati. L’a. non ricorda invece la lettera in cui
Maimonide scrive che il suo commento alla Torah è già diffuso in tutta la Sicilia, ma non ancora
in Provenza, e conclude, di conseguenza (pag. 137), che il contributo degli ebrei siciliani alla
letteratura rabbinica e alla cultura ebraica è stato complessivamente minimo. Purtroppo, dopo
il 1492 gli archivi ebraici siciliani furono portati in esilio, ad esempio a Napoli, oppure distrutti
per incuria, ad esempio a Siracusa, sicché difficilmente potremo mai stabilire quale fu il loro
reale contributo. Nondimeno, la presenza di un ebreo messinese tra gli allievi di Maimonide a
Fustat, l’insegnamento impartito da Abraham Abulafia a Messina, la revisione da parte di rab-
bini messinesi di un commento al Pentateuco di Nachmanide, stampato a Napoli nel 1490, sono
tutti indizi che il loro livello non doveva poi essere cosı̀ basso.

Infine, a differenza delle comunità ebraiche dell’Europa centro-settentrionale, gli ebrei
siciliani furono liberi di integrarsi in tutti i settori della vita economica, cosa che fece venire
meno la formazione di comparti economici riservati agli ebrei, come appunto il prestito. E forse
proprio questo può essere considerato il loro vero successo: essere riusciti a sopravvivere, (più
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o meno) pacificamente e per oltre mille anni di seguito, in uno degli ambienti geo-politici più
tormentati d’Europa.

Nicolò Bucaria
5 Rue Belle Vue

1227 Luxembourg
e-mail: nbucaria@europarl.eu.int

Europas Juden im Mittelalter, catalogo della mostra di Spira (Historisches Museum der Pfalz: 19 no-
vembre 2004 - 20 marzo 2005) e Berlino (Deutsches Historisches Museum: 23 aprile - 28 agosto 2005)
edito a cura dell’Historisches Museum der Pfalz, Speyer 2004, pp. 288, 28x24, ISBN 3-7757-9190-6
rilegato euro 602.

La mostra, allestita per celebrare i mille anni della fondazione della sinagoga di Spira, si
svolge sotto l’alto patronato del Re di Spagna e del Presidente della Repubblica federale di Ger-
mania. Un binomio che intende rendere omaggio ai due Stati europei che maggiormente si sono
adoperati per espiare i tragici errori del passato commessi nei confronti del popolo ebraico. Due
Stati che sono anche gli eredi dei due principali poli intorno ai quali si sviluppò e prosperò la
civiltà ebraica europea: Sefarad e Ashkenaz. La cartina di pag. 19 illustra bene quale grande
variopinto mosaico era l’Europa ebraica nel medioevo: ashkenaziti, sefarditi, italkiani, roma-
nioti, orientali. Una nazione sembra particolarmente favorita su tutte le altre per ospitare sul
suo territorio tutte queste varietà insieme: l’Italia.

Il volume, caratterizzato da un’elegante veste grafica, si apre con un’ampia raccolta di
saggi: Alfred Haverkamp, Gli ebrei d’Europa nel medioevo: una panoramica; Javier Castaño,
Dai confini di Sefarad all’espulsione. Gli ebrei della corona di Castiglia dall’XI al XV secolo;
Werner Transier, Le comunità ShU”M. Culle e centri dell’ebraismo medievale renano; Renate
Engels, Topografia della Spira ebraica medievale; Pia Heberer, La sinagoga medievale di Spi-
ra. Indagine architettonica e ricostruzione; Martha Keil, “E dà nutrimento alla sua casa”.
Donne d’affari ebree nell’Ashkenaz tardomedievale; Frederek Musall, Gli ebrei nelle scienze
naturali medievali; Markus Wener, Tra autonomia e adattamento. Aspetti dell’arte ebraica
medievale.

Il catalogo vero e proprio presenta le schede dei pezzi esposti secondo quattro distinti per-
corsi cronologici e tematici: 1. Dall’antichità al basso medioevo. Tappe della storia ebraica; 2.
Vita ebraica nell’antichità; 3. Testimonianze della vita religiosa comunitaria e famigliare; 4.
Gli ebrei nella società medievale. Tra gli enti prestatari si annoverano ovviamente i principali
musei ebraici europei e, per l’Italia, la Biblioteca Estense di Modena, la Biblioteca Palatina di
Parma, il Museo ebraico di Roma e la Soprintendenza archeologica di Ostia. Ma molto più nu-
merose sono in realtà le opere d’arte italiane giunte alla mostra attraverso i musei stranieri che
ne sono proprietari. Tale è il caso dei preziosi Rimmonim di Cammarata, i più antichi esemplari
oggi esistenti. Da soli interpretano una storia e un destino europeo. Furono infatti fabbricati in
Sicilia con la complessa tecnica della filigrana d’argento che gli ebrei siciliani avevano ereditato
dai bizantini e trasmesso al mondo arabo, che ancora oggi la chiama col loro nome: Sqalli. Nel
1492, al momento dell’espulsione, la comunità di Cammarata li vendette ad un mercante maior-
chino, il quale, al suo ritorno in patria, li cedette al Capitolo della Cattedrale di Palma di
Maiorca per inastarli su bastoni primiceriali. Nel 2002, in occasione della mostra di Palermo
“Ebrei e Sicilia”, il Capitolo della Cattedrale acconsentı̀ ad una loro replica, che fu abilmente
eseguita dalla Scuola di oreficeria di Menorca, nel rispetto della tecnica originaria e con l’uso

2 Edizione in brossura in vendita alla mostra: 19,90 euro. Disponibile anche in inglese col titolo The Jews of
Europe in the Middle Ages.
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delle stesse materie e pietre preziose. Sarebbe stato bello, in questi tempi di rinnovati fonda-
mentalismi, affiancarvi il manoscritto della traduzione in latino, eseguita da un ebreo siciliano
per re Carlo I d’Angió, del trattato di medicina arabo al-Hâwı̂, che nel 1282 veicolò in Europa
la nozione di vaccino, e oggi conservato alla Bibliothèque Nationale di Parigi. Ma anche cosı̀ la
mostra ha raggiunto il suo obiettivo, quello di illustrare al visitatore, mediante il contatto con
oggetti rari e raffinati, i risultati artistici raggiunti dalla civiltà ebraica in Europa nel corso di
oltre quindici secoli.

Il volume si conclude con un ricco glossario dei termini ebraici, una bibliografia e un in-
dice dei nomi.

Nicolò Bucaria

J.C. Frakes (ed.), Early Yiddish Texts 1100-1750, Oxford University Press, Oxford New York 2004,
pp. 890.

Early Yiddish Texts è una vasta antologia di testi composti nello yiddish precedente la
Haskalà. È indubbio che si tratta di un’opera che viene a colmare un vuoto, in una disciplina,
quella dello yiddish antico3 (e dello yiddish in generale), nella quale gli strumenti a disposizione
degli studiosi (e degli studenti) sono ancora ad uno stato pionieristico. Si tratta dunque di un
contributo importante, al quale il curatore si propone di aggiungere un secondo volume di tra-
duzioni dei testi raccolti.

Vediamone dapprima la struttura. I testi sono riprodotti in caratteri ebraici e sono posti
in ordine cronologico, ma possono essere cercati anche per generi letterari: traduzioni, para-
frasi, adattamenti della Bibbia ebraica; libri di conversazione; libri di usi rituali; dispute;
shpiln; epos; libri di morale; favole; glossari; storiografia e canti storici; testi di mistica; testi
di halakah; responsa rabbinici; testi giuridici; lettere; testi liturgici, preghiere e benedizioni;
poesie; testi di medicina (e di magia); midrašim; testi talmudici; giornali; prologhi ed epiloghi;
satira ed umorismo; racconti (mayses); tecnologia; racconti di viaggio.

Ogni testo viene preceduto da una presentazione dell’autore (in inglese) e da una ampia
bibliografia. Spesso nella riproduzione dei manoscritti compaiono interventi filologici.

È evidente sin dal titolo, che menziona il 1100 come data di inizio delle attestazioni dello
yiddish, che il volume di Frakes segue un criterio che tende ad includere anche testi sui quali la
ricerca non è concorde (si vedano le glosse al commento di Rashi alla Bibbia e al Talmud, che
qui vengono presentate come la prima attestazione dello yiddish)4.

3 Nello studio della storia della lingua yiddish si è soliti mantenere la periodizzazione di Max Weinreich, il
quale distingue quattro periodi, essenzialmente, nello sviluppo di questa lingua: 1. - 1250: Early Yiddish. 2.
1250 - 1500 circa: Old Yiddish. 3. 1500-1750 circa: Middle Yiddish. 4. 1750 -: Modern Yiddish [M. Weinreich,
History of the Yiddish Language, translated by Shlomo Nobel with the Assistance of Joshua A. Fishman, The
University of Chicago Press, Chicago and London 1980 by the YIVO Institute for Jewish Research, p. 733 e, in
italiano, C. Turniansky, Yiddish, l’idioma degli ebrei ashkenaziti, in Atlante storico del popolo ebraico, a cura
di E. Barnavi, Zanichelli, Bologna 1995, pp. 192-193]. Spesso tuttavia, in senso lato, si tende ad indicare come
‘yiddish antico’ quello precedente la Haśkalah (sec. XVIII), e ‘yiddish moderno’ quello seguente la Haśkalah
(secc. XIX e XX). Frakes utilizza la denominazione di Early Yiddish, difficile da rendere in italiano. Chi scrive
continua pertanto ad utilizzare la denominazione di ‘yiddish antico’.

4 La prima indubbia e datata attestazione scritta dello yiddish antico è quella contenuta nel Makhzer (libro
di preghiere per le feste ebraiche) di Worms, del 1272, conservato presso la Biblioteca Nazionale ed Universi-
taria di Gerusalemme, con la segnatura Heb. 4° 781/1. Si veda su questo C. Shmeruk, Prokim fun der yidisher
literatur-geshikhte, Peretz, Tel-Aviv 1988, pp. 11-12 e p. 65 per la fotografia del testo. Per la bibliografia si
veda in particolare la nota 1 a p. 11. Il testo è riprodotto anche nel volume di Frakes, pp. 3-4. Per le glosse di
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Resta inoltre problematica per il lettore la scelta della riproduzione dei brani. Per quelli
riprodotti integralmente, il lettore ha a disposizione testi completi che pongono problemi dal
punto di vista filologico, ma che può valutare nella loro interezza. Nel caso dei testi più lunghi,
permane la domanda sul criterio della scelta dei brani che si è deciso di proporre. Il secondo
problema che resta irrisolto, e che è legato a quello appena menzionato, è quello del destinata-
rio dell’opera. Chi legge deve conoscere i caratteri ebraici. Chi insegna yiddish antico spesso
lavora su riproduzioni di manoscritti o libri a stampa scelti secondo le finalità del corso delle
lezioni e quindi potrà utilizzare solo in parte il lavoro di Frakes. Lo studente invece si trova
davanti ad un volume molto impegnativo, che difficilmente potrebbe utilizzare senza una guida.

Un’ultima osservazione è quella legata al problema delle trascrizioni dello yiddish antico,
in particolare quelle utilizzate in ambito tedesco, trascrizioni che l’autore del volume ha criti-
cato più volte e che torna ad attaccare con veemenza nell’Introduzione al volume5. Si tratta in-
vero di un problema centrale, eppure chi scrive ha potuto sperimentare che la filologia yiddish
è ancora dipendente dalla filologia germanica, che continua ad essere uno strumento indispen-
sabile per lo studio dello yiddish antico, e tale resterà per molto, almeno fino a quando non si
avranno dizionari e grammatiche dello yiddish antico. Allora sarà forse un po’ meno importan-
te, ma non trascurabile. Le trascrizioni utilizzate dalla ‘scuola di Trier’ per le edizioni dei testi6

vengono stampate insieme alle versioni originali in caratteri ebraici e rispondono a delle neces-
sità oggettive, come l’utilizzo di dizionari di medio-alto tedesco e la possibilità da parte di chi
non conosce lo yiddish e l’alfabeto ebraico di avvicinare testi che altrimenti resterebbero ancora
una volta destinati a pochi eletti.

È certo inevitabile che opere come questa, che potremmo quasi definire enciclopedica, la-
scino aperte delle domande, ed è anzi giusto e stimolante per la ricerca che sia cosı̀. Anche se da
utilizzarsi in modo critico, Early Yiddish Text è un lavoro coraggioso, un contributo significa-
tivo alla disciplina dello yiddish antico, uno strumento utile per la consultazione, che non do-
vrebbe mancare nelle principali biblioteche italiane. L’importanza della letteratura yiddish
precedente la Haśkalah è indubbia e viene qui presentata come un tutto organico, ricco e va-
riegato.

Claudia Rosenzweig
e-mail: zweig@tin.it

F. Surall, Juden und Christen − Toleranz in neuer Perspektive. Der Denkweg Franz Rosenzweigs in
seinen Bezügen zu Lessing, Harnack, Baeck und Rosenstock-Huessy, Gütersloh: Gütersloher Verla-
gshaus, 2003 (ISBN 3-579-05396-5).

Whereas Shakespeare’s Shylock is without doubt a Jew, one has to state that Gotthold
Ephraim Lessing’s Nathan is no Jew. With that provocative statement, borrowed from Martin
Goldner, Franz Rosenzweig opened his “two-part lecture” (Doppelvortrag) on Nathan the Wise
in Kassel towards the end of 1919 (see Gesammelte Schriften [= GS], vol. 3, pp. 449-453). The
lecture was held in the same year in which Rosenzweig had completed the Star of Redemption
(Stern der Erlösung). The intention of the lecture was not to give evidence for Goldner’s thesis
but to revise Lessing’s idea of tolerance.

Rashi, si veda E. Timm, Zur Frage der Echtheit von Raschis jiddischen glossen, «Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur» 107 (1985), pp. 45-81.

5 Si veda il suo volume The Politics of Interpretation: Alterity and Ideology in Old Yiddish Studies, State
University of New York Press, Albany 1988, e il testo qui presentato, Introduction, pp. XLV-XLVI.

6 Si veda la collana Jiddische Studies, pubblicata da Helmut Buske.
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In Rosenzweig research the “two-part lecture” on Lessing has been neglected for a long
time. But for Frank Surall it is most important. It is the starting point (Urzelle) of his discussion
of several different models of tolerance with a special focus on Christian-Jewish relations in as
far as both − tolerance and the relationship between Rosenzweig and Lessing − are included in
that “lecture”. Surall who aims at Rosenzweig’s complementary tolerance model develops his
thought in four chapters. Chapter 1 deals with the historical and systematic aspects of toler-
ance, chapter 2 with Lessing, chapter 3 with Adolf Harnack and Leo Baeck, and finally chapter
4 with Rosenzweig. Lessing’s model of reductive tolerance is taken up by Harnack and Baeck
respectively. All three reduce the positive religions in an idealistic manner to a few essentials
(see p. 157). All three differentiate between essential and unessential contents of religion, on
which they base their tolerance towards other religions. This is only possible because these
other religions share the essentials of the authors’ religion, in Lessing’s case ethics and reason,
in Harnack’s case the “historical” Jesus, and in Baeck’s case ethical monotheism. Differences in
the content of the religions can be tolerated as long as they are nonessential. But differences in
the content of the religions meet intolerance. For Surall the main deficit of these reductive mod-
els of tolerance is that they look for common ideas which are recognised as essential (see p. 161).
Therefore he continues with Rosenzweig’s complementary model of tolerance.

In the correspondence with his friend Eugen Rosenstock-Huessy, who converted from
Judaism to Christianity, and in his chef d’oeuvre Star of Redemption Rosenzweig developed
his complementary relation of Jews and Christians. That classification proves to be a continu-
ation of Lessing’s ideas. Similar to Lessing Rosenzweig aims at tolerance concerning the reli-
gious doctrines which does not inevitably require to abandon the differences between the reli-
gions. But Lessing’s model of tolerance as developed in the play Nathan the Wise is in so far
indifferent that it − in Rosenzweig’s words − leads to a “cool fish-blooded brotherhood” (“kü-
hlen fischblütigen Geschwisterlichkeit”, GS 3:451). Whereas Lessing negates the relevance of
deviating doctrines so that they can be tolerated because of their irrelevance, Rosenzweig em-
phasises, in accordance with his criticism of Lessing, the differences. As such it is an indispens-
able complement of one’s own religion which has to be tolerated. In particular Surall mentions
four complementary areas (p. 325): a) the constitution of its members by election vs. constitu-
tion by faith, b) orientation towards the torah vs. orientation towards the cross, c) negation of
the world and withdrawal vs. affirmation of the world and coming out of one’s shell, d) litur-
gical anticipation of the future in a cycle of sacred time vs. incorporation of profane time into
a cycle of sacred time and, as such, a movement towards redemption. The common human
state, which is the precondition of a “reductive-egalitarian” (p. 160) tolerance according to
Lessing, is for Rosenzweig not the starting point, but the eschatological destination which can
be reached only when the particular identities of Jews and Christians are retained. Whereas
the reductive tolerance fits all religions Rosenzweig limits the complementary tolerance to Ju-
daism and Christianity because only these two religions are based on revelation. In Rosenz-
weig’s view Islam is not based on revelation. In the final chapter (ch. 5) Surall discusses the
complementary model of tolerance as it is developed on the basis of Rosenzweig’s writings. He
does so by reflecting current problems with special regard to the Jewish-Christian dialogue and
at the same time pointing beyond them.

Surall’s monograph, which reads as an exegesis of Rosenzweig’s “two-part lecture” on
Lessing’s Nathan, was originally submitted as a PhD-thesis at Bonn University. It is a solid
work on a profound basis and with careful analyses. This is particularly true for those passages
in which he portrays the historical background of the models of tolerance in the personal biog-
raphies of Lessing, Harnack, Baeck, and Rosenzweig. Perhaps it would have been helpful to
focus more on the systematic and theological subject because the study has more than mere lexi-
cographical knowledge to offer. Perhaps these biographical passages could have been left out
altogether. But such a question of hermeneutics challenges Surall’s basic intention. His interest
is, indeed, the biographical approach. With regard to Rosenzweig he argues that Rosenzweig is
among those thinkers «who stand for an extraordinarily strong connection between thought and
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biography» («bei denen ein besonders enger Zusammenhang von Denken und Biographie be-
steht», p. 12). Nevertheless, with regard to the contemporary debates about hermeneutics and
the theory of literature such a biographical approach remains a point of discussion.

Surall’s careful analysis meets with innovative thoughts and impulses for further re-
search. His reading of texts seldom read opens new perspectives, e.g. regarding Rosenzweig’s
“two-part lecture” and the correspondence with Eugen Rosenstock-Huessy. By reading the Star
of Redemption and its definition of the relationship between Christians and Jews through the
eyes of these letters the author makes an important contribution to Rosenzweig research. Fur-
thermore, Surall’s model of complementary tolerance, developed in discussion with Rosenz-
weig, represents a new approach and a real alternative to current models. The current signifi-
cance of Surall’s model after September 11th is obvious. Surall himself challenges us to think
ahead in terms of inter-religious dialogue. That requires overcoming Rosenzweig’s restriction of
revelation to the relationship of Judaism and Christianity. It remains open as to whether this
model can be expanded to the Abrahamic religions or to all religions or to what extent restric-
tions must be made. Here, Surall could have gone into more depth. It is to be hoped that Surall
will, as promised, add a work on formal tolerance.

In conclusion it must be stated that Surall’s interdisciplinary design of the book under-
lines the positive impression of the monograph as a major contribution to further research.

Nadine Schmahl
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Evangelisch-Theologische Fakultät
Am Hof 1

D-53115 Bonn
e-mail: NadineSchmahl@gmx.de

J.M.G. Barclay, Diaspora. I giudei nella diaspora mediterranea da Alessandro a Traiano (323 a.C.-
117 d.C.), traduzione italiana di P. Bernardini, Paideia Editrice, Brescia 2004 (Introduzione allo
studio della Bibbia − Supplementi 17), pp. 485, ISBN 88-394-0688-3, Euro 47,90.

A distanza di otto anni dall’edizione inglese esce anche in Italia, su iniziativa di Bruno
Chiesa, l’ampio studio di John Barclay dedicato alla storia dei Giudei nella diaspora mediter-
ranea in età ellenistica e romana. L’autore, docente di Studi Biblici nell’Università di Glasgow
(ora in quella di Durham), è noto nella comunità scientifica per essersi occupato specialmente di
Paolo, su cui ha scritto diversi articoli e una monografia7. Come si chiarisce nella premessa (p.
9), inizialmente il progetto era stato concepito come la prima parte di un’indagine comparativa
tra le comunità giudaiche della diaspora e le prime chiese cristiane (in particolare paoline), ma
in seguito è cresciuto fino a raggiungere dimensioni tali da imporne la pubblicazione in un vo-
lume a sé stante. Sul piano geografico il titolo stesso dell’opera indica che oggetto della ricerca è
solo l’area del bacino mediterraneo, con esclusione, dunque, delle pur importanti comunità giu-
daiche insediate in altre regioni (Mesopotamia, Mar Nero). Dal punto di vista cronologico lo stu-
dio comincia con Alessandro Magno e termina con la rivolta del 116-117 d.C., in parte perché la
durissima repressione attuata da Traiano cancellò di fatto le fiorenti comunità giudaiche in
Egitto, Cipro e Cirenaica, in parte perché manca per il periodo successivo l’abbondante mate-
riale letterario disponibile per il primo secolo e l’inizio del secondo. Poiché la ricchezza docu-

7 J.M.G. Barclay, Obeying the Truth: A Study of Paul’s Ethics in Galatians, edited by J. Riches, T. & T.
Clark, Edinburgh 1988 (Studies on the New Testament and Its World); Fortress Press, Minneapolis 19912.
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mentaria offerta dall’Egitto − a livello di fonti epigrafiche, papiracee e letterarie − non ha eguali
in nessun’altra area del Mediterraneo, proprio all’Egitto è consacrata l’intera prima parte del
volume (capitoli 2-7), mentre gli altri siti significativi della diaspora (Cirenaica e Siria, la pro-
vincia d’Asia, Roma) vengono presi in considerazione nella parte seconda (capitoli 8-13). Vale
naturalmente l’avvertimento (cfr. p. 26) per cui questo evidente disequilibrio nella struttura del
libro non corrisponde ad una maggiore importanza dell’Egitto rispetto alle restanti regioni.

Peculiare è la prospettiva scelta dall’A. Barclay si propone di svolgere un’indagine in gra-
do di combinare lo studio della storia delle comunità giudaiche nella diaspora mediterranea con
l’analisi della principale letteratura prodotta da quelle comunità. Il suo obiettivo dichiarato è di
«esaminare come i giudei reagirono ai loro ambienti politici, sociali e culturali nella diaspora»;
a tale scopo «sono da considerare sia le loro esperienze sociali e politiche sia i diversi modi di
adattamento o resistenza che essi adottarono nella loro vita e nella letteratura» (p. 23). La do-
manda basilare che percorre l’intero saggio può essere riassunta come segue: in che modo i Giu-
dei della diaspora, che vivevano fianco a fianco con non Giudei, furono capaci di mantenere
una loro identità autonoma e separata? Barclay conclude nel senso che la coesione interna del
giudaismo fece di esso «una tradizione notevolmente duratura non perché questo s’isolasse del
tutto dall’ambiente circostante ma perché si distingueva chiaramente per aspetti socialmente
determinanti» (p. 416). Il cuore dell’identità giudaica consiste in un «vincolo etnico» (p. 378),
dove per «etnia» è da intendersi una combinazione di origini e usanze, un’ascendenza condivisa
e un comportamento comune, in altre parole una combinazione tra legami di sangue e alcune
pratiche sociali e culturali (i due aspetti vanno visti in un rapporto di stretta interdipendenza).
A questa trama centrale si collega un insieme di risorse sociali e simboliche a cui i Giudei della
diaspora attinsero per consolidare la propria identità (pp. 388-402). Tra le risorse sociali, che
agivano come potenti fattori di unificazione collettiva, occorre sottolineare l’importanza sia del-
la comunità giudaica locale (si pensi alle feste e ai digiuni rituali, alle riunioni sabbatiche, alle
collette della tassa per il Tempio), sia dei legami con Gerusalemme, la «madrepatria» e le altre
comunità della diaspora. Tra le risorse simboliche un ruolo preponderante dev’essere ricono-
sciuto nella legge (le Scritture) e nella figura di Mosè come legislatore e filosofo. Bisogna poi te-
ner conto del peso di certe distinzioni «pratiche», attinenti cioè al modello di vita giudaico: il
rifiuto del culto straniero, pluralistico e iconico, i precetti alimentari, la circoncisione maschile
e l’osservanza del sabato (pp. 402-415). Attraverso tali usanze la differenza giudaica «si rende-
va visibile, consueta e socialmente rilevante» (p. 402).

Da quanto fin qui detto consegue il rifiuto di un’analisi dell’esperienza della diaspora in
termini di giudaismo più o meno «normativo», «classico» o «autoctono» − tutte denominazioni
che lasciano trasparire il preconcetto per cui il giudaismo «più puro» era quello dominante in
Palestina. La fragilità delle teorizzazioni costruite intorno al binomio «ortodossia»/«devianza» è
dimostrata esaminando il modello interpretativo adottato da Louis H. Feldman (pp. 91-95)8.
Barclay invece elabora una serie di categorie di tipo socio-antropologico (v. capitolo 4): «assi-
milazione», che misura il grado in cui i Giudei della diaspora «erano integrati nei loro ambienti
sociali, oppure se ne tenevano socialmente lontani» (p. 99; l’assimilazione, dunque, è definibile
come l’indice di integrazione sociale dei Giudei in una società non giudaica); «acculturazione»,
che valuta il livello di acquisizione di certi aspetti non materiali di una matrice culturale (lin-
gua, valori, tradizioni intellettuali); e infine l’«adattamento», che riguarda l’uso a cui mira l’ac-
culturazione, ossia «in quale misura si mescolano o, diversamente, si polarizzano, le tradizioni
culturali giudaiche ed ellenistiche» (p. 102). Nell’ambito dell’adattamento si può distinguere in
generale fra tendenze all’«integrazione» (imitazione della cultura ellenistica, sua interiorizza-
zione e suo impiego nella reinterpretazione della tradizione giudaica), e tendenze all’«opposi-

8 Cfr. L.H. Feldman, The Orthodoxy of the Jews in Hellenistic Egypt, «Jewish Social Studies» 22 (1960), pp.
215-237; Id., Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian,
Princeton University Press, Princeton 1993.
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zione», consistenti nell’assunzione di posizioni difensive o di resistenza, in sostanza di antago-
nismo rispetto alla cultura greco-romana (cfr. p. 103).

Illuminante è l’esame dei diversi livelli di assimilazione riscontrabili tra i Giudei egiziani
(capitolo 5, pp. 108-127). Barclay fornisce alcuni esempi rappresentativi. Un alto grado di as-
similazione è evidente in un personaggio come Tiberio Giulio Alessandro, nipote di Filone e pre-
fetto d’Egitto, che nel corso del suo governatorato represse con inflessibile durezza una rivolta
giudaica ad Alessandria (pp. 110-111)9. Di assimilazione media si può parlare in relazione a
quei Giudei che intrattenevano importanti rapporti sociali con il mondo non giudaico, ma allo
stesso tempo si preoccupavano di mantenere e preservare la propria distinta identità giudaica
(pp. 116-120; paradigmatici i casi di Alessandro l’Alabarca e Filone). La categoria di «bassa as-
similazione» è applicabile a coloro che ebbero contatti sociali minimi con non Giudei: vengono
citati i distretti residenziali giudaici e, come situazione estrema, il ritiro in una comunità isolata
come quella dei «Terapeuti», nota attraverso il De Vita Contemplativa di Filone10. Questioni
difficilmente risolvibili, infine, riguardano pratiche quali l’uso di formule magiche e di amuleti
menzionanti il Dio giudeo (pp. 122-127).

Nei due capitoli successivi Barclay passa in rassegna l’abbondante letteratura prodotta
dai Giudei egiziani, cosı̀ da misurarne il grado di coinvolgimento nei propri ambienti sociali e
culturali. Riprendendo coerentemente le categorie definite in precedenza, l’A. sviluppa un’ana-
lisi secondo lo schema integrazione/opposizione socio-culturale. Sul primo versante (pp. 128-
176), descritto in termini di «convergenza culturale», vengono discusse le opere di Artapano
(pp. 130-134), Ezechiele (pp. 134-139), la Lettera di Aristea (pp. 140-149), Aristobulo (pp. 150-
157) e Filone di Alessandria. Com’era prevedibile, su ques’ultimo si concentrano le maggiori at-
tenzioni (pp. 157-176). Sul secondo versante (quello dell’«antagonismo culturale», pp. 177-
219), sono vagliati criticamente la Sapienza di Salomone (pp. 177-186), il Terzo libro dei Mac-
cabei (pp. 186-197), Giuseppe e Asenet (pp. 197-208) e gli Oracoli Sibillini egiziani (pp. 208-
219). Vale la pena di sottolineare che questo modello concettuale trova applicazione − pur con le
inevitabili cautele dovute alla limitatezza del materiale disponibile − anche nella seconda parte
del volume, sia nell’esame dei livelli di assimilazione dei Giudei della diaspora fuori dell’Egitto
(pp. 304-317), sia per quanto concerne convergenza e antagonismo culturale nei medesimi con-
testi geografici (pp. 318-357, ove si prendono in considerazione lo Pseudo-Focilide, Flavio Giu-
seppe − il cui Bellum Iudaicum è giudicato «l’espressione più esplicita dell’adattamento politico
giudeo-romano a noi conosciuto» [p. 336] − e il Quarto libro dei Maccabei; trattazione autono-
ma riceve invece la figura di Paolo di Tarso, pp. 358-371).

Particolarmente felice si rivela la scelta dell’A. di basare la propria indagine su un’assi-
dua frequentazione della copiosa ed eterogenea letteratura giudaica di età ellenistico-romana,
riletta con competenza e sensibilità. La solidità dell’impianto metodologico traspare altresı̀ dalla
costante preoccupazione di integrare le acquisizioni del dibattito storiografico sulla diaspora −
singolarmente fecondo e vivace in questi ultimi anni − con i dati di ordine archeologico, papi-
raceo ed epigrafico. Maggiore considerazione avrebbe forse meritato la letteratura cristiana an-
tica, il cui utilizzo appare nel complesso piuttosto limitato. Invece l’uso della bibliografia mo-
derna presta il fianco ad alcune critiche serie, soprattutto per quel che concerne la scarsa at-
tenzione nei confronti delle opere in lingua italiana. Sotto questo profilo le lacune rilevabili so-
no molteplici. In relazione ad un autore come Giuseppe, ad esempio, è sorprendente non
trovare neppure un riferimento agli scritti di Lucio Troiani, Giorgio Jossa e Giulio Firpo, stu-
diosi che hanno svolto ricerche fondamentali sul liberto dei Flavi. Discorso analogo vale per Fi-

9 Cfr. tuttavia le prudenti conclusioni raggiunte da S. Étienne, Réflexion sur l’apostasie de Tibérius Julius
Alexander, «The Studia Philonica Annual» 12 (2000), pp. 122-142, che, sulla base di un nuovo esame della car-
riera di Tiberio Giulio Alessandro, nonché degli elementi desumibili da due trattati filoniani (De Providentia e
De Animalibus), invita a giudicare con cautela l’effettivo livello di assimilazione del prefetto d’Egitto.

10 Al riguardo v. ora l’approfondita analisi di L. Gusella, Esseni, comunità di Qumran, Terapeuti, «Materia
giudaica» 6 (2001), pp. 223-247, ove ampia bibl.
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lone, per quanto attiene ai lavori pubblicati da Francesca Calabi. Inoltre a proposito di Tiberio
Giulio Alessandro − personaggio a cui, come si è visto, viene assegnato un ruolo esemplificativo
non marginale − nessuna menzione viene fatta del saggio edito da Alberto Barzanò su «Aufstieg
und Niedergang der römischen Welt», saggio che offre una meticolosa ricostruzione della vita e
della carriera del potente prefetto d’Egitto11. Anche uno studioso della statura di Arnaldo Mo-
migliano risulta citato in maniera tutto sommato episodica: almeno i contributi raccolti in Pa-
gine ebraiche (pur tradotti in inglese) avrebbero dovuto attirare l’interesse dell’A.12 È chiaro
che il ricorso a questa cospicua bibliografia avrebbe accresciuto il valore del libro, fornendo a
chi lo ha scritto ulteriori strumenti di analisi utili ad avvalorare le proprie conclusioni, o, vice-
versa, inducendolo a rivedere ed eventualmente correggere alcuni giudizi.

Ciò premesso, il volume di Barclay abbonda di intuizioni e spunti interessanti. Ammire-
vole è la presentazione di Filone, di cui vengono discussi il contesto sociale, la formazione cul-
turale, i legami con il mondo greco e giudaico, il metodo allegorico, le tendenze universalistiche
e in ultimo l’impegno nella (e per la) comunità giudaica di Alessandria. A ragione Barclay rileva
(pp. 160-161) che il conflitto che pervade totalmente la vita e il pensiero di Filone non è fra i
valori «greci» e quelli «giudaici», quanto piuttosto fra contemplazione filosofica e assunzione di
responsabilità a livello politico. Pur se il debito di Filone nei confronti della filosofia platonica è
incontestabile (a tal proposito si ricorda un efficace detto greco ripetuto da Girolamo: «O Pla-
tone filonizza o Filone platonizza»13), e pur nel chiaro tentativo di gettare ponti fra il testo mo-
saico e la cultura ellenistica, in realtà la lettura allegorica della Scrittura − che rappresenta la
chiave universale in grado di aprire il testo e liberarne la verità filosofica − non giunge «né a
inabissare l’autorità di Mosè nel mare dell’ellenismo, né a mettere sullo stesso piano Mosè e Pla-
tone come fonti uguali di verità» (p. 170). L’impegno primario di Filone rimane sempre a favore
della nazione giudaica: «La filosofia che trova un terreno comune nella virtù e nella religiosità
umane si pone in definitiva al servizio di una comunità particolare: il filosofo torna in città e si
rimette ai compagni giudei» (ibidem). Dunque Filone costituisce un perfetto esempio di conver-
genza culturale e media assimilazione: egli incarna il modus vivendi di un giudeo colto, appar-
tenente a una classe superiore e fedele alle «tradizioni avite», integrato nella vita cittadina di
Alessandria e profondamente immerso nella cultura greca, ma che in ultimo volge questa sintesi
a vantaggio e difesa della comunità giudaica. La costante attenzione di Barclay per i fattori so-
ciali consente di mettere in luce una dimensione che l’imponente bibliografia filoniana tende so-
litamente a trascurare.

Notevole interesse suscita anche il breve capitolo su Paolo di Tarso, caratterizzato come
«giudeo anomalo della diaspora». L’anomalia risiede nel fatto che da una parte Paolo mostra di
essere in favore di un alto livello di assimilazione con i Gentili, svalutando − in maniera esplicita
o implicita − molti di quei «segni distintivi» utilizzati dai Giudei della diaspora per marcare la
propria identità separata rispetto ai non Giudei. D’altra parte però gli scritti paolini rivelano
nel complesso non tanto convergenza, quanto piuttosto antagonismo nei confronti dei valori cul-
turali e morali veicolati dall’ellenismo. Barclay sottolinea che «in nessun punto Paolo tesse
l’elogio della paideia greca, assai stimata da giudei come Aristea e Filone» (p. 360), e invita a
non dare peso eccessivo a qualche occasionale citazione letteraria o ai paralleli con i manuali di
retorica; lo stesso Paolo ammette di essere un “oratore inesperto” (cfr. 2 Cor. 11.6). In un si-
mile contesto non desta sorpresa che sia rilevabile uno «scarsissimo ricorso alla teologia, antro-
pologia o etica ellenistiche» (p. 366), e del resto basterebbe ricordare il modo in cui viene derisa
la «sapienza» dei Greci in 1 Cor. 1.18-25, o la critica della religione e della morale greco-roma-

11 A. Barzanò, Tiberio Giulio Alessandro, Prefetto d’Egitto (66/70), in Aufstieg und Niedergang der römi-
schen Welt, II.10.1, de Gruyter, Berlin-New York 1988, pp. 518-580.

12 A. Momigliano, Pagine ebraiche, a cura di S. Berti, Einaudi, Torino 1987 = Id., Essays on Ancient and
Modern Judaism, trad. ingl. University of Chicago Press, Chicago 1994.

13 Hieron. De vir. ill. 11.7. Un concetto analogo ricorre altresı̀ in Hieron. Epist. 70.3: Quid loquar de Phi-
lone quem vel alterum vel Iudaeum Platonem critici pronuntiant?
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na in Rom. 1-2. Barclay quindi conclude che «il senso predominante della teologia paolina era
intrinsecamente contrario a qualsiasi tentativo di far causa comune con la cultura ellenistica»
(p. 367). Per quanto autorevole, una simile interpretazione non convince del tutto. Da uno spe-
cialista di Paolo era lecito aspettarsi qualcosa in più sul problema dei lettori e dell’uditorio in
genere delle Lettere. Questo aspetto fondamentale appare trascurato. Rimangono poi sullo sfon-
do alcune aporie e contraddizioni irrisolte del pensiero paolino, e si potrebbe obiettare che in
alcuni passi l’atteggiamento di Paolo verso il patrimonio ideale dell’ellenismo risulta assai meno
rigido e intransigente. C’è da augurarsi che in futuro l’A. possa tornare ad occuparsi più dif-
fusamente di tali controverse questioni, poiché i limiti entro cui vengono studiate nel volume in
esame (una quindicina di pagine in tutto) sono troppo angusti, finendo per non rendere giustizia
alla reale complessità del discorso.

Naturalmente in un libro che sfiora le cinquecento pagine è inevitabile esprimere riserve o
disaccordo su singoli punti di dettaglio. Riguardo al problema delle responsabilità di Tito nel-
l’incendio del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., ad esempio, Barclay pensa che Giuseppe si
comporti «da adulatore dell’impero» e ritiene che il suo racconto «sia ‘riduttivo rispetto alla
verità’ e forse inventato di sana pianta» (p. 333). Chi scrive ha avuto modo di addurre argo-
menti in favore della sostanziale attendibilità del resoconto che si legge nel Bellum14. Su altre
questioni l’analisi dell’A. richiede qualche aggiornamento: cosı̀ è in tema di fiscus Iudaicus, do-
ve le pur acute osservazioni di Barclay (v. soprattutto pp. 85-86, 295-298) vanno integrate con
le recenti ricerche svolte da Giorgio Jossa15 e Osvalda Andrei16.

Rimane da dire qualche parola sulle differenze riscontrabili tra questa edizione italiana e
quella inglese da cui è tratta. Il volume si presenta infatti in forma lievemente rivista e aggior-
nata rispetto all’originale. Mentre per le fonti primarie sono state utilizzate le diverse versioni
italiane disponibili, nel caso degli autori stranieri moderni si è preferito seguire la prassi del du-
plice rinvio (originale e traduzione italiana, ove esistente; cosı̀ avviene, ad esempio, per i lavori
di M. Rostovtzeff, E. Schürer, E.P. Sanders, R. Lane Fox, S.N. Mason et alii). Le aggiunte so-
no state racchiuse tra parentesi quadre. In realtà l’unica novità di rilievo è costituita dai singoli
richiami alla raccolta epigrafica curata da Laura Boffo, che fornisce un commento esaustivo
delle maggiori e più celebri iscrizioni dell’età dei Maccabei e del Nuovo Testamento17. Per il re-
sto, come chiarisce lo stesso Barclay nella premessa (pp. 9-10), si è deciso di non procedere ad
una sistematica riscrittura del testo sulla base dei contributi post 1996. La cosa invero lascia
perplessi; quantomeno le due fondamentali monografie di Erich Gruen18 − che propongono una
ricostruzione radicalmente innovativa dell’esperienza della diaspora − avrebbero meritato
qualche osservazione in più rispetto agli scarni cenni a cui si limita l’A. (ancora nella premessa,
p. 10, e nell’introduzione, pp. 22-23). Scendendo nel dettaglio, poche sono le omissioni e le svi-
ste da correggere, quasi tutte concentrate nell’appendice sulle fonti. Per quanto riguarda la
Lettera di Aristea (p. 419), oltre alla traduzione di Lucio Troiani nel quinto volume degli Apo-
crifi dell’Antico Testamento (dedicato alla letteratura giudaica di lingua greca), si sarebbe po-
tuto citare con profitto la pregevole edizione di Francesca Calabi, apparsa nella «Biblioteca

14 T. Leoni, Tito e l’incendio del Tempio di Gerusalemme: repressione o clemenza disubbidita?, «Ostraka» 9
(2000), pp. 455-470.

15 G. Jossa, L’esazione della tassa giudaica sotto Domiziano, in Id., I gruppi giudaici ai tempi di Gesù, Pai-
deia, Brescia 2001 (Biblioteca di cultura religiosa 66), pp. 186-191; Id., Giudei o cristiani? I seguaci di Gesù in
cerca di una propria identità, Paideia, Brescia 2004 (Studi biblici 142), pp. 193-199.

16 O. Andrei, M’. Acilio Glabrione ed il leone. Domiziano tra ebraismo e cristianesimo, Zamorani, Torino
2002 (Quaderni di Henoch 12), pp. 68 ss.

17 L. Boffo, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia, premessa e introduzione di E. Gabba, Pai-
deia, Brescia 1994 (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 9).

18 E.S. Gruen, Heritage and Hellenism: The Reinvention of Jewish Tradition, University of California
Press, Berkeley - Los Angeles - London 1998 (Hellenistic Culture and Society 30); Id., Diaspora: Jews amidst
Greeks and Romans, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2002.
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Universale Rizzoli»19. Parimenti, a proposito di Flavio Giuseppe (pp. 421-422), non viene men-
zionata l’elegante versione del Bellum Iudaicum (con commento) di Giuseppe Ricciotti20, che
conserva tuttora una sua utilità accanto a quella − più recente, e certo sostenuta da maggiori
scrupoli filologici − curata da Giovanni Vitucci per la «Fondazione Lorenzo Valla»21. Sempre in
relazione a Giuseppe (p. 422), si confondono curiosamente le due diverse traduzioni italiane
dell’Autobiografia: una pubblicata per la B.U.R. nel 1994 da Elvira Migliario, l’altra edita a
Napoli due anni prima da Giorgio Jossa22. Va inoltre rettificata la cronologia relativa all’epito-
me bizantina della Storia Romana di Cassio Dione, epitome compilata da Giovanni Xifilino nel-
l’undicesimo, non nel dodicesimo secolo (p. 87 nt. 4). Occorre tuttavia riconoscere che tali di-
fetti (l’ultimo dei quali, per la verità, imputabile all’A.) rappresentano poca cosa se paragonati
al lavoro editoriale richiesto da un’opera cosı̀ complessa, dotata di un imponente apparato di
citazioni e di riferimenti incrociati. Da questo punto di vista i curatori dell’edizione italiana so-
no senz’altro da commendare per la buona riuscita del progetto. Piace infine concludere segna-
lando l’ottima traduzione di Paolo Bernardini, precisa e scorrevole, non guastata da qualche
isolato errore tipografico.

Tommaso Leoni
Department of History

York University
2172 Vari Hall

4700 Keele Street
Toronto, Ontario
Canada M3J 1P3

e-mail: tleoni@yorku.ca

Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Library, Part XIII: Hebraica,
compiled and introduced by Adrian K. Offenberg, HES & DE GRAAF Publishers BV, The Nether-
lands, ’t Goy_Houten, 2004, LXXI + 288 pp., f 1325, ISBN 90 6194 259 4.

Il volume viene a colmare una lacuna davvero grave, ossia quella delle edizioni ebraiche
del sec. XV, perché esse, in maniera sorprendente, erano state escluse dai precedenti volumi di
questa serie, in particolare i tomi IV-VII e XII, dedicati agli incunaboli stampati in Italia, non-
ché dal X dedicato agli incunaboli stampati nella Penisola iberica. Questa considerazione sotto-
linea in maniera preoccupante come lo studio degli incunaboli sia fatto in maniera settoriale,
senza uno sguardo complessivo e in chiave comparativa, e come − forse anche per il problema
della lingua − le edizioni ebraiche del sec. XV costituiscano un campo poco studiato se non da
una stretta cerchia di specialisti, e si trovi in una situazione di incomprensibile isolamento, tan-
to più assurda se si considera che prima della Seconda guerra mondiale il British Museum pos-

19 Lettera di Aristea a Filocrate, introduzione, traduzione e note di F. Calabi, BUR, Milano 1995 (rist.
2002).

20 Flavio Giuseppe, La Guerra Giudaica, a cura di G. Ricciotti, I-III, SEI, Torino 1937 (19492, 19633). Il
primo volume (Flavio Giuseppe, lo storico giudeo-romano) costituisce un’introduzione generale alla vita e agli
scritti del liberto dei Flavi.

21 Flavio Giuseppe, La Guerra Giudaica, 1. (Libri I-III); 2. (Libri IV-VII), a cura di G. Vitucci, con un’ap-
pendice sulla traduzione in russo antico a cura di N. Radovich, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, Milano
1974 (rist. 2001).

22 Flavio Giuseppe, Autobiografia, introduzione, traduzione e note di E. Migliario, BUR, Milano 1994 (rist.
2002); Flavio Giuseppe, Autobiografia, introduzione, traduzione e note di G. Jossa, D’Auria, Napoli 1992 (Studi
sul giudaismo e sul cristianesimo antico 3).
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sedeva la collezione di incunaboli più grande del mondo, fra i quali un considerevole numero di
ebraici, e se si pensa che i primi passi della stampa, ebraica e non, furono caratterizzati dagli
stessi problemi, dalle stesse tecniche e da prodotti sostanzialmente simili e omogenei, essendo
tutti gli incunaboli stampati sulla stessa carta, con lo stesso tipo di stampa con i torchi a carat-
teri mobili.

Mancano, infatti, due anni a fare un secolo da quando, nel 1908, apparve il primo volume
del Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Library (BMC). In una
nota di presentazione a questo monumentale catalogo in folio Graham Shaw, Head, Asia, Paci-
fic and Africa Collections della British Library, esprime la sua soddisfazione per il presente vo-
lume, che contiene gli incunaboli ebraici della importante biblioteca britannica, della cui com-
pilazione è stato incaricato Adrian K. Offenberg, Curator Biblioteca Rosentaliana, Amsterdam
University Library, noto esperto di incunaboli ebraici.

Per questo, a quasi cento anni dall’inizio della serie − meglio tardi che mai −, questo mae-
stoso volume in folio dedicato agli incunaboli ebraici viene non solo a colmare una incompren-
sibile lacuna, ma costituisce un significativo passo avanti per lo studio dei primi libri a stampa
prodotti da tipografie ebraiche nella lingua degli ebrei.

L’opera di Offenberg, rimane ad ogni modo magistrale ed esemplare: egli è stato chiamato
da Amsterdam, dove è bibliotecario presso la Biblioteca Rosenthaliana per la sua approfondita
conoscenza degli incunaboli ebraici che egli ha ottenuto grazie allo studio della significativa col-
lezione della Rosenthaliana stessa, i cui risultati si sono concretizzati nel suo Catalogue of the
Hebrew incunabula in the Biblioteca Rosenthaliana, I-III, apparso negli “Studia Rosenthalia-
na”, vol. 5 (1971), pp. 125-143; 246-267 e vol. 7 (1973), pp. 128-150, oltre che al suo importante
censimento di tutti gli incunaboli conosciuti nelle collezioni di tutto il mondo: Hebrew Incuna-
bula in Public Collections. A First International Census, Nieuwkoop 1990.

Offenberg, nella sua ampia introduzione generale (pp. XI-LXXI), rileva che le edizioni
ebraiche del sec. XV sopravvissute in tutto il mondo sono 140, pari a meno della metà dell’uno
per cento di tutti i libri stampati nell’epoca degli incunaboli. Di queste 140 la ricca collezione
della British Library ne conserva ben 100, che rappresentano 87 edizioni diverse, di cui 66
stampate in Italia, 11 in Spagna, 9 in Portogallo e 1 a Costantinopoli. Questa statistica conferma
che l’incunabolo ebraico è il prodotto di una minoranza, come conferma lo storico ebreo S.W.
Baron, quando afferma che la popolazione ebraica nel sud dell’Europa durante la seconda metà
del sec. XV era di 600.000 persone, pari a circa l’uno per cento di tutta la popolazione.

L’autore di questo catalogo rileva il ruolo di primo piano svolto dall’Italia nella produ-
zione di libri stampati con la nuova innovativa tecnica, sottolineando come più del 60 per cento
degli incunaboli ebraici sia stato stampato nella nostra penisola in 27 tipografie ebraiche di cui
21 di stampatori noti. Offenberg, cambiando una communis opinio affermata, ritiene che il pri-
mo libro ebraico ad essere stampato in assoluto sia apparso a Roma attorno al 1470: si tratta del
Sefer ha-Šorašim di Dawid Qimh� i (il Libro delle radici, ossia un lessico dell’ebraico) stampato
da Ovadyah, Manasse e Benyamin, e per questo la città eterna ha il primato nel mondo per la
stampa dei primi libri ebraici, che tuttavia non riportano alcuna data, ma possono essere datati
con certezza sulla base di indiscutibili affinità con gli incunaboli non ebraici apparsi negli stessi
anni a Roma. L’Italia, inoltre, per alcuni anni fu il solo luogo nel mondo dove si stamparono i
primi incunaboli ebraici. Infatti il primo libro ebraico stampato fuori dalla penisola a forma di
stivale apparve in Spagna a Guadalajara nel 1476, circa sei anni dopo che si era iniziato a stam-
pare libri ebraici in Italia; il primo libro ebraico stampato in Portogallo vide la luce a Faro nel
1487: di questa edizione, che costituisce anche il primo libro in assoluto stampato in quel paese,
la British Library possiede l’unico esemplare sopravvissuto; la prima tipografia ebraica del-
l’Impero ottomano fu impiantata a Costantinopoli nel 1493. Molte edizioni ebraiche del sec. XV
sono rare: un terzo, infatti, è conosciuto solo in uno, due o tre esemplari.

Quanto al contenuto degli incunaboli ebraici, la lessicografia pare avere non solo il pri-
mato cronologico, ma anche per l’interesse dei primi tipografi a stampare le principali opere in
questo campo, evidentemente richieste dai lettori. Gli incunaboli documentano anche la lette-
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ratura e la favolistica, fra cui si segnala il Mešal ha-Qadmoni, scritto nel 1281 e dato alle stampe
a Brescia da Gershom ben Mosheh Soncino nel 1491: esso costituisce al tempo stesso il primo
libro ebraico illustrato che sia stato stampato. Anche la filosofia e l’etica, la storia, le scienze e
la medicina, i testi talmudici, la letteratura rabbinica, la liturgia, i commentari biblici e la Bib-
bia stessa sono ben rappresentati fra le edizioni ebraiche del Quattrocento.

L’autore stila una statistica sulla base di tre raggruppamenti: la Bibbia e i suoi commenti
costituiscono il soggetto del 38 per cento degli incunaboli ebraici; i testi di Rabbinica il 36 per
cento e, infine, i testi di altra letteratura giungono al 26 per cento.

L’editio princeps della Torah o Pentateuco, vide la luce a Bologna nel 1482, grazie al-
l’opera di Avraham ben Chayyim da Pesaro, che tradizionalmente è chiamato “dei Tintori”
(min ha-s�eva’im), sulla scorta di Gian Bernardo De Rossi che nel 1785 traduce l’espressione
ebraica come “ex tintoribus”, appellativo ripreso da Giacomo Manzoni nei suoi Annali tipogra-
fici dei Soncino (1886).

Offenberg, nel II capitolo della sua introduzione generale, offre delle preziose tabelle, ba-
sate sugli incunaboli posseduti dalla British Library, che sono pari al 63 per cento degli incu-
naboli giunti fino a noi: in esse l’autore illustra il tipo di materiale cartaceo usato nella stampa
degli incunaboli ebraici e la distribuzione dei diversi formati, vedendo la situazione in Italia per
i periodi ca. 1469 − ca. 1477, ca. 1477 − ca. 1498 e per Spagna, Portogallo e Costantinopoli per
il periodo che si estende da ca. il 1576 a ca. 1497.

Nel III capitolo Offenberg si occupa della distribuzione geografica degli incunaboli posse-
duti dalla prestigiosa Biblioteca britannica sulla base dello studio delle censure e delle note di
possesso, una fonte di grandissimo interesse per la conoscenza della storia di ogni incunabolo,
permettendoci di conoscere i luoghi dove esso è transitato e i suoi passaggi da un possessore al-
l’altro.

Dei 100 incunaboli ebraici conservati nella British Library, ben 53 recano censure esegui-
te in Italia negli anni 1558-1688, il periodo in cui la Controriforma cattolica sferrò un duro at-
tacco contro il libro ebraico; di queste espurgazioni 36 recano le firme dei censori mentre 9 ne
sono assenti. A p. XXII si menziona il Cardinal Giampietro Caraffa (sic), il cui cognome è da
correggere in Carafa, mentre a p. XXIV si menzionano le censure fatte a Modena e Reggio Emi-
lia negli anni 1640 e 1641 da Girolamo da Durazzano, non da “Durallano”, come tutti i biblio-
grafi, sulla scorta di W. Popper (The Censorship of Hebrew Books, New York 1899 e ristampa
del 1969) erano soliti leggere il nome di questo censore. Ho mostrato che si tratta “... di ‘Du-
razzano”, località in provincia di Benevento. Tutti i bibliografi sono incorsi in questo errore,
peraltro comprensibile, perché effettivamente questo censore traccia nel suo nome la zeta in
modo del tutto simile alla lettera elle”: cfr. M. Perani, Confisca e censura di libri ebraici a Mo-
dena fra Cinque e Seicento, in M. Luzzati (cur.), L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, Bari 1994,
pp. 287-320: p. 319, nota 75. L’errore è ripetuto nell’indice dei censori a p. 268.

Il IV e ultimo capitolo della introduzione generale illustra la storia della formazione della
collezione di incunaboli ebraici della British Library, che deve il suo arricchimento alla inizia-
tiva dei suoi bibliotecari Antonio Panizzi e, ancor più, Joseph Zedner. Quest’ultimo, negli anni
del suo incarico dal 1846 al 1849, portò il numero dei libri ebraici da 800 a 11.000 volumi. Dei
cento esemplari di incunaboli ebraici descritti nel presente catalogo, nel 1837 la British Library
ne possedeva solo 6!

Seguono tre appendici di cui la I. si occupa degli incunaboli stampati su pergamena; la II
delle legature mentre la III. offre una panoramica della cronologia delle acquisizioni, non poche
provenienti dall’Italia, come quelle acquistate dalla collezione di Giuseppe Al manzi di Padova
(1801-1860) dagli eredi di Samuel David Luzzatto (1800-1865).

Segue una Introduction to the Presses partendo dalle tipografie di Italia, Spagna, Porto-
gallo e Impero Ottomano. Per ciascuna di queste aree, Offenberg traccia la storia dell’impian-
tarsi delle prime presse. Per quanto riguarda l’Italia, egli ripropone la cronologia ragionata del-
le prime edizioni romane di incunaboli, che furono anche i primi libri ebraici della storia ad
essere stampati. Sappiamo che questa prima stampa ebraica della storia è collegata all’attività

439



tipografica di due chierici della zona di Mainz, Conrad Sweynheym e Arnold Pannarz, che, do-
po aver appreso in Germania e praticato la nuova rivoluzionaria arte tipografica, vennero in
Italia e nel 1465 cominciarono a stampare nel monastero di Santa Scolastica a Subbiaco. Moses
Marx ha mostrato con uno studio del 1950 che gli otto incunaboli romani stampati fra il 1469 e
1473 a Roma presentano molte caratteristiche in comune con i libri latini stampati a Roma dai
due chierici menzionati. L’autore ritiene di offrire una cronologia diversa per la stampa delle
prime edizioni ebraiche romane da quella proposta da Marx. Come è noto, tutti questi primi
incunaboli non portano una data: infatti, il primo incunabolo datato è il Commento alla Torah
di Rashi, stampato a Reggio Calabria il 14 febbraio 1475.

Secondo Offenberg i motivi per cui il Salterio I e II, con il commento non ancora censu-
rato di Dawid Qimh� i ai Salmi, è stato tradizionalmente attribuito all’officina tipografica di Yo-
sef ben Avraham Caravita, attivo a Bologna dove sarebbero apparsi nel 1477, non sono convin-
centi, per cui egli preferisce parlare di “Printer of the Psalter in Sixteens”. Ma la sua scelta non
pare convincente, perché l’onere della prova spetta a lui, che tuttavia non fornisce motivazioni
decisive per questa scelta. Personalmente continuo a ritenere l’origine bolognese di questa edi-
tio princeps dei Salmi, e della sua replica, entrambe del 1477.

Il monumentale catalogo prosegue con un elenco delle edizioni non rappresentate nella
collezione della British Library (26 italiane e 23 stampate in Spagna e Portogallo).

A questo punto inizia il catalogo vero e proprio ordinato per nazioni e città; esso inizia
con l’Italia e con la città di Roma. La scheda catalografica tipo è molto ben strutturata e ricca
di tutte le informazioni bibliografiche più importanti: descrizione degli incipit in ebraico, de-
scrizione materiale della carta, contenuto delle carte, una nota sull’opera e l’autore, la segna-
tura della British Library e, infine, il mese e l’anno di acquisizione dell’incunabolo da parte
della biblioteca britannica. Una particolare attenzione è posta da Offenberg all’analisi detta-
gliata del tipo di carta, delle filigrane e di altri dettagli materiali, che costituiscono uno dei
maggiori pregi del suo metodo, che, assieme all’inquadramento storico, gli hanno permesso di
giungere a nuovi risultati importanti per la storia della prima tipografia ebraica nel sec. XV.
Grazie al suo approccio cosı̀ ricco ed accurato, Offenberg riesce a stabilire che per la stampa
del primo libro ebraico stampato fuori dall’Europa a Costantinopoli nel 1493 si usò materiale
tipografico già utilizzato a Napoli e a Hijar, in Spagna, portatovi dagli espulsi del Geruš Sefa-
rad ossia l’espulsione dalla Spagna, cosı̀ come si fece uso di carta proveniente dal nord Italia.
Anche la sua nuova proposta di cronologia delle prime edizioni romane non datate è un dato
nuovo e interessante.

Trovo strano che l’autore del catalogo non abbia numerato con un numero progressivo
ogni incunabolo catalogato, il che sarebbe stato di grande utilità per i bibliografi nel citare gli
incunaboli ebraici descritti in questo catalogo di Offenberg, come dimostra il fatto che nelle ta-
belle di concordanza poste alla fine del volume, si rimanda non ad un numero di catena degli
incunaboli qui catalogati, ma alla pagina in cui si trova la loro scheda descrittiva. A mio avviso
si tratta di una menda che sarebbe stato auspicabile evitare.

La parte successiva è dedicata alla “Typography” da p. 109, dove una breve presentazio-
ne illustra le principali caratteristiche tipografiche dei caratteri usati dalle stamperie italiane,
spagnole, portoghesi e dell’Impero Ottomano. Questa nota, molto precisa e ben costruita, per-
mette di conoscere con quali tipi di caratteri i singoli incunaboli sono stati impressi. Ogni edi-
zione è seguita da belle tavole in bianco e nero in cui è riprodotta, in dimensioni reali, una pa-
gina per ogni incunabolo. Questa volta le tavole sono numerate in cifra romane, e una seconda
cifra romana in apice ad indicare più immagini o particolari di uno stesso incunabolo.

Di grande utilità sono gli indici seguenti: 1. degli autori e dei titoli; 2. dei traduttori e com-
mentatori; 3. dei tipografi e dei luoghi; degli editori, compositori, correttori, finanziatori e di
altre persone coinvolte nella produzione delle edizioni; 4. indice dei vari possessori prima del-
l’arrivo dei volumi nella British Library, dove spicca la quantità di possessori italiani; e, infine,
5. indice dei censori.
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Il volume si conclude con una serie di tabelle di concordanza fra vari repertori bibliogra-
fici e cataloghi di incunaboli ebraici con rimando alla pagina del presente catalogo e la biblio-
grafia, completa e aggiornata. In essa l’autore ha presente e cita tutti i lavori di bibliografia
pubblicati da studiosi italiani, da Umberto Cassuto e Vittore Colorni a Giuliano Tamani, da
Bruno Chiesa a Riccardo di Segni, da Giulio Busi a uno studio dello scrivente sulla Bibbia
ebraica soncinate stampata a Brescia nel 1494, senza ignorare uno studio di carattere storico di
Rossella Rinaldi sui Caravita a Bologna, la famiglia del primo stampatore ebreo nella città fel-
sinea.

Risulta strano che Offenberg citi l’IGI E (ad es. p. XLIX), ossia L’indice generale degli
incunaboli delle biblioteche d’Italia, 6 voll., Roma 1943-81, opera presente nelle “Quick Refe-
rences” a p. 276, ma senza citare Tamani, l’autore dell’indice degli ebraici (E), che si trova nel-
l’IGI, vol. VI, Roma 1981, pp. 281-298.

In conclusione, questo catalogo, dal costo davvero notevole, è anch’esso notevole e costi-
tuisce un pilastro nuovo posto a fondamento della costruzione della storia della bibliografia
ebraica e un arricchimento permanente delle nostre conoscenze degli incunaboli ebraici. teca
britannica, della cui compilazione è stato incaricato Adrian K. Offenberg, Curator Biblioteca
Rosentaliana, Amsterdam University Library, noto esperto di incunaboli ebraici.

Mauro Perani
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PUBBLICAZIONI DELL’AISG

Collana «Testi e Studi»

1. F. Parente e D. Piattelli (curr.), Atti del secondo convegno tenuto a Idice, Bologna, nei giorni 4 e 5
novembre 1981, Carucci editore, Roma 1983, pp. 158.
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12. M. Perani (cur.), La cultura ebraica a Bologna fra medioevo e rinascimento, Atti del convegno in-
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13. A. Scandaliato e N. Mulè, La sinagoga e il bagno rituale degli ebrei di Siracusa. Con una nota epi-
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14. M. Perani (cur.), Guerra santa, guerra e pace dal Vicino oriente antico alle tradizioni ebraica, cri-
stiana e islamica, Atti del convegno internazionale, Ravenna 11 maggio e Bertinoro 12-13 maggio 2004, Giunti-
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Art. 1 - Denominazione e sede legale
«L’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo» (d’ora in avanti designata come AISG), costituita con atto pubblico del
13.12.1979 n. 92976 di repertorio, a rogito del Notaio Antonio Stame di Bolologna, ha sede legale in Ravenna, via Degli Ariani
n. 1 presso il Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bologna,
sede di Ravenna.

Art. 2 - Scopo
L’AISG è un’istituzione culturale che ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nel campo del Giudaismo dalle sue ori-
gini ai nostri giorni. Tale scopo viene perseguito con tutti i mezzi ritenuti idonei dagli organi dell’AISG e in particolare:
a) favorendo i contatti fra studiosi del Giudaismo al fine di non disperdere le energie, di promuovere gli studi e la program-
mazione della ricerca scientifica;
b) promuovendo la pubblicazione dei risultati delle ricerche, ma anche di opere che illustrino al di fuori della cerchia degli
specialisti l’importanza del Giudaismo nella cultura universale;
c) promuovendo iniziative scientifiche e culturali tese a valorizzare la presenza secolare del Giudaismo in Italia e il suo con-
tributo alla storia religiosa, culturale e politica;
d) organizzando ogni manifestazione utile ai propri fini dichiarati quali ad esempio incontri a livello nazionale ed internazio-
nale, in congressi e convegni, conferenze aperte al pubblico, lezioni seminari e colloqui a livello scientifico;
e) curando i collegamenti con gli studiosi e le istituzioni che, fuori d’Italia, coltivano la ricerca scientifica sul Giudaismo;
f) pubblicando un bollettino periodico che informi sull’attività dell’AISG. L’AISG si propone fini esclusivamente scientifici,
esclude finalità politiche e confessionali e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Commissioni
L’AISG può istituire al proprio interno Commissioni permanenti o temporanee aventi per scopo la promozione dello studio di
aspetti specifici del Giudaismo.

Art. 4 - Mezzi finanziari
L’AISG trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

a) dalle quote di iscrizione dei soci;
b) da eventuali sovvenzioni o elargizioni di Enti Pubblici e privati;
c) da qualsiasi altra attività promossa e gestita dall’AISG.

L’AISG si riserva il copyright su tutte le pubblicazioni da essa curate.

Art. 5 − Soci ordinari, onorari e aggregati
L’AISG è costituita da soci ordinari, onorari e aggregati. Possono essere soci ordinari dell’AISG singoli studiosi, i quali ab-
biano prodotto opere originali di carattere scientifico che riguardino direttamente il Giudaismo. L’ammissione è deliberata a
maggioranza dal Consiglio Direttivo (di seguito indicato come CD), sulla base di una domanda redatta per iscritto dall’inte-
ressato e indirizzata al Presidente; la domanda dovrà essere corredata di un dettagliato curriculum scientifico nell’ambito
della Giudaistica e da lettera di presentazione di almeno due soci ordinari. Il Presidente ha la facoltà di proporre all’appro-
vazione del CD la nomina a «socio onorario» dell’AISG di studiosi che si siano particolarmente distinti nello studio del Giu-
daismo. In questo caso, l’approvazione del CD deve avvenire all’unanimità. I soci ordinari e onorari godono di elettorato
attivo e passivo, partecipano a tutte le iniziative promosse dall’AISG e concorrono all’attuazione degli scopi sociali, in con-
formità con i programmi deliberati dall’Assemblea. Possono essere soci aggregati dell’AISG studiosi i quali, pur non posse-
dendo il requisito di cui al comma 2) del presente articolo, abbiano interesse per le discipline giudaistiche. L’ammissione è
deliberata dal CD, a maggioranza, sulla base di una domanda redatta per iscritto e indirizzata al Presidente. Tale domanda
deve essere presentata da due soci ordinari. I soci aggregati partecipano a tutte le iniziative promosse dall’AISG, ma non
godono di elettorato attivo né passivo. I soci ordinari e aggregati pagano una quota annuale d’iscrizione fissata dall’Assem-
blea, su proposta del CD. L’importo della quota dovuta dai soci aggregati corrisponde alla metà della quota ordinaria. Il socio
decade per morosità o per gravi inadempienze rispetto ai fini dell’AISG. Le relative delibere sono assunte dal CD. Le dimis-
sioni dall’AISG devono essere comunicate per scritto al Presidente, almeno un mese prima della fine dell’anno sociale.

Art. 6 - Organi
Sono organi dell’AISG:

a) l’Assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea generale
L’Assemblea generale è formata da tutti i soci ordinari e onorari ed è convocata una volta all’anno dal Presidente, in seduta
ordinaria, mediante invio scritto con raccomandata indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della seduta con
almeno quindici giorni di preavviso. È convocata in sessione straordinaria con le medesime modalità dal Presidente su pro-
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pria iniziativa, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci. All’Assemblea possono
partecipare anche i soci aggregati e gli studiosi invitati, ma senza diritto di voto.

Art. 8 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di questo, da un presi-
dente eletto dall’Assemblea stessa. All’Assemblea generale spetta in particolare:

a) deliberare sui punti messi all’ordine del giorno;
b) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
c) approvare i regolamenti interni e le norme di gestione;
d) eleggere i componenti del CD e i membri del Collegio dei revisori dei conti;
e) modificare lo statuto;
f) deliberare il programma scientifico e culturale dell’AISG;
g) fissare la data e il luogo per la successiva riunione dell’Assemblea.

Art. 9 − Convocazione dell’Assemblea
Le riunioni dell’Assemblea generale sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci ordinari
e onorari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del conto consuntivo, i membri del CD non votano.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da sette membri eletti dall’Assemblea generale: un Presidente un Vicepresidente; un
Segretario; un Tesoriere e tre Consiglieri. L’Assemblea elegge direttamente il Presidente con almeno due terzi dei voti; il Vi-
cepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i tre Consiglieri a maggioranza semplice. I membri del Consiglio Direttivo durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle iniziative dell’AISG chiunque
creda opportuno in funzione degli scopi dell’AISG.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata da due
suoi membri e almeno una volta all’anno. Il CD è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri,
delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il CD elabora il pro-
gramma scientifico e culturale dell’AISG da presentare alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea. Il CD predispone
ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Il CD prepara
una relazione sull’attività svolta dall’AISG nell’anno precedente; redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea even-
tuali regolamenti interni; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all’Assem-
blea. Cura in stretta collaborazione col CD, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 12 - Funzione del CD
Il Presidente ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale; è responsabile dell’esecu-
zione delle delibere dei predetti organi secondo le indicazioni del CD. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento. In base ad esplicita delega, il CD può affidare ad un suo membro la trattazione di determinati affari.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del CD e il Bollettino informativo dell’AISG. Il Tesoriere aggiorna annualmente
il libro dei soci, tiene la contabilità dell’AISG ed elabora,

Art. 13 − Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti a maggioranza semplice dall’Assemblea generale. Uno dei
membri, eletto dagli altri due, assume le funzioni di Presidente del collegio. I revisori durano in carica tre anni, possono es-
sere rieletti e vigilano sulla gestione contabile e amministrativa dell’AISG, esaminano il bilancio preventivo e il conto consun-
tivo e ne riferiscono per scritto all’Assemblea. Essi hanno l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno.

Art. 14 - Anno finanziario
L’esercizio sociale si computa dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Scioglimento dell’AISG
L’AISG può sciogliersi soltanto con delibera dell’Assemblea generale assunta a maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In
caso di scioglimento dell’AISG, la destinazione di tutti i suoi beni, mobili e immobili, sarà decisa dall’Assemblea generale su
proposta del CD. Nei casi previsti dall’art. 27 del Codice civile, tutto il patrimonio, compresi i manoscritti, i libri e le altre
pubblicazioni passerà all’Ente che sarà stato designato dall’Assemblea generale nei modi previsti dalla legge.
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