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In memoriam

FRANCESCA YARDENIT ALBERTINI 
di Vadim Putzu

«Cadranno i secoli, gli dei, le dee; 
cadranno torri, cadranno regni. 

E resteranno di uomini e idee 
polvere e segni» 

Francesco Guccini, Shomer ma mi-lailah

Il 27 marzo 2011, a 
soli 36 anni, d’improvviso è 
scomparsa Francesca Yarde-
nit Albertini. Solo il giorno 
precedente scriveva ad un 
amico: «Nonostante l’incom-
bente operazione, mi sento 
giovane e felice. Sento il re-
spiro pulsante del mondo, e 
sono piena di gioia come non 
lo sono mai stata prima». 

Nata a Roma nel 1974, 
Francesca si era laurea-
ta in filosofia all’Universi-
tà «La Sapienza» con una 
tesi sull’interpretazione di 
Esodo 3,14 («Ehyeh awer 
ehyeh») secondo Moses Mendelssohn, Franz Ro-
senzweig e Martin Buber. Aveva poi conseguito 
un diploma in teologia evangelica alla Facoltà 
Teologica Valdese di Roma, lavorando su teolo-
gia ed esegesi dell’Antico Testamento; contem-
poraneamente, si era addottorata in filosofia 
all’Università di Friburgo, in Germania, con 

una tesi su Hermann Cohen. 
Francesca ha poi insegnato 
a Friburgo (Svizzera), Hei-
delberg, Gratz e Monaco di 
Baviera, prima di ottenere 
la Habilitation all’Università 
di Francoforte con un lavoro 
sull’influenza della filosofia 
islamica medievale sulla con-
cezione maimonidea del mes-
sia. Nel 2007 aveva ottenuto 
la cattedra di filosofia ebrai-
ca all’Università di Potsdam, 
diventando così una delle più 
giovani professoresse univer-
sitarie in Germania. 

Studiosa instancabile, 
Francesca ha prodotto, in meno di quindici anni 
di attività di ricerca, una mole impressionante 
di studi. Ha scritto soprattutto di filosofia ebrai-
ca medievale1 e moderna, privilegiandone i temi 
messianici, estetici e politici. In particolare, si è 
occupata, spesso in prospettiva comparata, di au-
tori quali Hermann Cohen2, Franz Rosenzweig3, 

1 Das Verhältnis von Gesetz, Gemeinde und 
der kommenden Welt in Hilkhot De’ot von Moses 
Maimonides, «Kirche und Israel» 19/2 (2004), pp. 
106-120; Bagdad und Jerusalem als ‘Städte des 
Friedens’ nach der frühmittelalterlichen Religions-
philosophie im Judentum und im Islam, «Jahrbuch 
der Religionsphilosophie» 5 (2006), pp. 199-213; 
Die religiöse und geschichtliche Gestalt Jesus’ von 
Nazareth im Denken Moses Maimonides’, «Zeit-
schrift für Neues Testament» 20, 10 (2007), pp. 70-
85; Die Konzeption des Messias bei Maimonides und 
die frühmittelalterliche islamische Philosophie, de 
Gruyter, Berlino 2009. 

2 Le ‘Kleineren Schriften’ di Hermann Cohen,  
«Israel, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane» 
LXIV (1999), pp. 160-165; The Influences of Saa-
dya Gaon and Bachya Ibn Paquda on the Coheni-
an Concept of God’s Uniqueness, in I. Kajon (cur.), 
Unitá della Coscienza e Unicitá di Dio in Hermann 
Cohen, Collana Archivio di Filosofia N. 1-3, Pado-
va 2003, pp. 183-198; Das Verständnis des Seins bei 
Hermann Cohen. Vom Neukantianismus zu einer 
jüdischen Religionsphilosophie, Königshausen & 
Neumann, Würzburg 2003.

3 Musik, Poesie, Offenbarung. Die Ästhetik 
Franz Rosenzweigs, «Musik & Ästhetik» 15 (2000), 
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pp. 55-67; Franz Rosenzweigs talmudische Deu-
tungen im ‘Stern der Erlösung’, «Im Gespräch» 5 
(2002), pp. 2-12; Die Dialektik Eros/Thanatos als 
phänomenoloigsche Aufgeschlossenheit zum An-
deren in Franz Rosenzweigs ‘Stern der Erlösung’,  
«JUDAICA. Beiträge zum Verstehen des Juden-
tums» 58 (2002), pp. 44-51; Historia, redención y 
mesianismo en Franz Rosenzweig y Walter Benja-
min. Acerca de una interpretación ‘política’ de La 
Estrella de la Redención, in a. GarrIdo Martura-
no (cur.), El nuevo pensamiento, Hidalgo, Buenos 
Aires 2005, pp. 129-162.

4 ‘Ehyèh ashèr èhyèh’: Ex. 3,14 according to 
Moses Mendelssohn, Franz Rosenzweig and Mar-
tin Buber, in Proceedings of the VIth Congress of 
the European Association for Jewish Studies, Judit 
Taragona Borras Editor, Madrid 1999, pp. 120-
130; Die Offenbarung als dialogische Kategorie 
bei Franz Rosenzweig und Martin Buber, «Im Ge-
spräch» 2 (2001), pp. 6-16; Martin Bubers messia-
nische Schriften, Güterloher Verlagshaus, Frühling 
2010.

5 Die Sprache der Begegnung mit dem Anderen 
und die Phänomenologie des Eros bei Emmanuel 
Levinas, «Musik & Ästhetik» 22 (2002), pp. 69-80; 
Emmanuel Levinas’ Theological-Political Inter-
pretation of Moses Maimonides, in G.K. Hassel-
Hoff - o. fraIsse (edd.), Moses Maimonides (1138-
1204). His Religious, Scientific, and Philosophical 
Wirkungsgeschichte in Different Cultural Contexts, 
Ergon, Würzburg 2004, pp. 573-585; The Language 

of the Meeting with the Other and the Phenomeno-
logy of Eros, in j. Hansel (ed.) Levinas in Jerusa-
lem: Phenomenology, Ethics, Politics, Aesthetics, 
Springer, New York 2009, pp. 157-170.

6 Max Dienemann: Was ist ‘liberal’ im liberalen 
Judentum? Eine Perspektive für die Gegenwart,  
«Im Gespräch» 11 (2005), pp. 51-62; The German 
Roots of the Reform Judaism at the Hebrew Uni-
on College in Cincinnati: The Case of Gotthard 
Deutsch (1859-1922), in W. scHMIdt-BIGGeMann 
(hrsg.), Gedenkband für Friedrich Niewöhner, 
Herbst, Berlino 2009.

7 Das Judentum und die Wissenschaft: Zum 
150. Gründungsjahr des Jüdisch-theologischen 
Seminars in Breslau, «JUDAICA. Beiträge zum 
Verstehen des Judentums» 60 (2004), pp. 141-158; 
Theologie und Geschichtsphilosophie am Jüdisch-
Theologischen Seminar in Breslau: Der Fall von 
Baruch Spinoza, in M. BIenenstocK (ed.), Die Ge-
schichtsphilosophie der Neuzeit, Echter, Würzburg 
2007, pp. 98-108.

8 Die Wirtschaftsethik aus jüdischer Sicht: der 
Aufstand der Armen als Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts, «JUDAICA. Beiträge zum Verständu-
nis des Judentums» 62 (2006); Sterbehilfe aus jüdi-
scher Sicht: Eine Einführung, «Pardes. Zeitschrift 
der Vereinigung für Jüdische Studien» 2 (2007), pp. 
15-28.

9 Karaites, in r.e. BjorK (ed.), Oxford Dictiona-
ry of the Middle Ages vol. 3, Oxford 2010, pp. 918-
919.

Martin Buber4, ed Emmanuel Levinas5. Si è poi 
interessata delle origini tedesche dell’ebraismo 
liberale6, occupandosi specialmente del semina-
rio teologico ebraico di Breslau7, sulla cui storia 
stava scrivendo un libro. Più di recente, Fran-
cesca aveva dedicato alcuni studi alla bioetica 
ebraica8 e ai Caraiti9. Stava inoltre lavorando 
ad un volume collettivo sull’ermeneutica del te-
sto sacro nei tre principali monoteismi. L’elenco 
completo delle sue pubblicazioni è consultabile 
in Internet nel sito della sua università:

www.uni-potsdam.de/db/religion/index.
php?ID_mitarbeiter=56&ID_seite=152&art=3 
Come vari altri studiosi della nostra genera-
zione, Francesca aveva lasciato l’Italia dopo la 
laurea per proseguire il suo lavoro di ricerca 
all’estero. In particolare, visto il suo interesse 
per gli autori ebrei tedeschi – nella cui lingua ha 
scritto gran parte dei suoi studi – Francesca ave-

va scelto di lavorare in Germania, stabilendosi 
infine a Berlino. L’avevo incontrata per la pri-
ma volta ad un convegno romano, sprovveduto 
neolaureato in cerca di prospettive per il futuro, 
ritrovandola poi, dopo alcuni anni, allo Hebrew 
Union College di Cincinnati. Qui Francesca era 
tornata spesso per le sue ricerche sulla Riforma 
ebraica ottocentesca, dando modo a chi scrive e 
a tutto il personale dell’HUC di apprezzarne le 
doti umane oltre che di studiosa. In questo sen-
so, da un punto di vista personale, mi sia con-
cesso ricordare di lei, oltre ai comuni interessi 
di ricerca, le passioni extra accademiche condi-
vise, quali quelle per le immersioni subacquee, 
per la fantascienza e per la musica. Anche in 
questi ambiti Francesca non ha fatto mancare 
il proprio contributo analitico, essendosi inter-
rogata sull’assenza della religione in Star Trek 
così come si era occupata del ruolo della musica 
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nell’estetica rosenzweighiana. Negli ultimi me-
si, la passione musicale l’aveva anche spinta a 
sfruttare il proprio talento canoro in modo pro-
vocatorio, esibendosi con una collega dell’Uni-
versità di Potsdam in concerto per raccogliere 
fondi destinati ai materiali didattici, a fronte 
dei tagli previsti dal governo tedesco. Di tale di-
sponibilità e generosità nei confronti di studenti 
e colleghi ha potuto beneficiare anche il sotto-
scritto, che in momenti di incertezza riguardo 
al proprio futuro accademico ha ripetutamen-
te ricevuto da parte di Francesca suggerimenti, 

proposte di collaborazione e concreto appoggio. 
Vorrei quindi concludere questo breve ricordo 
esprimendo, oltre alla gratitudine della comu-
nità scientifica per il suo contributo agli studi 
ebraici, il mio personale ringraziamento a Fran-
cesca. Zikronah li-verakah.

Vadim Putzu
Department of Religious Studies

Franklin and Marshall College
Lancaster, PA

e-mail: vadim.putzu@fandm.edu
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RICORDO DI J. ALBERTO SOGGIN
di Daniele Garrone

Il cerimoniale del fu-
nerale di un ministro del-
la Chiesa valdese prevede 
che siano ricordati i tratti 
salienti del suo ministero. 

È con gioia e ricono-
scenza che assolvo questo 
compito su incarico della 
Signora Moderatora della 
Tavola Valdese e del Si-
gnor Decano della Facoltà 
di Teologia.

Jan Alberto Soggin 
era nato a Lucca il 10 mar-
zo 1926. 

Nel 1947 era stato 
congedato dal servizio mi-
litare con il grado di parti-
giano combattente. 

Aveva conseguito la 
laurea in teologia presso la 
Facoltà valdese di Roma, con un anno di studio 
a Basilea, e quella di giurisprudenza presso l’u-
niversità di Roma (1951).

Nel 1953 sposò Aja Vöchting. Da allora 
sono passati quasi sessant’anni, ma sono certo 
che chi ha conosciuto Alberto e Aja non dubiti, 
con me, che alla domanda di Proverbi (31,10): 
Ešet hayil mi imxa? («Una donna di valore chi 
la troverà?»), Alberto avrebbe fino all’ultimo ri-
sposto parlando di Aja come colei il cui «pregio 
sorpassa di molto quello delle perle» (rahoq mi-
peninim mikrah), in cui «il cuore di suo marito 
confida» (batah bah lev ba‘lah) e che «gli fa del 
bene tutti i giorni della sua vita» (gemalatehu 
tov kol yeme hayyaw). Chi li ha conosciuti sa 
perché. 

Fu consacrato pastore nel 1954. 
Dopo un anno di servizio pastorale si tra-

sferì a Buenos dove insegnò l’Antico Testamento 
dal 1954 al 1961. 

Nel 1957 conseguì a Basilea il dottorato in 
teologia. 

Nel 1961 fu nominato professore di Antico 

Testamento alla Facol-
tà valdese di Teologia di 
Roma. Divenne poi pro-
fessore ordinario di lin-
gua e letteratura ebrai-
ca alla facoltà di lettere 
dell’Università di Roma 
«La Sapienza». Come 
professore onorario, con-
tinuò l’insegnamento alla 
Facoltà valdese fino al 
1988. 

Dall’a.a. 1970-71 
fino al 1999 fu professo-
re invitato al Pontificio 
Istituto Biblico. Lì im-
partì regolarmente corsi 
di esegesi dell’Antico Te-
stamento. L’Università 
di Roma «La Sapienza» 
gli ha accordato il titolo 
di professore emerito. 

Nel 1974 ricevette dall’Università di Losanna il 
dottorato in teologia honoris causa. 

Nel 2007 ha ricevuto a Londra la Burkitt 
Medal per gli studi biblici, per la prima volta at-
tribuita ad uno studioso italiano. Conferendogli 
questa onorificenza, la British Academy ha in-
teso onorare la sua lunga e feconda carriera di 
studioso. Nella motivazione del premio, Alberto 
Soggin viene presentato come «uno studioso di 
fama internazionale» per i suoi contributi a ri-
viste scientifiche e miscellanee e per i suoi libri 
«che rivelano un’invidiabile vastità di cultura e 
di ricerca nello studio dell’Antico Testamento». 

Questi i dati essenziali del ministero e del-
la carriera di Alberto Soggin. Mi sia permesso, 
di sottolineare brevemente alcuni tratti salienti 
del suo profilo. 

 
Anche grazie alla sua eccezionale cono-

scenza delle lingue straniere, tutta la sua at-
tività di studioso è stata caratterizzata da una 
portata internazionale fuori del comune, come 
appare già dal numero di contributi che egli ha 
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pubblicato in lingue straniere (come i commenti 
alla Genesi, a Giosuè e Giudici) e dalle traduzio-
ni che i suoi libri più importanti hanno avuto, a 
volte in più lingue, come l’Introduzione all’An-
tico Testamento e la Storia d’Israele. Ha svolto 
vari periodi di ricerca e di insegnamento presso 
accademie estere (Princeton, Gerusalemme, Ox-
ford, per non menzionarne che alcune); è stato 
membro del comitato di redazione di Vetus Te-
stamentum e di Henoch e collaboratore stabile 
di altre prestigiose riviste come la Zeitschrift für 
die Alttestamentliche Wissenschaft e la Theolo-
gische Literaturzeitung; ha partecipato come 
relatore o presidente a vari congressi interna-
zionali di studio. Con molti studiosi, la relazione 
non è stata soltanto occasionale, ma ha prodotto 
legami che Alberto – e sua moglie Aja – hanno 
curato e alimentato nel corso degli anni, anche 
con la loro generosa ospitalità e con la loro co-
piosa corrispondenza. 

Non sono mancati i momenti in cui Al-
berto Soggin ha avuto un atteggiamento critico 
nei confronti di scelte gestionali o di indirizzo 
assunte dai sinodi o dalle amministrazioni della 
sua chiesa, ma esso era non solo radicato in una 
mai incrinata lealtà di fondo, ma soprattutto 
espressione di un legame profondo. In uno dei 
ricoveri ospedalieri che hanno caratterizzato gli 
ultimi travagliati mesi della sua vita, sono stato 
colpito dal fatto che alla domanda di un medico 
sulla sua professione abbia risposto: «sono pa-
store valdese». Nella Facoltà ha sempre appog-
giato le scelte, come ad esempio l’istituzione di 
una quinta cattedra, che egli riteneva avrebbero 
contribuito allo sviluppo dell’istituzione, anche 
quando ad altri potevano apparire avventate 
o premature o superflue. Particolare è sempre 
stata la sua cura nel valutare le persone più per 
la loro intelligenza e il loro valore che per la con-
sonanza delle loro idee con le sue. Forte è stato 
per tutta la sua vita il legame con la realtà valde-
se di Rio de La Plata, coltivato ancora a decenni 
dal suo servizio laggiù.

Sono certo che Alberto sarebbe contento 
che venga sottolineato un tratto apparentemente 
minore della sua prestigiosa carriera, e precisa-
mente la più che ventennale direzione scientifica 
della Biblioteca della Facoltà valdese, affidata 
nella sua gestione alla moglie, Aja Vöchting Sog-
gin. Si deve alla sua appassionata, lungimirante 
e ove necessario ferrea, conduzione se la nostra 

Biblioteca, che egli ereditava da Valdo Vinay, che 
egli considerava il «secondo fondatore» della stes-
sa – ha raggiunto gli standard elevati e le prospet-
tive di sviluppo che ora la caratterizzano. 

Il suo indefettibile profilo protestante, 
percepito dai suoi interlocutori, si è sempre ac-
compagnato ad una apertura ecumenica che ha 
prodotto una rete non comune di contatti, con 
altre chiese evangeliche e con quella cattolico-
romana.

Alberto – con Aja – è stato amico di Israe-
le, su tutti i piani, da quello della cultura ebrai-
ca, ai numerosi rapporti con ebrei, in Italia e 
all’estero, alla messa in guardia, costante e ta-
lora battagliera, contro il pericolo – assai con-
creto, penso anch’io – di confondere la critica 
legittima ad una politica con una, anche incon-
sapevole, messa in questione delle ragioni di fon-
do dell’esistenza di Israele. 

Un funerale evangelico ricorda che anche 
nella nostra morte siamo sotto la realtà che ha 
illuminato tutta la nostra vita, cioè il perdono 
dei peccati. Tanto più voglio concludere richia-
mando la parola biblica (Prov. 10,7) che gli 
ebrei associano alla menzione del nome dei de-
funti: zikrono li-vrakah, «che il suo ricordo sia 
di benedizione». Sia di benedizione anche nella 
gratitudine per quello che da lui e tramite lui 
abbiamo ricevuto, ma soprattutto nell’impegno 
con cui Dio voglia che portiamo avanti i compiti 
in cui gli siamo in tanti succeduti.

Roma, chiesa di via IV Novembre, 29 0tto-
bre 2010

Daniele Garrone
Facoltà Valdese di Teologia di Roma

Via Pietro Cossa 42
00193 Roma

e-mail: daniele.garrone@facoltavaldese.org
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I due laureati Benjamin Richler e Shlomo Simonsohn.

I due neolaureati dell’Alma Mater con i loro diplomi.



Mauro Perani

LAUDATIO DI BENJAMIN RICHLER

Non esiste al mondo qualcuno che si sia 
occupato di manoscritti ebraici che non conosca 
Benjamin Richler, uno dei massimi esperti in 
questo campo. Nessuno come lui conosce le va-
rie vicende e le peregrinazioni delle collezioni di 
manoscritti ebraici, le quali hanno “errato” per 
il mondo non meno del popolo ebraico che li ha 
prodotti.

Benjamin Richler ha dedicato tutta la sua 
vita e la sua attività scientifica a questo partico-
lare bene culturale e per questo non ha potuto 
non occuparsi diffusamente dell’Italia: oltre la 
metà dei manoscritti ebraici oggi conservati nel-
le biblioteche di tutto il mondo proviene infatti 
dalla nostra Penisola, centro della cultura occi-
dentale anche perché centro del teatro in cui es-
sa si è sviluppata, ossia il bacino mediterraneo.

L’attività scientifica di Richler è legata a 
doppio filo a un istituto voluto dai padri fonda-
tori dello Stato di Israele: lo Institute of Micro-
filmed Hebrew Manuscripts annesso alla Biblio-
teca Nazionale di Israele, fondato poco dopo la 
costituzione dello Stato di Israele al fine esplici-
to di riprodurre in microfilm tutti i manoscritti 
ebraici esistenti nelle biblioteche e nelle collezio-
ni pubbliche e private di tutto il mondo.

In questo Istituto Richler ha lavorato pri-
ma alla catalogazione delle centinaia di migliaia 
di manoscritti ebraici esistenti al mondo, quindi 
a quella dei frammenti scoperti alla fine dell’Ot-
tocento all’interno della Genizah del Cairo, e in-
fine a quella dei frammenti che da una trentina 
di anni si vanno scoprendo in Europa nelle lega-
ture di registri e di libri.

Nei suoi lavori egli ha dato risalto al valo-
re del manoscritto come fonte storica, mettendo 
in luce le inestimabili informazioni contenute 
nelle note di possesso, nelle note di vendita e nei 
colophon che vi compaiono.

Come già rilevato, il manoscritto ebraico 
è stato altrettanto errante quanto gli ebrei er-
ranti che lo hanno prodotto. Una delle compe-
tenze scientifiche di Richler, forse quella più 
apprezzata a livello internazionale, è la sua per-
fetta conoscenza della storia delle collezioni di 
manoscritti ebraici, passate spesso da un posses-
sore all’altro, portate dai loro possessori ebrei 

da un paese all’altro ma anche da un continente 
all’altro, vendute dagli eredi e spesso finite oltre 
oceano, dove spesso le indicazioni di segnatura e 
collocazione hanno subito delle alterazioni.

Richler ha magistralmente compendiato 
tutto questo prezioso tesoro di notizie nella sua 
Guide to Hebrew Manuscript Collections, pub-
blicata a Gerusalemme nel 1994 dalla Israel Aca-
demy of Sciences and Humanities e considerata 
il più importante ed imprescindibile strumento 
per chiunque voglia orientarsi nel reperimento 
di manoscritti ebraici conservati nelle bibliote-
che dell’intero orbe. Esaurita da qualche anno, 
di questa preziosa guida è attualmente in corso 
di stampa la seconda edizione aggiornata, nel-
la quale sono state inserite anche molte nuove 
informazioni sulle diverse migliaia di frammenti 
di codici ebraici recentemente scoperti in archi-
vi e biblioteche europee dove, a partire dal XV 
secolo e fino all’inizio del XVIII, tali frammenti 
furono riusati all’interno di legature.

La Guide di Richler, considerata il suo 
capolavoro, era stata preceduta nel 1990 da 
un eccellente volume sul manoscritto ebraico 
in generale, dal titolo Hebrew Manuscripts: a 
Treasured Legacy (Cleveland-Jerusalem 1990), 
nel quale egli offre tra l’altro interessanti eser-
citazioni di paleografia ebraica, trascrivendo di-
versi specimena di grafie sefardite, italiane ed 
ashkenazite corsive e semi-corsive. 

Benjamin Richler ha poi curato come edi-
tor il catalogo della collezione Valmadonna, dal 
titolo The Hebrew Manuscripts in the Valma-
donna Trust Library (London 1998).

Proseguendo il suo lavoro di catalogazione 
e studio dei manoscritti ebraici, svolti secondo 
moderni criteri improntati da rigore scientifico, 
tre anni dopo Richler ha curato la pubblicazione 
del catalogo dei manoscritti ebraici della Biblio-
teca Palatina di Parma: Hebrew Manuscripts 
in the Biblioteca Palatina in Parma (Jerusalem 
2001). Si tratta di una collezione nata dalla bi-
blioteca personale di Giovan Bernardo De Rossi 
e considerata una della più importanti, se non 
per il numero di codici ebraici in essa conserva-
ti, certamente per la qualità e l’antichità dei me-
desimi. Questo volume gli è valso il premio della 
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Association of Jewish Libraries Bibliography. 
L’ultima grande impresa di Richler è stata 

la cura del catalogo dei manoscritti ebraici del-
la Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma, Cit-
tà del Vaticano 2008), apparso due anni fa in 
Vaticano con il titolo Catalogue of the Hebrew 
Manuscripts in the Vatican Library (Vatican Ci-
ty 2008), volume con il quale nello stesso anno 
ha vinto nuovamente il premio per la migliore 
bibliografia conferitogli dalla Association of 
Jewish Libraries.

Quest’ultimo catalogo costituisce l’esem-
pio formidabile di un approccio globale al ma-
noscritto ebraico, considerato sia come opera 
letteraria sia come fonte storica. Con il suo la-
voro Richler ha reso noto al mondo scientifico 
internazionale – in una maniera mai prima così 
chiara e completa – l’immenso patrimonio ma-
noscritto ebraico che si conserva negli archivi e 
nelle biblioteche d’Italia, d’Europa e di tutto il 
mondo.

Ma certamente l’Italia ha giocato un ruo-
lo di primissimo piano nella produzione e nella 
conservazione dei manoscritti ebraici, e ciò per 
motivi sia di ordine storico sia culturale. Come 
infatti Richler stesso ha recentemente dimostra-
to in uno studio che affronta la questione da un 
punto di vista quantitativo, oltre la metà di tutti 
i manoscritti ebraici oggi conservati nelle biblio-
teche e nelle collezioni di tutto il mondo proviene 
dall’Italia – vuoi perché furono prodotti in essa, 
vuoi perché furono in essa portati da ebrei esi-
liati dalla penisola iberica e dal centro-Europa, 
vuoi perché passati nella nostra Penisola, dove 
vi furono apposte sottoscrizioni censorie.

Dal 1981, anno nel quale è decollato in 
Italia il progetto per la catalogazione e lo stu-
dio dei manoscritti ebraici riusati in legature, 
Richler ha sistematicamente lavorato con i ri-
cercatori italiani in questo nuovo campo di ri-
cerca e, in particolare, con chi vi parla. Quello 
dei frammenti provenienti da legature rappre-
senta il fronte più recente della ricerca sui ma-
noscritti ebraici: si tratta di un campo di inda-
gine che ha aperto nuovi scenari agli studiosi, i 
quali si sono trovati a disporre di molte migliaia 
di nuovi manoscritti ebraici prima sconosciuti. 
Richler ha studiato in particolare le opere prima 
sconosciute o perdute individuate all’interno di 
questo corpus.. Tra i risultati di queste ricerche 
ricordo ad esempio il suo studio Frammenti di 
testi sconosciuti nella “Genizah italiana”, con-
tenuto in La “Genizah italiana” (1999). Fra i 

più importanti testi rari o sconosciuti Richler ha 
identificato e descritto in particolare i seguenti: 
una Unknown translation of Jonah ibn Janah’s 
Sefer Shorashim, rinvenuta a Modena e Nona-
tola; e Rabbeinu Tam’s “lost” commentary on 
Job. Rchler ha poi studiato il fenomeno della 
dispersione dei codici medievali in Europa nello 
studio: The dispersion of medieval Hebrew ma-
nuscripts and its significance for understanding 
the phenomenon of Hebrew membra disiecta.

Dopo la caduta del muro di Berlino, in 
qualità di direttore dell’IMHM, Richler ha co-
ordinato la riproduzione in microfilm dei molti 
manoscritti ebraici conservati nelle collezioni 
della ex Unione Sovietica, che fino ad allora lo 
Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts 
non era stato autorizzato a microfilmare o di-
gitalizzare. Di eccezionale ricchezza e di gran-
de importanza si sono manifestati i manoscritti 
della Biblioteca Statale di Mosca e quelli della 
Biblioteca di San Pietroburgo. 

Per i meriti scientifici testé elencate, i qua-
li gli sono riconosciutigli a livello internazionale, 
ritengo Benjamin Richler degno di ricevere la 
Laurea Magistrale in Archivistica e Biblioteco-
nomia conferita dall’Alma Mater – Università 
di Bologna: la città in cui la presenza ebraica è 
attestata almeno dal III secolo dell’era volgare, 
come ci documenta una lettera tratta dall’epi-
stolario di Ambrogio vescovo di Milano. Questi, 
novant’anni dopo il martirio dei protomartiri 
della Chiesa bolognese uccisi nel 302, nell’anno 
393 venne da Milano a Bologna per rilevarne le 
spoglie mortali che trovò nel cimitero ebraico; 
scrive infatti che i fondatori del cristianesimo a 
Bologna “sepulti autem erant in Iudeorum so-
lo, inter ipsorum sepulcro” (Ambrogio, Epistu-
lae, 40, 7). Anche se Lellia Ruggini nel 1959 ha 
sollevato qualche dubbio sull’interpretazione, 
personalmente ritengo che il fatto sia verosimi-
le e attesti come, ancora fra III secolo e primi 
anni del IV, agli occhi del grande impero, ebrei 
e cristiani non fossero chiaramente distinti, ma 
considerati come due fratelli che litigavano per 
la stessa eredità.

A Bologna, nella prima fase della tipogra-
fia ebraica, sono stati stampati per la prima vol-
ta diversi incunaboli: fra essi l’editio princeps 
della Torah, il Pentateuco in ebraico, nel quale 
per la prima volta il compositore Avraham ben 
Chayyim dei Tintori da Pesaro risolse i proble-
mi, tecnicamente complessi, di stampare assieme 
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al testo ebraico consonantico, anche il sistema di 
puntazione vocalica e gli accenti. 

La fantasia degli ebrei italiani nei secoli ha 
giocato su nomi geografici della nostra terra, let-
ti come se fossero ebraico: così, come hanno in-
terpretato Italia come I tal Yah ossia “Isola della 
rugiada del Signore”, hanno interpretato anche 
il nome di Bologna come Bo lan Yah, ossia “In 
essa risiede, rimane o passa la notte il Signore”. 

Ci rallegriamo, dunque, che l’Ateneo della 
città in cui Dio alloggia, conferisca a Benjamin 
Richler la Laurea honoris causa. E ci rallegria-
mo anche che la cerimonia si svolga nella sede di 
Ravenna, nome di cui ho scoperto il senso che 
ha in ebraico se letto come Rav enna, ossia: “il 
Maestro è qui”. Il maestro è Benjamin Richler.

I neolaureati con l’Ambasciatore di Israele Gideon Meir, la Signora Amira, sua moglie, e primo a 
destra, il proponente le lauree Prof. Mauro Perani.



14

Benjamin Richler

LEZIONE DOTTORALE

The fate of Hebrew manuscripts mirrors 
the fate of the Jewish people. Intense intellec-
tual activity resulted in the production of a great 
number of Hebrew manuscripts throughout the 
Middle Ages but persecutions, confiscation and 
exile as well as deterioration through constant 
use, imperiled their survival. We now estimate 
that no more than 30-35,000 medieval Hebrew 
manuscripts – that is manuscripts copied from 
the 10th century until the Renaissance and the 
emergence of the printed book – are extant and 
they are preserved in hundreds of collections, 
public, institutional and private libraries on all 
the inhabited continents. It is ironic that the lar-
gest collections of Hebrew manuscripts are lo-
cated in countries that had the smallest Jewish 
populations when the manuscripts were produ-
ced. The largest collections today are found in 
the USA, Russia, and Israel, yet there were no 
Jews in America during the Middle Ages and on-
ly a few Jews lived on the westernmost fringes of 
Russia. Though Jewish settlement in the Land of 
Israel never ceased, the number of Jews in the 
Holy Land remained small during most of the 
period we are concerned with. Fairly large col-
lections are also preserved in England and Fran-
ce, though Jews were expelled from these lands 
by the early 14th century. In Spain, whose Jewish 
population was among the largest in Europe un-
til the expulsion in 1492, hardly any manuscripts 
remain and those few hundred that are found in 
Spanish libraries, were brought there in the past 
three centuries from other parts of Europe and 
the Near East, mainly from Italy. 

Italy, in fact, is the exception to this rule. 
During the Middle Ages about one fifth of the 
Jewish population in Europe resided in Italy 
and by the mid-16th century there were twice 
as many Jews in Italy as there were in Eastern 
Europe and almost as many as there were in all 
of Europe outside the peninsula. Though the 
number of Hebrew manuscripts presently held 
by Italian libraries in no way approaches that 
of the Big Three, it can be shown that close to 
half of the medieval Hebrew manuscripts extant 
have an Italian provenance. They were either 

copied in Italy, belonged to Italian owners, bear 
the signatures of Italian censors of the 16th and 
17th centuries or are presently found in libraries 
in Italy. Many Hebrew manuscripts were copied 
in Italy. Others were brought to the peninsula 
by emigrants from France, Germany, and Spain 
seeking safer havens after they suffered per-
secution in their homelands. Notwithstanding 
confiscation in Italy by the Inquisition and se-
veral public burnings of the Talmud and other 
Hebrew books, there remained a proliferation 
of Hebrew manuscripts and Italy served as the 
breadbasket of Hebrew books for collectors 
and dealers throughout the world from the 17th 
century on. During the 19th and 20th centuries li-
braries abroad acquired entire collections from 
Italy to enrich their holdings. The libraries of 
the Italian-Jewish scholar Isaac Samuel Reggio 
and the Jesuit scholar Matteo Luigi Canonici, 
were acquired by the Bodleian Library. Over 
300 manuscripts belonging to the 19th century 
scholar Joseph Almanzi are now in the British 
Library. Books from the collection of Samuel 
David Luzzatto now adorn the library of the Al-
liance Israelite Universelle in Paris and formed 
part of the Montefiore Collection in London, 
that was recently sold at auction. 

Recently, another dimension has been ad-
ded to the ongoing saga of the “romance” betwe-
en Italy and the Hebrew codex. Thousands of 
leaves detached from Hebrew codices served as 
wrappers for archival records or in book bin-
dings. We cannot determine whether these lea-
ves were taken from books confiscated by eccle-
siastical authorities or books discarded or sold 
by their Jewish owners after their condition de-
teriorated due to aging or constant use. For over 
a century dozens of such membra disiecta ha-
ve come to light and some were even published, 
but no systematic search for them had ever been 
undertaken. Three decades ago Prof. Giuseppe 
Baruch Sermoneta, a native Italian who emigra-
ted to Israel but maintained close ties to Italy 
and its culture initiated a program to carry out 
such a search. Following his untimely death, 
other Italian scholars, such as Mons. Pier Fran-
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cesco Fumagalli and Prof. Mauro Perani conti-
nued his work and thousands of fragments from 
Hebrew manuscripts have been uncovered, the 
greatest numbers, here in Emilia Romagna. But 
the search was not confined to Italy. Inspired 
by the findings in Italy, groups of researchers 
in Germany, Austria, Spain, France and other 
countries are also searching for and discovering 
traces of hundreds of lost manuscripts in their 
own countries, though Italy still retains promi-
nence in the sheer number of leaves discovered.

In 1950, shortly after the establishment of 
the State of Israel in 1948, when the new count-
ry was dealing with problems of security and an 
austere economy – food was still being rationed 
– and immigrants, survivors of the Holocaust in 
Europe and Jews escaping persecution in Arab 
lands were flooding into the country and had to 
be settled, the Prime Minister David Ben Gu-
rion found time to attend to matters of culture, 
among them the founding of the Institute of He-
brew Manuscripts (IMHM). In an ideal world, 
all the Hebrew manuscripts should be concen-
trated in Jerusalem, Ben Gurion believed, but 
since this goal cannot possibly be achieved, he 
suggested that microfilm copies of all the manu-
scripts should be acquired and made available 
in the Jewish National Library. He instructed 
his minister of finance to set aside funds to crea-
te the IMHM and within a year the Institute was 
established and an envoy was sent to libraries 
in Europe to arrange for the filming. The first 
microfilms to arrive were from libraries in Italy, 
the Angelica, Casanatense and other libraries in 
Rome as well as most of the manuscripts in the 
Vatican Library. At first the Institute was hou-
sed in the Ministry of Education, as the Jewish 
National and University Library was isolated on 
the Mount Scopus in East Jerusalem and access 
was limited only to a few employees. After the 
new Campus in West Jerusalem was built, the 
IMHM moved to the new building of the Jewish 
National and University Library. It was my go-
od fortune to have completed my studies at the 
Library School of the Hebrew University just as 
the Institute arrived on the campus and I was 
hired to serve as a librarian. I had no previous 
experience cataloguing manuscripts and my 
knowledge of bibliography was elementary, but 
I learned on the job. Working with manuscripts 
was enjoyable, intriguing, uplifting, rewarding 
and fulfilling. I spent the rest of my career – 
over 40 years – in the Institute, and I never con-

sidered leaving. 

Based on my work in the Institute, I be-
came familiar with the holdings of Hebrew ma-
nuscripts in libraries throughout the world and 
was able to track the transfer of collections from 
one owner to another. Eventually I compiled 
a Guide to Hebrew Manuscript Collections to 
enable scholars to share my knowledge. A new 
revised edition has been prepared and will be 
published, hopefully, within a year. The IMHM 
collaborated with other libraries to publish new 
catalogues of their Hebrew manuscripts. Once 
again, Italian collections were at the forefront. 
I edited catalogues of the collections in the Bi-
blioteca Palatina and the Biblioteca Apostolica 
Vaticana prepared with the cooperation of other 
experts from various fields and composed the 
catalogue of the Valmadonna Collection located 
in London, a collection that can also be labeled 
Italian as the vast majority of the manuscripts 
are of former Italian provenance.

In accepting the honorary degree the 
University of Bologna is awarding me today I 
consider it as recognition, not only of my own 
achievements, but chiefly those of the IMHM 
as well. Over the past 60 years, the IMHM has 
accumulated microfilms of over 90% of the He-
brew manuscipts extant, manuscripts that were 
produced from the early Middle Ages until the 
end of the 19th century. These resources have 
revolutionized Jewish scholarship. By concen-
trating all Hebrew manuscripts in one location 
the Institute offers researcher access to all, with 
no need to travel abroad or order photocopies. 
No longer having to search through dozens of 
printed catalogues to identify the material he 
needs, the scholar can now consult one source, 
the union catalogue of manuscripts in the Insti-
tute, now available online. The resources at the 
IMHM have been utilized by scholars to the full 
degree resulting in a virtual explosion of publi-
cations of previously unpublished texts and new 
critical editions based on manuscripts that were 
previously unknown or unavailable. 

When I first arrived at the IMHM, catalo-
guers were still reading manuscripts on micro-
films using a primitive apparatus consisting of 
a magnifying lens and a light reflector, not con-
nected to any electrical or other energy source. 
Microfilm readers were available, but the “old 
guard” preferred to use the primitive mechani-
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sm they were accustomed to.
Now, as we enter the new millennium, new 

technologies arrive to revolutionize the musty 
world of ancient codices. Only a few years ago 
the sight of a digitized manuscript on the inter-
net was a novelty. Recent advances in digital 
photograph now make it feasible to replace the 
old technology of microfilm and to provide in-
ternet access to manuscripts and printed books 
in colour and resolution previously unheard of. 
Already, there are projects being considered to 
digitize all or many of the most important He-
brew manuscripts and make them accessible to 
all. The next generation of scholars will pro-
bably be able to access almost all the Hebrew 
manuscripts extant from his desk at home. The 
cataloguer will be able to search for words or 
phrases in all published books and articles af-
ter they too have been digitized. Already, today, 
more than 50,000 Hebrew manuscripts are avai-
lable in digitized formats and many of them can 
be searched for texts. In my imagination I can 
envision in the near future – perhaps not in my 
generation, but at some time in this half of the 
century – I can envision software that will be 
able to decipher handwritten books and within a 
few moments be able to scan an entire corpus of 
manuscripts, thousands, even tens of thousands 
of books, compare each one with all the others 
and single out identical texts thus enabling the 
identification of previously unidentified texts or 
texts in incomplete manuscripts without title pa-
ges or colophons. Other software will be able to 
identify scripts and classify all manuscripts writ-
ten by the same hand and programs will be writ-
ten to prepare automatic critical editions listing 
all variant readings. Within a few hours, or a 
few days, computers will be able to compile, with 
greater accuracy, new catalogues of manuscripts 
superceding those that were composed over a pe-
riod of years or decades. Is this a daydream or 

a nightmare? Perhaps it is a wishful dream, for 
it would release the scholar from the tedious and 
dreary technical labours associated with editing 
texts and allow him to devote all his intellectual 
energy to analyze the writings.

I said that I regard this honour not only 
as a personal compliment but even more so, as 
a recognition of the efforts of two generations of 
the scholars and staff of the IMHM to realize the 
important project they undertook. Most of the 
pioneers who worked in this Institute during the 
early years are no longer with us. I should like 
to mention the names of a few and acknowledge 
their contributions.

Prof. Nehemiah Allony, the first director 
of the Institute whose total commitment to Ben 
Gurion’s vision of a central depot of Hebrew 
manuscripts convinced the directors of many of 
the libraries in the world to cooperate and allow 
their treasures to be microfilmed. Prof. D.S. Lo-
ewinger who survived the Holocaust in Hungary 
and came to Israel and served as acting director 
of the IMHM continuing the work of Prof. Al-
lony. Prof. Israel Ta-Shema who served as di-
rector of the IMHM for a few years and above 
all to Docent Efraim Kupfer, who served as my 
mentor from the moment I entered the Institute 
until he passed away three decades later. Kupfer 
was a child prodigy, an ‘illui, who was ordained 
a rabbi at the age of 14. Though he later drifted 
away from orthodox Jewry he retained all his le-
arning in his prodigious memory and continued 
to augment it throughout his life. He, too, survi-
ved the Holocaust but he lost his entire family, a 
wife and 8 children. A few years after the war he 
remarried, came to Israel and was blessed with 
a new family. His broad and deep knowledge of 
all aspects of Jewish literature was put to use ca-
taloguing manuscripts in the Institute.
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LAUDATIO DI SHLOMO SIMONSOHN

L’attività scientifica e di ricerca del Prof. 
Simonsohn si è svolta quasi interamente nello 
studio di fonti storiche italiane e per notevoli 
periodi anche in Italia, avendo egli scelto come 
campo privilegiato della sua indagine le fonti re-
lative agli ebrei sul suolo della nostra Penisola 
nel corso della loro bi-millenaria presenza, che 
risale al I sec. prima dell’era volgare.

Egli infatti, dopo il curriculum universita-
rio a Gerusalemme e a Londra, ha iniziato la sua 
carriera accademica prima con un triennio dal 
1954 al 1957 nel ruolo di Research Fellow alla 
Hebrew University di Gerusalemme e, dal 1955, 
alla Tel Aviv University, salendo gradualmente 
tutti i livelli della carriera universitaria fino a 
divenire direttore del Diaspora Research Insti-
tute dell’Università di Tel-Aviv e Rettore del me-
desimo Ateneo dal 1971 al 1977.

Fra le sue svariate pubblicazioni, ricor-
diamo il volume in cui pubblicò la sua tesi di 
dottorato su Leone da Modena, pubblicato nel 
1953; un’opera in 2 volumi sugli ebrei nel Duca-
to di Mantova apparsa in ebraico nel 1962-1964 
e poi nel 1977 nella versione inglese, che resta 
il punto di riferimento imprescindibile sia per 
l’importantissima presenza ebraica a Manto-
va, che durante il Rinascimento e la prima Età 
moderna fu un luogo di eccezionale importan-
za, sia come uno dei primi esempi di una storia 
costruita esclusivamente sulla documentazio-
ne d’archivio ebraica, interna alla comunità, 
e fino all’Ottocento, ampiamente in ebraico. 
Questo è di estremo interesse, perché abbiamo 
in Italia molte indagini storiche sugli ebrei, ma 
condotte solo sulla base delle fonti cristiane, e 
normalmente da ricercatori che non conoscono 
l’ebraico; mentre in Israele, spesso ci sono sto-
rici che sanno indagare le fonti documentarie e 
letterarie in ebraico, ma non conoscono l’italia-
no. Simonsohn ha potuto avere un quadro più 
completo dall’analisi eseguita da tutte e due le 
prospettive.

Continuando a presentare le sue pubbli-
cazioni, il candidato ha al suo attivo quattro vo-
lumi sugli ebrei nel Ducato di Milano, apparsi 
fra il 1982 e il 1986. Importanti sono anche gli 

otto volumi dedicati a The Apostolic See and the 
Jews, Documents, che presentano i documenti 
sull’argomento nel periodo che si estende tra il 
492 e al 1555. 

Simonsohn ha avuto, oltre che il talento di 
un grande studioso, anche la incredibile capa-
cità di coordinare dei gruppi di ricercatori che 
nel corso degli anni hanno battuto a tappeto gli 
archivi alla ricerca di fonti sugli ebrei, nonché 
di saper quindi correggere ed elaborare magi-
stralmente questo materiale grezzo, sapendone 
cogliere come storico la rilevanza documentale e 
superando la episodicità del singolo documento. 
Ha saputo, infatti, scrivere dei saggi e dei volu-
mi di storia caratterizzati da un rigoroso meto-
do storico-scientifico, completamente libero da 
condizionamenti di natura confessionale o ideo-
logica o di altro genere. Per lui ad avere autorità 
assoluta e indiscussa è sempre stato il documen-
to in quanto tale. 

Simonsohn ha scritto un’ottantina di ar-
ticoli e diversi volumi su vari temi, fra cui alcu-
ni sull’Inquisizione e sulla storia degli ebrei nel 
Medioevo. 

Shlomo Simonsohn è stato il fondatore e 
direttore del Progetto “Italia Judaica”, avviato 
nel 1969 sulla base di un accordo sottoscritto dai 
due Governi israeliano e italiano. Questo proget-
to ha celebrato il suo 50° anniversario nel 2009, 
suggellato da un recente congresso internaziona-
le tenutosi a Tel Aviv dal 3 al 5 gennaio del 2010. 
Scopo di questo ambizioso progetto era quello di 
localizzare, identificare e pubblicare tutto il ma-
teriale documentario relativo agli ebrei che fosse 
conservato negli archivi della nostra Penisola. 
La pubblicazione sistematica di queste fonti sto-
riche nel corso di un cinquantennio ha offerto 
una formidabile base documentale per lo studio 
della presenza ebraica in Italia, una presenza – 
quella degli ebrei nella nostra Penisola – che non 
è mai stata rilevante per quantità numerica, ma 
che ha sempre rivestito una importanza grandis-
sima dal punto di vista culturale. 

L’Italia, infatti, centro del Mediterraneo 
e vero e proprio cordone ombelicale per la vita 
ebraica in Europa, è stata la via attraverso la 
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quale il patrimonio ebraico della Terra di Isra-
ele è giunto in Europa: questa eredità infatti ha 
risalito la penisola a partire dal tacco dello sti-
vale, la Puglia, vero ponte naturale fra Oriente 
e Occidente. L’Italia meridionale e Roma ospita-
rono le più antiche comunità ebraiche dell’occi-
dente: esse vantano una presenza di oltre duemi-
la anni e hanno prodotto oltre la metà dei beni 
culturali ebraici che oggi si trovano conservati 
nelle biblioteche e nei musei di tutto il mondo, 
in particolare archivi, manoscritti, stampati, og-
getti rituali e sinagogali etc.

Il progetto della pubblicazione delle fon-
ti di Italia Judaica si è concretizzato anche 
nell’edizione in quattro volumi delle fonti sugli 
ebrei in Lombardia, volumi che sono stati editi 
dalla Israel Academy of Sciences and Humani-
ties. La seconda regione è stata il Piemonte, le 
cui fonti documentarie e archivistiche sono state 
pubblicate in tre tomi dalla stessa casa editrice. 
Simonsohn è quindi passato alla terza regione, 
l’Umbria, le cui fonti relative agli ebrei sono ap-
parse in tre volumi per i tipi dello stesso editore. 
La quarta tappa di questa impresa è stata Roma: 
le fonti qui rinvenute sono state pubblicate pres-
so una nuova casa editrice, la Brill di Leiden. 

Simonsohn ha poi curato personalmente 
l’edizione di ben diciotto grossi volumi sulle fon-
ti archivistiche e documentali relative alla pre-
senza degli ebrei in Sicilia, tutte edite da Brill, le 
quali costituiscono un incredibile oceano di dati 
e di informazioni di fondamentale importanza: 
esse offrono uno spaccato della ricca e intensa 
vita culturale delle comunità ebraiche nell’iso-
la e sono rese facilmente consultabili dai regesti 
e dai preziosi indici onomastici e toponomastici 
di cui l’opera è corredata. Una sesta sezione del 
progetto monumentale ha riguardato Genova e 
si è concretizzata in due volumi, editi sempre da 
Brill. 

Nell’ambito del già menzionato progetto 
“Italia Judaica” Simonsohn ha organizzato una 
decina di congressi internazionali, trasformatisi 
in altrettanti volumi di relativi atti, pubblicati 
con un contributo del Ministero per i Beni Cul-
turali italiano. 

Simonsohn, assieme ad altri collaborato-
ri, dirige la pubblicazione dello Historical Lexi-
con of the Jews in Italy, nonché la pubblicazione 
a scadenza decennale di volumi contenenti tutta 

la bibliografia apparsa nel decennio precedente 
a proposito della presenza ebraica in Italia: la 
Biblioteca italo-ebraica. Bibliografia per la sto-
ria degli ebrei in Italia. Di questo prezioso stru-
mento di lavoro sono apparsi già quattro volumi 
che coprono quarant’anni: il primo riguarda gli 
anni 1964-1973, il secondo gli anni 1974-1985, 
il terzo gli anni 1986-1996; il quarto, infine, gli 
anni 1996-2005.

Avvicinandomi alla conclusione, voglio 
raccontare un episodio di cui il candidato è stato 
protagonista, assieme al compianto Vittore Co-
lorni, professore ordinario di Diritto all’Univer-
sità di Ferrara, ebreo di una famiglia originaria 
da Colorno ma stabilitasi a Mantova dagli ini-
zi del Cinquecento, vero pioniere nell’indagine 
sullo stato giuridico degli ebrei italiani e sulla 
presenza ebraica nella Penisola.

Siamo nel 1952-53, e Simonsohn sta pas-
sando un periodo di nove mesi a Mantova per 
studiare l’Archivio della Comunità Ebraica. 
Assieme all’amico Colorni, con cui inizierà una 
lunga amicizia, trovano per caso nella città dei 
Gonzaga la parte inferiore del cippo funerario 
di Moshè Zacuto, uno dei più grandi cabalisti 
del Seicento, che da Mantova diffuse la mistica 
ebraica in Europa. È un personaggio importan-
tissimo, membro di terza generazione di una fa-
miglia di sefarditi rifugiatisi ad Amsterdam do-
po l’espulsione degli ebrei dal Regno d’Aragona 
(1492). Moshè, che si era recato a Venezia per i 
suoi studi, fu da qui richiamato a Mantova, dove 
gli fu offerto il ruolo di Rabbino capo. Il cippo 
funerario un tempo collocato sulla sua sepoltu-
ra fu ritrovato in un magazzino di materiali per 
l’edilizia, dove era finito in base al principio che 
tutto si riusa: il cippo era mutilo, ma il nome di 
Moshè Zacuto vi appariva ancora ben visibile. 
Lo acquistarono e lo fecero portare nel cimitero 
ebraico della città circondata dai laghi. Ma, il 
cippo cilindrico in marmo rosa di Verona, non si 
sa come né quando, a un certo punto sparì dal 
cimitero. Durante le mie indagini del 2007/8 per 
la pubblicazione del volume sui Cimiteri ebrai-
ci del Mantovano, vengo informato che presso 
il Museo Diocesano dei Mantova si conservano 
due cippi funerari in ebraico che nessuno sa di 
chi siano e da dove provengono. Vado a vedere e 
scopro che uno di essi era proprio quello di Mo-
shè Zacuto, che veniva così rocambolescamente 

Mauro Perani
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ritrovato per la seconda volta.
Ho illustrato quanto ha fatto il candidato 

nel campo della storia ebraica italiana. È da po-
co apparsa in ebraico e in inglese una ponderosa 
storia degli ebrei di Sicilia, che entro il 2011 ve-
drà anche l’edizione italiana per i tipi di Viella, 
e che si intitola Fra Scilla e Cariddi. Voglio con-
cludere con una citazione in cui l’autore spiega 
perché ha scelto questo titolo: 

[In Sicilia] molte delle ordinanze discrimina-
torie e degradanti emanate dalla Chiesa contro gli 
ebrei furono ignorate totalmente o in parte. In gene-
re, per quanto ne sappiamo, non esistettero forme di 
antigiudaismo non religioso e la persecuzione contro 
gli ebrei non sorse se non su incitamento del clero o 
in tempo di guerra, come avvenne ad esempio du-
rante la conquista dell’isola ad opera dei re Martino 
I e II, o di altri simili. Fu in questa occasione che 
gli ebrei di Sicilia si trovarono schiacciati fra Scilla 

e Cariddi. (ed. inglese, Brill, Leiden-Boston, 2011, 
p. XIII).

Si tratta di una monografia di grande re-
spiro, che va ad aggiungersi all’edificio di cono-
scenza della storia che il candidato ha costruito 
sulla base dei documenti contenuti negli archivi 
italiani, in altre parole studiando, valorizzando 
e divulgando la conoscenza di questo eccezionale 
bene culturale, da nessun altro paese al mondo 
posseduto con tanta ricchezza come l’Italia.

Per tutti questi meriti scientifici, per l’ec-
cellenza dei suoi studi e per la valorizzazione 
del prezioso contenuto documentale e librario 
italiano, il Professor Shlomo Simonsohn è me-
ritevole di ricevere questa laurea ad honorem 
dall’Alma Mater – Università di Bologna.

Benjamin Richler con Cesare Colafemmina e Mauro Perani.
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SHLOMO SIMONSOHN

STUDENTI E STUDIOSI EBREI A BOLOGNA ED ALTRE UNIVERSITÀ MEDIEVALI E RI-
NASCIMENTALI ITALIANE

Mi astengo della ormai secolare contro-
versia a proposito di quale università europea 
fu fondata per prima: Carducci ritiene sia stata 
Bologna, i francesi Parigi, e – come no? – gli in-
glesi Oxford. Molto dipende da cosa si intende 
per “università” nonché dalla documentazione 
(o della sua mancanza) al riguardo. Tralascerò 
dunque questioni spinose quali se vi sia stato o 
meno un coinvolgimento ebraico nella scuola me-
dica di Salerno; se sì, quale sia stato il ruolo di 
Šabbetai Donnolo al suo interno, e altre dispute 
che, in maniera analoga, non sono suffragate da 
alcuna seria prova documentaria ma, anzi, sono 
avvolte in una nebbia di leggende e congetture. 

Il coinvolgimento ebraico nello studio uni-
versitario della medicina è attestato fin dai suoi 
esordi dalle opere mediche e filosofiche utilizza-
te per l’insegnamento e lo studio della materia. 
Tra queste sono da annoverare sia le opere ori-
ginali scritte da autori ebrei (ivi incluso lo stes-
so Šabbetai) sia le traduzioni in latino – spesso 
in realtà elaborazioni o commentari – di opere 
classiche e arabe, tradotte ora dall’arabo ora at-
traverso l’intermediazione dell’ebraico1. 

Iniziamo da alcune osservazioni. Partia-
mo dalla professione medica e, in particolare, 
dalla formazione del medico ebreo medievale. 
In alcuni casi, uno dei quali attestato in Sici-
lia, capita di trovare anche medici donne. Nel 
medioevo i medici ebrei erano percentualmente 
più numerosi dei loro omologhi cristiani, italia-

ni compresi, e la medicina era una delle poche 
professioni consentite agli ebrei dell’epoca. In 
Sicilia sono documentati i nomi di almeno due-
cento medici ebrei attivi fra il ‘300 e il ‘400. Tra 
il 1369 ed il 1492 nella piccola comunità ebrai-
ca di Padova vissero almeno quindici medici 
ebrei. In ambito ebraico la formazione medica 
avveniva perlopiù attraverso un percorso di ap-
prendistato e, in particolare, per trasmissione 
dell’insegnamento di padre in figlio, di suocero 
in genero e così via. A volte medico e apprendi-
sta non erano parenti: ci sono giunti infatti alcu-
ni contratti che testimoniano questa situazione. 
Solo una minoranza di aspiranti alla professione 
medica si dedicava allo studio universitario: il 
titolo che conseguivano questi ultimo era nella 
maggior parte dei casi quello di Magister, corri-
spondente al moderno dottorato in medicina, e, 
in rari casi, quello più elevato di Doctor artium 
et medicinae, corrispondente alla moderna libe-
ra docenza o titoli analoghi. Il primo titolo era 
una licenza professionale che si conseguiva in sei 
anni di studi universitari, al termine dei quali 
lo studente doveva sostenere un esame. Il dot-
torato in “arti e medicina”, invece, richiedeva 
ulteriori studi e un esame accompagnato da un 
lectio. Alla fine di questo percorso lo studente 
era autorizzato a insegnare la medicina e inve-
stito della dignitas di dottore, che implicava una 
serie di diritti connessi2. 

Qui per il futuro medico ebreo sorgeva un 

1 W. Rüegg (hrgs.), Geschichte der Universität in 
Europa, 4 voll.., Beck, München 1993, I, pp. 24ss. 
Su Salerno e gli ebrei vd. gli studi di S. Muntner e, 
in particolare, S. MuntneR, Rabbi Šabbetai Donno-
lo (in ebraico), 2 voll., Mosad ha-Rav Kook, Geru-
salemme 1949, II, pp. 29ss.; g. LaceRenza, Donnolo 
e la sua formazione, in Id. (cur.), Šabbetai Donno-
lo. Scienza e cultura ebraica nell’Italia del secolo 
X, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
Napoli 2004, p. 55. 

2 Si veda Sh. SIMonSohn, The Jews in Sicily, 18 
voll., Brill, Leiden-Boston-New York-Köln 1997-

2010, passim. Nel 1482 il medico palermitano Leoe-
ne Cuyno firmò un contratto con Aron Azeni, con 
il quale si impegnava ad assumere suo figlio Iosep 
come apprendista, portandolo con sé durante le sue 
visite agli ammalati e insegnandogli tra altro la lette-
ratura rilevante, vale a dire il Librum Porfiri, cioè 
l’Isagoge o Praedicamenta di Porfirio (= l’introdu-
zione alle Categorie di Aristotele), nonché la Logica 
magna e la Logica parva di Paolo Veneto. Vd. ivi, 
pp. 8273ss. In merito ai gradi universitari e gli ebrei 
vd. o. ScaLvantI, Lauree in medicina di studenti 
israeliti a Perugia nel secolo XVI, «Annali della Fa-
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coltà di giurisprudenza dell’università di Perugia», 
serie 3, vol. 8 (1910), pp. 91-129. Per un inquadra-
mento generale del tema vd. c. Roth, Le università 
del medio evo e gli ebrei, «Rassegna mensile di Isra-
el» 6 (1932), pp. 431-445; Id., The Qualification of 
Jewish Physicians in the Middle Ages, «Speculum» 

28 (1953), pp. 834-843; J. ShatzMILLeR, Etudiants 
juifs à la faculté de medicine de Montpellier, dernier 
quart du XIVe siècle, «Jewish History» 6 (1992) [= 
The Frank Talmage Memorial Volume, B. WaLfISh 
(cur.)], pp. 243-255.

problema di carattere religioso. Sebbene nella 
maggior parte dei casi lo studio non fosse espli-
citamente proibito agli ebrei dalla Chiesa, molte 
università erano istituti ecclesiastici o legati alla 
Chiesa nei quali una presenza ebraica era mal-
vista e anzi, talvolta, proibita. Per risolvere la 
questione papa Martino V emanò ad esempio la 
bolla Quamquam Iudei (1429), nella quale, tut-
tavia, non si faceva distinzione tra i diversi gra-
di accademici. Di contro, il concilio di Basilea 
del 1434 doveva proibire il conferimento di gra-
di accademici agli ebrei. Altri pronunciamenti 
ecclesiastici, invece, stabilivano che era lecito 
rivolgersi a medici ebrei qualora non fossero 
disponibili medici cristiani, come ad esempio si 
afferma nella lettera inviata da papa Eugenio IV 
a Edoardo di Portogallo nel 1434. I medici ebrei 
erano esortati a far amministrare al paziente cri-
stiano i sacramenti prima che questi ricevesse le 
loro cure. Contuttociò, benché Roma fosse sede 
di una facoltà di medicina e non soffrisse certo di 
penuria di medici, quasi tutti i pontefici rinasci-
mentali ebbero un medico personale ebreo. 

Vista la contraddittorietà di norme e pro-
nunciamenti, tanto nelle università laiche quan-
to in quelle ecclesiastiche gli ostacoli relativi al 
raggiungimento del titolo di magister venivano 
spesso ignorati o aggirati. Tuttavia, nel Medio-
evo il dottorato in medicina veniva conferito 
nel contesto di una cerimonia religiosa cristiana 
preclusa agli ebrei, i quali dal canto loro, se ne 
astenevano volentieri. Inoltre, rappresentando 
una dignitas, il titolo di dottorato dava diritto 
all’insegnamento (facultas docendi), uno status 
che, secondo la legislazione ecclesiastica e civile 
- cioè la legge canonica e quella comune -, era 
preclusa agli infedeli fin dai tempi dell’impero 
romano cristiano. Molti giuristi medievali e, 
fra loro, anche i canonisti e Bartolo da Sasso-
ferrato, noto giurista della prima metà del ‘300, 
escludono gli ebrei da tale dignitas: Bartolo rac-
conta di aver spiegato lo status quo a due ebrei 
i quali, pur avendo seguito i corsi di medicina 

all’università e superato gli esami con lode, non 
erano stati ammessi al dottorato. Sebbene fosse 
prevista la possibilità di una dispensa papale, 
reale o imperiale, ciò rappresentava pur sempre 
l’eccezione che confermava la regola. A partire 
dall’inizio del ‘500, i conti Palatini, autorizzati 
dall’imperatore, inizieranno a conferire a stu-
denti di medicina ebrei la laurea extra studium; 
mentre dal 1615 a Venezia la medesima funzio-
ne sarà svolta dal Collegium Venetum, che la 
eserciterà su autorizzazione della Serenissima. 
Tutto ciò non va confuso con l’autorizzazione 
ad esercitare la pratica medica in generale o con 
il permesso concesso ad alcuni ebrei di curare 
dei cristiani. Per ottenere la licenza di pratica-
re la medicina, tanto un medico ebreo quanto 
uno cristiano erano tenuti a sostenere un esame 
di fronte a un medico di fama che fungeva da 
esaminatore. Questa figura era nota col nome 
di prothomedico in Sicilia, nel regno di Napoli e 
nello Stato della Chiesa; con quello di prothofisi-
co, invece, nel ducato di Milano e altrove. I pri-
mi provvedimenti che vietano a medici ebrei di 
curare pazienti cristiani e di somministrare loro 
medicinali iniziano a comparire tra il ‘200 e il 
‘300 e, in particolare, nelle risoluzioni dei concili 
ecclesiastici. Uno dei più accaniti avversari della 
medicina e dei medici ebrei fu il medico Arnaldo 
da Villanova. Affinché il trattamento di cristiani 
da parte di medici ebrei fosse considerato legal-
mente legittimo era necessario un atto governa-
tivo. Questa regola, tuttavia, non veniva sempre 
osservata. Ci sono pervenuti dei contratti fra 
Comuni e medici-chirurghi ebrei, in cui non fi-
gura allegata nessuna dispensa ecclesiastica. 
Inoltre, il particolare status dei candidati ebrei 
faceva sì che, in caso di conferimento del titolo 
di doctor, la cerimonia subisse le necessarie mo-
difiche, quali ad esempio l’omissione di qualsiasi 
riferimento alla fede cristiana. Il titolo di dotto-
re a volte implicava il contestuale conferimento 
della dignità di cavaliere, concessa per esempio, 
nella prima metà del ‘400, a Elia di Sabbato Be-
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3 Vd. Sh. SIMonSohn Apostolic See and the Jews, 
8 voll., Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 
Toronto 1988-91, docc. 658 (Martino V), 700, 704 
(Portogallo); 945 (prothomedico); M. SIMonSohn, Die 
kirchliche Judengesetzgebung im Zeitalter der Re-
formkonzilien von Konstanz und Basel, Lilienfeld, 
Breslau 1912, p. 41; J.d. ManSI, Sacrorum Concili-
orum Amplissima Collectio, 57 voll., Firenze-Vene-
zia, 1759-1927, XXIX, pp. 98ss. Contratti con medici 
ebrei ci sono pervenuti da tutte le parti dell’Italia. 
Per la Sicilia per es. si ved. SIMonSohn, The Jews in 
Sicily, cit., docc, 904, 1004 e Id., Tra Scilla e Carid-
di, Roma 2011, pp. 381ss. A partire della controri-
forma, il divieto ecclesiastico fu dichiarato totale, ma 
anche allora restò spesso lettera morta. v. coLoRnI, 
Sull’ammissibiltà degli ebrei alla laurea anterior-
mente al secolo XIX, «Rassegna mensile di Israel» 16 
(1950) [=Scritti Bachi], pp. 202-16, [ristampato in 
Id. Judaica Minora, Giuffrè, Milano 1991, pp. 473-
489], e ivi, p. 478, la citazione da Bartolo, n. 25, e a 
p. 487s. la laurea di Abramo Portaleone, che omette 
ogni riferimento alla fede cristiana; v. coLoRnI, Gli 
ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima 
emancipazione, Giuffrè, Milano 1956, pp. 38ss. e in-
fra; per la laurea del dottore in artibus et medicinae 
extra studium si veda d. caRpI, Ebrei laureati in me-
dicina all’università di Padova tra il 1520 e il 1605 
(in ebraico), in d. caRpI - a. SegRe - R. toaff (curr.), 
Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Kedem-Yad 
Leyakkirenu, Gerusalemme 1985, pp. 62-91; su Elia 
di Sabbato vd. Sh. SIMonSohn, The Jews in the Du-
chy of Milan, 4 voll., Israel Academy of Sciences 
and Humanities, Gerusalemme 1982-1986, pp. 20s. 
e i riferimenti citati ivi, e L. MünSteR, Una lumino-

sa figura di medico ebreo del quattrocento: Maestro 
Elia di Sabbato da Fermo, archiatra pontificio, in 
Scritti in memoria di Sally Mayer, Fondazione Sal-
ly Mayer - Scuola superiore di Studi Ebraici (Mila-
no), Gerusalemme 1956, pp. 224-258; su Guglielmo 
Portaleone vd. v. coLoRnI, Note per la biografia di 
alcuni dotti ebrei vissuti a Mantova nel secolo XV, 
«Annuario di Studi Ebraici» 1 (1934), pp. 171ss. e 
Sh. SIMonSohn, The Jews in the Duchy of Mantua, 
Kiryath Sepher, Gerusalemme 1977, p. 643, n. 195 e 
Id., The Jews in the Duchy of Milan, cit., passim. Su 
Yehuda Messer Leon vd. d. caRpI, Rabbi Yehudah 
Messer Leon e la sua attività come medico (in ebrai-
co), «Michael» 1 (1973), pp. 277-301; questo studio 
è comparso in inglese in una versione abbreviata co-
me Id., Notes on the Life of Rabbi Judah Messer Le-
on, in e. toaff (cur.), Studi sull’ebraismo italiano: 
In memoria di Cecil Roth, Barulli, Roma 1974, pp. 
39-62. Su Azeni vd. SIMonSohn, Tra Scilla e Carid-
di, cit., pp. 384ss; su Mordechai (Angelo) da Modena 
vd. Leon Modena, Hayye Yehuda, a cura di D. caRpI, 
Tel Aviv 1985 (in ebraico), pp. 33sg. A detta di Leo-
ne Modena, suo nonno morì all’età di cinquant’anni 
nell’anno ebraico (5)290 i.e. 1529/30, allorché, in se-
guito a una caduta da un cavallo, fu avvelenato da 
alcuni medici suoi antagonisti. c. Roth, The Jews in 
the Renaissance, Philadelphia 1959, p. 38 identifica 
l’Angelo di Isacco laureatosi nel 1528 a Bologna con 
Mordechai (Angelo) Modena (nonno di Leone Mode-
na). Secondo i docc. 1462, 1881 pubblicati nel mio 
Apostolic See, cit., la “tolleranza” per il banco dei 
prestatori da Modena a Bologna fu concessa nel feb-
braio 1530 agli eredi di Angelo e prorogata agli stes-
si nel 1538. Carlo V entrò a Bologna nel novembre 

er da Fermo, archiatra del pontefice nonché di 
altri signori dell’epoca. Intorno al 1470 lo stesso 
titolo fu conferito a Yuda Messer Leon, proba-
bilmente dall’imperatore Federico III; prima del 
1478 ne era stato insignito Guglielmo (Beniamino) 
Portaleone, medico del re Ferrante di Napoli e 
dei duchi Galeazzo Maria e Gian Galeazzo Sforza 
di Milano; nel 1489 fu la volta di Davide e Sala-
mone Azeni, membri dell’aristocrazia ebraica di 
Palermo, che ne furono insigniti dall’imperatore 
Federico III a Pordenone, in occasione del con-
ferimento ufficiale del dottorato in medicina (che 
essi avevano probabilmente conseguito a Pado-
va); lo stesso titolo spettò anche a Mordechai (An-
gelo) Modena, nonno del noto Leone Modena, cui 
fu conferito da Carlo V a Bologna (1530)3. 

Non mi è capitato di imbattermi in casi di 
ebrei impegnati nello studio di altre materie che 
non fossero le artes liberales incluse nel curri-
culum obbligatorio per lo studio della medicina. 
D’altronde queste ultime erano viste di maloc-
chio dalle autorità rabbiniche italiane che, per 
questo motivo, nel 1564 pensarono di istituire 
all’interno delle comunità ebraiche un cursus 
di “studi pre-clinici” (se mi è concessa questa 
espressione anacronistica) destinato a quei cor-
religionari che volessero intraprendere lo studio 
della medicina presso le università cristiane. La 
cosiddetta “università ebraica” di Davide Pro-
venzali, progettata nel 1564 a Mantova, era fina-
lizzata proprio a questo obiettivo; e tra gli sco-
pi di quella siciliana progettata nel 1466 vi era 
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del 1529 e vi rimase fino al marzo del 1530. Se ne 
ricava che Angelo sarebbe morto alla fine del 1529 
o al principio del 1530 e che si sarebbe (nuovamen-
te) laureato in medicina, ricevendo contestualmente 
il titolo di cavaliere dello speron d’oro dall’impera-
tore, poco tempo prima della sua morte. Cfr. però 
R. BonfIL, Accademie rabbiniche e presenza ebraica 
nelle università, in g.p. BRIzzI - J. veRgeR (curr.), Le 
università dell’Europa dal rinascimento alle riforme 
religiose, RAS, Trieste 1991, pp. 131-150: p. 141, se-
condo il quale Angelo era «probabilmente membro 
della prestigiosa famiglia da Fano, giunta a Bologna 
da Firenze». Per il caso di un dottorato in medicina 
conferito a un ebreo con licenza reale anziché papa-
le vd. L. MünSteR, Laurea in medicina conferita ad 
un ebreo spagnolo a Napoli nel 1488. Contributo alla 
questione dell’ammissione degli ebrei al grado dotto-
rale in Italia nell’ultimo secolo del medioevo, in Atti 
del XV Congresso Internazionale di Storia della Me-
dicina, Milano, 1956, pp. 291-297. In quell’occasione 
l’esaminatore era Silvestro Galeota, prothomedico. 
Nel 1492, dopo la pubblicazione dell’editto di espul-
sione dalla Spagna, furono inventariate le proprietà 
del laureando David Baquiz, abitante a Hita (nel-
la provincia di Guadalajara) assieme a quelle degli 
ebrei residenti in quella località. Il laureando viene 
descritto nell’atto come Don Davi Baquez, cirujano, 

f. BaeR, Die Juden im christlichen Spanien, 2 voll., 
Berlin 1929-36, vol. II, p. 420. A meno che non si 
tratti di un caso di omonimia, il chirurgo di Hita e il 
nostro medico dovrebbero essere la stessa persona. 
Vd. ivi per altri membri della stessa famiglia, com-
preso un medico, Rabi Yoce Baquez. Nel ‘400 Porde-
none era una enclave austriaca nell’Italia settentrio-
nale. L’imperatore vi soggiornò alcune volte. 

4 Su Mantova vd. SIMonSohn, Jews in the Du-
chy of Mantua, cit., p. 583; a proposito della Si-
cilia vd. Id., The Jews in Sicily, cit., doc. 3676, e 
Id., Tra Scilla e Cariddi, cit., cap. 17, dopo n. 4. 
Sulla legislazione ecclesiastica e la pratica vd. Id., 
Apostolic See and the Jews, VII, History, Toronto 
1991, pp. 171sg. Sull’argomento si veda anche h. 
fRIedenWaLd, The Jews and Medicine, 2 voll., Bal-
timore 1944, passim; c. Roth, The Qualification of 
Jewish physicians in the Middle Ages, «Speculum» 
28 (1953), pp. 834-843. 

5 Per quanto riguarda Bologna è stato suggerito 
che l’inaugurazione ufficiale della scuola di medicina 
abbia avuto luogo nel 1316. Vd. S. aRIetI, Laureati e 
docenti ebrei presso lo studio bolognese, in M. peRanI 
(cur.), La cultura ebraica a Bologna tra medioevo e 
rinascimento, Giuntina, Firenze 2002, pp. 193-8. A 
Padova fu attiva dal 1617, vd. a. Modena - e. MoR-
puRgo, Medici e chirurghi ebrei dottorati e licenziati 

forse anche proprio questo. Entrambi i progetti 
rimasero tuttavia solo sulla carta4. 

Insomma, per tutto il Medioevo e il Rina-
scimento, nella maggioranza dei casi sia i medici 
ebrei sia quelli cristiani acquisirono le loro com-
petenze mediante un percorso di apprendistato. 
Fin dal sorgere delle prime università al princi-
pio del ‘200, alcune di esse offrivano un percorso 
di studi dell’arte medica, dove al conseguimento 
del titolo di magister poteva seguire quello di 
doctor. Per quanto riguarda i secoli XIII-XIV 
non è attestata la presenza di studenti ebrei nelle 
università italiane ed è verosimile che i divieti ci-
vili ed ecclesiastici fossero rispettati o che quan-
tomeno non siano stati messi in discussione. A 
partire dal ‘400 si hanno testimonianze di una 
situazione che Vittore Colorni ha definito «più 
libera», la quale «[traeva] alimento dallo spiri-
to umanistico ormai dominante nel campo della 
scienza…, e in cui il rimedio… [era] facilmente 
trovato nella dispensa papale [conferita] caso 
per caso…». L’irrigidirsi dell’atteggiamento nei 
confronti degli ebrei in seguito alla Controri-

forma non comportò un cambiamento radicale: 
le università italiane – e in primis quella pado-
vana – rimasero le mète preferite di vari ebrei 
aspiranti medici, provenienti sia dall’Italia che 
dall’estero, e il dottorato continuò a essere loro 
conferito anche senza la dispensa papale e, anzi, 
qualche volta persino contravvenendo all’espli-
cito divieto del pontefice5.

Se il numero degli studenti ebrei di medi-
cina fu, a quanto pare, di un certo rilievo, po-
chissimi invece furono gli ebrei che insegnarono 
medicina o altre materie all’interno degli atenei 
della penisola. Infatti, sebbene il conferimento 
del dottorato desse a chi ne era insignito il di-
ritto all’insegnamento accademico, tuttavia i 
pochi ebrei attivi come docenti all’interno delle 
università vi insegnavano in forma privata, cioè 
senza figurare come professori di ruolo. Il primo 
esempio noto è quello di Elia Delmedigo, filosofo 
candiota di scuola averroista e maestro di Pico 
della Mirandola, noto per le sue opera filosofico-
teologiche e, in particolare, per il suo Examen 
Legis (Behinat ha-Dat), il quale secondo alcu-
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dell’Universtà di Padova dal 1617 al 1816, a. Luz-
zatto - L. MünSteR - v. coLoRnI (curr.), Forni, Bolo-
gna 1967. A proposito del divieto in tal senso al tempo 
dei papi Paolo V (1618) e Gregorio XV (1621) vd. co-
LoRnI, Sull’ammissibilità degli ebrei alla laurea ante-
riormente al sec. XIX, in Scritti in onore di Riccar-
do Bachi, «Rassegna Mensile di Israel» 6-8 (1950), 
pp. 202-216 [ristampato nel volume Judaica minora 
(1983), pp. 471-489], p. 215. Per l’applicazione del 
divieto a Pisa vd. M. LuzzatI, Prestito ebraico e stu-
denti ebrei all’università di Pisa (secc. XV-XVIII), 
«Bollettino Storico Pisano» 49 (1980), pp. 25-38. 

6 La sua opera Behinat ha-Dat è stata pubblicata 
per la prima volta ad Hanau nel 1639/40; per una 
edizione annotata vd. eLIyyahu deL MedIgo, Sefer 
behinat ha-dat, J.J.RoSS (cur.), Bet ha-sefer le-

madda‘e ha-yahadut - Universitat Tel Aviv, Tel Aviv 
1984. u. caSSuto, Gli ebrei a Firenze nell’età del 
rinascimento, Tipografia Galletti e Cocci, Firenze 
1918, pp. 282ss. L’affermazione del Cassuto è ba-
sata sulla testimonianza di Saul Cohen, allievo di 
Elia, nei suoi Responsa, per cui vd. y. aBRavaneL, 
Še’elot le-he-hakam Rabbi Ša’ul ha-Kohen, Vene-
zia 1574, 6a, e su quella dello stesso Elia alla fine 
della redazione ebraica della sua “Prima Questio-
ne sull’Intelletto”, là dove dice di aver composto le 
sue opere filosofiche nelle accademie cristiane. Vd. 
M. SteInSchneIdeR, Miscellen, «Monatsschrift für 
Geschichte und Wissenschaft des Judenthums» 30 
(1893), p. 187. 

7 coLoRnI, Note per la biografia, cit., pp. 169ss.; 
p. peRReau, Due lettere di Rabbi Yuda detto Messer 

ne fonti si era laureato in medicina. Non posse-
diamo nessuna prova documentaria in grado di 
confermare l’ipotesi sostenuta da alcuni studiosi 
secondo la quale Elia sarebbe stato professore di 
ruolo presso l’università di Padova; vi è tuttavia 
chi sostiene, come ad esempio Umberto Cassu-
to, che Elia svolgesse il ruolo di docente privato 
presso l’università di Padova e, forse, anche a 
Firenze. A ogni modo, che egli le abbia tenute 
fuori o all’interno delle mura universitarie, le 
lezioni di Elia dovevano vertere su argomenti fi-
losofici più che medici in senso stretto6.

Il caso forse più noto e confortato da pro-
ve documentarie è quello di Yuda Messer Leon, 
rabbino, erudito, dottore in arti e medicina, e 
cavaliere. Rimane tuttora ignoto dove egli abbia 
compiuto i suoi studi. Alcuni studiosi hanno vo-
luto vedere in un passo di una sua lettera indi-
rizzata a un ignoto destinatario fiorentino a pro-
posito di un suo avversario bolognese («…e chi 
è che legge nei grandi Studia tra molti popoli da 
tempi passati tutte le scienze e sapienze…») la 
prova che Messer Leon volesse affermare il suo 
status di docente universitario, e che egli aves-
se un ruolo d’insegnamento non meglio definito 
all’interno dell’università emiliana. In mancan-
za di ulteriore documentazione in proposito, 
questa ipotesi non può che rimanere tale. Co-
me accade per tante altre personalità ebraiche 
del Rinascimento italiano, le sue opere ci sono 
tanto note quanto oscura invece è la sua biogra-
fia. Non è mai stato possibile accertare dove sia 
nato Messer Leon: si pensa a Monticulo,  ma di 

quale delle varie Montecchio si tratti non è dato 
stabilire con certezza. Secondo Vittore Colorni 
e Daniel Carpi la località dovrebbe essere iden-
tificata con Montecchio nelle Marche, vale a dire 
l’attuale Treia. Ignota è anche la località in cui 
morì: secondo una fonte egli fu giustiziato a Mo-
sca nel 1490. La sua figura ha affascinato molti 
storici dell’ebraismo italiano quattrocentesco e 
la sua biografia è stata oggetto di svariate ricer-
che, incluse quelle di chi scrive. A mio parere le 
tesi formulate dal Carpi a proposito del dottorato 
conseguito da Messer Leon e della sua successi-
va attività di insegnamento della medicina pos-
sono considerarsi decisive: dagli atti notarili da 
lui rinvenuti risulta che nel 1469, a Pordenone, 
l’imperatore Federico III conferì a Messer Leon 
il dottorato in medicina, concedendogli altresì la 
facoltà di insegnare l’arte medica e di conferire 
i titoli di magister e doctor a studenti ebrei (ma 
non a studenti cristiani). È noto che Messer Leon 
si giovò di tale autorità allorché l’anno seguente, 
a Padova, conferì il dottorato in medicina a Yo-
hanan Alemanno e a Giacobbe de Gallis (Francia) 
da Parma. Yoanan Alemanno fu un noto filosofo 
e cabbalista e anche lui, come Elia Delmedigo, 
maestro di Pico della Mirandola. Due anni più 
tardi, a Firenze, Messer Leon conferì il dottorato 
in medicina a due studenti ebrei: Bonaventura di 
Bonaventura di Salomone da Terracina e Abra-
mo di Guglielmo di Dattilo da Montalcino, figlio, 
quest’ultimo, di quello che, ai tempi in cui risie-
deva ad Ancona, era stato un suo avversario7.

Altro personaggio il cui nome è legato 
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Leon (in ebraico), «Jeschurun di Kobak» 7 (1871), 
p. 32; ch. RoSenBeRg, Degli eccellentissimi rabbini 
David Abraham Vivanti ed Isacco Raffaele Tedeschi 
con un proemio e cenni biografici di alcuni letterati 
di Ancona, Turna 1932, pp. XXVss.; d. caRpI, Rab-
bi Yuda Messer Leon e la sua attività di medico (in 
ebraico), «Michael» 1 (1973), pp. 277-301 contiene 
tutte i riferimenti fino a al 1973. A ciò si aggiungano 
le introduzioni al trattato di retorica Nofet Xufim (Il 
succo dei favi) di Messer Leon. Vd. Judah Ben JehIeL, 
Nofet Xufim (in ebraico), R. BonfIL (cur.), The Na-
tional and University Library - Magnes Press - The 
Hebrew University, Gerusalemme 1981 (ebr.) e la 
traduzione in inglese dello stesso testo (vd. Judah 
Ben JehIeL, The Book of the Honeycomb’s Flow, I. 
RaBInoWItz (ed.), Cornell University Press, Ithaca-

Londra 1983); vd. inoltre d. caRpI, L’Individuo e la 
collettività, Olschki, Firenze 2002, pp. 217ss., dove 
si fa riferimento a ulteriore bibliografia sull’argo-
mento, dalla quale non è tuttavia possibile ricavare 
la soluzione di alcuni problemi. Sulle lauree confe-
rite a Firenze vd. M. LuzzatI, Dottorati in medicina 
conferiti a Firenze nel 1472 da Judah Messer Leon 
da Montecchio a Bonaventura da Terracina ed ad 
Abramo da Montalcino, in «Atti e memorie della de-
putazione di storia patria per le Marche» 97 (1992), 
pp. 41-53.

8 La bibliografia su Mantino è abbondante: vd. in 
particolare S. aRIetI, Medici ebrei a Bologna tra XV 
e XVI secolo, in M.g. MuzzaReLLI (cur.), Verso l’epi-
logo di una convivenza. Gli ebrei di Bologna nel XVI 
secolo, Giuntina, Firenze 1996, pp. 235-243 (ripub-

all’insegnamento universitario in Italia durante 
il Rinascimento è Giacobbe Mantino, medico e 
pensatore, traduttore ed interprete di Aristote-
le, Avicenna, Averroè e altri. Rifugiatosi in Ita-
lia all’indomani della cacciata degli ebrei dalla 
Spagna, si pensa che abbia studiato medicina 
all’università di Bologna, anche se si laureò ar-
tium et medicinae doctor in un’altra università. 
Apprezzato in Italia sia per la sua erudizione sia 
per la sua perizia di medico, diventò archiatra 
di papa Paolo III. Mantino fu uno dei dotti ebrei 
interpellati a proposito della questione del di-
vorzio di Enrico VIII d’Inghilterra da Caterina 
d’Aragona, in merito alla quale egli si schierò al 
fianco di papa Clemente VII, pronunciandosi 
contro Enrico. Nel 1528 lo stesso papa Clemente 
VII indirizzò un breve a Innocente Cibo, diaco-
no cardinale di Santa Maria in Domnica e legato 
papale a Bologna, affinché procurasse a Man-
tino una Lettura ordinaria in medicina presso 
l’Archiginnasio bolognese in cambio del salario 
consueto. Münster ha cercato di dimostrare che, 
con tale lettera, il pontefice intendeva solamente 
saldare un debito contratto con Mantino e che 
questi, di fatto, non esercitò mai il ruolo di let-
tore all’università. Contrariamente a Münster, 
Arieti suggerisce di collegare la vicenda di Man-
tino a quella di Angelo di Isacco, il quale aveva 
vista respinta la sua richiesta di essere ammesso 
alla laurea in medicina, sostenendo fra l’altro 
che fino a quella data (1528) nessun ebreo si era 
mai laureato presso l’Ateneo bolognese. Nel ca-
so di Angelo le pressioni del pontefice prevalsero 
sull’opposizione dell’università. Il tabù era sta-

to spezzato: a partire da quella data troviamo 
ebrei laureati anche presso lo Studio di Bolo-
gna. Il caso di Mantino rimane tuttavia dubbio: 
di questa come delle altre “nomine” di Mantino 
a incarichi universitari non possediamo alcuna 
prova documentaria. Lo stesso vale anche per 
le altre notizie coeve a noi pervenute a proposi-
to della presenza, negli atenei italiani, di lettori 
ebrei in medicina, filosofia e altre materie, noti-
zie che, sebbene abbondanti, non sono conforta-
te da alcun sostegno documentario8. 

Qui non ho voluto soffermarmi sullo stu-
dio e sull’insegnamento dell’ebraico. Non ricor-
do di essermi mai imbattuto in alcun documento 
medievale o rinascimentale in cui si faccia men-
zione di studenti ebrei di ebraico all’interno de-
gli atenei italiani. Si ha notizia di lettori ebrei 
di ebraico, ma si tratta solitamente di converti-
ti: l’introduzione dello studio dell’ebraico nelle 
università era stata infatti concepito principal-
mente come uno strumento fondamentale a fini 
conversionistici per il processo di evangelizza-
zione degli infedeli, ebrei e musulmani. Fu pro-
prio a tale scopo che nel 1312 papa Clemente V, 
durante il Concilio di Vienne, promulgò una ri-
soluzione con la quale si ordinava alle università 
di Roma, Parigi, Oxford, Bologna e Salamanca 
di istituire delle cattedre per l’insegnamento di 
ebraico, arabo, greco e caldaico. Per un seco-
lo e mezzo tale disposizione ebbe scarsi riscon-
tri nella pratica: a Bologna la prima cattedra 
di ebraico fu istituita solo nel 1464, allorché fu 
affidata al convertito Vincenzo da Francia. Nel 
1491 fu nominato lector di ebraico all’università 
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di Pavia un convertito di origine spagnola di no-
me Benedetto, al quale il duca Ludovico il Moro 
assegnò uno stipendio annuale di 50 fiorini. Nel 
1521 fu la volta del convertito tedesco Paolo Ri-
cio, medico e filosofo, il quale però si dedicò pre-
valentemente all’insegnamento della filosofia9. 

In sintesi si possono formulare le seguenti 
conclusioni: tra la fine del Medioevo e il Rina-
scimento i medici ebrei furono numerosi e, in 
rapporto alla popolazione ebraica totale, più 
numerosi rispetto ai loro omologhi cristiani. La 
loro formazione medica avveniva in forma pre-
valentemente privata. Dopo la fondazione della 
prima facoltà di medicina, avvenuta al princi-
pio del XIV secolo, passano cento anni prima 

che compaiano le prime attestazioni di studenti 
ebrei di medicina al loro interno, i quali, comun-
que, non conseguivano titoli superiori a quello 
di magister. Allo stato attuale della ricerca non 
è possibile formulare una stima nemmeno ap-
prossimativa del loro numero totale. A partire 
dal XV secolo si assiste tuttavia a un deciso in-
cremento di ebrei laureati dottori in artibus et 
medicinae, e alcuni di loro furono persino crea-
ti milites. Ad alcuni ebrei la laurea fu conferita 
extra studium. In questi stessi anni furono po-
chissimi gli ebrei a ricevere l’incarico di lettore 
in medicina e/o filosofia, ruolo che in ogni caso 
ricoprirono sempre come docenti privati e non 
come docenti di ruolo10. 

blicato poi in altre sedi); d. KaufMann, Jacob Man-
tino, une page de l’histoire de la renaissance, «Revue 
des Études Juives» 27 (1893), pp. 30-60, 207-238; 
g. MaRInI, Degli archiatri pontifici, 2 voll., Roma 
1784, I, pp. 367ss.; L. MünSteR, Fu Jacob Manti-
no lettore effettivo dello studio di Bologna?, «Ras-
segna mensile di Israel» 20 (1954), pp. 310-321; v. 
Ravà, Di due documenti inediti relative al medico 
e filosofo ebreo Jacob Mantino, «Il Vessillo Israeli-
tico» 51 (1903), pp. 310-3; Roth, The Jews in the 
Renaissance, cit., pp. 40ss.; SIMonSohn, Apostolic 
See, cit., doc. 1379 e passim. Lo stesso discorso vale 
anche per la notizia riportata da MaRInI, Archiatri, 
cit., p. 368, a proposito di un Iacob ebreo, lettore in 
medicina presso l’ateneo di Roma nel 1539 e, secon-
do coLoRnI, Sull’ammissibilità, cit., p. 482, «assai 
probabilmente identificabile» con Messer Leon. Per 
i casi di Abraham de Balmes, Yuda Minz e altri ana-
loghi vd. infra, nota 10. 

9 SIMonSohn, Apostolic See, cit., doc. 288 (6 mag-
gio 1312); su Bologna vd. M. LuzzatI, Il convertito 
maestro Vincenzo primo titolare di una cattedra di 
ebraico presso lo studio bolognese (1464-1490), in 
peRanI (cur.), La cultura ebraica a Bologna, cit., 

pp. 169-174. Vincenzo fu accanito avversario dei 
suoi correligionari di un tempo: egli fu il promotore 
di un processo contro gli ebrei di Firenze nonché di 
un altro processo intentato contro gli ebrei del duca-
to di Milano con l’accusa di vilipendio della religione 
cattolica o, più precisamente, di detenzione di scrit-
ti che denigravano la fede cristiana. Vd. caSSuto, 
Firenze, cit., pp. 49ss.; SIMonSohn, The Jews in the 
Duchy of Milan, cit., docc. 2163-5; a. antonIazzI 
vILLa, Un processo contro gli ebrei nella Milano del 
1488, Cappelli, Bologna 1985, passim. Su Benedetto 
vd. SIMonSohn, The Jews in the Duchy of Milan, cit., 
docc. 2181-3. 

10 Tra i medici ebrei di cui si afferma che abbiano 
detenuto dei lettorati (anche se mancano prove do-
cumentarie decisive in proposito) figurano nomi fa-
mosi come quelli di Elia ben Šabbetai a Pavia; Abra-
ham Gallo a Ferrara; Šim‘on Vitale Šemu’el ben 
Yehi’el, nipote di Yišma‘el da Rieti a Pisa; Amatus 
Lusitanus a Ferrara (quando però era ancora mar-
rano); Leone Ebreo (Abrabanel) a Napoli; Abramo 
de Balmes a Padova; e Yuda Minz a Padova. Si veda 
e.g. Roth, The Jews in the Renaissance, cit., pp. 39 
e 343. 





L’OTTOCENTO EBRAICO IN ITALIA FRA 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE:

LA FIGURA E L’OPERA DI MARCO MORTARA

Atti del XXIII Convegno Internazionale dell’AISG

Ravenna 14-16 settembre 2009

a cura di
Mauro Perani



Fig. 1 - Fotografia di Marco Mortara in età avanzata, probabilmente quella inviata dalla Commissione 
Israelitica di Culto e Beneficienza della Comunità Ebraica di Mantova dopo le onoranze funebri ad 

alcuni rabbini, amici e personalità *.

* Tutte le fotografie delle figure sono dell’autore che ringrazia i diversi persone e enti proprietari degli originali 
per l’autorizzazione concessa alla loro riproduzione, in particolare l’Archivio della Comunità Ebraica di Mantova 
e l’amico Gianbeppe Fornasa.
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Mauro Perani 

PER UNO STUDIO DELL’OPERA E DEL PENSIERO DI MARCO MORTARA: 
RECENTI SCOPERTE DI MANOSCRITTI IGNOTI, LA SUA BIBLIOGRAFIA E PISTE DI 

RICERCA, CON UN’APPENDICE DI DOCUMENTI INEDITI

Marco Mordekai Levi Mortara (Fig. 1) nonostante la sua statura come studioso ed ebraista è stato 
studiato pochissimo, coinvolto in ciò in un destino che è toccato all’Ottocento ebraico in generale, os-
sia di esser stato di poco interesse per gli studiosi, forse perché il secolo XIX in cui visse da un lato fu 
caratterizzato da un forte processo di secolarizzazione e di crescente disaffezione alle religioni, mentre 
dall’altro, esso fu prossimo all’epoca della Shoah, che per la sua fortissima forza evocativa, catturò una 
grande parte dell’attenzione degli studiosi del Novecento, sia ebrei sia no.

Lo dimostra il fatto che non esisteva su di lui se non un solo studio di uno storico mantovano, non 
ebraista, Rinaldo Salvadori, Marco Mortara, un rabbino dell’Ottocento, apparso nel 1997 nella rivista 
semestrale «Civiltà mantovana» 32, n. 105, novembre 1997, alle pp. 7-201.

Infatti, la pubblicazione successiva di Bruno Di Porto2, Marco Mordekai Mortara, Doresh Tov, 
apparsa sul periodico «Il tempo e l’idea», non è altro che l’anticipazione della sua relazione tenuta al 
congresso che appare in questa sede. Se ben si osserva, nelle indicazioni bibliografiche di Di Porto su 
Mortara, non esiste alcuno studio ma solo citazioni di sue opere.

Ciò fa tanta più impressione quanto nel mondo degli studi giudaici tutti conoscono e usano il suo 
repertorio Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia, Sacchetto, Padova 
1886, poiché costituisce una guida indispensabile (Fig. 2).

Tutte queste considerazioni hanno suscitato in me il desiderio di attivare un Network teso ad ap-
profondire la nostra conoscenza dell’opera e del pensiero di questo grande rabbino che è stato in contat-
to con tutti i più grandi luminari della Wissenschaft des Judentums. Da qui nasce il congresso dell’AISG 
celebrato nel settembre del 2009. 

Negli Atti che qui si presentano, manca la relazione di Asher Salah sull’epistolario di Mortara 
semplicemente perché quella relazione è divenuta un libro che appare, contemporaneamente agli Atti, 
nella collana «Quaderni di Materia giudaica»3. Salah, infatti, ha reperito ben 205 lettere, prevalentemente 
inedite e delle quali 162 indirizzate da Mortara a diversi personaggi e 43, invece, inviate a lui da altri 
corrispondenti in un arco temporale che va dal 1831 al 1890. Chi volesse avere un quadro più completo 
sulla figura di Mortara, dovrebbe senza dubbio leggere anche questo volume sull’epistolario.

Aggiungo che, a bozze già preparate del libro testé menzionato, ho scoperto molte altre lettere 
di e a Mortara, tutte conservate nella collezione Fornasa assieme ad altri testi autografi o autentici del 

1 Ho dato un’anticipazione sommaria delle recenti scoperte su Mortara nell’articolo: M. Perani, Nuove sco-
perte su Marco Mordekai Mortara (Viadana 1815 - Mantova 1894). Per uno studio approfondito delle opere e 
del pensiero del rabbino mantovano, in «Vitelliana», Bollettino della Società Storica Viadanese, Anno V, 2010, 
pp. 131-141. 

2 B. Di Porto, Marco Mordekai Mortara, Doresh Tov, in «Hazman Veharaion - Il Tempo e L’Idea», XVII, 
n. 13-24, luglio - dicembre 2009, pp. 45-68; l’amico Di Porto sull’ultimo numero apparso della stessa rivista ha 
pubblicato un breve ma significativo ritratto di Sara Castelfranco, giovane moglie di Mortara, un triplice ritrat-
to descritto con parole, da un dipinto e da una fotografia, vedi: iD., ibid., XIX, n. 19-24, ottobre – dicembre 
2011, p. 51.

3 A. Salah, L’epistolario di Marco Mortara (1815-1894). Un rabbino italiano tra riforma e ortodossia, in 
«Quaderni di Materia giudaica» 4, Giuntina, Firenze 2012.
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rabbino. Nell’incertezza se attendere o meno di inserire anche questi nuovi materiali prima di pubblica-
re l’epistolario, alla fine abbiamo deciso di rimandare ad un secondo volume la nuova documentazione 
epistolare.

In questo testo mi sono prefissato di tentare di fare un quadro, se non definitivo almeno il più pos-
sibile completo, delle opere di Mortara e di fornire un primo inventario dei suoi manoscritti autografi o 
meno, editi e inediti e, ancora, di pubblicare due poesie in suo onore, fatte rispettivamente in occasione 
del conseguimento della sua laurea rabbinica nel 1836, e la seconda per il suo insediamento a Mantova 
come Rabbino capo della locale comunità nel 1842. Ancora trascrivo il testo dei suoi due epitaffi, uno 
assai più spoglio e stringato, composto da Mortara stesso e l’altro, pieno di lodi, preparato dal suo 
vice-rabbino e discepolo Donato Modena. Questi ha anche preparato un salmo in ebraico con relativa 
versione italiana per celebrare il rito funebre quando nel 1894 il suo maestro morì, che pure si presenta.

Fra i testi che pubblico in appendice, ci sarà anche qualche documento relativo al problema dei 
catecumeni, in cui vedremo come si pone il Rabbino di Mantova, non solo in una sua lettera a una ra-
gazza minorenne che intende farsi cristiana, ma anche in un accorato appello a un correligionario fattosi 
cristiano che aveva pubblicato un libello pieno delle accuse più infamanti contro i suoi ex correligionari, 
degne dei manuali classici del più bieco e crudele antisemitismo cristiano.

Inizio con il fornire qualche dato genealogico sul nostro personaggio.

Relazioni parentali di Marco Mortara

Questi sono i dati che si evincono dai registri anagrafici conservati presso l’Archivio della Comu-
nità Ebraica di Mantova (Fig. 3).

Il nonno: Lelio ca. metà del Settecento - sp. Bona Foà
|
|
Il padre: Giuseppe n. 1776 a Viadana - sp. Allegra d’Italia
|
LELIO MARCO n. a Viadana il 7.5.1815 - m. a Mantova il 2 febbraio 1894
|  sposa: Sara Castelfranco n. 22.10.1832
|
|   I fratelli di M. Mortara:  - Alessandro, n. a Viadana 16.7.1817 m. 21.9.1872
|      - Emanuele, n. 30.5.1819
|      - Bona Gentile, n. Viadana 19.7.1830
|
|
Figli_______________ - Giovannino Giuseppe, n. 4.10.1853
  - Lodovico Eutimio Vitale, n. 16.4.1855
    - Aristo Moisè Angelo Teodosio, n. 10.1.1857
    - Eugenia Ester, 25.2.1859

  
Come si può vedere, Mortara diede ai suoi figli dei nomi fortemente simbolici ed evocativi della 

cultura classica e dello spirito universalistico del suo tempo. Infatti, a parte il primogenito che ha il 
nome del nonno Giuseppe, e il secondo, Lodovico Eutimio: di animo buono, il terzogenito porta nomi 
emblematici poiché si chiama: Aristo: la civiltà greca, Moisè Angelo: la civiltà ebraica e la sua rivelazione 
proclamata e, infine, Teodosio: la civiltà romano-latina.

La documentazione manoscritta e a stampa dell’Archivio della Comunità Ebraica di Mantova (ACEM)

Andando un giorno della primavera 2008 a Mantova, la città dove fu rabbino Marco Mordekai 
Levi Mortara per oltre cinquant’anni, allo scopo di esaminare alcuni documenti dell’Archivio della lo-
cale Comunità Ebraica di Mantova (ACEM), ebbi la possibilità di esaminare una grossa scatola lignea 
che, come indicava un’etichetta adesiva scritta a biro blu da Vittore Colorni (Fig. 4), conteneva i suoi 
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scritti. Cominciai a scorrerli attentamente e vidi tante cose che non conoscevo: rimasi colpito al vedere 
una grammatica di ebraico scritta di suo pugno (Fig. 5), e un libro contenente le varianti testuali di tutti 
i libri della Bibbia. Mentre la prima spiegava in un colophon autografo del giovane Mortara (Fig. 6) che 
egli l’aveva ricopiata da quella del suo maestro al Collegio Rabbinico di Padova Samuel David Luzzatto, 
nel secondo manoscritto autografo non compariva alcuna nota o indicazione. Convinto che si trattasse 
di una sua opera, la fotografai interamente e chiesi a Chiara Pilocane, esperta in filologia della Bibbia 
ebraica, di esaminarla. Solo dopo un esame più attento si rese conto che si trattava di una copia autogra-
fa eseguita da Mortara (Fig. 7) delle Variae lectiones Veteris Testamenti dell’ebraista Giovan Bernardo 
De Rossi, pubblicate a Parma nel 1784. Mi aveva tratto in inganno l’indicazione di Mortara scritta a 
penna sull’etichetta incollata sulla costa della sua copia che trattavasi di un autografo.

Ma le sorprese non erano finite. In un grosso volume Mortara aveva rilegato tutti i testi autografi 
dei suoi sermoni, pronunciati in varie occasioni e spesso riproposti ai suoi fedeli a distanza di alcuni 
anni. Lo stesso dicasi per i suoi elogi e commemorazioni funebri che egli aveva scritto per la morte di 
rabbini o di altre persone importanti. 

In un quaderno, scritte in un carattere aulico forse non della mano di Mortara, questi raccolse 
tante epigrafi ebraiche italiane. In un altro manoscritto scoprii la sua versione italiana dall’originale 
tedesco dell’opera Tariag mixwot (Fig. 8) del riformatore tedesco Michael Creizenach (Mainz 1789 - 
Frankfort a.m. 1842)4, con cui Mortara condivideva la concezione di una riforma moderata del giudai-
smo.

Ancora vi trovai una Miscellanea di stampati, in cui sono raccolti estratti e pubblicazioni del rab-
bino mantovano. In un altro tomo vidi gli autografi delle sue Lezioni dottrinali, e in un altro i suoi Scritti 
vari sulla dogmatica - Filosofia del Giudaismo, 1854-1890.

È interessante esaminare come Mortara abbia corretto, integrato e aggiornato diversi suoi testi 
precedenti, editi o meno, per usarli come base, quando decise di pubblicare la sua grande opera Il pen-
siero israelitico apparsa nel 1892 due anni prima della sua morte. 

La documentazione manoscritta della Collezione Fornasa (CF)

Un’altra fonte di scoperte sulle opere e gli scritti di Mortara è stata la collezione privata di Gian-
beppe Fornasa, amico da tanti anni che, gentilmente, mi ha messo a disposizione la sua documentazione. 

Il taccuino personale di Mortara: Zikronot

Uno dei tesori più interessanti della collezione è il taccuino usato da Mortara per molti anni per 
ricopiare testi, appuntarsi riferimenti bibliografici e copiare iscrizioni ebraiche di ogni tipo e luogo.

Insomma, note di vario genere ricomprese fra gli anni Trenta e Settanta dell’Ottocento. Fra di esse 
memorie, testi di iscrizioni ed epitaffi ebraici, appunti fissati durante la lettura di libri, titoli di testi che 
gli interessavano, foglietti incollati e uno sciolto, piegato in quattro e contenente il testo ebraico della 
poesia dedicatagli in occasione del suo insediamento sulla cattedra rabbinica di Mantova. La prima data 
che compare è al f. 15r (all’ebraica da destra a sinistra) ed è scritta su di un bigliettino del 10 ottobre 
1839, in cui Mortara riporta l’epigrafe che scrisse sul libro dei visitatori ad Arquà nella casa del Petrar-
ca; l’ultima è il 1875, data di edizione di un libro che menziona al f. 30r. Verosimilmente Mortara iniziò 
a compilare il taccuino nei primi anni Trenta dell’Ottocento e proseguì fino ad età avanzata. 

Il manoscritto, stretto e lungo a forma di vacchetta di cm 24,5 x 9,5, è composto da 8 fascicoli, 
alcuni di nove altri di sette bifogli, per un totale di ff. 144. Di essi, tuttavia, sono scritti solo i primi 50, 
seguiti da ben 90 ff. bianchi, a cui seguono gli ultimi 4 di nuovo contenenti del testo.

4 Teologo e pedagogo tedesco, ricevette una educazione tradizionale sui testi religiosi dell’ebraismo raggiun-
gendo una profonda conoscenza del Talmud, ma si dedicò anche allo studio della matematica e di altre scienze, 
campi nei quali scrisse dei manuali di studio per i giovani. Fu esponente di una riforma moderata del giudaismo.



Mauro Perani

34

Ho numerato i 54 ff. scritti, tralasciando la grande lacuna di ff. bianchi in mezzo alle parti scritte. 
Ci sono, poi, 9 foglietti incollati e 3 volanti (Fig. 9).

Nel piatto interno anteriore (all’ebraica) del taccuino, Mortara incollò una dedica che gli aveva 
fatto il Dr. Samuel Vita Dalla Volta (1772-1853)5, personaggio di rilievo dell’ebraismo mantovano, che 
esercitò un ruolo importante non solo nella costituzione del Collegio Rabbinico di Padova, nella quale 
Mantova ebbe un ruolo primario, ma anche, come mentore, sul giovane Mortara stesso. Quando Dalla 
Volta morì, lasciò al giovane rabbino mantovano alcuni manoscritti della sua biblioteca che, secondo 
Steinschneider ripreso da Richler, ne contava 1316.

Il manoscritto autografo della traduzione italiana dei Salmi di Mortara e Shadal

Altro tesoro della collezione Fornasa è il quaderno autografo di Mortara contenente I Salmi recati 
in lingua italiana parte da S. D. Luzzatto, parte da M. Mortara, di ff. 110 (Fig. 10 e 11), con il testo 
che continua fino a p. 200, seguito da 201 a 220 da carte bianche. Come ci dice il colophon alla p. 200, il 
manoscritto fu terminato il 26 agosto 1873 e apparve stampato a Rovigo nello stesso anno. Nel quaderno 
in esame non sono presenti tutti i 150 salmi, ma solo quelli che non erano già stati tradotti e pubblicati da 
Mortara nel Formulario delle preghiere degli israeliti pubblicato a Mantova da F. Benvenuti nel 1866. 
I Salmi sono tradotti in parte da Mortara e in parte da Shadal, e ogni volta è indicato con la sigla (M) o 
(L) chi è l’autore della versione.

All’inizio del quaderno autografo di Mortara, sul piatto anteriore interno della legatura di carto-
ne, è incollata una lettera autografa non datata di Shadal al Direttore del Collegio Rabbinico di Padova 
Gabriel q.m Jacob Trieste sul Salmo 87 e la sua difficile interpretazione (Fig. 12).

Il Direttore Trieste aveva chiesto lumi a Shadal su questo salmo ed ecco che cosa gli risponde il 
grande studioso nella sua lettera che qui riporto integralmente; le parole barrate sono cancellate da 
Shadal nell’origionale:

Preg.mo Sig.r Direttore

Iersera dopo la mezza notte על משכבי בלילות בקשתי (Cant. 3,1) il senso dell’astruso Salmo 87, di cui Ella mi 
tenne discorso; e le mie meditazioni mi fecero nascere un’idea del tutto nuova, che al di lei sano giudizio assoggetto. 

Osservando che in questo Salmo si parla di numerazione di popoli (יספור בכתוב עמים), e di fondazione di 
Monti o Luoghi sacri, mi si affaccia nella storia biblica un avvenimento adattatissimo ad aver dato occasione a 
questo Inno. Questo avvenimento è la numerazione fatta da Davide, la mortalità che flagellò la Giudea dopo quella 
numerazione, l’interruzione della numerazione e la cessazione della mortalità nella città di Gerusalemme, l’ere-
zione dell’altare nella tenuta di Arauna7, e la consecrazione di quel monte che venne da Davide destinato pel sacro 

5 Su questo medico, farmacista ed ebraista mantovano si veda: A. Salah, La République des Lettres: Rabbins, 
Médecins et écrivains juifs en Italie au XVIIIe, Brill, Leiden / Boston 2007, pp. 661-662, n. 1029.

6 Riporto quanto afferma B. richler nella sua Guide to Hebrew Manuscript Colections, Gerusalemme 1994, 
p. 199: «Volta, Samuel Vita della (Mantua, 18th-19th cent.) According to M. Steinschneider, Catalogus Libro-
rum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, II, Berlin 1852-1860, No. 7353, Volta had a collection of 131 MSS. A 
number of MSS from his collection were acquired by Cambridge, University Library (MSS Add. 383, 397, 403, 
404, 636). S. M. Schiller-Szinessy, Catalogue of the Hebrew Manuscripts Preserved in the University Library, 
Cambridge, I, Cambridge 1876, p. 39, describes one MS (Add. 383,3) that once belonged to Volta and then 
passed into the possession of Marco Mortara. Other MSS are now Paris, AIU, MS H 47 A, New York, JTSA, 2098 
and R718 and Budapest, Hungarian Academy of Sciences, MS Kaufmann A 140. A number of Volta’s own works 
in manuscript are now in the David Kaufmann collection, much of which was acquired from Mortara. Samuel 
D. Luzzatto purchased a twelfth or thirteenth century MS of philological works from della Volta (now London, 
British Library Add. 27214)». 

7 Shadal interpreta il Salmo alla luce dell’episodio relativo al censimento degli israeliti, al peccato di Davide e 



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

35

Tempio. Il poeta trae da questo evento occasione di argomento per cantare la futura grandezza di quella nuova 
Capitale, alla quale Dio aveva dato sì manifesta prova del suo favore, facendo che ivi si arrestasse la peste.

Veniamo dopo questa premessa alla traduzione e parafrasi del Salmo.

  Dei figli di Corre (coetanei di Davide) salmo, quand’egli (Davide) pose le fondamenta nei Monti 
(o Luoghi) sacri (quando fabbricò l’altare nell’aja d’Arauna, e poscia destinò che quel sito dovesse servire al Tem-
pio da erigersi da suo figlio).

Ama Iddio le porte di Sion più di tutte le sedi di Giacobbe (poiché tutta la Giudea fu infestata dalla peste, e 
questa cessò in Gerusalemme).

Gloriosi destini sono decretati per te, o divina città (questo avvenimento è un felice presagio per la futura 
tua grandezza).

  (Da qui in avanti il Poeta fa parlare la città stessa)
Io ricordo ai miei conoscenti e l’Egitto e Babilonia, e i Filistei e Tiro e Cus (io non temo il confronto di quelle 

famose Capitali, anzi dico senza vergognarmi invidia): Tanti sono i nati colà (tale e tale è la popolazione di quelle 
città).

Ma nativo di Sion (non si deve numerare la popolazione, ma) si dirà: Un numero indeterminato d’uomini è 
nato in essa, ed egli, l’Altissimo, (non già la numerosa popolazione, non già la quantità delle truppe) la conserva 
inconcussa.

Iddio (egli solo) numera e registra i popoli (i miei abitanti, e dice:) Tanti sono i nati là (ma agli uomini è 
vietato farne il censo).

E voi che suonando cantate (dite): Tutti i miei sguardi son rivolti fissi in Te (in Dio; cioè insegnate al popolo 
a fidare in Dio, anziché nel numero della popolazione).

Ecco una singolare e originale interpretazione. Se sia altrettanto giusta e vera, lascio a Lei il decidere. Frat-
tanto con distinta stima mi dichiaro

Di Lei dev.mo ed obbl.mo

S.D. Luzzatto

Resta davvero tanto da fare, e comunque l’importante è iniziare e una delle cose fondamentali è 
essere in possesso di un elenco completo di tutte le opere di Mortara, manoscritte e a stampa, pubblicate 
e inedite, ed è esattamente quello che, davvero con un’immane fatica e con l’aiuto di tanti amici nel mon-
do, ho tentato di fare nella bibliografia che qui di seguito presento. 

Nella collezione che stiamo descrivendo sono contenute moltissime lettere di e a Mortara, oltre 
ad altri testi scritti di sua mano di estremo interesse, alcuni dei quali presento alla fine di questo studio 
nell’appendice documentaria: non li ho contati esattamente, ma penso che siano non meno di duecento 
circa.

Nuove fonti per lo studio e la bibliografia di Marco Mortara

I documenti contenuti nella Collezione Fornasa, assieme a quelli conservati nell’ACEM, costitu-
iscono una sorgente ricchissima che zampilla di nuove fonti per lo studio del nostro personaggio, poco 
studiato e del quale, com’è noto, manca ad oggi una lista completa e chiara delle sue pubblicazioni e un 
elenco di tutti i suoi scritti, autografi o di mano del suo segretario e vice-rabbino, così come un quadro 
chiaro di quali e quanti siano e di quelli editi o inediti. Questo è anche dovuto alla sorte della sua biblio-
teca, delle sue carte e dei suoi materiali, sia personali sia depositati in filze o fondi ufficiali nei quali essi 
dovevano andare, quando si trattava di documenti legati al suo ruolo di Rabbino, finiti presso l’Archivio 
della Comunità ebraica di Mantova o in quello della Curia della città, o altrove, come ovviamente le sue 
lettere inviate agli studiosi con cui egli corrispondeva.

al conseguente castigo tramite la peste, narrato nel II Libro di Samuele, cap. 24, in particolare con riferimento 
all’angelo del Signore che si trovava presso l’aia di Arauna il gebuseo (v. 16). 
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Per quest’ultime, come ho già riferito, l’accurata ricerca eseguita da Asher Salah, ha portato alla 
identificazione di oltre 200 missive sparse negli archivi di tre continenti. Ad esse, come si è già rilevato, 
ne vanno aggiunte molte altre che ho trovato assieme a tanti documenti autografi nella collezione For-
nasa. 

Si tratta di testi di vario genere, a volte di ordinaria burocrazia senza particolare interesse, a volte 
molto interessanti: lettere, copie di lettere inviate, bozze di documenti, appunti autografi, atti ufficiali 
legati al suo ruolo, pareri, prese di posizione, scambi con le autorità civili e religiose di Mantova e di altre 
città, testi serviti per la stampa dei suoi libri o dei suoi articoli, spesso con diverse correzioni che mostra-
no l’evoluzione del suo pensiero, e anche lettere ad ebrei catecumeni e atti relativi alla formalizzazione 
del loro passaggio al cristianesimo.

Le correzioni e suggerimenti di Mortara al progetto di uno statuto per una costituenda Comunione 
israelitica a Milano, anno 1854

Una menzione speciale merita in questa elencazione provvisoria, lo scritto di Mortara che contiene 
le sue note autografe al progetto di statuto per la costituzione a Milano di una Comunione israelitica, 
fattagli pervenire dalla Delegazione Regionale Austriaca di Milano nel 1854 (Fig. 13), in quanto rabbino 
esperto di una importante comunità come quella di Mantova, da cui proveniva la grande maggioranza 
degli ebrei trasferitisi nel capoluogo lombardo. Questo progetto dovrà aspettare a vedere la luce pa-
recchi anni dopo la nascita dello Stato unitario del 1861. Sappiamo che la costituzione ufficiale di una 
comunione israelitica a Milano venne formalizzata solo nel 1877, ossia 23 anni dopo questi tentativi di 
formulare uno statuto. Come mai passarono così tanti anni? Probabilmente le cause furono diverse: se 
è vero che la maggioranza degli ebrei milanesi proveniva da Mantova, è anche vero che non tutti conti-
nuavano a vivere intensamente la loro religione, poiché il clima di forte laicizzazione e secolarizzazione 
portava non pochi all’abbandono della pratica religiosa. Inoltre, molti ebrei spostatisi a Milano per 
esigenze di lavoro, da un lato continuarono a fare riferimento, dal punto di vista della loro ebraicità, 
alla importantissima Comunione israelitica di Mantova, e al loro Rabbino, come dimostra il fatto che a 
lui si rivolgono per suggerimenti e consigli; dall’altro, si deve considerare come Mantova dal punto di 
vista economico perse progressivamente sempre di più valore, mentre fu Milano ad assumere maggiore 
importanza. Inoltre, non va dimenticato che solo sei anni dopo le correzioni e i suggerimenti di Mortara 
al progetto di statuto per Milano ci sarebbe stata l’unità del Regno d’Italia, fatto che deve aver assorbito 
ampiamente la passione e l’attenzione anche degli ebrei mantovani e milanesi.

Un dossier sul Collegio Rabbinico di Padova

C’è, ancora, un consistente dossier sul Collegio Rabbinico di Padova, nella costituzione del quale 
la Comunità di Mantova ebbe un ruolo determinante, sia a livello di progetto culturale sia per il suppor-
to finanziario. In esso ci sono diversi documenti di Mortara, non solo come uno dei primi studenti che 
a Padova si laurearono in teologia e ottennero il titolo di rabbino, ma anche in seguito, per il ruolo che 
egli ebbe anche come commissario per le sedute di laurea, fino ai dettagli della diaria a lui spettante per 
il viaggio e per i sui soggiorni patavini.

Mortara dopo quindici anni di servizio a Mantova, chiede l’aumento dello stipendio

Tra le carte della collezione c’è un interessante dossier del 1857-58 nel quale, dopo quindici anni 
di servizio come rabbino di Mantova, Mortara chiede un aumento dello stipendio alla Commissione Isra-
elitica di Culto e Beneficenza. La richiesta non viene accettata, e Mortara comunica che, allora, egli ha 
intenzione di concorrere per la cattedra rabbinica di Trieste. La risposta della vicinia della Commissione 
è negativa ed essa «manifestava in pari tempo un profondo rammarico per non poter raccomandare, e 
propugnare la estensione di emolumento che le attuali carenze dei viveri e la crescente deprezziazione 
dei valori [sembrano parole dette oggi! n.d.a] rendono indispensabile al di lei decoroso mantenimento». 
Allora, alcune eminenti personalità membri della Commissione, fanno sapere a Mortara che essi, a nome 
proprio e non ufficiale, intendono assicurare al rabbino l’aumento richiesto. Mortara, tuttavia, pur 
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ringraziandoli per la stima e l’affetto a lui mostrato, non accetta questa soluzione e decide di rimanere 
a Mantova, avendo ottenuto la promessa che non appena possibile la Commissione si sarebbe impegnata 
ad accettare la sua richiesta (Doc. 2).

L’inesatta e approssimativa auto-bibliografia compilata da Mortara l’anno prima della morte

Marco Mortara ha compilato una bibliografia dei suoi scritti alle pp. 12-15 del suo articolo d’occa-
sione intitolato Nel Lmo anniversario della consacrazione del tempio maggiore israelitico Marco Morta-
ra ai suoi beneamati fratelli. Pubblicato dalla Comunità israelitica di culto e beneficienza, G. Mondovì, 
Mantova, 1893, apparso l’anno prima della morte. Questo elenco dei suoi scritti è stato riproposto ana-
staticamente nell’articolo di Rinaldo Salvadori citato sopra8.

Tuttavia questa bibliografia, forse anche a causa dell’età avanzata dello studioso e del modo som-
mario in cui si elencavano le pubblicazioni a quell’epoca, non è accurata, e diverse date e altre indica-
zioni non sono corrette, probabilmente a causa di errori della tipografia che la compose. In essa Mortara 
divide le sue pubblicazioni per tipologia: 1. Altre pubblicazioni dell’autore (nn. 1-24); 2. Pubblicazioni 
di manoscritti rari (nn. 25-34); 3. Articoli di Giornali (nn. 35-37); 4. Nella Gazzetta di Mantova (n. 38); 
5. Nell’Educatore Israelita (nn. 39-53); 6. Nel Corriere Israelitico (nn. 54-90); 7. Nel Mosè (nn. 91-99); 
8. Nel Vessillo Israelitico (nn. 100-108); 9. Negli Archives Israelites - Parigi (n. 109); 10. Nell’Univers 
Israélite – Parigi (nn. 110-111); 11. Nella Revue des etudes juives – Parigi (nn. 112-113).

L’approssimazione nelle indicazioni dipende dal fatto che spesso Mortara non dà il titolo esatto, 
ma ne riassume il contenuto. I refusi e gli errori di date sono davvero tantissimi e si vedono ad esempio 
nei nn. 6 e 7 dove la data 1852 va corretta in 1862, nel n. 12 è corretto 1876; nel n. 16 la data corretta 
è 1873 e non 1874; nel n. 18 va corretto 1875 con 1876, mentre nel n. 22 la Festschrift per Lepold Zunz 
è per il suo 90° compleanno e non 99°. Le inesattezze sono davvero tante e tralascio di segnalarle per 
esteso.

La parziale Bibliografia di Mortara compilata da Umberto Cassuto nel 1913

Assai più precisa, anche se limitata a 22 titoli, è la bibliografia di Mortara compilata da Umberto 
Cassuto nel suo prezioso studio, Gli studi giudaici in Italia negli ultimi cinquant’anni (1861-1911)9, ap-
parso a Roma nel 1913 nella «Rivista degli studi orientali», 5 (1913), alle pp. 127-129. Evidentemente la 
sua incompletezza dipende dal fatto che Cassuto si è mantenuto nell’arco temporale indicato nel titolo, 
che inizia nel 1861, quando Mortara aveva già pubblicato, secondo la lista da me compilata, ben 27 titoli 
che, comunque, sommati ai 22 elencati da Cassuto, raggiungono i 49, cifra assai inferiore a quella reale.

Mortara collaboratore di Jellinek nella pubblicazione del Bet ha-Midraš

Forse la tipologia di scritti più difficile da capire è la seconda Pubblicazioni di manoscritti rari, 
perché non è sempre chiaro che cosa si intenda esattamente. Un esempio è la pubblicazione indicata 
da Mortara col n. 27 con queste parole «Antiche composizioni Midrasiche nei volumi 3, 4 e 5 del Bet-
hamidrasch del Dott. A. Jellinek – Lipsia 1855, 1857, e Vienna 1873». Ho fatto una accurata indagine 
in quest’opera, e in essa non ho trovato – salvo errore – alcuna menzione di Mortara nella parte III, ma 

8 R. SalvaDori, Marco Mortara, un rabbino dell’Ottocento, cit., pp. 21-23.
9 Una rassegna analoga per l’Italia in epoca recente si può vedere nello mio studio: M. Perani, Jewish Stud-

ies in the Italian Academic World, in A. van Der heiDe and I.E. ZwieP (eds.), Jewish Studies and the European 
Academic World. Plenary Lectures read at the VIIth Congress of the European Association for Jewish Studies 
(EAJS) Amsterdam, July 2002; Collection de la Revue des Etudes juives dirigée par Simon C. Mimouni en Gé-
rard Nahon; Peeters, Paris-Louvain 2005, pp. 67-116; versione italiana in: iD., Gli studi giudaici nel mondo 
accademico italiano dal Novecento ad oggi, in «Materia giudaica» X/1 (2005), pp. 9-32. 
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solo nella parte IV e V. Nella prefazione in tedesco al quarto volume, pp. IX, XII e XV, Marco Mortara 
è indicato come possessore di tre manoscritti utilizzati dall’editore, ossia Tefillat R. Šim‘om ben Yohai, 
il Midraš ‘eser galuyyot e il Midraš ba-yom ha-šemini. Solo per il Midraš sui dieci esilii Jellinek annota 
quanto segue in relazione ad alcune varianti collazionate da Mortara sul suo manoscritto: «Dieser Mi-
drasch ist einer Mortara’schen Handschrift (vg. Nr. II dieser Sammlung entlehnt, und die Varianten, 
welche von Herrn Mortara durch ד״ב d.h. דפוס באזיל bezeichnet sind, beziehen sich auf den Abdruck, 
den Sebastian Münster seinem hebräischen Josefus (Basel 1519,8) als Anhang beifügte». In altre parole, 
Mortara, oltre ad essere il possessore del manoscritto, ha collazionato le varianti sulla base del confronto 
con il testo a stampa dell’edizione di Basilea che Münster ha aggiunto come appendice alla sua edizione 
dello Josefus ebraico.

Un ringraziamento più importante è formulato da Jellinek, con un tedesco di metà Ottocento com-
plicato anche dalla lunghezza della frase, nel suo Vorwort alla Parte V stilato a Gainfarn vicino a Vienna 
il 22 luglio 1872 dove alle pp. V-VI (ma non recanti la numerazione che inizia dalla VIII) scrive:

Für viele Beiträge zu dem vorliegenden Theile des Bet ha-Midrasch bin ich den Herren Dr. A. Berliner 
in Berlin, S. Buber in Lemberg, S.J. Halberstamm in Bielitz – […..] –, Raphael Kirchheim in Frankfurt 
a.M., Dr. Perles in München, Oberrabbiner Marco Mortara in Mantua und besonders meinem werthen 
Freunde Herrn Dr. M. Steinschneider in Berlin, verpflichtet, denen allen ich den wärmsten Dank in 
meinem Namen und dem aller Freunde der ältern hebräischen Literatur öffentlich abstatte. 

versione italiana:

Per molti contributi dati al presente tomo del Bet ha-midrash mi corre l’obbligo di ringraziare A. 
Berliner di Berlino, S. Buber di Lemberg, S.J. Halberstamm di Bielitz […..], Raphael Kirchheim di 
Francoforte sul Meno., il Dr. Perles di Monaco, Il Rabbino Maggiore Marco Mortara di Mantova e, in 
particolare, il mio caro amico il Signor Dr. M. Steinschneider di Berlino, ai quali, tutti, io rivolgo il mio 
più caloroso ringraziamento a nome mio e di tutti gli amici dell’antica letteratura ebraica. 

Alla fine della sua lunga introduzione e prima di iniziare la presentazione dei testi midrashici in 
ebraico, Jellinek elenca fra i possessori dei manoscritti utilizzati Marco Mortara per quelli contenenti la 
Tefillat Mordekai we-Ester e per le Hosafot le-Megillat Ester (p. LXI).

Mi sono chiesto come si debba intendere il fatto che Mortara, nella sua auto-bibliografia, fatta un 
anno prima della morte a settant’otto anni, indichi fra le sue «Pubblicazioni di manoscritti rari» queste 
antiche composizioni midrashiche: se si può comprendere un certo ruolo di authorship nell’aver for-
nito a Jellinek le varianti di un suo manoscritto, che egli aveva raccolto, è più difficile comprendere se 
ritenga un merito scientifico il solo aver fornito all’editore del Bet ha-Midraš i suoi manoscritti. Questa 
non completa chiarezza dipende da Jellinek o da Mortara stesso? Non è poi così importante, mentre lo è 
davvero molto il fatto che il rabbino mantovano, nato a Viadana, venga ringraziato da Jellinek assieme 
a studiosi del calibro di Berliner, Buber, Halberstamm, Kirchheim, Perles e immediatamente prima di 
Steinschneider. 

Dopo questa lunga premessa, passiamo a stendere la bibliografia del rabbino mantovano, per 
quanto possibile completa, ma sicuramente da integrare ulteriormente.



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

39

Bibliografia di Marco Mortara

I. MANOSCRITTI 

Sigle:

[A]  Ms. autografo
[Na] Ms. non autografo ma autentico
[P] Ms. pubblicato
[I] Ms. inedito 
ACEM  Archivio della Comunità Ebraica di Mantova
CF Collezione Fornasa  

I.1 I MANOSCRITTI CONSERVATI PRESSO L’ACEM10

Senza data

1.  Raccolta di varianti della Bibbia. Manoscritto autografo, copia autografa di Mortara dell’ope-
ra dell’ebraista Giovan Bernardo De Rossi Variae lectiones Veteris Testamenti, pubblicata a Parma nel 
1784. Senza data, ma è probabile che anche questa copia autografa sia stata eseguita da Mortara durante 
i suoi anni di studio al Collegio Rabbinico di Padova 1832-1834 (Fig. 7).

2.  [AI] Epitaffi Ebraici ed Italiani.

3.  [AI] Epigrafi Ebraiche-italiane.

1833-34
4. Nel frontespizio nota di Mortara: Grammatica della lingua ebraica del Professore Sam. Dav. 

Luzzatto ad uso degli studenti del Collegio Convitto Rabbinico Patavino copiata da M. Mortara alunno 
negli anni scolastici 1833 e 1834, alla fine colophon (Fig. 5 e 6). 

1834
5.  [AI] Che il saggio deve diffidare della propria virtù. Secondo esperimento scolastico di Mortara 

Marco studente nel Collegio Rabbinico di Padova (Fig. 14) [sermone recitato il 5 luglio del 1834].

1836
6.  [AI] Elogio di Lazzaro Berla detto nelle Pie Case Israelitiche di Ricovero e di Industria in Man-

tova il 23 agosto 1836.

7.  [AI] Della necessità di una bene diretta religiosa educazione.

1837
8.  [AI] L’amore paterno. Sermone recitato da Marco Mortara [7 ottobre del 1837].

10 Per questa parte della bibliografia un aiuto considerevole è venuto da Matteo Bianchi, con il quale abbiamo 
digitalizzato tutte le opere di Mortara conservate presso l’ACEM.
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1839
9.  [AI] Dell’indifferenza in fatto di religione [sermone scritto nel marzo del 1839 e non recitato].

1840
10.  [AI] Religione e progresso. Sermone di Marco Mortara, Agosto 1840.

11.  [AI] La scelta di uno Stato. sermone di Marco Mortara [recitato a Mantova nel 1840 ed a Pa-
dova nel gennaio del 1841].

1841
12.  [AI] L’umiltà. Sermone di Marco Mortara [recitato a Padova nel gennaio del 1841 e a Mantova 

nel gennaio del 1843].

13.  [AI] La preghiera, detta in Verona il 29 maggio 1841 a celebrare l’anniversario dell’istituzione 
della musica sacra.

1844
14.  [AI] Dell’imitazione. Sermone letto a Padova la sera del 30 gennaio 1844.

15.  [AI] La religione conforme a nostra natura [sermone recitato nel marzo del 1844].

16.  [AI] La concordia. Sermone recitato da Marco Mortara.

17.  [AI] La preghiera. Sermone recitato da Marco Mortara.

1845
18.  [AI] L’educazione del povero [sermone recitato il 28 aprile del 1845].

1846
19.  [AI] La moderazione [sermone recitato il 20 agosto del 1846].

20.  [NI] Perdono delle offese. Sermone recitato da Marco Mortara.

1847
21.  [AI] Buon uso dell’esperienza ai giovani [sermone recitato il 27 marzo del 1847].

22.  [AI] La penitenza [sermone recitato il 18 settembre del 1847].

1850
23.  [AI] La mansuetudine [23 marzo del 1850].

24.  [AI] Il buon uso delle nostre facoltà [sermone recitato il 18 luglio del 1850].
 

25.  [AI] Il vero bene dell’uomo [14 settembre del 1850].

26.  [AI] Nella riapertura della Scuola Beccaria – Oratorio Tedesco [sermone recitato il 19 settem-
bre del 1850].

1851
27.  [AI] L’invidia [7 agosto del 1851]

28.  [AI] I genitori [sermone recitato il 4 ottobre del 1851].
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1852
29.  [AI] Il vero Israelita [sermone recitato il 3 aprile del 1852].

1853
30.  [AI] L’esempio.

31.  [AI] Del rispetto pei luoghi sacri. Sermone di Marco Mortara [manca la data].

1856
32.  [AI] Elogio funebre di Sabbato Graziadio Treves Rabbino Maggiore della Comunità Israelitica 

di Trieste recitato nel Tempio Maggiore degli Israeliti di Mantova il 2 Av 5616.

1857
33.  [AI] Elogio funebre di Lelio Cantoni.

1858
34.  [AI] Elogio funebre del Reverendissimo David Samuel Pardo Rabbino Maggiore in Verona re-

citato l’8 agosto 5618.

35.  [AI] Elogio funebre di Giuseppe Levi Gattinara [manca la data].

1865
36.  [AI] La Vita Nuova XI: Religione e progresso.

1867
37.  [AI] La Vita Nuova I [5 ottobre 1867].

1868
38.  [AI] La Vita Nuova II [19 settembre 1868].

1870
39.  [AI] La Vita Nuova IV [7 aprile 1870].

1871
40.  [AI] La Vita Nuova V: La morale indipendente e la morale religiosa [8 aprile del 1871].

1872
41.  [AI] La Vita Nuova VI-VII [23 aprile del 1872].

42.  [AI] La Vita Nuova VIII-IX: La concordia nella società e la concordia nella comunità e nella 
famiglia [10 agosto del 1872].

1874
43.  [AI] La Vita Nuova XII: Il proselitismo giudaico [8 aprile del 1874].

1877
44.  [AI] La Vita Nuova III: Dignità del nome israelitico [3 aprile del 1877]. 

45.  [AI] La Vita Nuova X [manca la data].

46.  [NI] Parole dette nella sera che usciva il seguente kippur dopo neilah prima dei pequdim [man-
ca la data di recitazione].
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1879
47.  [NI] Parole dette dal Rabbino Maggiore Marco Mortara la sera di roš ha-šanah 5639 nella 

riapertura del Tempio Maggiore ristaurato degli Israeliti di Mantova.

48.  [AI] Versione tedesco-italiana incompleta di Marco Mortara dell’opera del riformatore tedesco 
Michael Creizenach, Tariag, oder Inbegriff der Mosaischen Vorschriften nach Talmudischer Interpre-
tation (Fig. 8).

I.2 PRIMO INVENTARIO DEI MANOSCRITTI DELLA COLLEZIONE FORNASA

Ringrazio innanzitutto l’amico Gianbeppe Fornasa, per avermi non solo aperto le porte e gli scri-
gni ove si conservano i tesori della sua collezione, ma anche di avermeli lasciati consultare e studiare per 
lunghi periodi nel mio studio a Ravenna. Questa sensibilità è certamente un segno inequivocabile dell’a-
more che Fornasa nutre per l’ebraismo e per i documenti della sua storia, con un particolare affetto per 
quella mantovana.

I materiali relativi a Marco Mortara conservati in questa collezione non sono stati, da chi scrive, 
ancora adeguatamente esaminati, ma ho potuto solo fare un primo riordino che presento in questo in-
ventario. Si tratta di documenti estremamente interessanti, che ho raggruppato per temi, numerando le 
cartelle in cui ogni tema si trova e, all’interno di ciascuna di esse, attribuendo un numero di inventario 
a ciascun documento, inteso come unità documentale composta da più lettere.

I documenti, per quanto possibile, sono stati raccolti per tema da chi scrive, ma occorre tenere 
presente che spesso si tratta di documentazione parziale decontestualizzata, che originariamente doveva 
fare parte di serie complete. Quello che ne emerge, è dunque uno spaccato ugualmente molto interessan-
te di tematiche varie che, tuttavia, potrebbero essere più adeguatamente studiate se si potesse esaminare 
anche la documentazione contestuale originaria dei medesimi, assai più completa.

L’inventario che qui si presenta non esaurisce la collezione documentaria di Fornasa, nella quale 
ci sono molti altri documenti dai secc. XVI al XX, che mi riprometto di riordinare ed inventariare in 
un prossimo futuro. Per il momento mi sono limitato ai documenti che riguardano Mortara. Il numero 
davanti ad A e il punto di domanda dopo, indicano rispettivamente il numero di autografi mortariani e 
l’eventuale dubbio se siano di sua mano, pur essendo autentici.

I.2.1 Manoscritti interi

49.  [CF, AI in gran parte inedito] זכרונות / Ricordi, cartaceo, cm. 24,5 x 9,5, ff. scritti 49 seguiti 
da 88 ff. bianchi (non numerati) e alla fine gli ultimi 4 (ff. 51v-54v) contengono brani ricopiati da libri e 
altre note. Nel taccuino sono contenute delle citazioni da libri (f. 1r-v), molti epitaffi che Mortara vide 
nel Cimitero ebraico di Mantova, negli edifici della Comunità e in altri luoghi della città (ff. 2r-10r), poi 
Epitaphia Byzantina aggiunti dall’Ugolino a quelli che trasferisce dal IV. Tomo del Wolfio, Thesaurus 
Antiquitatum Sacrarum, Tomo XXXIII, col. 1995 e segg. (ff. 10v-12v); quindi Epitaphia hispanica (ff. 
12v-13v); poi Iscrizione che trovasi in una lapide di marmo bianco nella facciata settentrionale della 
scuola Porto (f. 14r), ed epigrafi Nell’Università di Bologna (ff. 14v-15v dove sono ricopiate anche su 
due foglietti incollati col titolo Trascrizione di quattro lapidi esistenti nella sala XV del Museo Comunale 
di Bologna; al f. 15r è incollato il bigliettino datato 10 ott. 1839 che ricorda la sua visita alla casa del 
Petrarca ad Arquà; poi altri epitaffi da Mantova e altre località italiane (ff. 16r-19r); ff. 21-29 bianchi; f. 
30r: un appunto bibliografico; poi ff. 31-48r bianchi; f. 48v epitaffi e appunti (f. 49 strappato). Sui piatti 
interni anteriore e posteriore sono incollati foglietti con appunti vari. Gli epitaffi contenuti in Zikronot 
sono serviti come base per una copia più completa di raccolta degli Epitaffi ebraici ed Italiani e delle 
Epigrafi ebraiche-italiane, scritti probabilmente non dalla sua mano ma da quella di un segretario, tut-
tavia da lui raccolti e autentici, conservati nel fondo Mortara dell’ACEM.

50.  [CF, AP] I Salmi recati in lingua italiana parte da S. D. Luzzatto, parte da M. Mortara, qua-
derno autografo di Mortara, cartaceo, cm. 21 x 15,5, ff. 110, numerato da me con paginazione a matita 
per le 220 pagine; testo fino a p. 200, da 201 a 220 carte bianche non scritte; alla p. 200 colophon di 
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Mortara: תהלה לאל כ״ב לחדש מנחם התרל״ב ossia: Lode a Dio, 26 del mese di Menahem (=Av) 5632 (= 26 
agosto 1873); apparso a Rovigo, ed. Minelli, nel 1873 (vedi n. 86). 

I.2.2 Documenti sciolti: lettere e carte varie

Busta 1 - Varia

CF, Busta 1, fasc. 1: rinnovo dell’incarico di rabbino a Mortara e richiesta di aumento dello sti-
pendio; anno 1857 (A).

CF, Busta 1, fasc. 2: osservazioni di Mortara a una bozza di statuto per la costituzione di una co-
munità israelitica a Milano; anno 1854 (A).

CF, Busta 1, fasc. 3: caso della Alliance Israélite Universelle; anno 1860 (A).
CF, Busta 1, fasc. 4: distinta dei capi di famiglia della Comunione israelitica di Mantova 1841, (A?).
CF, Busta 1, fasc. 5, 4 docc. (2A?): libri della Biblioteca della Comunità ebraica di Mantova in uso 

presso il rabbino Mortara; anno 1861.
CF, Busta 1, fasc. 6, 4 docc. (2A): convocazione della Vicinia Generale; anno 1850.
CF, Busta 1, fasc. 7, 1 doc. (A?): necrologio in morte del rabbino e medico Israele Claudio Cases 

rabbino maggiore di Mantova; anno 1841. 
CF, Busta 1, fasc. 8, 1 doc.: elenco e stipendi del personale per l’amministrazione e l’esercizio del 

culto; ante 1857.

Busta 2 – Riforma della liturgia

CF, Busta 2, fasc. 1, 3 docc. (note A): accettazione da parte di Mortara delle proposte di riduzione 
da applicare alla liturgia sottopostegli il 20 dicembre 1846 dalle deputazioni delle tre scuole: Beccaria, 
Ostilia e Porto, ora riunite nel Sacro Oratorio di Rito Tedesco; anno 1850.

CF, Busta 2, fasc. 2, 2 docc. (note A): regolamento interno per l’amministrazione e l’ufficiatura nel 
tempio maggiore israelitico; s.d.

Busta 3 – Mortara e il Collegio Rabbinico di Padova

CF, Busta 3, fasc. 1, 2 docc. (1A): invito a Mortara di far parte di una commissione di esami al 
Collegio rabbinico di Padova e risposta di Mortara; anno 1861.

CF, Busta 3, fasc. 2, 2 docc. (1A): lettera del direttore del Collegio rabbinico Gabriel di Jacob 
Trieste a Mortara e risposta; anno 1848.

CF, Busta 3, fasc. 3, 2 docc. (1A): lettera del vice-direttore del Collegio rabbinico a Mortara con-
vocandolo come commissario di esami; anno 1854.

CF, Busta 3, fasc. 4, 3 docc. (1A): lettera del vice-direttore del Collegio rabbinico a Mortara con-
vocato come commissario e accettazione di Mortara; anno 1873.

CF, Busta 3, fasc. 5, 2 docc. (1A): lettera del vice-direttore del Collegio rabbinico a Mortara con-
vocato come commissario, comunicazione della impossibilità e suggerimento di delegare il vice-rabbino 
Consilio Sacerdoti; anno 1871.

CF, Busta 3, fasc. 6, 2 docc. (1A): richiesta del direttore del Collegio rabbinico a Mortara che l’al-
lievo Prospero Ariani dell’Istituto possa fare pratica presso il rabbino Mortara; anno 1852.

CF, Busta 3, fasc. 7, 2 docc. (1A): lettera del direttore del Collegio rabbinico a Mortara di convo-
cazione come membro della commissione di esami; anno 1845.

CF, Busta 3, fasc. 8, 1 doc.: lettera del direttore del Collegio rabbinico a Mortara con programma 
dei corsi dell’ultimo triennio scolastico; anno 1845.

CF, Busta 3, fasc. 9, 22 docc. (1A): corrispondenza tra il Collegio rabbinico di Padova e la Co-
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munità israelitica di Mantova in cui si invita il rabbino di Mantova a tenere dei sermoni agli studenti 
dell’Università; anni 1854-1855.

CF, Busta 3, fasc. 10, 8 docc. (2A): scambio epistolare tra M.D. Errera e Vitale Franchetti (e Mor-
tara?) di Mantova sul Collegio rabbinico; anno 1860.

CF, Busta 3, fasc. 11, 1 doc.: lettere del direttore del Collegio rabbinico Gabriel Trieste alla Com-
missione Israelitica di Mantova sulla necessità di istruire gli studenti su informazioni anatomiche per 
eseguire la circoncisione; anno 1838.

CF, Busta 3, fasc. 12, 1 doc.: proclama di Giuseppe Finzi, anziano della Commissione Israelitica 
di Mantova, per una raccolta di fondi destinati al restauro del Collegio rabbinico di Padova; anno 1829.

Busta 4 – Tenuta dei registri di stato civile

CF, Busta 4, fasc. 1, 1 doc.: sulla tenuta dei libri dello stato civile degli ebrei di Milano; anno 1841.
CF, Busta 4, fasc. 2, 1 doc.: lettera a Mortara di Giuseppe Levi sulla tenuta dei registri di stato 

civile; anno 1843.
CF, Busta 4, fasc. 3, 5 docc. (3A): questioni relative alla tenuta dei registri di stato civile; anno 

1852.
CF, Busta 4, fasc. 4, 4 docc. (2A): sulla tenuta dei registri di stato civile ebraico presso la Comunità 

israelitica di Revere dopo la morte del maestro di religione Emanuel Cohen e risposta di Mortara; anno 
1852.

CF, Busta 4, fasc. 5, 2 docc. (1A): sulla tenuta dei registri di stato civile della Comunità israelitica 
di Bozzolo dopo la rinuncia di Bonaiuto Segrè e importanti considerazioni di Mortara; anno 1854. 

CF, Busta 4, fasc. 6, 12 docc. (4A): considerevole dossier sui problemi relativi alla tenuta dei re-
gistri di stato civile con lettere a Mortara dalla costituenda Comunione israelitica di Milano e risposte 
autografe del rabbino mantovano; anni 1849-1857. 

Busta 5 – Pio Istituto Trabotti

CF, Busta 5, fascc. 1-36: Congregazione del P.I. Trabotti protocolli delle sedute dal 19 agosto 1856 
al 13 febbraio 1896, serie incompleta, nn. di protocollo: anno 1856 nn. 109; 1864 n. 166; 1866 nn. 12, 
18; 1867 n. 42; 1882 nn. 211, 214, 233, 236, 237; 1872 nn. 19, 37, 62 104, 128; 1874 n. 62; 1877 n. 292; 
1887 nn. 162, 211, 248, 248 bis, 252, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 271; 1894 nn. 321; 1895 
n. 68; 1896 nn. 23, 66.

Nota: Generalmente in ogni fascicolo è contenuta la lettera di richiesta di sovvenzioni rivolta da 
varie persone al Pio Istituto Trabotti. Ad eccezione degli ultimi quattro fascicoli degli anni 1894-1896, 
nei precedenti verbali compare come presidente del consiglio M. Mortara, che firma quasi sempre per 
primo.

Busta 6 – Rassegna di decreti papali e delle legislazione relative agli ebrei e ai catecumeni

CF, Busta 6, fasc.1: Riassunto seicentesco dei decreti papali, sul battesimo di ebrei minorenni, da 
Papa Innocenzo III al 1586: secolo XVII.

CF, Busta 6 fasc. 2: Copia dello scritto dell’Imperatore Romano Sesto, al consiglio segreto dell’Au-
stria, del 7 ottobre 1739 emanato nel 1740, risoluzione nel 1744: 1 doc.

CF, Busta 6 fasc. 3: Sovrano decreto di Sua Maestà dato in Vienna il 28 marzo 1782, sul ritorno di 
conversi alla loro precedente religione: 1 doc.

CF, Busta 6 fasc. 4: Osservazione e commenti ad alcuni paragrafi dei capitoli che regolano i pro-
cedimenti del tribunale di giustizia ebraico, nelle cause tra ebrei o tra ebrei e cristiani anche di fronte ai 
tribunali civili. S.d. 
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CF, Busta 6 fasc. 5: Copia della lettera alla Sacra Cesarea Cattolica Real Maestà, inviata dall’Uni-
versità degli ebrei di Mantova, il 22 gennaio 1732, per chiedere la modifica delle nuove norme emanate 
il 17 gennaio, che peggiorano la consuetudine precedente in relazione al governo dalla tassazione degli 
ebrei. S.d. probabilmente XIX secolo.

CF, Busta 6 fasc. 6: Memoria relativa alla prassi da adottare per il battesimo degli ebrei con una 
rassegna della normativa precedente, stilata a Roma 3 aprile 1754.

CF, Busta 6 fasc. 7: Metodo del governo intrisico dell’Università degli Ebrei di Mantova stabilito 
della Vicinia Generale 1758 riconfermato nella convocazione generale del 14 dicembre 1761 per il nuovo 
triennio principiato a primo marzo passato: 1 doc. 1758

CF, Busta 6 fasc. 8: Sintesi della normativa e delle leggi emanate dai sovrani austriaci dal 1791 
al 1847 relativa ai diritti degli ebrei, alla loro tolleranza e protezione: 4 docc. Di cui 1 A. (?) post 1847.

CF, Busta 6 fasc. 9: Rapporto intorno alle prescrizioni riguardanti la conversione degli ebrei al 
cristianesimo nel Regno Lombardo-Veneto, Rassegna della legislazione sugli ebrei dal 1803 al 1816: 1 
doc. di pp. 20.

CF, Busta 6 fasc. 10: Parere dell’avvocato Marc’Antonio Fortis, avvocato nel foro di Milano sui 
neofiti alla luce del decreto di tolleranza: 1 doc. di ff. 8.

CF, Busta 6 fasc. 11: Promemoria, rassegna di normative sugli ebrei nel Regno Lombardo Veneto. 
Dal 1708 al 1837 e proposta di modifiche delle limitazioni successive intervenute: 1 doc. ff. 6.

CF, Busta 6 fasc. 12: Sull’equiparazione di tutti ebrei della monarchia austriaca, che ha tolto 
antichi privilegi alla monarchia di Mantova e proposte di reintegro degli antichi privilegi: 1 doc. ff. 6.

CF, Busta 6 fasc. 13: Poche parole sopra gli ebrei e l’ebraismo relativamente alle contenute negli 
annali di medicina dello stato austriaco sulle sorgenti dello stato poco favorevoli all’ordine…, 1 doc. 
ff. 5.

Busta 7 – Confraternite ebraiche di Carità nella Comunità Israelitica di Mantova

CF, Busta 7 fasc. 1: Regolamento del V.C Shomerim la-Boker. Bozza dei 29 articoli contenuti in 
6 capitoli dello Statuto di questa confraternita con varie cancellature ed integrazioni autografe di M. 
Mortara. Quattro ricevute di stipendi del 1874 bilanci e uscite della confraternita, nomine di membri del 
consiglio direttivo. 13 docc. (di cui due A).

CF, Busta 7 fasc. 2: lettera dei direttori della Pia Confraternita Israelitica Mattutino ai Benemeriti 
suoi confratelli; Mantova 16 novembre 1843, alla fine nota autografa di M. Mortara.

CF, Busta 7 fasc. 3: Elenco dei confratelli e delle consorelle componenti la Chevrat gemilut Cha-
sadim, con le rispettive quote annuali versate. 1847 1848, 1 doc: 6 pp. scritte.

CF, Busta 7 fasc. 4: Documenti relativi alla confraternità israelitica di Mantova Hadashim la-
bekarim, in relazione al riconoscimento della confraternita da parte del potere governativo, 4 docc., 
anno 1843.

CF, Busta 7 fasc. 5: Memoria sull’Istituto Israelitico nominato kadascim Labekarim residente in 
Mantova, con il bilancio dell’anno corrente; Mantova 13 settembre 1842. 

Busta 8 fasc. 1 – Argomenti vari

CF, Busta 8 fasc. 1: Lettera di Mortara alla congregazione del Pio Istituto Trabotti per perorare la 
causa di una persona bisognosa; firma autografa del Rabbino maggiore; Mantova 5 giugno 1849. Testo 
della lettera forse no. 1 f.

CF, Busta 8 fasc. 2: Lettera di Mortara delle alle Pie case di ricovero Israelitiche del 26 giugno 
1848 in relazione all’imprigionamento avvenuto il 5 di giugno dei giovani alunni: Finzi Benedetto e Galli 
Giuseppe; firma autografa. 

CF, Busta 8 fasc. 3: Lettera all’Anziano della Comunione Israelitica di Mantova, del 4 marzo 1842. 
Alcuni soldati caporali di un reggimento in Brescia chiedono la possibilità per 16 soldati ebrei di essere 
ospitati per celebrare la pasqua ebraica, risposta negativa in data 10 marzo 1842.
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II. OPERE PUBBLICATE11

Avvertenza

Quando Mortara, come spesso accade, pubblicò un saggio a puntate in anni diversi della stessa rivista, si 
è preferito dare tutte le indicazioni sotto l’anno in cui apparve la prima parte, riportando nel medesimo 
luogo anche i dati bibliografici delle prosecuzioni successive. Quando, come avviene spesso, i periodici 
ebraici indicano i due anni del calendario cristiano che corrispondono all’anno ebraico, si pongono in 
genere le pubblicazioni apparse sotto il primo dei due anni indicati; a volte si indicano i due anni su cui 
si estende l’anno ebraico, a volte solo il primo.

1834
1.  Un salmo ebraico per la laurea dei primi rabbini del Coll. Rab. Di Padova, Padova 1834.

1839
 La אלף אלפין מר׳ אברהם בדרשי ז״ל שלוח מאת שמואל ח׳ דילאוואלטה עם הערות מושכלות מאת מ.מ .2

preghiera di A. Bedersci in mille parole incomincianti tutte per alef con note illustrative, in «Kerem 
Chemed»12 4, Praga (1839), pp. 57-65 [articolo di Samuel Hayyim Della Volta, solo le note sono di Mor-
tara].

3.  Epigrafe ai cinque discorsi di Giacob Vita Pardo, Cartallier e Sicca, Padova, 1839 [menzionata 
nella Rešimat ma‘amare Šadal, p. 222].

1840
4.  Kritische Studien (Studi critici di Mortara sul Talmud), in «Israelitische Annalen»13, 2 (1840), 

pp. 202-203, 209, 216-217, 224-225, 233-234; versione apparsa prima di quella italiana del 1846 pubbli-
cata col titolo Studi Ghemarici nella «Rivista Israelitica», 1 (1846), pp. 137-157, vedi infra il n. 8.

1842
5.  Origine dell’accusa di cibarsi di sangue umano nelle Agapi dei primi cristiani, Giustino Dial., 

Parigi, 1842.

1843
6.  Dell’autenticità del Pentateuco. Saggio del rabbino Marco Mortara, dottore in Teologia ebrai-

ca, Alunno dell’Istituto rabbinico di Padova, Minerva, Padova, 1843 [saggio tradotto in ebraico di Mo-

11 Se sono riuscito a compilare questa bibliografia è certamente anche grazie all’aiuto di tanti amici fra cui 
voglio menzionare e ringraziare: Benjamin Richler ed Ezra Chwat dell’Institute of Microfilmed Hebrew Manun-
scripts di Gerusalemme, Shlomo Simonsohn della Tel Aviv University, Ariel Viterbo della National Library of 
Israel, Asher Salah dell’Accademia di Belle Arti Bezalel di Gerusalemme, Gisele Levy del Centro Bibliografico 
dell’UCEI di Roma, Bruno Di Porto dell’Università di Pisa, Natascia Danieli dell’Università di Venezia, Raf-
faella Perini della Biblioteca Teresiana di Mantova, Michele Sarfatti e Marina Marmiroli Hassan del Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea e, infine, davvero last but not least, Matteo Bianchi, dottorando 
presso l’Università di Bologna con una ricerca su Mortara, con il quale abbiamo passato molte ore a cercare di 
districarci tra indicazioni bibliografiche spesso errate ed approssimative.

12 Il periodico Kerem Chemed iniziò le sue pubblicazioni a Vienna nel 1833 e usci fino al vol. 9 apparso nel 
1856.

13 Quelli che Mortara nella sua bibliografia chiama Jost Annalen, sono il periodico fondato da Isaak Markus 
Jost (17931860) con il nome di Israelitische Annalen, che egli pubblicò dal 1839 al 1841.
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she Isach Tedeschi a mo’ di prefazione del suo משה היאיל, Costa, Livorno].

1844
7.  Sermone detto da Marco Mortara nella solenne consacrazione del riedificato Tempio Maggiore 

degli Israeliti di Mantova il 30 dicembre 1843, Co’ Tipi de’ Fratelli Negretti, Mantova, 1844 [reca «pub-
blicato da alcuni amici dell’autore»].

1846
8.  Studi Ghemarici, in «Rivista Israelitica»14, 1 (1846), pp. 137-157; già apparsi a puntate nel 1840 

col titolo Kritische Studien negli «Israelitische Annalen», vedi supra n. 4.

9.  Sul giuramento: more judaico, in «Rivista Israelitica» 1 (1846), pp. 277-280.

10.  Sulle riforme di culto per Israeliti italiani, in «Rivista Israelitica», 1846, pp. 373-380; Mortara 
si firma con l’appellativo-pseudonimo di Doreš tov.

11.  Del formulario delle orazioni, in «Rivista Israelitica», 1846, p. 491.

1853
12.  Sull’armonia delle più recenti teorie cosmiche colla narrazione della Genesi, A. Beretta, Manto-

va, 1853 [parte del: Compendio della religione israelitica, metodicamente esposto ad uso dell’istruzione 
domestica e delle scuole da Marco Mortara, Rabbino maggiore degli Israeliti di Mantova, A. Beretta, 
Mantova, 1855: capitolo 64]. 

13.  La religione israelitica compendiosamente esposta giusta i suoi dogmi e precetti, A. Beretta, 
Mantova, 1853.

14.  Studi sulla religione (la Rivelazione), in «Educatore Israelita»15, 1 (1853), pp. 215-224; 3 (1855), 
pp. 133-136.

15.  Responso in ebraico sul secondo giorno festivo di Galuiot, Beretta, Mantova, 1853.

1854
16.  Sulla possibilità di operare una semplificazione nel Culto esterno pubblico e privato degli Isra-

eliti conservandosi nei limiti della più rigorosa ortodossia. Riflessioni a proposito di tre rimarchevoli 
articoli del signor Is. Cahen negli Archives Israelites, in «Educatore Israelita», 2 (1854), pp. 129-135; 
161-170.

1855
17.  Conservatori e riformatori. Considerazioni, in «Educatore Israelita», 3 (1855), pp. 70-76; pro-

secuzione nel numero dell’anno successivo: 4 (1856), pp. 257-261.

14 La Rivista Israelitica fu fondata nel 1845 da Cesare Rovighi a Parma e durò fino al 1848, quando il fonda-
tore si votò alla carriera militare per la causa risorgimentale.

15 L’Educatore Israelita, prima rivista periodica dell’ebraismo italiano che ebbe una notevole continuità, nac-
que nel 1853 nell’ambiente culturale del collegio Foa di Vercelli ad opera di Giuseppe Levi e di Esdra Pontremoli, 
e continuò fino alla morte del Levi nel 1874 quando, ad opera di Flaminio Servi, esso proseguì le pubblicazioni a 
Casale Monferrato con il titolo de Il Vessillo Israelitico e continuò fino al 1922.
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18.  Compendio della religione israelitica, metodicamente esposto ad uso dell’istruzione domestica e 
delle scuole da Marco Mortara, Rabbino maggiore degli Israeliti di Mantova, A. Beretta, Mantova, 1855.

19.  Collaborazione di M. Mortara all’edizione di testi midrashici, basati su manoscritti di sua pro-
prietà, nell’opera di A. Jellinek, Bet ha-Midraš, vol. 3, Lipsia 1855; vol. 4, Lipsia 1857; vol. 5 Vienna 
1873, [vedi l’introduzione alla bibliografia].

1856
20.  Perché l’Israelita ama tutti gli uomini come se stesso, in «Educatore Israelita», 4 (1856), pp. 

139-144 e 161-167.

21.  A chi spetta promuovere un Congresso Rabbinico, in «Educatore Israelita», 4 (1856), pp. 278-
282.

1857
22.  Corso d’istruzione religiosa israelitica infantile ed elementare. Primo libretto per l’infanzia, G. 

Agazzi, Mantova, 1857; [coeditore con Agazzi anche la tipografia Benvenuti]16.

 ossia: La prima versione del commento d’Ibn Esdra sui שיטה ראשונה מפי הראב״ע על בראשית .23
primi capitoli del Genesi, in «Ozar Nechmad»17 Vienna, 2 (1857), pp. 209-222.

1858
24.  Corso d’istruzione religiosa israelitica infantile ed elementare. Secondo libretto per l’infanzia 

di G. P., G. Agazzi, Mantova, 1858; [coeditore anche la tipografia Benvenuti].

1860
25.  Die Gemeindebibliothek zu Mantua, in «Hebräische Bibliographie», 1 (1858), pp. 68-69, 105; 2 

(1859), pp. 19-20, 93-94; 3 (1860), pp. 32-34, 57-58; 4 (1861), pp. 48-49, 74-79.

-ossia Sefer Ša‘ar ha-šamayyim we-qinot le-R. Ya‘aqov bar Šešet [Geron ספר שער השמיים וקינות .26
di, sec. XIII] u-tehinnah me-R. Yishaq bar Yosef, in «Otzar Nechmad», 3 (1860), pp. 133-152.

27.  Elegia del Rabbino Leon Moscato in morte di Josef Caro, in «Otzar Nehmad», 3 (1860), pp. 
153-166.

28.  «Qinah M.M.H.R.»R. Yehudah Moscato su «Las Excelencias y Calunias de los Hebreos» di 
Yishaq Cardoso, [Sonetto ebraico del Rabbino Maggiore Yehudah Briel in onore del Dott. Isac Car-
dozo], in «Otzar Nechmad», 3 (1860), pp. 167-168; [i tre titoli 26, 27 e 28 sono consecutivi nella stessa 
rivista, ma sulla scorta di Mortara si preferisce elencarli separati].

16 La serie completa di questo sussidio di Mortara per l’infanzia è la seguente: vol. 1. Mantova, Tip. G. Agazzi, 
1857; vol. 2, Mantova, Tip. G. Agazzi, 1858; vol. 3, Mantova, Tip. V. Benvenuti, 1863.

17 Il periodico ebraico Ozar Nechmad fu fondato e diretto da Ignaz (Isaac) Blumenfeld (1812-1890), pubblici-
sta e mercante austriaco nato in Galizia, anche grazie all’incontro che ebbe in Italia nel 1834 con S. D. Luzzatto 
e J. S. Reggio, e vide i suoi 4 numeri pubblicati a Vienna dal 1856 al 1864. In qualche modo esso fu la continua-
zione del Kerem Hemed e dei Bikkure ha-‘Ittim di Goldenberg, ma adottò un taglio più scientifico e storico e fu 
apprezzato da Rapoport, Luzzatto, Geiger e altri eminenti esponenti della Scienza del Giudaismo.
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1862
29.  Die Censur hebräischer Bücher in Italien und der Canon purifications (ספר הזקוק Sefer ha-

Ziqquq), in «Hebräische Bibliographie», 5 (1862), pp. 72-77, 96-101.

30.  Un curiosissimo incidente storico: ms. ספר הזקוק Sefer ha-Ziqquq, in «Educatore Israelita», 10 
(1862), pp. 161-168. 

31.  La famiglia. Sermone recitato da Marco Mortara Rabbino Maggiore degli Israeliti di Mantova, 
Tipografia Benvenuti, Mantova, 1862.

32.  Pregi e necessità del culto esterno. Sermone recitato da Marco Mortara Rabbino Maggiore de-
gli Israeliti di Mantova per Shabat haGadol, F. Benvenuti, Mantova, 1862.

33.  Leon Brielli, in «Corriere Israelitico»18, 1 (1862-1863), pp. 161-166.

34.  La dottrina messianica. Frammento, in «Educatore Israelita», 10 (1862), pp. 196-208.

35.  «Sul fatto di Saratov». Riflessioni e documenti, in «L’Educatore israelita», 10 (1862), pp. 257-
270.

1863
36.  Jechiel o Vidal Norzi, in «Corriere Israelitico», 2 (1863-1864), pp. 56-59, 160-162; prosecuzione 

nell’anno successivo, Vidal Norzi e i suoi tempi, in «Corriere Israelitico» 3, (1864-1865), pp. 80-82, 183-
185.

37.  Corso d’istruzione religiosa israelitica infantile ed elementare. Libretto terzo, F. Benvenuti, 
Mantova, 1863.

38.  Armonia della libertà e dell’autorità, in «Educatore Israelita», 11 (1863), p. 271.

39.  La calunnia del sangue. Fatto accaduto a Casale (Monferrato) nel 1611 narrato con due Docu-
menti, che si conservano nell’Archivio della Comunità Israelitica di Mantova, in «Educatore Israelita», 
11 (1863), pp. 236-238.

40.  Due epoche. Provvidenza nella storia, in «Educatore Israelita», 11 (1863), pp. 36-45.

41.  Provvidenza nella storia. Armonia della libertà e dell’autorità, in «Educatore Israelita», 11 
(1863), pp. 271-276.

42.  La Gratitudine, 16 aprile 1853, in «Corriere Israelitico», 2 (1863-1864), pp. 28-34.

18 La rivista «Corriere Israelitico», che pubblicò annate fra il 1862-1863 e il 1915, fu fondata a Trieste nel 
1863 (l’anno ebraico abbraccia il 1862-1863) da Abramo Vita Morpurgo che ne fu direttore per i primi sei anni, 
poi edita da A. di S. Curiel, assistito da Leone Racah e, poi, da suo figlio Gustavo. Fu diretto per diversi anni 
anche da Dante A. Lattes, che divenne l’esponente più significativo del periodico. Nei primi anni pubblicò studi 
di S. D. Luzzatto, Lelio della Torre, Marco Mortara e altri discepoli dei due ultimi eminenti personaggi e profes-
sori del Collegio Rabbinico di Padova. Successivamente scrisse su di esso Elia Benamozegh e i suoi discepoli che 
diffusero le loro idee cabbalistiche.
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43.  Cenni sul terremoto di Ferrara del 1570 e sulla famiglia del Rabbino Azaria Rossi, in «Corriere 
Israelitico», 2 (1863-1864), pp. 121-125.

1864
44.  Aspirazioni messianiche, in «Educatore Israelita», 12 (1864), pp. 287-293. 

45.  Il matrimonio Civile considerato giusta le norme del diritto e dell’opportunità. Studi di Marco 
Mortara Rabbino maggiore degli israeliti di Mantova, Benvenuti - Biaggi, Mantova, 1864. 

46.  Risposta alle considerazioni sul matrimonio tra parenti dell’Ecc.mo Sig. Rabb. Magg. G. Lat-
tes, in «Educatore Israelita», 12 (1864), pp. 259-265.

-Ufficio di commemorazione in affettuosa gratitudine a Samuele Trabotti ed ai bene מנחת זכרון .47
fattori del suo pio istituto per Marco Mortara Rabbino maggiore degli israeliti di Mantova socio corri-
spondente del veneto ateneo, Virgilio Benvenuti, Mantova, 1864.

48.  Le sventure. Sermone recitato nel 5624 dal Rabbino Maggiore Marco Mortara, in «Corriere 
Israelitico, 3 (1864-1865), pp. 141-147.

49.  Elogio funebre di Salomone Nissim, nella «Gazzetta di Mantova», del 1864, p. 539 [pubblicato 
anche su «La Gazzetta di Mantova» come necrologio nel 1864, p. 5].

1865
50.  Della convenienza e competenza di un Congresso Rabbinico, in «Corriere Israelitico», 4 (1865-

1866), pp. 371-375; prosecuzione l’anno successivo: 5 (1866-1867), pp. 13-16, 41-44, 71-75.

51.  Lettera del Rabbino Maggiore Marco Mortara al Dr. Leone Ravenna, in «Educatore Israelita», 
13 (1865), pp. 291-297.

52.  Eccellentissimi Signori Rabbini Milul, Leone e Benamozegh, in «Corriere Israelitico», 1865-
1866, pp. 74-76.

53.  Discorso funebre per la morte di Samuel David Luzzatto, A. Salom, Padova, 1865, apparso 
anche col titolo: Nelle solenni esequie per Samuel David Luzzatto celebrate nel Tempio maggiore degli 
Israeliti di Mantova, in «Corriere Israelitico», 4 (1865-1866), pp. 261-264; è stato ripubblicato ne «La 
Rassegna mensile di Israel» 22 (1966), pp. 254-258, in occasione del centenario della morte di Samuel 
David Luzzatto.

1866
54.  Formulario delle preghiere degli israeliti, F. Benvenuti, Mantova, 1866.

55.  Giudaismo e progresso, in «Corriere Israelitico», 5 (1866-1867), pp. 108, 143, 231, 301-305, 6 
(1867-1868), pp. 242, 331, 372; e 7 (1868-1869), pp. 17, 46.

56.  Italia Redenta. Lodato Iddio! Uffizio di grazie celebrato nel tempio maggiore israelitico a re-
verenza di Dio, il Rabbino Maggiore Marco Mortara interprete dei sentimenti della sua comunione, 
Benvenuti e Caranenti, Mantova, 1866.

57.  Cenni sulla tipografia ebraica a Mantova, in «Il Folengo», anno I° n. 7 del 3 marzo 1866, pp. 
53-54. 

57bis: Ristampato anche, con lo stesso titolo nel «Giornale delle biblioteche», n. 6 anno secondo, 
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vol. II, 1868, pp. 59-60. Il saggio è sostanzialmente lo stesso, con lievi varianti, di quello apparso 
nel 1866 su «Il Folengo» (vedi n. 51).

58.  Formulario delle orazioni degli israeliti di rito italiano, colla traduzione italiana di Shadal, 
Mantova, 1866.

1867
59.  Note al viaggio di R. Obadia di Bertinoro, in «Corriere Israelitico», 5, 1866-1867, pp. 369-372 

e 6 (1867-68), pp. 54-56.

60.  Sulla pena di morte. In proposito dell’opuscolo del Cav. Avv. Consolo, in «Educatore Israelita», 
15 (1867), pp. 46-51.

61. Recensione a: Critica religiosa (Le role de Jesus et des Apotres par le Dr. F. M. Rabbinovicz), 
Bruxelles, Alliance typographique, M. J. Poot et C.), in «Corriere Israelitico», 6 (1867-1868), pp. 174-
181.

62.  Il nesso fra Mosaismo e Cristianesimo secondo alcuni recenti studi critici, in «Corriere Israeli-
tico» 6 (1867-1868), pp. 106-113. 

63.  Una lettera del missionario Cotter e la risposta del sig. Mortara, in «Corriere Israelitico», 6 
(1867-1868), pp. 148-150.

64.  L’amor di patria nel giudaismo, in «Corriere Israelitico», 6 (1867-1868), pp. 47-54. 

64bis Apparso anche separato: L’amor di patria nel giudaismo. Sermone del Rabbino Maggiore 
Marco Mortara, membro corrispondente dell’Ateneo veneto ed attuale della Reale Accademia 
Virgiliana, G. Mondovì, Mantova, 1867-1868.

65. Recensione a: Intollerance et persecutions religieuses, in «Corriere Israelitico», 6 (1867-1868), 
pp. 66-69.

66.  Sul dispotismo dei Sinodi, in «Corriere Israelitico», 6 (1867-1868), pp. 107-110, 134-137, 158-
162.

67.  Sulla convenienza e competenza di un Congresso Rabbinico, in «Corriere Israelitico», 6 (1867-
1868), pp. 202-211.

67bis Stampato anche separatamente: Della convenienza e competenza di un Congresso Rabbini-
co, Mantova, Purim 5626 (1866).

68.  Congresso Rabbinico Italiano, in «Corriere Israelitico», 6 (1867-1868), pp. 330-331.

69.  Religione e libertà. Sermone recitato nella Pasqua del 5628 dal Rabbino Maggiore degli israeliti 
di Mantova, Cav. Marco Mortara, Tipografia del Lloyd austr., Trieste, 1868.

70.  Giudaismo e progresso, in «Corriere Israelitico», 1867-1868, pp. 17-19, 46-47.

1868
71. «Sefer ha-zikkaron del Nahmanide, Vienna 1868», così indicato da Mortara nella sua bibliogra-

fia, ma da identificare con il ספר זכרון di R. Yom Tov ibn Asevilli (Ritva) che il rabbino mantovano copiò 
per Isaac Halberstamm il quale lo usò nell’edizione di Vienna del 1868, stampandolo assieme alle Novel-
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lae o nuove interpretazioni di Ritva sul trattato talmudico Niddah nel volume: ספר חדושי הריטב״א על נדה.

72.  Religione e libertà. Sermone recitato nella Pasqua del 5628 dal Rabbino Maggiore degli israeliti 
di Mantova, Cav. Marco Mortara, Tipografia del Lloyd austr., Trieste, 1868.

73.  Sull’avvenire del giudaismo, in «Corriere Israelitico», 7 (1868-1869), pp. 212-216, 273-275, 
308-310.

1869
74.  Errori e pregiudizi, in «Corriere Israelitico», 8 (1869-1870), pp. 96-103. 

75.  La scuola cabbalistica e la Riforma, in «Corriere Israelitico», 8 (1869-1870), pp. 18-22. 

76.  Sull’origine del linguaggio. Il racconto biblico e le più recenti conclusioni della scienza. Memo-
ria letta nella Reale Accademia Virgiliana dal socio residente Cav. Marco Mortara Rabbino Maggiore 
nella seduta del 29 Agosto 1869, Tipografia B. Balbiani, Mantova, 1869-1870. 

76bis: pubblicato con lo stesso titolo nel giornale locale «La Gazzetta di Mantova», e successiva-
mente da essa stampato anche separatamente in 100 esemplari.

77.  Parole dette nella solenne celebrazione del rendimento di grazie al Signore nel Tempio Mag-
giore israelitico di Mantova per la ricuperata salute di S.M. e per la nascita del Principe di Napoli dal 
signor rabbino Maggiore Cav. Marco Mortara, Gazzetta di Mantova, n. 282 anno 1869, ristampato 
anche come estratto separato.

78.  Congresso o Anarchia. Lettera al Chiarissimo Sig. Prof. Giuseppe Levi, in «Corriere Israeliti-
co», 1869, pp. 244-247. 

79. Recensione a: Storia del diavolo, in «Corriere Israelitico», 1869-1870, pp. 336-340.

1870
80.  De l’autorité dans la synagogue, in «Archives Israelites», 31 (1870), pp. 430-432 [lettera inviata 

il 3 luglio del 1870].

81.  Il nuovo gentilesimo, in «Corriere Israelitico», 9 (1870-1871), pp. 152-156.

82.  Dei Miracoli, in «Corriere Israelitico», 9 (1870-1871), pp. 200-204.

83.  Pazienza e fidanza, in «Corriere Israelitico», 9 (1870-1871), pp. 321-325.

84.  La legislazione mosaica modello di istituzioni economiche, in «Corriere Israelitico», 9 (1870-
1871), p. 292; 10 (1871-1872), pp. 10-14, 60-64, pp. 145-149.

85.  I Sinodi cristiani ed il Congresso Rabbinico, in «Corriere Israelitico», 9 (1870-1871), pp. 72-76.

1871
86.  Lettera al fratello Zanini, in «La Vedetta Cristiana», 1871 (settembre), p. 135.

87.  Risposta ad un articolo della Vedetta Cristiana, in «Corriere Israelitico», 10 (1871-1872), pp. 69-73.

88.  Osservazioni sulla proposta soppressione della 13° benedizione della preghiera quotidiana, in 
«Corriere Israelitico», 10 (1871-1872), pp. 193-195.



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

53

89.  Risposta, in «Corriere Israelitico», 10 (1871-1872), pp. 253-254 [al rabbino di Corfù Isach Te-
deschi che lo attacca per l’articolo precedente, n. 88]. 

1872
90.  La situazione. Risposta all’Ecc.mo Sig. Rabbino Maggiore S. Jona, in «Corriere Israelitico», 

1872-1873, 11, pp. 331-336.

91.  Un esempio da imitarsi, in «Corriere Israelitico», 11 (1872-1873), pp. 197-199 [il titolo è della 
redazione che pubblica un sermone del 7 ottobre 1872].

1873
92.  I salmi, tradotti parte da S. D. Luzzatto e parte da M. Mortara, Rovigo, Minelli, Rovigo, 1873.

93.  La situazione al Rev. Sig. Rabbino Maggiore S. Jona, in «Corriere Israelitico», 12 (1873-1874), 
pp. 36-42 [lettera del maggio 1873]. 

94.  La situazione all’onorevolissimo Signor Leone Levi, in «Corriere Israelitico», 12 (1873-1874), 
pp. 128-130 [lettera del 9 settembre 1873].

95.  Della nazionalità e delle aspirazioni messianiche degli ebrei. A proposito della questione solle-
vata dall’onor. Deputato Pasqualigo, Cotta, Tipografia del Senato, Roma, 1873 [apparso poco prima 
nel giornale Il Diritto].

96.  Un nuovo progetto di associazione tra le Comunioni Israelitiche Italiane, in «Corriere Israeli-
tico», 12 (1873-1874), pp. 190-192 [lettera aperta del 22 ottobre 1873].

1874
97.  Sulla polemica religiosa-sociale, in «Educatore Israelita», 22 (1874), pp. 161-164.

98.  Un antico modello di istituzioni economico-morali, Memoria. Letta nella R. Accademia Virgilia-
na il 14 Maggio 1871 dal socio Cav. Marco Mortara, Rabbino Maggiore, in «Atti e Memorie della Reale 
Accademia Virgiliana di Mantova», B. Balbiani, Mantova, 1874.

99.  Il proselitismo giudaico, in «Corriere Israelitico» , 13 (1874-1875), pp. 30-34, 55-57, 83-85, 102-
106 e 152-154; e ibid., 14 (1875-1876), pp. 8-12.

1875
99bis: il titolo precedente è apparso anche in traduzione francese,mentre stava terminando l’edi-
zione italiana a puntate, con il titolo: Le prosélytisme Juif par m. le Chevalier Marco Mortara. 
Grand-Rabbin de Mantoue, traduit de l’italien par m. Ernest David, in «Les Archives Israélites», 
Paris, A. Wittersheim, 1875.

1876
99tris Il proselitismo giudaico. Studio di Marco Mortara, Stabilimento Tipografico Mondovì, 
Mantova, 1876 [testo italiano in un unico volume dell’edizione apparsa a puntate nel «Corriere 
Israelitico», 1874-1875 e 1875-1876, vedi il n. 99].

1878
100.  Nelle solenni esequie a S. M. Vittorio Emanuele II celebrate il 17 gennaio 1878 nel tempio mag-

giore israelitico di Mantova. Parole di Marco Mortara rabbino maggiore, Mondovì, Mantova, 1878.

101.  Sacra oratoria: Religione e libertà (Parole dette […] la sera di Rosh ha shanà 5639 nella ria-
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pertura del ristaurato tempio maggiore degli Israeliti di Mantova, in «Vessillo Israelitico», 26 (1878), 
pp. 306-309. 

102.  A sua maestà Umberto I re d’Italia. Omaggio di devozione del Rabbino Maggiore Marco Mor-
tara, Mondovì, Mantova, 1878.

103.  Catalogo dei manoscritti ebraici della biblioteca della Comunità Israelitica di Mantova, I. Co-
sta e C., Livorno, 1878.

104.  Timori e speranze, in «Vessillo Israelitico», 26 (1878), pp. 177-179, 210-213.

1879
105.  Questione religioso-politica: se possono gli Ebrei essere buoni patriotti, in «Mosè»19, 2 (1879), 

pp. 305-307.

1880
106.  Un’ipotesi sul valore della frase והו אני, in «Mosè», 3 (1880), pp. 233-235. 

1881
107.  Sul cadisc, in «Mosè», 4 (1881), pp. 172-173.

108.  Considerazioni di opportunità sul Giudaismo, in «Vessillo Israelitico», 29 (1881), pp. 129-132.

109.  Alcune considerazioni di opportunità per la Pasqua dell’anno 5641 del rabbino Maggiore Mar-
co Mortara, Mondovi, Mantova, 1881.

1882
110.  Che cos’è una nazione?, in «Vessillo Israelitico», 30 (1882), pp. 101-102 [commento alla prolu-

sione per l’apertura del corso di lingua ebraica di Ernest Renan, tenuto a Parigi].

111.  Per la Pasqua 5643, Stabilimento Tipografico di Lodovico Hermanstorfer, Trieste, 1882.

פורפ״ת .112 הגדול מאסטרי  החכם  הראב״ע מאת  חידת   Spiegazione dell’indovinello del grande) ביאור 
saggio Mastre Profiat Duran), in «Bet Talmud»20, 3, Vienna, 1882-1883, pp. 179-183. 

113.  Notizie di alcune collezioni di consulti mss. di rabbini italiani possedute da Marco Mortara e da 
esso pubblicate, in «Mosè», 5 (1882), pp. 125-126; 155-156; 191-193; 231-232; 265-266; 306-307; 377-379.

1883

114.  Esegesi biblica, in «Vessillo Israelitico», 31 (1883), pp. 80-81.

115. Recensione a: Il Sefer ha-Madrich opera del Rabbino Maggiore in Var-Palota Abram Zinger e 
suo fratello Binjamin … Presburgo 1882, [opera sul Talmud dei fratelli Abram e Benjamin Zinger], in 

19 La rivista ebraica Mosè - Antologia Israelitica, edita a Corfù a cura di una «società di amici della religione 
e del progresso» pubblicò i suoi numeri dal 1878 al 1885.

20 Bet Talmud è una rivista di studi talmudici fondata da Isaac Hirsch Weiss (1815-1905) assieme a Meir Fri-
edmann (1831-1908) e pubblicata a Vienna fra gli anni 1881 e 1886.
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«Vessillo Israelitico», 1883, pp. 7-10.

-aggiunte al Ma‘aseh Torah di Abram ibn Ezra dal Ms. posse] ,הוספות לס׳ מעשה תורה על פי כ״י  .116
duto da Mortara], in «Bet Talmud», 3, Vienna, (1883-1884), pp. 205-208, 243-247, 270-276, 310-313; e 
5 (1886), pp. 112-113 e 137-140.

117.  Notizie di alcune collezioni di consulti mss. di rabbini italiani possedute da Marco Mortara e da 
esso pubblicate, in «Mosè», 6 (1883), pp. 52-53; 133-134; 191-193; 263-265; 337-338.

1884
118.  La Genesi e la Scienza. Note sull’Origine e sull’età dell’uomo, «Jubelschrift zum 90 Geburtstag 

des Dr. L. Zunz», Berlin, 1884. pp. 79-91.

119.  Epigrafe, in Album Montefiore, Pane, Casale Monferrato, 1884, pp. 93. 

120.  Reintegrazione di un epitaffio ebraico che trovasi in Trento, in «Mosè», 7 (1884), pp. 55-56.

1885
 ,Poesia dei fratelli Jacob e Immanuel Frances, in «Kobez al Yad», 1 ,(Xevi Mudah) צבי מודח  .121

1885, pp. 101-136.

122.  Leone de’ Sommi, in «Mosè», 8 (1885), pp. 150-151.

123.  Casustica. Se lo storione sia da annoverarsi tra i pesci proibiti, in «Mosè», 8 (1885), pp. 253-
254. 

124.  Bibliografia. Sull’auto da fè perpetrato negli Ebrei portoghesi in Ancona, in «Mosè», 8 (1885), 
pp. 214-217.

125. Recensione del volume: Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, raccolto e pubblicato dai fra-
telli sacerdoti Bartolomeo e Giuseppe Lagumina, Volume I, parte I, Palermo, tipografia di Michele 
Amenta, 1884, in «Revue des Études Juives», 11 (1885), pp. 306-310.

126.  L’evoluzione-progresso dell’idea monoteistica nel popolo ebraico, risposta di Mortara a una let-
tera di Theodore Reinach in: Un point d’histoire religieuse, «L’Univers Israelité» (1885), pp. 375-377.

1886
 ,Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia - מזכרת חכמי איטליא .127

Sacchetto, Padova, 1886 [ristampa anastatica, Arnaldo Forni editore, Sala Bolognese, 1980] (Fig. 2).

128.  Un important document sur la famille des Portaleone, in «Revue des Études Juives», 12 (1886), 
Cerf, Paris, pp. 113-116.

129.  Traduzione della preghiera innalzata a Dio il giorno del solennizzamento del 50. anniversario 
dalla sua laurea rabbinica…, Mantova, 1886.

130.  Isaac Cardoso et Samuel Aboab, in «Revue des Etudes Juives», 12 (1886), pp. 298-305.

1887
131.  Passato e presente. Sermone del Rabbino Maggiore Marco Mortara detto nel Tempio Maggiore 

degli Israeliti di Mantova. Per la morte del Rabbino Maggiore Consiglio Sacerdoti. Coadiutore nella 
Comunità Israelitica di Mantova, 30 Dicembre 1887.
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זצוק״ל .132 נתנאל טרבוט   in ,(Testamento rabbinico di Nedanel Trabot) נוסח הצואה של מעלת הגאון 
«Magazin für die Wissenschaft des Judentums» XIV, (1887), Hebrew section: אוצר טוב «Otzar Tob», pp. 
11-22.

1888
 באורי רלב״ג על עזרא, נחמיה ודברי הימים : הו״ל ראשונה הק׳ מרדכי הלוי מורטארה ... מנטובה ... על פי .133

הנ״ל באוצר ספרי הקק״י  הנמצא  ישן   Commento di Lewi ben Geršon a Esdra, Neemia e Cronache) ,.כ״י 
appare la prima volta a cura di Mordekai ha-Levi Mortara … di Mantova sulla base dell’antico mano-
scritto che si trova nella Biblioteca della Santa Comunità ebraica di quella città), in «Ozar ha-Sifrut», 
2, Cracovia 1888.

134.  Un grave quesito, in «Corriere Israelitico», 27 (1888-1889), pp. 49-51.

1889
135.  Alfa e Omega, in «Corriere Israelitico», 28 (1889-1890), pp. 51-54.

1890
136.  Limite legittimo delle riforme del culto esterno, in «Educatore Israelita» [manca l’anno di pub-

blicazione tuttavia ricostruibile].

1892
137.  Il pensiero israelitico. Studio di Marco Mortara rabbino maggiore degli israeliti di Mantova, G. 

Mondovì, Mantova, 1892 [tradotto in ebraico da Moise Isach b. Shemuel Tedeschi e pubblicato a cura di 
Vittorio Castiglioni. Vi si definisce il libro un Kuzari moderno] (Fig. 15, 16 e 17).

138.  Albo di onoranze internazionali a Cristoforo Colombo … pel glorioso ricordo del 4. centenario 
della scoperta dell’America, Vallardi, Milano-Roma, 1892, p. 36; vedi l’epigrafe di Mortara trascritta 
sotto in questa pagina.

1893
139.  Nel Lmo anniversario della consacrazione del tempio maggiore israelitico Marco Mortara ai suoi 

beneamati fratelli. Pubblicato dalla Comunità israelitica di culto e beneficienza, G. Mondovì, Mantova, 
1893; [contiene la bibliografia dei suoi scritti compilata dallo stesso Mortara, anche se piena di errori di 
date e pagine e approssimativa, come si usava nell’Ottocento; è stata riproposta anastaticamente da R. 
Salvadori nell’articolo citato].

* * *
In questo spazio libero, prima di passare all’appendice documentaria, si trascrive l’epigrafe che Mortara 
compose per Cristoforo Colombo in occasione del quarto centenario della scoperta dell’America, elencato 
in questa pagina al n. 138 delle sue pubblicazioni. Essa compare a p. 36, col titolo corrente nel margine 
superiore «Italia (Orientalisti)», sotto un’iscrizione in caratteri geroglifici con relativa versione, in 
anastatica per la firma e il testo ebraico, tracciati dalla mano ormai tremante del vecchio rabbino a 
meno di due anni dalla morte, seguita dalla sua versione italiana a stampa, che segue i canoni aulici ed 
altisonanti dello stile ottocentesco.

 קריסטופורו קולומבו / איש חכם נבון גבור כח / בן איטאליה בוטח ברוח דעתו / נפשו אותה / הרחיב גבולות
 / תבל / וי״י הצליח דרכו / לפני שמש ינון שמו 

Traduzione: 

Cristoforo Colombo sapiente, perseverante, energico – fidante nel suo italo genio –anelò ad ampliare i 
confini del mondo civile – e Dio prosperò l’opera sua. Quanto il sole ne viva la fama.

Mantova. Aprile 1892 Cav. M. Mortara Rab.no mag.re
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Appendice 1 - due poesie dedicAte A MortArA per lA lAureA in teologiA e per l’insediAMento coMe 
rAbbino MAggiore A MAntovA

Si tratta di un poema dedicatogli dal poeta, traduttore e rimatore mantovano dell’Ottocento Gia-
cobbe Pesaro, al quale si devono diverse poesie d’occasione e versioni in rima di poeti francesi21. Il lin-
guaggio e le immagini sono assai complessi, se non di difficile comprensione, e spesso le stesse sono parole 
vergate in una grafia non facile22. Il manoscritto si trova nel fondo Shadal conservato presso il Centro 
Bibliografico dell’UCEI a Roma, segnatura n. 3832.

1.1 Giacobbe Pesaro ad un amico che si laurea in teologia, anno 183623 (Fig. 18)

21 Si vedano ad esempio, pubblicate a Mantova, i seguenti lavori di G. PeSaro: Ad Emilia Monselice in occasio-
ne delle sue nozze con Giacomo Orefici di Venezia. Versi, Ed. G. Agazzi, Mantova 1857; G. Ben levi, Le mattina-
te del sabato tradotte da G. Pesaro, Caranenti, Mantova 1847; Saggio di versi per fanciulli, Caranenti, Mantova 
1854; a. De lamartine, La poesia sacra. Ditirambo di Alfonso Lamartine ridotto liberamente in versi italiani da 
Giacobbe Pesaro, Elmucci, Mantova 1839; A. De lamartine, Alcune poesie francesi ridotte liberamente in versi 
italiani da Giacobbe Pesaro. Nozze Adele Sforni - Saulle De Zara, Elmucci, Mantova 1840; G. PeSaro, A Romil-
da Norsa. Sermone, Benvenuti, Mantova 1861; Per le faustissime nozze della Signora Elisa Monselice col signor 
Sabbatino Formiggini il dì 26 ottobre 1862, Segna, Mantova 1862. Trovo la seguente informazione nella rete nel 
sito liceobeccaria.it/images/stories/archiviostorico/2_cartelle.pdf: nell’Archivio Storico del Liceo classico Becca-
ria di Milano, Cartelle, Fasc. 3 - Nota su Giacobbe Pesaro relativa all’anno scolastico 1852-1853, nella quale si 
annota come egli venga abilitato all’istruzione dei suoi correligionari per quanto riguarda l’insegnamento della 
Matematica anche per le classi V e VI, ma non a quello della Fisica e della Storia naturale.

22 Ringrazio l’amico Asher Salah per avermi segnalato questa poesia che egli ha visto nell’originale presso il 
Centro Bibliografico dell’UCEI a Roma; ringrazio anche Saverio Campanini per il suo aiuto nella lettura di al-
cune parole della difficile grafia di questo poema e per l’aiuto datomi anche nel poema successivo.

23 Il manoscritto originale è conservato a Roma presso il Centro Bibliografico dell’UCEI, Fondo S.D. Luzzat-
to, segnatura n. il 3832.

[f. 1r] 
Compiango l’infelice,
Che sé dei sensi abbietto schiavo dice, 
e d’egoismo sordido
figlie, giustizia ed amistade appella,
E una socia cui sperde l’avere,
gloria che fino la sventura abbella.

Dunque l’ardor fia vano
Perché immenso quel Dio lo genio umano
Del suolo nelle viscere
S’interna e fruga colla destra ardita
E dell’irato pelago
A rischi espone impavido la vita,

E al firmamento alzando
L’occhio, vi legge l’ordine ammirando
Con che gl’astri che ’l fregiano
Seguan lor via, ed a’ mortali il velo
toglie, e gl’ignoti a’ secoli
splendidi mondi addita loro in cielo.

Pur d’egra fantasia
Onor sia sogno e gloria una follia;
Ma s’elli in fiori cangianmi
Quelle spine che i di fanno angosciosi,
Le fole e i sogni rendonsi
Beni a ragione al cor rari e preziosi.

[f. 1v] 
Con degno premio al merto
Dà una breve corona, o un breve serto
Ma nella mente creano
Novelli mondi di delizie pieni
E un tempo interminabile
di giorni sempre placidi e sereni.

Sal dell’antico vate
Obbedienti tosto alle inspirate
Dal ciel voci fatidiche
Sursero un di gli avanzi della fossa
E vide il campo squallido
Riviver genti ov’eran sparse l’ossa.
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Tu calcasti il sentiero
D’imperituri frutti dispensiero
Che di virtude fulgido
Esempio accenna ognun, ognun 
t’applaude;
Oh bevi a sorsi, succhia
Ch’è nettare di Dio sincera laude.

Te spontaneo converso
Or che tratta di gloria a te ‘l mio 
verso
Ei che nel bello specchiasi
E ‘l retto cerca e alle grand’opre 
sprona
E spregia il vulgo instabile
E alla stolta dovizia non ragiona.

Che la cieca ignoranza
toglie all’uom di sé stima e fidanza
che ‘l fanatismo barbaro
la ricerca, l’adesca e la raggira
che le avvelena l’anima
E le furie d’inferno in sen le ispi-
ra.

[f. 2r]
Ch’esso aumenta la voce
Della natura e ‘l mortal rende 
atroce
Che dalle caste vergini
L’amor divelle e l’ire attira e gli 
odi
I regni in solitudine
Converte i giusti in catilini e clodi.

Si, mel predice il core,
Tu dell’Italia crescerai l’onore,
Ed amalo, si parlomi,
Chi ei retto pensa e a quella via che 
è luce
Perché virtude imperavi
Come pia madre i figli suoi condu-
ce.

Ma tu ‘l suo dir seconda!
L’amor parola mi presta e lo fecon-
da!
Tu persuadi a’ semplici
Ch’en proprj modi se veri a ognun 
s’adora
Il nume; ma qual siasi
Il ver fra questi ci cela e l’uom lo 
ignora.

Ed or che l’età nostra
di cari affetti vaga sol si mostra,
Tu con quel dir che penetra
I più feroci, il dolce tempo affretta
in cui regni concordia
In cui cessin gli oltraggi e la ven-
detta.

L’era beata oh come
Salmeggerà, benedirà al tuo no-
me!
Io mescerò a quel giubilo
D’encomj un carme che non sia 
servile
Perché ‘l chiarito merito
Com’ora ei canterà col verso umi-
le.
[f. 2v]

Giacobbe Pesaro pel Rabb. 
Mortara. 

Fine.



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

59

1.2 Poesia per l’insediamento nella cattedra rabbinica di Mantova, anno 1842 (Fig. 19)

Come ho accennato sopra, ho trovato questa poesia manoscritta in ebraico su un foglietto di carta 
leggera azzurrina e piegata in quattro da Mortara stesso che la mise come ricordo caro dentro il suo 
taccuino Zikronot. Non vi è altra nota relativa all’autore e il testo è vocalizzato, anche se non comple-
tamente. Il poema è strutturato iniziando con l’enunciazione in prosa dell’avvenimento che si intende 
celebrare, quindi segue una strofa in rima e ritmo da recitare o cantare quando il festeggiato giunge alla 
sinagoga e, subito dopo, una strofa per quando egli entra. Dopo la preghiera e l’omelia, inizia il poema 
vero e proprio scandito in quindici sestine di endecasillabi che presentano alla fine rime baciate secondo 
lo schema AB BA CC, dove A e B cambiano ad ogni strofa, mentre C resta sempre uguale nel ritornello 
delle ultime  righe in cui si ripete sempre ki gadol Mordekai bi-kevodo / roš pinnah zavad lanu hasdo, 
con la variante nel primo stico Yah, gadol Mordekai: la prima forma è presente nelle strofe 1-3, la se-
conda nelle restanti sestine 4-15.

Lascio ora al lettore di godersi il testo del poema, così pieno di sapienza, dotto, in un linguaggio 
aulico e ridondante, secondo i moduli dello stile pomposo ottocentesco.

למנצח בנגינות מזמור שיר24
ירננו25 אל אל חי עדת ישורון תושבי מנטובה יום יעלה ויבא יגיע יראה וירצה לרעות בשושנים26 על כסא מרומי 

קהלתם אלוף עירם לראש מעלת מורינו הרב מרדכי מורטרה סג״ל לסדר נחמו נחמו עמי27 שנת יתהלך במישרים28 
לפ״ק

Al Capocoro su strumenti a corda, salmo, canto

Cantino con gioia al Dio vivente i membri dell’assemblea di Yešurun29, abitante a Mantova, il 
giorno in cui sale, arriva, giunge è visto ed apprezzato30 di pascolare fra i gigli (Cant. 2,16; 4,5; 6,3) 
sulla cattedra più elevata della loro comunità, l’illustre della loro città e principe, l’eccellente nostro 
maestro il Rabbino Mordekai Mortara, vice del Kohen31, nel giorno in cui si legge il brano profetico 

Consolate, consolate il mio popolo (Isaia 40,1), nell’anno e scende giù piano piano (Prov. 23,31) [anno 
(5)602 = 1842] del computo minore.

בעלותו לבית הכנסת ישוררו

ִלְנִשיאי ֶחְמָדה      ּוְברֹוב מֹוָרא
ָכל ָהֵעָדה             ִמִפיו תֹוָדה

ָהָדר ִוָיקר          ַנְעֶשה ִנְשָמע32
ָועֹוז ִיֵתנּו        ַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו33

24 Intestazione di alcuni Salmi, ad esempio Sal. 4 che inizia con le stesse parole למנצח בנגינות מזמור לדוד me-
no l’ultima שיר. Ringrazio Andrea Yaakov Lattes e Ariel Toaff per l’aiuto datomi nella comprensione di alcune 
espressioni difficili.

25 Sal. 32,9 e 149,5.
26 Cant. 2,16; 4,5; 6,3.
27 Is. 40,1.
28 Prov. 23,31 la cui somma dà l’anno (1842).
29 Sinonimo di Israele.
30 Dal formulario delle tefillot, 19,42.46.48.
31 Cioè Levi: Mortara era di cognome anche Levi.
32 Es. 24,7.
33 Migdal ‘oz, Hilkot zeqiyyah u-mattanah, cap. 12, par. che inizia con: Eyno omer.
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Quando egli salirà alla sinagoga essi intoneranno

A principi graziosi e con grande timore,
tutta quanta la comunità con parole di ringraziamento,

(dice all’) onorato e caro: faremo e ascolteremo (Es. 24,7),
e forza ci darà, quant’è buona la nostra eredità!

ובהכנסו יפצחו לפניו רנה

ָקִצין ָוָרב      ִבְתעּוַדת ֵאל       ַקֵּבל ּוְרֵצה
ַהְצַלח ּוְקַרב        ַאֵּמץ ָנֵהל       ִרַנת ַעֶמָך
ַתְמִריא ַעל ֵכס   ַעם זּו, ִויִהי    ִויִדידּות ֵלב
ַאֵשר ַנְפֵשנּו     נֹעם ָעֵלינּו    צֹאן ַמְרִעיֶתָך

E quando entrerà proromperanno in grida di gioia

Capo e Rabbino nella testimonianza di Dio, ricevi e compiaciti,
abbi successo e avvicinati, fatti coraggio, guida la gioia del tuo popolo,

sali sulla cattedra di questo popolo, che ci sia un’amicizia cordiale,
rallegra le nostre anime, amabile con noi, gregge del tuo pascolo (Sal. 79,13).

אחר התחנה והדרוש בקול רנה ותודה השרים יזמרו

Dopo la preghiera e l’omelia con voce di giubilo e di rendimento di grazie i cantori intoneranno

א
ִפְתִחי ָנא ִקְרַית ֵחן ִשְפתֹוַתיְך

ַהְדַרת קֶֹדש ִלְבִשי ִבְרָנָנה
עּוִרי עּוִרי ִקְרָיה ֶנֶאָמָנה

ּוְשִאי נַֹעם ִזְמָרה ֵלאֹלדִיְך34
ִכי ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Deh, apri, città della grazia le tue labbra
indossa abiti solenni con esultanza

Svegliati, sorgi, città fedele
Ed eleva un soave cantico al tuo Dio!

Poiché grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ב
ַמה ִנְכַבד ֵזה ַהיֹום ִקִוינּוהּו
יֹום ַחֵזק ַשְפִריֵרי ֻתִשָיה

34 Forma di rispetto, così scritta per evitare non il nome proprio di Dio, ossia il tetragramma sacro, ma lo 
stesso nome Dio: לאלהיך
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יֹום ִנְשֹבע ַמעַדִני ִזיו ָיְפָיה
ּוְבֵשם ֵאל בֹו ַנִשיש ּוְנָחגּוהּו

ִכי ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Quanto è glorioso questo giorno che abbiamo atteso!
tu giorno, rafforza la bellezza della sagacia,

un giorno in cui ci sazieremo di delizie e dello splendore della sua bellezza,
e nel nome di Dio ci rallegriamo in esso e lo festeggiamo.

Poiché grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

 

ג
ּוְלֵבית ֵאל עֹושי ָנא לֹא ִתָשִלי
ִבְתשֹוַקת ִלָּבֵתְך ִכי ִנְשָגָבה

ַבת ָנִדיב תֹוַחְלֵתְך לֹא ִנְכָזָבה
ַמִגיֵּנך ִהֵנה ַבא ִהְתַהָלִלי
ִכי ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

E alla casa di Dio, orsù, affrettati [o assemblea], e deh, non cadere
con la passione della tua fiamma poiché si è innalzata

figlia di un generoso, la tua speranza non si è rivelata vana!
Il tuo difensore ecco viene: innalza delle lodi!
Poiché grande è Mordekai nella sua gloria

la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ד
שּוָלִמית ַמה ָיִפית ָמה ָנַעְמְת35

ָבך רֹוִעים ִנָשִאים ִהְתעֹוָדדּו
ִלְמאֹורֹות ָכל ֵתֵבל ִהְתַעָתדּו
ּוִבִתפֶאֶרת ֻעַזם ִהְתרֹוַמְמְת
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Oh, Sulammita, quanto sei bella, quanto sei soave! (Cant. 7,1 e 7)
in te i pastori saranno innalzati ed incoraggiati,

agli astri di tutto l’universo essi saranno destinati 
e con lo splendore della loro forza tu sarai esaltata,

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

35 Cant. 7,1 e 7.
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ה
ַהְגֵדל ֶצדק ָוֶחֶסד ִהְשִכילּו
ּוְלִיֵשר ֶהָעקֹוב36 ִהְשגּו ַחִיל
תֹוַרת קֶֹדש ְיֶהגּו יֹום ָוַלִיל37

ַנְפשֹוֵתינּו ִמַשַחת ִהִצילּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Aumenta la giustizia e la misericordia avran compreso,
e per raddrizzare ciò che è storto (cfr. Isaia 40,4) raggiungete la forza,

la Torah santa meditate giorno e notte (cfr. Sal. 1,2), 
le nostre anime si salveranno dalla fossa.

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ויו

ִלימּוֵדי ֻחֵקי ֵאל ִצְבאֹוֵתימּו
ֵעֶדר ֵעֶדר ַהְשֵכל ִהְתַאָזרּו

אז השכם גם הערב התימרו
ִלזבּולֹו ִיְרָאתֹו ַעל ָפֵנימֹו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Lo studio dei decreti di Dio è il nostro esercito
gente, folla comprendi, àrmati,

allora alzatevi ogni mattino ed ogni sera
alla sua residenza, il suo timore è su di noi

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ז׳
ַאך ָאְמָנם ִמַסֵפר ִאם ָעֵזמּו
ַמְעָבֵדי ִצְדקֹוֵתימֹו ִהְכִבידּו
ַעם ִבינֹות ַמְשִגיֶמָך38 ַיִכירּו

ִכי ָכֵהם ַמֲעָלֵליָך ַנֵעמּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

36 Cfr. Isaia 40,4.
37 Cfr. Sal. 1,2.
38 Il termine risulta di difficile comprensione, a meno che chi ha scritto il poema non abbia invertito due 

lettere scrivendo משגימך invece di un più probabile מגשימך che significa «le tue realizzazioni, i tuoi successi» 
e che sarebbe assolutamente adatto al senso della frase. L’alternativa che rimane, accettando invece il testo, è 
di intendere il termine come connesso alla radice š-g-m attestata nella forma quttal e hif‘il, col senso di «unire, 
connettere, attaccare, abbattere», ma ipotizzare un errore dello scriba mi pare più probabile.
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Dunque allora ci siamo rafforzati nel raccontare, 
i servi faranno pesare la nostra giustizia, 

un popolo riconoscerà l’intelligenza delle tue realizzazioni39

Perché come loro le tue gesta sono piaciute 
Signore, grande è Mordekai nella sua gloria

la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ח׳

ֶלַקח טֹוב40, ִמיִמין ֵאל ֵאש ָדת ַלנּו
ּוְמיּוָשר ּוְמֻחֶקה ַעל ִלֵּבנּו
ַמְעַגל יֹוֶשר ִמִפיָך ַיְנֵחנּו

ַשִליִשים41 ַעד לֹא ֶאֶרץ כֹוָננּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Una buona dottrina (Prov. 4,2), dalla destra di Dio un fuoco religioso per noi
è rafforzato e stabilito sui nostri cuori,

il cerchio della rettitudine dalla tua bocca ci guidi 
il suono dei timpani (1 Sam. 18,6) si fisserà fino alla fine della terra.

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ט

ּוְכֵמָאז ִמְקָרא קֶֹדש ַיְחפֹצֹו
ֶצֱאָצֵאינּו ַבטֹוב ִיְפרּו ֶיַשע
ִכי ַיְגִעילּו ָלַעד ֶפֶסל ֶרַשע
ַחְכֵמי ֵלב ִיְשֵרי ֶדֶרְך ִיפרֹצּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

E come allora nelle Sacre Scritture cercheranno 
i nostri discendenti e nella prosperità moltiplicheranno la salvezza,

poiché rigetteranno per sempre ogni idolo malvagio,
i saggi di cuore e i retti nella loro via si diffonderanno. 

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

39 Per la versione di questa riga vedi la nota precedente.
40 Prov. 4,2.
41 Antico strumento musicale, forse il triangolo, o il timpano, attestato solo una volta nella Bibbia ebraica in 

1 Sam. 18,6.
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יוד

ִנְכָבדֹות ַמְלקֶֹחיָך ָיגּובּו
עֹוֵשי ָעֶול ִנְתָעבּו ֶנֱאָלחּו
ִנְכָלִמים ִמָפֶניָך ִיְבָרחּו
ִמַדְרֵכי ִשקּוֵצימּו ָישּובּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Le glorie del tuo bottino saranno esaltate
coloro che compiono ingiustizia saranno empi e abominevoli, 

e fuggiranno svergognati dal tuo cospetto,
dalle vie della loro abominazione faranno ritorno.

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

יא

ִמִמְתֵקי ִאְמרֹוֶתיָך ִיַמסּו
ִמְדָיִנים ֵבין ַאִחים ִיְתעֹוָררּו

ִכי דֹוִדים ִאיש ֶאָחד ִיְתַחָּברּו
ּוְשֵלִמים ָבֳאָהִבים ִיְתַעָלסּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Dalle dolcezze delle tue parole saranno sciolti
dalle contese tra fratelli si risveglieranno, 

poiché gli amici come un solo uomo si riuniranno,
e gli integri si delizieranno nell’amore.

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

י״ב

ֶאְביֹוִנים ִמָיֶדיָך ִיְשָבעּו
ִבְרָעָבם ֶעת ָרָעה לֹא ֵיבֹושּו
ַמְחסֹוָרם ִכי ֵאֶליָך ִיְדרֹשּו
ַזֵּכי ֵלב ִצְדָקָתם לֹא ִיְגָרעּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

I poveri si sazieranno dalla tua mano,
quando avranno fame in tempo di sventura non si vergogneranno

della loro indigenza, poiché a te si rivolgeranno,
i puri di cuore la loro giustizia non renderanno vana.

Signore, grande è Mordekai nella sua gloria
la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.
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י״ג

ַאְשֵריְך ֶאֶרץ ִכי ָּכָכה ֶאת ֵאֶלה
ֵיִטיב ָלנּו רֹוֵעינּו ָאִבינּו
ִכי ֶעְזָרָתה ִמקֶֹדש ִקִוינּו

ִיְשַלח לֹו ֵאל ָגדֹול עֶֹשה ֶפֶלא
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Beata te, o terra a cui accadono queste cose!
Farà a noi del bene il nostro Pastore, nostro Padre,

poiché il suo aiuto dal santuario noi abbiamo sperato,
invia a lui o Dio grande che compie prodigi.
Signore, grande è Mordekai nella sua gloria

la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

י״ד

ֵאל ָשַדי ַהְחֵזק ָנא ִמְפָעֵלהּו
ַעל ָידֹו ָמֳאָחִזים ָבחֹוָבֶרת

ַצִדיִקים ִויָשִרים, ָהרּום ָקֶרת
ִיָּוַדע ִכי ַאָתה צּור ַמְחֵסהּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Dio onnipotente rafforza il suo operare,
sulla sua mano l’impugnatura in coppia

giusti e retti, la città esalta,
si conosca che tu sei la Roccia del suo rifugio.
Signore, grande è Mordekai nella sua gloria

la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.

ט״ו

ַנא, ַרב טּוב ִבְנִעיִמים ַתְשִביֵעהּו
עֹוָלִמים, ּוְלַמְרֵבה ַהִמְשָרה
ִבְשָמחֹות נֹוִביל ַשי ַלמֹוָרא
ִכי ָתִשיב ִיְשָרֵאל ֶאל ָנֵוהּו
ָיה, ָגדֹול ָמְרְדַכי ִבְכבֹודֹו
רֹאש ִפָנה ָזַבד ָלנּו ַחְסדֹו

Deh, Maestro buono, saziaci di cose amabili
ed eterne, e per accrescere l’ufficio

con gioia porteremo un tributo al Terribile ,
poiché Tu fai ritornare Israele alla sua terra.
Signore, grande è Mordekai nella sua gloria

la Pietra d’angolo c’ha fatto dono della sua misericordia.
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ת״ו ש״ל ב״ע42

Terminato e completo, lode a Dio creatore del mondo

Appendice 2 – MortArA chiede l’AuMento dello stipendio dopo 15 Anni di servizio, MAntovA 1857

Si presentano in questa appendice i documenti relativi alla richiesta di aumento dello stipendio, 
avanzata da Mortara alla Commissione Israelitica di Culto e Beneficenza Mantova dopo quindici anni di 
servizio come rabbino maggiore. La prima risposta della Commissione è negativa, a causa delle difficoltà 
economiche del momento e l’aumento dei prezzi. Mortara allora comunica che intende concorrere alla 
Cattedra rabbinica di Trieste, dove gli è stato assicurato l’aumento e dove, per di più, nemmeno chiedo-
no che Mortara mandi i suoi titoli, tanta è la sua fama e il suo prestigio. Di fronte al parere negativo della 
Commissione, un gruppo di membri della medesima si impegna ad assicurare loro stessi, come privati 
cittadini, l’aumento richiesto dal rabbino, fino a che esso non gli sarà concesso in tempi migliori. Mor-
tara ringrazia commosso, ma non accetta questa soluzione, per non dare adito a chiacchiere. Alla fine 
la Commissione gli concede solo un piccolo aumento, inferiore a quello che Mortara aveva chiesto, ma 
questi è talmente legato alla città e alla comunità di Mantova che decide ugualmente di restare in essa, 
anche a motivo di una nonna molto anziana che vive in casa sua. Per un successivo stipendio di Mortara 
in un documento non datato, vedi Fig. 27.

Doc. 2.1 – Copia fatta da Mortara della Lettera del 22 giugno 1857 di alcuni membri della 
Commissione Israelitica di Culto e Beneficienza della Comunità ebraica di Mantova; copia, colle-
zione Fornasa

La Benemerita Commissione in suo elaborato rapporto nel riconoscere sommamente difficile che 
altri sappia e possa fungere al pari di V. S. Reverend.ma gli ardui e delicati uffici del Rabbinico Mini-
stero, manifestava in pari tempo un profondo rammarico per non poter raccomandare, e propugnare la 
estensione di emolumento che le attuali carenze dei viveri e la crescente deprezziazione dei valori [sem-
brano parole dette oggi! n.d.e.] rendono indispensabile al di lei decoroso mantenimento. 

Costretta dalla prepotente ragione delle cifre a proporre malsuo grado l’aprimento del concorso 
al posto di Rabbino Maggiore, la Egregia Commissione vedeva, certo con intima compiacenza, respinta  
della pubblica Amministrazione, a riflessibile maggiorità siffatta misura, ed in quella vece accolta altra, 
che per quanto il consente la situazione economica della pubblica Amministrazione, soccorra all’insuf-
ficienza sua avvertita. 

I sottoscritti a nessuno secondi nell’apprezzare le rarissime di lei doti, animati dal desiderio che 
questa Comunione non sia orbata da quel Pastore che molte le invidiano, e convinti essere la cifra vo-
tata troppo tenue per provvedere alla di lei modesta bensì, ma decorosa sussistenza, La supplicano di 
accettare il complemento che per essi le viene rispettosamente offerto, e di vedere in questo atto un ben 
meritato testimonio di quella venerazione profonda, ed affettuosa riconoscenza che Ella ha saputo loro 
ispirare.

Mantova 22 giugno 1857
Seguono le firme

[nella copia autografa fatta da Mortara non sono riportate]

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם 42
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Doc. 2.2 – Risposta di Mortara ad alcuni membri della Commissione Israelitica di Culto e 
Beneficienza della Comunità ebraica di Mantova; copia, collezione Fornasa

Onorevolissimi Signori!
Se io avessi avuto bisogno di altre dimostrazioni per conoscere l’affetto cordiale che le SS. LL. 

nutrono per me, certo l’onorevole loro proposta me l’avrebbe data. È tale però la convinzione che ho del 
loro affetto, e tanto vivamente e profondamente lo contraccambio, che la nuova dimostrazione non vale 
se non che a farmi più dolorosamente sentire la possibilità di dovermi distaccare da quest’amatissima 
Comunione.

La generosa loro offerta non può essere da me accettata; ho quindi il debito di restituir loro la 
gentile obbligazione che si compiacquero di fare, il che faccio, nel mentre che ne attesto loro i sensi della 
più viva e più cordiale mia gratitudine, che serberò perenne nell’anima; ed in qualsiasi condizione la 
loro nobile lettera mi sarà testimonianza dell’attiva loro amicizia.

In quanto…. [inizio della formula di chiusura tralasciata]

Doc. 2.3 – Lettera di Mortara in risposta all’Onorevole Commissione Israelitica di Culto Be-
neficienza; copia autografa, collezione Fornasa, Mantova 30 giugno 1857

Mantova 30 giugno 1857;
Sino dalla sera del 21 corr. [scil. giugno 1857] appena mi fu noto dalla pubblica voce il risulta-

to della Vicinia che mi rifiutava il chiesto aumento conforme ai miei più stretti bisogni, e lo limitava 
a sole £ 500 annue, mi sono impegnato nel concorso alla cattedra rabbinica di Trieste, e vi ebbi tosto 
dall’Onorev.e Sig.r Presidente di questa Comunione l’annunzio del favorevole voto di quella Commissio-
ne, e la quasi certezza della nomina dell’assemblea generale.

A niuno è ignoto a quanto dolore mi esponeva l’abbandonare questa città. I miei sentimenti dove-
vano cedere però all’imperioso dovere di padre di famiglia. Ma è pur noto a quest’onorevole Commis-
sione, ed a tutta la Comunione che lo strapparmi da questa città, ove mi legano tanti affetti di famiglia, 
oltre a lacerarmi il cuore, avrebbe anche potuto pregiudicare alla salute, e forse anche alla vita di un’ava 
quasi nonagenaria, e di tanti altri congiunti carissimi, e verso i quali ho sacrosanti doveri.

Intanto alcuni rispettabili contribuenti di questa Società, riconoscendo l’insufficienza dell’accor-
datomi emolumento, a sopperire nelle attuali condizioni economiche al mio conveniente mantenimento, 
me ne offerivano per tutto il decennio il complemento coll’indirizzo, che mi pregio di trascriverle in 
calce. 

Mentre non trovai accettabile così generosa proposta tanto in riguardo alla dignità della Comunio-
ne, quanto per non dare neppure pretesto a malevoli censure, la cordiale delicatezza con cui mi fu offer-
tami fece sentire più acutamente l’abbandono di una Comunione dove ho di così teneri, e zelanti amici.

Credendo di dover presentare io pure, come ogni altro, i miei documenti per concorrere a Trieste, 
li chiesi a questa Commissione, ma mentre riceveva da colà la notizia che per me non sarebbero occorsi, 
mi venivano trasmessi da codesto ufficio.

La Preg.a Nota che li accompagnava mi è sommamente cara, e la serberò sempre quale nuova 
espressione che i miei servigi di quindici anni, fra cui ne corsero di molto ardui, non furono ingrati a 
questa Comunione.

Malgrado però la evidente prospettiva di migliorare sensibilmente la condizione economica della 
mia famiglia, tanto cumulo di sentimenti, tante spontanee manifestazioni di affetto e di simpatia, cangia-
vano le mie deliberazioni, e confidando nella Divina Provvidenza, mi determinai a subire ancora colla 
mia famiglia privazioni e strettezze anziché lasciare questa città. 

Mentre vado pertanto a sciogliere gli impegni assunti altrove, mi affretto di comunicarlo, senza 
attendere l’epoca accordata alla mia decisione, alla onorevo[l]e Rappresentanza della mia Comunione, 
in attestato della fiducia che nutro pur sempre nella loro equità e benevolenza, nella certezza che debba 
esser loro oramai dimostrata tutta la mia devozione.

Mi pregio intanto di professarmi      Dev[otissi]mo Servit[or]e 
Mortara M.
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Doc. 2.4.1 – Risposta di Mortara alla Commissione Israelitica di Culto e Beneficienza; copia, 
autografa non datata ma del 20 aprile 1858, protocollata col n. 173

[f. 1r] Sono ben lieto della determinazione presa e già comunicata a quest’onorevole Commissione 
di proseguire a prestare i miei servigii a questa Spett.e Comunione, a cui mi legano da tanti anni cordiali 
sentimenti di profondo affetto.

Nel rinnovare ora, in seguito della comunicazione 11 corr. N. 145, l’accettazione della Votazione 
della V. S. 29 giugno 1857, approvata dalla I[mperial] R[egia] Delegazione Prov.e, prego l’onor.e Com-
missione che venga modificato il testo delle Istruzioni annesse al primitivo Avviso di concorso, giusta 
quanto si è trovato di comune accordo di praticare sinora, senza che ne rimanga in prova alcun docu-
mento.

Siccome la lettera 26 giugno 57 di quest’onorev.e Commissione fu il decisivo movente della mia 
deliberazione, non debbo tacerle i sensi della mia gratitudine.

E vivo anche tranquillo che la Commissione medesima coglierà volonterosa la più prossima oppor-
tunità per migliorare la mia posizione economica in conformità alla mia posizione, come io non ho mai 
tralasciato né mai cesserò di procurarmi coll’assoluta mia devozione al bene della nostra Comunione il 
suo affetto e la sua fiducia.

Gradisca i sensi della distinta stima con cui mi pregio di raffermarmele 
Dev[otissim]o Serv[itore]
Mortara R[abbino] M[arco] 

Doc. 2.4.2 – Ordine dato dall’Anziano Archi.e Maroni all’Ufficio Primo della Commissione 
Israelitica perché si proceda all’applicazione delle modifiche nel trattamento economico del rabbi-
no Mortara; Mantova 20 aprile 1858; collezione Fornasa

[f. 2v] All’onorevole Uff.o Primo perché interpelli l’ecc.mo producente in ordine alle modificazio-
ni alle originarie di lui istruzioni di cuifa cenno, riferendo per la prossima sessione.

L’Anziano, Archip.a Moroni.

Appendice 3 – MortArA e i cAtecuMeni di MAntovA

In questa appendice possiamo gettare uno sguardo su quella che deve essere stata una vera tragedia 
per la Comunità ebraica di Mantova che, già dissanguata da un enorme flusso migratorio di suoi membri 
verso Milano e gli altri centri dello sviluppo industriale, si vede anche depauperata da uno stillicidio di 
membri che passano al cristianesimo, più o meno sedotti, più o meno forzati. Certamente il problema è 
grave e merita un attento esame. È fuori ogni dubbio il fatto che il potere ecclesiastico e politico fa quello 
che vuole, in barba alle leggi che egli stesso ha emanato, così come colpisce la subdola propaganda fatta 
verso minori con premesse di successo e di una vita agiata. Detto questo, anche dopo essermi consultato 
con alcuni colleghi specialisti in questo periodo storico, credo di aver intravisto anche un problema più 
profondo. Forse i giovani ebrei, sotto l’onda del progresso scientifico e industriale, finalmente con gli 
editti napoleonici emancipati e uguali per diritti agli altri cittadini, possono essere stati attratti da un 
mondo diverso di quello del ghetto, nel quale, se non avevano fatto in tempo a vivere, l’avevano certa-
mente sentito raccontare dai genitori o dai nonni. Negli adolescenti potrebbe anche aver giocato un ruolo 
lo spirito secolarizzato dell’Ottocento, nel quale le religioni, se non sono buttate via, restano una cosa 
ridotta a una caratteristica non totalizzante della loro vita. Questo poteva forse essere anche mescolato a 
un certo gusto di fare diversamente dai genitori e dalla famiglia, con un pizzico di desiderio trasgressivo, 
per lanciarsi verso un mondo diverso, nuovo, sconosciuto e forse affascinante, in parte in base al prin-
cipio giovanile che adatta la massima cartesiana dicendo faccio diverso dai genitori ergo sum. Questo 
problema dovrà essere studiato per Mantova in maniera approfondita in base anche all’altra documen-
tazione che si conserva negli archivi della città. Ringrazio Silvia Quondamatteo per l’aiuto datomi nella 
trascrizione di alcuni documenti presentati in questa appendice e in quella successiva.



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

69

Nella raccolta di documenti che si presenta compare anche una lunga interessantissima lettera 
– quasi un trattato – scritta e indirizzata da Mortara a un ebreo converso mantovano che, tuttavia, a 
noi rimane per ora sconosciuta e del quale sappiamo solo che si era laureato in medicina e che, appena 
convertito, scrisse un libello pieno di livore e di odio contro gli ebrei. L’argomentazione della reprimenda 
del rabbino mantovano si articola in questo schema di ragionamento: se, voi converso, non avete mai 
approfondito l’essenza e il significato profondo dell’ebraismo non sapete che cosa lasciate; siete passato 
ad una religione che predica l’amore per il prossimo e perché, allora, vi abbandonate a invettive e accu-
se piene di livore e di odio per i vostri ex correligionari? È questo che predica il cristianesimo? Almeno 
voi aveste inventato qualche nuova accusa contro gli ebrei, ed invece non fate che riproporre le stesse 
malignità di cui sono pieni i libri scritti da coloro che odiano gli ebrei, noti già da secoli! E al riguardo 
Mortara espressamente dice:

E voi cosa fate intanto? Voi che sino a ieri eravate membro di questo corpo, come impiegate i primi 
istanti della vostra vita novella? Dio buono! Non una stilla di compassione, non uno sguardo pietoso, 
rivolgete voi a questi fratelli da voi abbandonati, ma impugnate anzi la penna [scritto: pena] tinta di 
fiele per deriderli, per discreditarli per infamarli, li dichiarate ciechi, ignoranti, superstiziosi, indegni di 
partecipare coi vantaggi che pur ad ogni mortale a pien diritto si spettano, li colmate perfino d’oltraggi 
chiamandoli perfidi ostinati e riprovati dal Cielo. Ma non ravvisate voi quanto sia vergognosa ed an-
tisociale questa vostra condotta? Non v’accorgete voi del torto che fate alla stessa credenza di cui siete 
ora seguace col fare supporre a tutti che dessa insegna a sprezzare e vilipendere maltrattare chi non è 
nel suo grembo? Non riflettete voi ai mali che il vostro libello infamatorio può cagionare a coloro contro 
i quali è diretto? Ma che vi abbiamo fatto noi per meritare da voi un sì crudele trattamento?

E come potete ergervi a maestro e dottore di teologia ebraica e cristiana, delle quali non sapete nulla? 
Come potete dire che in ebraico la parola xemah significa «Trinità»? Avreste fatto bene a studiare quanto 
dicono, in relazione all’interpretazioni delle visioni profetiche, grandi studiosi, cristiani come voi, della 
tempra di G.B. De Rossi e del Ghesenio o di Mendelsonn. Inoltre, avreste fatto bene a guardare alla 
divisione che lacera la chiesa cristiana, prima di andare ad occuparvi di un’altra famiglia a cui non 
appartenete più!

E siccome, giusto il trito proverbio, più premer deve la pace della propria famiglia che l’altrui così voi 
che tanta pena vi date di renderci concordi a vostri pensamenti, meglio avreste impiegato il tempo in pro-
curare di avvicinare i tanto opposti partiti Luterani, anglicani, Greci ed altre sette del protestantesimo 
le quali nel grembo stesso della Cattolica chiesa seminato hanno colle loro riforme una discordia che da 
più secoli la tiene lacerata.

Nella chiusa Mortara si lancia in un appassionato e stupendo appello, che è al tempo stesso una 
gravissima accusa al neofito, perché contribuisca dall’interno della sua nuova fede alla realizzazione di 
quel sogno messianico di giustizia e di pace, a cui aspira l’anima di ogni uomo, e lo fa dipingendo una 
meravigliosa realizzazione messianica nella quale le religioni, dopo essere state uno strumento più o me-
no perfetto, non ci saranno più:

Già ché di presente a coloro appartenete che hanno per primo dovere di predicare la pace, la carità, 
l’amor fraterno, fate almeno che possiamo ammirare in voi quelle cristiane virtù che tanto vengono 
raccomandate ai Seguaci del Vangelo; predicate a tutta posa l’amore e quel santo e puro amore che af-
fratellar deve assieme tutti gli uomini della terra per quanto sia discrepante la loro maniera di pensare; 
contribuite voi pure a far scomparire le traccie di quelle persecuzioni che non possono venir aggradite, in 
somma, a far giungere sollecitamente que’ giorni avventurosi ne’ quali al dire d’Isaja (II.4) si cangeran-
no le lance in vomeri, e le spade in falci poiché sbandita sarà la guerra dal mondo quei gironi beati de’ 
quali Geremia (I, 31.34) quando nessun uomo sulla terra riceverà più istruzioni nelle cose divine perché 
tutti dic’egli, grandi e piccoli avranno piena cognizione di Dio, quell’epoca fortunata predetta da Ioele 
(III, 1.2) nella quale lo spirito divino sarà versato a larga copia su tutte le creature non escludendo nep-
pure i servi e le ancelle, quell’istante propizio indicato da Zefonia (III.9.) in cui tutti i popoli della terra 
con uniforme linguaggio presteranno adorazione all’Ente supremo, mettete voi pure una pietra in questo 
nuovo Edificio d’universale rigenerazione e riguardate con occhio amichevole que’ vostri fratelli i quali, 
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celebri ormai ne’ fasti della storia per l’eroica loro costanza che seppe attraversar fare il torrente di tanti 
secoli, saranno egualmente constanti nell’amarvi, e nell’impetrare dal Cielo su voi un raggio di luce che 
benigno vi guidi nel sentiero della verità.

3.1 – Il caso della ragazza minorenne Claudina Norsa, Mantova 1855

3.1.1 – Lettera del Delegato Provinciale alla Commissione Israelitica di Culto e Beneficienza, 
Mantova 20 marzo 1855

N. 4018/534 Urget
Mantova 20 Marzo 1855
L’Israelita Claudia Norsa, d’anni sedici, figlia di Salomone, di questa città, previa dispensa dell’e-

tà accordatale dall’I. R. Luogotenenza, avendo manifestata la libera, e decisa intenzione di passare al 
cattolicesimo, in onta all’opposizione spiegata da suo Padre, la scrivente dietro requisitoria di Mon-
signor Vescovo, si affretta di renderne consapevole codesta Commissione a senso e per gli effetti del 
disposto della Governativa Notificazione 3 Marzo 1817 e della Circolare Governativa 13 Luglio 1835 N. 
21742/2273, onde possa all’uopo esaurire i di lei incombenti per il catecumenato che va a intraprendere 
la suddetta giovane; avvertendo ch’essa per disposizione del Sullodato Prelato, trovasi in custodia della 
Famiglia dell’Ancelle di Carità agli Stabili dove i parenti amici, e funzionari Israeliti avranno libero ac-
cesso, sotto le condizioni della suddetta Notificazione.

La Commissione accuserà tosto ricevuta delle presente.
L’I. R. Delegato Prov. … [segue un nome di difficile lettura].

3.1.2 – La notifica viene girata dalla stessa Commissione al Rabbino Mortara 

N. 156
All’Ecc.mo Sig. Rabbino Maggiore, Mantova.
Ad opportuna norma della S.V. Ecc.ma e per ogni corrispondente effetto che le si rimette copia della 

rispett. Deleg. Ord. N. 4018/534 di seri riguardante il catecumenato della S. Claudia di Salomon Norsa.
L’Anziano Girolamo D. Loria

3.1.3 – Minuta di una lettera di Mortara alla Commissione Israelitica a commento della notifi-
ca ricevuta dalla Delegazione Provinciale sul caso della catecumena minorenne, Mantova 25 marzo 
1885 - In questa lettera si riportano alcune cancellature e ripensamenti di Mortara.

N. 99
Alla spett.e Com.e Isr.
Colla onorata nota 21 corr.e, N. 146 questa Lod. Com. Isr. ci compiacque rimettermi come di pra-

tica per mia norma la copia della rispet. Ord. Deleg. 26 corr. e N. 4018/534 che annuncia il principio del 
catecumenato di Norsa Claudina.

La mia coscienza non mi permette in questa occasione di tacere alla saggezza della rispet. Commis-
sione una circostanza di fatto che violando che mi sembra subordinatamente violare la venerata Legge 
Sovrana, imperocchè il mio silenzio potrebbe essere a mio avviso grave di funeste conseguenze in altri 
casi potrebbe un giorno essermi grave di rimorsi [passo cancellato nella bozza]. 

La pres.e rispett. Ord. Deleg.ne si appoggia sulla dispensa accordata dalla Ecc. I.[mperial] 
R.[egia] luogotenenza dall’età alla suddetta minore in base al disposto del § 3.6 del succitato estrat-
to. Dopo il triste fatto compiuto era forse misura di alta prudenza politica che l’Autorità Governativa 
accordasse malgrado l’opposizione paterna la dispensa stessa. Ma il fatto fu esso compiuto giusta le 



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

71

provvide disposizione della Legge? No certamente. Appena il S. Salomon Norsa venne in cognizione del 
ratto tentato sopra la sua figlia, ch’egli credeva a visitare una di lei amica, egli corse a raggiungerla ove 
era stata condotta e la ritirò con paterna premura al tetto domestico, e nel corso della notte era giunto 
a persuadere la figlia traviata a desistere dal suo sconsiderato passo proponimento. L’oculata sorve-
glianza, il silenzio sull’accaduto, e letture ed istruzione soda, potevano togliere a poco a poco la benda 
dell’errore dagli occhi della sedotta da lunghe furtive insinuazioni, potevano sole e salvare quella vittima 
della vanità. Ma sopra ogni cosa importava era necessario che l’inconsiderato passo rimanesse nascosto 
a chiunque estraneo, rimanesse sepolto nell’oblio a chiunque. Ciò solo poteva dare la misura della forza 
vera e perseveranza della giovanetta e della vera e libera ed illuminata sua determinazione. La Sovrana 
venerata Risoluzione pubblicata dal I. R. Governo di Milano il 13 sett. 1817 riserva al Governo di deter-
minare nei casi di opposizione degli aventi diritto, sospesa frattanto ogni procedura colla quale potesse 
portarsi pregiudizio alla superiore decisione. Pure poteva sorgere ora niun dubbio che il S. Salomon 
Norsa non si fosse opposto, e si opponesse energicamente al battesimo di sua figlia, invece di condurla 
dal vescovo che l’attendeva, la ridusse nella propria casa. Qualora l’autorità politica locale avesse pure 
creduto di dovere intromettersi non chiamata dalla Claudina Norsa, alla quale sola poteva competere 
di ricorrere contro la paterna sacrosanta autorità, esso doveva in obbedienza alla Sovrana volontà, che 
esplicitamente e con saggia e provvida sovrabbondanza opportunamente ordina che ciò sarà da osser-
varsi da chicchessia all’evenienza dei casi, rendere informato il Governo dell’accaduto, ed attendere da 
esso le norme su ciò che era da farsi. E certamente quand’anco la I. R. Luogot. avesse trovato di propria 
competenza di dover prendere cognizione di un fatto privato, già accomodato fra le parti, non avrebbe 
mancato di prescrivere norme tali per le ulteriori ricerche le quali non pregiudicassero per mondani mo-
tivi la deliberazione della Norsa che non potrebbe essere protetta dalla Autorità Sovrana, senza sinceri 
motivi, costante persuasione, e piena libertà (rif. Aut. 11. giu. 35 N. 14574/1561).

Ora all’opposto, ed in aperta contraddizione, anzi violazione delle provvide politiche misure 
dell’Autorità Sovrana, commissarii di polizia si recarono di giorno in ore di mercato, in una via gremita 
di botteghe, in mezzo di folla di curiosi in una casa onorata, dando per tal guisa pubblicità ad un fatto 
che non poteva avere da altro maggior pregiudizio che dalla notorietà, la più scandalosa pubblicità. 
Le conseguenze non potevano non essere prevedibili. La sedotta, già penitente fra le domestiche pareti 
non poteva certamente trovarvi più la dimenticanza che sola la pubblicità, artificiosamente ad un fatto 
poteva ajutarla al ravvedimento. Ogni privato faceva che per la inaspettata suo correligionario avrebbe 
veduto un rimorso. Dopo una tanto scandalosa dimostrazione pubblica, andavano non solamente svani-
te mediante il pentimento le larve della felicità, promesse dalla vanità sedotta, ma lo spavento medesimo 
del buio avvenire indeterminato per esso e incerto dopo una così scandalosa dimostrazione l’avvenire 
medesimo era reso buio ed incerto. La misera giovanetta di sedici anni fu vittima così della violazione 
della Legge Paterna che ci governa, ed il domicilio violato in onta all’espresso volere della Legge reca non 
un neofita al cristianesimo, ma una apostata al giudaismo. 

Nel reputarmi stretto da imperioso dovere di coscienza di rassegnare a questa commissione queste 
considerazioni ho l’onore di rassegnarmele.

3.1.4 – Ricorso alla Luogotenenza di Milano rivolto da Salomone Giuseppe Norsa, padre della 
ebrea catecumena Claudina minorenne strappatagli e portata in un convento, Mantova, ante 20 
marzo 1855

[f. 1r] Eccelsa I.R. Luogotenenza
Le leggi che prima in Europa attivate dagli augusti Cesari di Casa d’Austria, quando ancora dimo-

ravano i tempi dei pregiudizi, e dell’ignoranza, le leggi iniziate da Maria Teresa sancite dall’Immortale 
Giuseppe II e richiamate dai suoi successori per impedire l’intromissione nello Stato di altra potenza di 
fronte a quella del Governo, le leggi che mirano fraternamente a impedire che la pace cui sudditi israeliti 
venga minata e turbata da un esagerato zelo della fede cristiana, quelle leggi io invoco avanti la giustizia 
di Codesta Eccelsa Luogotenenza onde sia riparato alla desolazione in cui venne testé gettata la mia po-
vera famiglia.

La primogenita delle mie figlie, la giovane Claudina di soli anni sedici casalinga, morigerata, stu-
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diosa si allontanò repentinamente dal tetto la sera del 7 corrente col progetto di voler visitare una sua 
amica, e all’insaputa di tutti i suoi, si trasferì in casa del cattolico Sig. . . . . . . . . . .[bianco nel manoscrit-
to, n.d.e.] lasciando correr voce che ciò facevasi di lei, col proponimento di abbracciare il cristianesimo. 
La notizia di una tale avvenimento corse come un lampo alle mie orecchie. Non può però dirsi quanta 
meraviglia mi arrecasse, mentre di simile pensiero non aveva dessa lasciato mai trapelare un indizio, né 
una parola, non può dirsi quanta angoscia, e costernazione ne venisse a tutti i membri della mia famiglia, 
dai quali tutti la Claudina era amata coll’affetto il più caldo, il più cordiale. Solo può immaginarselo chi 
sia padre, chi si vede strappata d’improvviso, dalle proprie braccia, una figlia adorata, scopo delle cure 
più tenere ed affettuose, figlia nella quale, dotata di avvenenza, di intelletto distinto, i genitori si spec-
chiavano continuamente compiacendosi d’aver dato la vita; un padre solo può immaginarselo, mentre 
nessuno altro può concepirlo, ne le parole arrivano ad esprimerlo.

Atterrito dalla inaspettata, e funesta notizia, cui dapprima era miscredente, portatomi nella casa 
del Sig. Tirelli con l’ansia di riavere la mia Claudina, la sentii al primo incontrarci, ripetermi [f. 1v] la 
determinazione di cristianizzarsi, raccontarmi che ella per mezzo della Maria Barbarani fantesca cri-
stiana che stava in mia casa da 16 anni, era stata condotta in casa della Sig.ra Veneranda Bronzi di lei 
maestra di ricamo, e per consiglio di questa si era talvolta abboccata con un sacerdote cattolico, aveva 
ricevuti libri, che trattano sulla fede cristiana. Ma la voce del padre, il quadro dell’angoscia in cui era 
precipitata la madre e tutti di famiglia, la smossero, non dirò dal suo divisamento, ma dal divisamento 
in cui emergeva che era stata trascinata da una mano misteriosa, e si ricondusse meco alla casa paterna, 
gettandosi, con le lagrime più strazianti, colle espressioni più commoventi fra le braccia della madre, del 
fratello, fra le braccia del vecchio avo ammalato, a cui nei giorni innanzi serviva d’infermiera attenta ed 
instancabile, quanto può essere una figlia tutta affetto.

Speravo che il fulmine di una tanta sciagura si fosse dileguato dalla mia casa, quando all’indomani 
alle ore…[sic nel ms.] vedo comparirmi il commissario di Polizia Sig. Lamberti, ed altro suo subalterno 
col dirmi che per Ordinazione Superiore era incaricato di verificare quanto era stato denunciato all’Uf-
ficio d’Ordine Pubblico, che cioè per effetto di violenza, e di mali trattamenti veniva impedita mia figlia 
Claudina d’abbracciare il Cristianesimo. Ma alle dettagliate ricerche di quel Sig. Commissario risponde-
va pronta, e franca mia figlia Claudina che tutto ciò era calunnia; che ella era amata dai suoi genitori e 
da tutta la sua famiglia; che da tutti riceveva i migliori trattamenti; che nessun lagno poteva sollevare, né 
aveva mai sollevato contro di essi; che il suo dipartirsi dalla casa paterna alla sera precedente, era stato 
puro effetto dell’anzidetta determinazione. Dopo tali esplicite, e libere deliberazioni mi teneva sicuro 
che nessun passo ulteriore volesse farsi in proposito, quando pure non si avesse voluto procedere contro 
chi m’aveva accusato di violenza, contro chi aveva attentato alla pace domestica di una povera famiglia. 
Fu dunque con somma sorpresa, che ad onta di tutto questo, ad onta [f. 2r] della mia insistente opposi-
zione fu tolta dalle mie braccia, dalla mia umile casa, dalla sorveglianza della mia paterna podestà la mia 
adorata Claudina, la mia figlia, e fu accompagnata nel sontuoso palazzo del ricco Sig. Conte Coccastelli.

Corsi senza indugio, ed affannoso all’I. R. Commiss.o Superiore di Polizia invocando la protezio-
ne delle leggi, sancite dalla notificazione 3 Marzo, e 13 Settembre 1817, mettendo innanzi la mia Patria 
Podestà, osservando che mia figlia non aveva ancora 18 anni, e che sino alle disposizioni dell’Autorità 
Governativa, non la si poteva togliere dalla mia casa, dalla mia sorveglianza, dalle mie cure; che in pen-
denza di ciò dovevasi sospendere ogni passo che ledesse questi miei diritti; che mia figlia non era libera 
nelle sue dichiarazioni, ma che era vittima di mene architettate da lunga mano, con fino accorgimen-
to perché i suoi parenti non ne avessero il minimo sentore; che le sue parole le erano state imboccate 
senz’essere l’emanazione della sua spontanea volontà; che la sua mente era stata allucinata, ed inebbria-
ta da promesse di un avvenire e di una condizione sociale brillante; che sotto la pressione morale di co-
deste insinuazioni prepotenti sull’animo di una giovinetta inesperta, non la si poteva ritener libera; che 
io avevo diritto di averla in mia casa per poterla sciogliere dalle illusioni, chiarire la mente, farle pesare 
tutte le circostanze del suo avvenire; che, soggiungeva, se la fede cristiana si fosse radicata veramente 
nel suo cuore, non avevasi a temere dei discorsi, e ragionamenti che io fossi per farle, perché la fede 
avrebbe avuto il sopravvento su tutte le mie parole; e finiva dicendo che se il cristianizzarsi di mia figlia 
non fosse stato per spinta religiosa, ma soltanto per viste indirette di lei, o per mano d’altri, le autorità 
non potevano, e non dovevano farsene ministre, ma anzi indagare attentamente, ed operare perché non 
sia turbata la pace dei sudditi Israeliti, perché la Religione Cristiana non sia ingannata da finti neofiti 
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non credenti, mentre le leggi summenzionate inculcano di [f. 2v] accertarsi la sincerità della cosa e di 
combinare la libertà delle conversioni con i diritti della Patria Potestà.

Senza riguardo a queste mie rimostranze, ed alla protesta che io consegnava in ufficio e che dimet-
to in copia sotto A., mia figlia non mi venne ridonata e solamente mi fu data licenza di parlarle.

Trasferitomi quindi nel palazzo del Sig. Conte Coccastelli ottenni bensì di abboccarmi con lei, ma 
sempre a stante lo stesso Sig. Conte, sicché è ben facile pensare che la presenza di un personaggio cospi-
cuo e non familiare impediva a me, ed a mia figlia, il libero sfogo dei nostri pensamenti, dei nostri affetti. 
Come mai avrebbe potuto mia figlia casalinga e timida, esporre avanti l’imponente presenza di un estra-
neo, di un personaggio a lei fino a quel giorno sconosciuto, aprire confidenzialmente il cuore a suo padre, 
e raccontargli con quali suggestioni , con quali meni, con quali seducenti promesse sia stata indotta a 
quel passo, quanto avrebbe dovuto, appena io partito aspettarsi da lui, o da altri informati da quei suoi 
discorsi, rimproveri e biasimo, come mai avrebbe potuto parlarmi liberamente avanti un terzo? E se in 
tal guisa la legge non può esser sicura che mia figlia parli sinceramente, e liberamente, quando asserisce 
di voler abbracciare il cristianesimo, può dirsi regolare e legittimo un siffatto contegno? Ma ciò non è 
ancor tutto. Ma ciò non è ancor tutto. Quella sera il ricco palazzo dei Conti Coccastelli fu illuminato 
sfarzosamente, le sue sale dorate furono aperte a numeroso concorso di personaggi eminenti, e fu fatta 
festa con dispersa di gelati e dolci. E di simile festa la regina era mia figlia, tutti le si avvicinavano con 
modi confidenziali ed attraenti, una giovinetta inesperta che fino a quel di vissuto aveva fra le umili 
mura del domestico tetto, una giovinetta che si vede così subitaneamente gettata di rimbalzo in una pri-
gione brillante, come mai [f. 3r] non avrebbe potuto non innamorarsi, non dirò della fede cristiana, ma 
della condizione di Cristiana se divenendola le si apriva un avvenire così ridente ed apprezzabile? Mia 
figlia non fu lasciata nella casa del Sign Conte Coccastelli, ma a mia insaputa fu condotta nel convento 
delle Suore della Carità, e in quel convento, le si parla, le si discorre senza interruzione di argomenti 
religiosi, le vengono insinuate idee contrario alla fede dei suoi Padri, la si abitua a pratiche religiose, a 
non sentir più ribrezzo e dolore del tenersi lontano dai suoi genitori.

Né a ciò si contenne il sistema che voglio astenermi dal qualificare. E questo contegno può dirsi 
conforme allo spirito, ed alla lettera della Sovrana Notificazione 13 Settembre 1817? No certamente 
imperocchè mentre quella legge esige che le cose rimangano nello stato in cui si trovavano quando un 
giovane israelita dichiarasi, contro il volere dei suoi genitori, disposto ad abbandonare il cristianesimo, 
lo stato delle cose invece viene maggiormente ad ogni istante che corre, alterato notabilmente, ed irrepa-
rabilmente da quello che ravvisavasi al primo suo dichiararsi nel 7 Marzo. Sotto l’incubo delle incessanti 
pratiche religiose di quelle suore, come può rimanersi inalterato lo stato della mente e del cuore della 
mia povera Claudina?

E questa non è forse una contravvenzione a quella imparzialità, e provvidenza, che il volere sovra-
no si volle riservato nella legge suaccennata?

Onde temperare per quanto stava in me i funesti effetti derivabili dall’ingiusta coazione a cui 
venne sottoposta mia figlia, chiesi di parlarle di nuovo, e fu per favore distinto procuratomi dal Sig. 
Coccastelli, fu per di lui interposizione che venne permesso al padre di abbracciarsi con la figlia in quel 
convento. Ma ciò avvenne alla presenza non mai interrotta di un sacerdote, di una monaca, ed al cospet-
to di tante persone, se mia figlia si fosse [f. 3v] pentita, se avesse pensato di ritornare alla casa paterna 
avrebbe ella potuto osare di dirlo? in appresso mi fu permesso di abboccarmi con lei, ma anche questa 
volta era presente una di quelle suore. Quando io l’interrogava se, come correva voce, fosse vera la sua 
determinazione di farsi monaca, ella rispose risentita ad onta dell’interloquire subitaneo della suora 
astante, che ciò era una falsità, e che era ben lontana dal voler rinunciare al mondo.

Mentre dessa andava però ripetendo di voler farsi cristiana, soggiungeva che un sacerdote le ave-
va promesso di provvedere al di lei avvenire, di averle preparato una conveniente posizione. Siccome 
esprimeva il nome di quel sacerdote, ed io le rimostrava che il medesimo non aveva mezzi di mantenere 
le fatte promesse, soggiungeva dessa di aver insistito, e di essere stata accertata che tali promesse sareb-
bero assicurate mediante documento scritto da persona doviziosa.

Ecco i mezzi che si adoperarono per sedurre una giovane inesperta, ecco i fili preparati da lungo 
tempo da una mano misteriosa per attrarre al cristianesimo la medesima mia figlia, fili condotti da una 
vecchia fantesca di casa Maria Barbarani, dalla maestra di ricamo S.a Bronzi! son questi neofiti che 
aprirono gli occhi alla fede? è la verità che li attira al cristianesimo, o son meglio le aspirazioni sociali 
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ed interessate? la Chiesa potrebbe vantarsi d’un siffatto acquisto, o non dovrebbe piuttosto vergognare 
che in suo nome si usino mezzi poco retti? Son questi i mezzi che il Vangelo suggerisce per far aprire alla 
fede gli occhi dei ciechi?

Le succitate leggi 3 Marzo e 13 Settembre 1817 non vogliono che si abusi in siffatta maniera del 
nome di religione, non vogliano neofiti che non sieno riconosciuti spontanei, esigono che si sospenda 
ogni procedura, ed ogni pratica tendente alla loro accettazione fino alla Superiore Decisione dell’I. R. 
Governo, [f. 4r] quando il neofita non abbia 18 anni, quando i genitori si oppongano al cristianizzarsi 
dei loro figli.

Ricorro quindi fiducioso alla coscienziosa ed imparziale giustizia di codesta eccelsa I. R. Luogote-
nenza implorando perché mia figlia Claudina sia tolta dal Convento delle Monache in Mantova, e riman-
data nella mia casa paterna: Ma in pari tempo imploro che venga ordinata una minuta investigazione sul-
le mene misteriosa, per effetto delle quali mia figlia fu sedotta, fu illusa, fu esaltata, e lo imploro in nome 
di cento altri padri Israeliti, nelle cui famiglie tale avvenimento ha gettata la paura, e la costernazione 
di correre in simile pericolo da cui paventano di non potersi salvare pei mezzi fini, subdoli, e misteriosi 
da cui non si ripugna: Lo imploro, e lo invoco alla paterna sorveglianza di codesta Superiorità la quale 
vorrà tutelare i sudditi Israeliti nella parte più vitale, e più coscienziosa delle loro famiglie.

[f. 4v] All’Eccelsa I. R. Luogotenenza in Milano.

Ricorso urgentissimo di Salomone Giuseppe Norsa di Mantova con cui implora che sia ordinato 
all’I. R. Delegazione di Mantova di far ricondurre alla di lui casa, la sua figlia minorenne Claudina Nor-
sa ora assoggettata contro il di lui volere alle pratiche del Cristianesimo del Convento delle monache in 
Mantova.

3.1.5 – Lettera di Marco Mortara a Claudina Norsa, Mantova marzo 1855

Premessa
Si tratta di una lettera vergata dal rabbino mantovano su un bifoglio piegato scritto su tutte e 

quattro le facciate. La missiva non reca la data, e in alto quasi al centro si legge l’intestazione Gentiliss.
ma Signora! Nella quarta e ultima pagina si legge per esteso l’indirizzo del destinatario, ossia: Alla S.ra 
Claudia Norsa di Salomon / catecumena presso le Ancelle / di Carità in Mantova.

Il nome dell’ebrea a cui la missiva è indirizzata si ritrova ripetuto nel corpo della lettera quando 
il rabbino Mortara si rivolge alla catecumena, con parole forti, chiedendole: Con quale coscienza, colle 
convinzioni di chi abbraccia Ella il cristianesimo? Con quella di Claudia Norsa o con quella del Canoni-
co Avignoni? La menzione di questo canonico che, probabilmente, fu la guida spirituale che promosse e 
seguì la conversione della ragazza ebrea, ci serve a comprendere le dinamiche del fenomeno conversioni 
a Mantova. 

Infatti, sappiamo che questo Avignoni, scritto da Mortara con una chiara «i» finale con puntino, 
in realtà è Giovanni Battista Avignone, noto personaggio di simpatie patriottiche e antiaustriaco, presen-
te a Mantova dal 1847 al 1859, prima chiamato come suo segretario del vescovo Giovanni Corti dal 1847 
anno in cui questi si insediò nella sede mantovana, poi nel 1852 espulso dal governatore M. Strassoldo 
dalla sua importante funzione nella curia di Mantova perché non gradito al potere austriaco, e nominato 
canonico della cattedrale e professore di morale e pastorale nel Seminario di Mantova. In seguito diven-
ne nel 1853 direttore spirituale e nel 1854 rettore43. 

43 L. traniello, s.v. Avignone, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, disponibile anche 
online in: http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-avignone (Dizionario-Biografico). 

Come scrive Traniello, «L’Avignone succedette … al Martini, in un periodo in cui il seminario, nonostante l’e-
secuzione del Tazzoli e l’allontanamento del Muti e del Pezzarossa, era ancora centro di resistenza antiaustriaca: 



L’opera e il pensiero di Marco Mortara: bibliografia e documentiMauro Perani

75

Sarebbe auspicabile fare riscontri più puntuali su alcune fonti conservate presso L’Archivio Dio-
cesano di Mantova, e fra esse il Protocollo Generale contenente la Miscellanea del Vescovo Corti, come 
altra documentazione relativa alle richieste avanzate alla Curia di ebrei della città che volevano passare 
alla religione della maggioranza o alla notifica dell’avvenuto battesimo di ebrei di Mantova.

Per una corretta prospettiva storica, è importante collocarci in sincronia col documento ed entra-
re nella mente del giovane rabbino nato a Viadana nel 1815, che quando scrive è appena quarantenne e 
ricopre la carica di Rabbino capo di Mantova dapoco più di un decennio.

La lettera inizia con la menzione del fatto che la catecumena ha richiesto con premura di avere il 
libro del rabbino della città. Il libro richiesto è certamente il Compendio della religione israelitica meto-
dicamente esposto ad uso dell’istruzione domestica e delle scuole da Marco Mortara, Rabbino maggiore 
degli Israeliti di Mantova, apparso a Mantova da poco quando in quella città usci dai torchi della tipo-
grafia di A. Beretta nel 1855. In quella data Giovanni Battista Avignone era divenuto canonico ormai da 
otto anni.

L’argomentazione del rabbino mantovano parte dal sospetto che la catecumena non compia una 
scelta consapevole e motivata, ma si sia lasciata trascinare da allettamenti e pressioni esercitate con 
decisione dalle strutture cattoliche. Pare di capire che ci sia stato un incontro fra la giovane Norsa e 
Mortara, ma alla presenza di una suora e del suo mentore, il canonico Avignone, situazione che, secondo 
Mortara, non ha reso possibile un sincero e libero confronto fra lui e la catecumena, senza le imbeccate 
fornite dalle due guide all’ebrea, che Mortara chiama, con espressione pittorica i di Lei mentori alla di 
lei risposta. Egli fa appello alla buona fede di Claudia: se è sincera e alla ricerca autentica della verità, 
perché ha paura di un confronto col suo rabbino?

Segue, a questo punto, l’espressione più dura e drastica del rabbino verso la Norsa: Ella abbando-
na una Religione che non conosce, per abbracciarne una, della quale Ella non può riconoscere i pregi 
relativi a condizioni antropologiche che Le sono ignote, e che per lei è retrogradare dal vero e santo 
verso il falso e la bestemmia.

Mortara, quindi, l’avverte che le verrà insegnata una morale dura, assolutistica e disumana che 
metterà la norma prima del bene e che a suo avviso è fatta di esagerazioni contro il buon senso contro l’u-
mana natura. Viene, a conclusione, l’invito rivolto alla catecumena a scuotersi dal torpore che già le ha 
invaso la mente e ad esaminare la Bibbia cristiana e le sue traduzioni, che hanno corrotto la verità della 
parola di Dio e finiscono col condurre le persone libere fra i cristiani all’ateismo o al teismo. Mortara 
puntualizza ciò con una sferzante osservazione: Se io potessi per disgrazia convincermi che Dio avesse 
parlato come lo fan parlare San Girolamo, Papa Sisto, Martini, ecc. o anche Lutero, o Diodati, direi 
certo che Moisè ed i Profeti sono impostori. Ecco perché i liberi pensatori cristiani finiscono all’ateismo 
od almeno al deismo.

Egli afferma altresì un grande principio che caratterizza la sua visione spirituale dell’ebraismo: 
il vero non può essere che nella conformità alle leggi della natura, mentre a suo avviso il cristianesimo 
propugna molte cose contro la natura. La conclusione è più pacata, quando Mortara, rabbino quaran-
tene, fa riferimento a una interessante categoria: quella dei buoni e degli onesti, ebrei e cristiani che si 

vi insegnava tra gli altri R. Ardigò, che l’Avignone molto apprezzava. L’A. continuò anche ad essere il confidente 
del vescovo: carteggiava, ad esempio, in suo nome, con C. Cantù, cui inviava anche il proprio Panegirico di S. 
Giovanni Crisostomo (Mantova 1854), contenente un cenno significativo al problema del pauperismo. Nel sett. 
1859, rimasta Mantova sotto gli Austriaci, l’A. fuggì a Milano». Nella nuova sede milanese egli il 3 genn. 1860 fon-
dò il foglio religioso il Conciliatore, nato allo scopo di conciliare la libertà con la religione, e che attirò l’interesse 
del clero colto e liberale di Milano. L’Avignone scriveva ogni giorno articoli, in cui auspicava la fine del potere 
temporale, che rendesse più limpido l’impegno del cattolicesimo come forza civilizzatrice. Fautore di una netta 
separazione fra Stato e Chiesa, queste idee gli causarono forti contrasti con il vicario capitolare di Milano mentre 
fu apprezzato dalla Civiltà Cattolica. Fra le sue opere, risulta interessante per le sue idee La Chiesa senza il po-
tere temporale, apparsa a Milano nel 1870 e che costituisce la raccolta dei suoi scritti pubblicati sul Conciliatore. 
Morì a Milano il 16 gennaio 1864.
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ispirano a dei sentimenti di natura e di vera carità.
Con una nobile difesa della libertà di coscienza, egli conclude affermando che la verità non ha bi-

sogno di mistero, di forza e di dura gerarchia, ma si nutre solo di vera divozione ai principii. Il rabbino 
mantovano spera con ardente desiderio che la lettura del suo Compendio della religione israelitica possa 
riportare alla verità colei che, con espressione forte, chiama alla terza persona la traviata e si affretta 
a spedirglielo: Se la lettura del mio libro potrà condurla od ajutarla a riprendere il sentiero del vero, e 
quello della virtù, io benedirò certo al momento che le pubblicai, e ne sarò per sempre grato all’ottimo 
Iddio.

La conclusione è paterna e affettuosa: Mi abbia ancora pel suo Aff.mo Rabb.o Mortara.
I documenti che riguardano il problema degli ebrei che a metà Ottocento vogliono o si lasciano con-

vincere da qualcuno a passare alla religione del mondo maggioritario, è certamente complesso, e va con-
siderata alla luce del clima spirituale dell’Ottocento, per il quale non si può semplicemente riproporrei 
problemi e schemi argomentativi dei secoli precedenti, essendo ognuno di essi fortemente caratterizzato 
dal contesto storico e culturale del proprio tempo.

Testo della lettera (Fig. 20)

[f. 1r] Gentiliss.ma Signora!
La premura con la quale manda a prendere il mio libro, ed alcune parole da lei dettemi oggi rela-

tive all’attendermi nel corso di questi giorni, parole che a bella prima io giudicai come pretesto a giusti-
ficazione mi fanno nascere qualche speranza sul di lei conto.

Ella ha abbastanza intelligenza, e mi compiacio d’attribuirle troppo sentimento per non dedurre 
le logiche conseguenze dei nostri dialoghi d’oggi.

Con quale coscienza, colle convinzioni di chi abbraccia Ella il cristianesimo? Con quella di Claudia 
Norsa o con quella del Canonico Avignoni? Se Ella è convinta, se Ella è illusa se Ella è affascinata, se 
Ella è realmente intimamente accecata, dalle ricevute istruzioni se Ella insomma è in buona fede, se non 
inganna sulla verità delle sue convinzioni gli stessi cristiani che l’attorniano, perché non sostenere meco 
il dialogo a cui l’invitava, senza l’ajuto reclamato del suo maestro44, e senza i suggerimento clandestini 
della Ancella45 che le era al fianco?

Di più: dopo tante settimane di lezioni, malgrado assentimento46 che recavano i di Lei mentori alla 
di lei risposta, dopo poche dimande, cui a fatica sapeva rispondere quanto le veniva suggerito, si venne 
a conclusione che Ella abbandona una Religione che non conosce, per abbracciarne [f. 1v] una, della 
quale Ella non può riconoscere i pregi relativi a condizioni antropologiche che Le sono ignote, e che per 
lei è retrogradare dal vero e santo verso il falso e la bestemmia.

Ecco il risultato dei pochi ragionamenti tenuti oggi.
La morale che le si insegnerà è quella di uccidere o far uccidere un uomo anziché dire una bugia 

che lo salvi. La morale che le si insegnerà è che i di Lei avi ardono nell’inferno perché non ebbero una 
guattera cristiana che si sia fatta stromento di seduzione47. Esagerazioni contro il buon senso contro l’u-
mana natura. Esagerazioni che non dovrebbero certo essere accolte se non dalle menti appena mature 
ad abbandonare la dottrina della pluralità degli dei a patto che si accordi loro la pluralità in dio, i santi, 

44 Probabile riferimento a Giovanni Battista Avignone come suo padre spirituale.
45 Riferimento a una suora della famiglia delle Ancelle della carità che doveva assistere all’incontro dell’ebrea 

con il rabbino.
46 Forma ottocentesca per «assenso, convincimento».
47 Ossia gli antenati ebrei della ragazza Norsa sarebbero all’inferno perché, a differenza della giovane Clau-

dia, non sono stati sedotti da una inserviente di cucina addetta ai lavori più umili, il ché meriterà alla ragazza il 
paradiso.
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le sante, ecc. esagerazioni che valsero a dirozzare il mondo, ma che sono ancora ben lungi da quello vero 
che i nostri padri conservarono in mezzo ai martirii di ogni genere. Quale fede potrebb’Ella prestare a 
traduzioni di bibbia fatte e rifatte, e tornate a rifare per tradire ognor [f. 2r] più profondamente il vero 
senso delle parole all’oggetto di illudere d’ingannare e che non sicuri ancora del fatto loro proibiscono di 
leggere a meno che non sieno accompagnati da commenti non so se più impudenti o ignoranti? Scuota un 
istante il torpore che già le invade la mente sotto il peso del mistero prenda in mano una di queste bibbie, 
e vegga senza pressione se quella possa essere la parola di dio. Se io potessi per disgrazia convincermi che 
dio avesse parlato come lo fan parlare San Girolamo, Papa Sisto, Martini, ecc. o anche Lutero, o Dio-
dati, direi certo che Moisè ed i Profeti sono impostori. Ecco perché i liberi pensatori cristiani finiscono 
all’ateismo od almeno al deismo.

Ripensi, o signora, alle molti ragioni che oggi le dissi, ripensi, se non ha potuto farsi un giusto 
concetto di tutto, ripensi almeno alla forza che le additai del giudaismo di sussistenza, malgrado le tristi 
condizioni che ancora gli son fatte subire, ed animo nobile e generoso, come ancora voglio compiacermi 
di crederla, il di Lei cuore stesso Le dirà da quale lato stia il vero. Meriti con un ritorno ai sentimenti di 
natura di vera carità la stima dei [f. 2v] buoni e degli onesti, ebrei e cristiani. Questi sentimenti le ispi-
reranno certo che il vero si considera dal lato ove non è forza non è mistero, non è gerarchia, ma vera 
divozione ai principii, a cui si sacrifica tanto; questi sentimenti le inspireranno che il vero non può essere 
che nella conformità alle leggi della natura.

Se la lettura del mio libro potrà condurla od ajutarla a riprendere il sentiero del vero, e quello 
della virtù, io benedirò certo al momento che le pubblicai, e ne sarò per sempre grato all’ottimo Iddio.

Gli è con questo ardente desiderio che mi affretto a spedirlo.
Mi faccia avvertire quando le piace e lascerò ogni cosa per ricondurre la traviata nelle braccia dei 

suoi parenti, adempiendo come dei miei più sani doveri.
        Mi abbia ancora

pel suo Aff.mo Rabb.o Mortara.
Alla S.ra Claudia Norsa di Salomon
catecumena presso le Ancelle
di Carità in Mantova

3.2 – Lettera di Marco Mortara a un ebreo, non identificato, convertito al cristianesimo che 
ha pubblicato un libello pieno di odio antiebraico, Mantova, senza data

Non è chiaro chi sia l’ebreo passato alla fede cristiana al quale Mortara invia questo testo toccante 
e di vibrata passione. Nel testo il rabbino mantovano non lo nomina mai espressamente, ma all’inizio lo 
chiama «Eccellentissimo Sig. Dottore» e nel testo, solo in un passo, lo indica come «voi gentilissimo Sgr. 
D.». Questa iniziale, in un primo tempo aveva fatto ipotizzare che si trattasse di David Norsa (1807-
1886) ebreo mantovano dalla vita inquieta che, interiormente tormentato, trovò una soluzione nell’ade-
sione alla fede cristiana, pur mantenendo un atteggiamento liberale nei confronti dei problemi politici e 
religiosi del suo tempo. Fattosi cristiano, scrisse un volumetto intitolato Pensieri d’un cattolico, apparso 
nella I edizione, per i tipi della tipografia Guasti a Prato, 1850, e ripubblicato con lo stesso titolo a Fi-
renze per i tipi della Tipografia cooperativa nel 1874, ma assai arricchito di molte aggiunte, riflessioni e 
pensieri, nonché delle lettere di Alessandro Manzoni – che si era adoperato per la sua conversione - , del 
Lambruschini e di Mons. Corti, con un proemio sulle condizioni attuali dell’Italia e con note alle medi-
tazioni del Mamiani. Di David Norsa ha compilato una scheda l’amico Bruno Di Porto per il Dizionario 
degli Italiani famosi alla quale rimando48. 

48 Si veda la voce che su di lui ha scritto B. Di Porto, nel Dizionario biografico degli italiani, edito dall’Isti-
tuto della Enciclopedia italiana, nella quale si legge: «Possidente uomo colto, fu membro del consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto Trabotti in seno alla comunità, [….] Nel 1846 conobbe Alessandro Manzoni, che per 
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Ma questa ipotesi ha dovuto essere abbandonata per diversi motivi: Mortara dice del suo interlo-
cutore che ha studiato medicina e che ha espresso perfide calunnie contro gli ebrei, mentre il Norsa non 
era medico e, anche da convertito, mantenne un atteggiamento di profondo rispetto e apprezzamento per 
i suoi ex correligionari. Inoltre Mortara cita alcune pagine del libello contro il quale egli si scaglia, ma 
solo perché nella sua visione l’odio e lo scontro devastante deve essere oramai superato da un rispetto 
reciproco. Non è stato possibile, quindi, per ora riuscire ad identificarlo, ma presentando delle caratte-
ristiche abbastanza specifiche, ossia di essere un medico ebreo convertito al cristianesimo, di aver fama 
letteraria e di aver scritto un libello pieno di livore e di odio contro gli ebrei dopo la sua conversione, non 
dovrebbe essere impresa difficile capire chi fosse.

Nel lungo testo di Mortara appare un accorato appello per una visione universale di fraternità, in 
base alla quale l’importante è che chiunque faccia in verità e con coscienza profondamente convinta la 
strada che meglio ritiene adatta verso la meta ultima finale in cui le religioni, quali strumenti provvisori, 
tutti validi anche se l’ebraismo è quello più adatto e sicuro, saranno ormai superate, quando di tutti gli 
uomini si dirà che sono nati in Gerusalemme. L’invettiva di Mortara non è sul fatto che il medico ebreo 
si sia convertito al cristianesimo, ma piuttosto sul fatto che invece di vivere l’amore del prossimo che 
anche il cristianesimo professa, invece di essere rispettoso della coscienza degli altri, il converso alimenti 
un odio e una polemica sarcastica che può far solo del male ed è contraria all’esprit du temp del secolo, 
pieno di tolleranza e di ricerca della fraternità universale. Ecco ora il testo, nel quale i corsivi sono miei.

[f. 1r]                                           Eccellentissimo Sig. Dottore

I vostri antichi fratelli che fedeli tutt’ora rimangono alla religione de’ loro Padri, hanno potuto 
riguardare con occhio indifferente la repentina vostra determinazione senza darsi perciò la pena di 
rintracciarne i motivi, tuttoché vi fosse non poca probabilità di ravvisarciele [lettura dubbia] nel con-
temporaneo rifiuto che dalle superiorità riceveste circa l’affettazione del vostro acquisto. Avvezzi essi 
a veder tuttodì frequenti scanpi di tali emigrazioni nell’altro risentono nell’animo che la compassione 
verso quegli esseri sciagurati, che dopo aver nella loro gioventù trascurato da profondere ciò che molto 
importante, si lasciano poi strascinare da questa ignoranza a farsi giuoco di quanto v’ha di più sacro e 
rispettabile vale a dire della propria coscienza.

Ma questi vostri antichi fratelli non possono conservare il silenzio al veder comparire in luce sotto 
vostro nome un opuscolo che per l’acerbità delle sue accuse per l’inconsideratezza delle sue asserzioni, e 
per la superficialità con cui tratta materie di tanto rilievo, fa grave torto alla fama vostra letteraria non 
meno che alla moralità del vostro carattere.

Lusingavansi essi che facile come foste ad assoggettarvi a tante misteriose credenze aveste pur an-
che con eguale docilità dato luogo nel vostro seno a quelle morali virtù che formano il più bell’ornamento 
della cristiana religione.

Non v’ha certamente chi annoverasse tra queste virtù l’azione di colui che invece di sfidare il suo 
avversario con parità darmi ad un’onorata tenzone s’avvisasse d’assalirlo mentr’egli ha le mani legate, 
e tuttoché pien di coraggio trovasi non di meno nella fisica impossibilità di difendersi, ora non può es-
servi ignoto che non è lecito agl’Israeliti nelle attuali circostanze d’esternare e molto meno di pubblicare 

influenza del sacerdote giansenista Eustachio Degola poneva cura nella conversione degli ebrei e lo incoraggiò 
a perseverare nel cammino di fede, augurandosi la conversione [….] Testimoniò quanto fosse stato arduo il 
cambiamento di religione, specialmente nel suo passaggio dalla religione di una gente oppressa a quella degli 
oppressori. Esortò per questo i nuovi correligionari alla tolleranza, che non voleva dire indifferenza, se si era 
sicuri di stare nella verità [….] La seconda edizione [del volume Pensieri d’un cattolico, n.d.r.] del 1874, ripete 
l’antefatto biografico [….] senza polemizzare con gli ebrei, tra cui riconosce esservi ottime persone […] Norsa 
in una recensione a un suo libro si accorse molto bene della sua visione liberale laica, sul comune denominatore 
del patriottismo italiano» (in stampa).
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con la stampa, ciò che servir potrebbe alla loro giustificazione senza incontrare il pericolo d’intorbidare 
quell’aura serena di tolleranza, al cui respiro tranquillamente riposano.

Egli è qui ad dunque dove ognun’altro fuori che voi avrebbe rispettate le convenienze dovute da 
una Nazione ad un’altra, e cedendo a quel sentimento che onora le anime ben nate si sarebbe astenuto 
dall’aggredire chi non ha libertà di difendersi, ma voi all’opposto traendo anzi profitto dal nostro sfor-
zato silenzio, rivolte appena le spalle a questi vostri antichi fratelli, vi scagliate furibondi contro di essi, 
e menate colpi a man salva su quanto essi hanno più prezioso e venerabile, mentre pur siete certo [f. 1v] 
che ben fondati politici riguardi impedirebbero loro di rendervi la pariglia. È questo forse un tratto di 
morale evangelica? È forse con questo scandaloso contegno che pensate d’invitar molti a seguire il vostro 
esempio? Ma v’e di peggio ancora.

Voi non potete ignorare di qual miseranda catastrofe d’inaudite sciagure fù bersaglio il popolo d’I-
sraele ne’ tempi trascorsi, qual’orrenda piena di mali accumulato abbia sul lor capo nonostante l’avverso 
destino, quanto la malizia degli uomini, e come in questo secolo appena cominciano essi mercé la tolle-
ranza d’illuminati Sovrani e mercé gli sforzi filantropici d’illustri cristiani scrittori, cominciano, dessi, 
a rimarginare le loro piaghe ed a risentire i dolci effetti dell’ognora crescente civilizzazione dell’umana 
società. Chiunque chiede in petto una scintilla d’amor fraterno, s’affretta a contribuire con tutte le sue 
forze ad un’opera che onora la sensibilità di chi vi si presta, e chi colla penna e chi coi consigli, e chi 
coi fatti si dedican tutti a cancellare le tracce dell’odio, e della persecuzione, e a far risorgere in questa 
sventurata parte dell’umana famiglia il benefico sole della sociale cordialità. E voi cosa fate intanto? Voi 
che sino a ieri eravate membro di questo corpo, come impiegate i primi istanti della vostra vita novella? 
Dio buono! Non una stilla di compassione, non uno sguardo pietoso, rivolgete voi a questi fratelli da voi 
abbandonati, ma impugnate anzi la penna [scritto: pena] tinta di fiele per deriderli, per discreditarli 
per infamarli, li dichiarate ciechi ignoranti superstiziosi indegni di partecipare coi vantaggi che pur ad 
ogni mortale a pien diritto si spettano, li colmate perfino d’oltraggi chiamandoli perfidi ostinati e ripro-
vati dal Cielo. Ma non ravvisate voi quanto sia vergognosa ed antisociale questa vostra condotta? Non 
v’accorgete voi del torto che fate alla stessa credenza di cui siete ora seguace col fare supporre a tutti che 
dessa insegna a sprezzare e vilipendere maltrattare chi non è nel suo grembo? Non riflettete voi ai mali 
che il vostro libello infamatorio può cagionare a coloro contro i quali è diretto? Ma che vi abbiamo fatto 
noi per meritare da voi un sì crudele trattamento?

Sono queste le virtù colle quali segnate i primi vostri passi al cristianesimo? Silenzioso tollerante, 
modesto finché legato eravate alla nostra fede, sciolto appena da essa vi mostrate ora campione della in-
tolleranza e della persecuzione? Buono per noi che troppo insulsi e puerili sono le accuse che contro di noi 
avanzate, e che troppo colto ed illuminato è il popolo presente, perché avessimo da tenere alcun danno da 
quel miserabile libricino - Ciò non iscema però il biasimo universale che ricader deve sull’autore di esso 
né ciò giustifica l’immorale divisamento di compilarlo. [f. 2r] Voi qui risponderete senza dubbio non esser 
stata vostra intenzione d’offenderci nocumento alcuno, ma che anzi spinto dal plausibile desiderio di di-
radare le tenebre che a parer vostro ci ingombrano le menti vi siete proposto d’esercitar verso noi un atto 
di particolare benevolenza, coll’invitarci a seguire le vostre traccie come quelle che guidano al sommo ben 
cioè alla verità. Se ciò e null’altro era quello che vi eravate proposto noi cominceremo dal ringraziavi 
sinceramente per l’interesse che manifestate a nostro riguardo virgola, poi vi chiederemo ingenuamente. 
E di quai mezzi vi siete voi servito per conseguire uno scopo così rilevante? Siete voi forse il primo cristia-
no che abbia tenta la nostra conversione ? Avete prima ben penetrato nello spirito del Giudaismo per 
poscia giudicare con cognizione di causa? Di quali armi vi siete voi provveduto per non aver a dubitare 
della vittoria? Voi sapete che migliaia di campioni più valorosi di voi, son più volte discesi in arena contro 
di noi senza che i loro vantati trionfi abbiano mai portato quell’effetto che voi bramate di conseguire. 
Ridondano le biblioteche di grossi e pesanti volumi che in simili polemiche discussioni hanno fatto consu-
mar tutta la vita ai più dotti Teologhi dell’universo, e le infinite obiezioni, repliche, confutazioni, e con-
trarisposte che tutti i campi hanno allagato della teologica letteratura dimostrano a sufficienza non essere 
conciliabile per tai mezzi un tanto litigio, ed esser quindi vano il replicare sull’altrui orme un simile ten-
tativo. In fatti chiunque ad esaminar si ponga ciò che fin’ora fù detto e scritto su questo argomento con-
fesserà di buon grado essere ormai tempo di arrotolare gli atti e di rimetterne la decisione a giudizio di 
ogni illuminato ed imparziale lettore. E se dopo tante infrottuose controversie, dopo tanti mal provocati, 
e peggio sostenuti combattimenti, dopo tante palmari prove dell’inefficcacia di simili mezzi venisse per 
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talento a certuno di rinovare a tempi nostri la lotta e di scrivere un nuovo libro su questo soggetto non 
potrebbe egli evitare certamente l’alternativa o di possedere nuove prove nonmai prodotte prima di lui 
sulle quali egli raggionevolmente riponesse la speranza della vittoria, o d’essere un presuntuoso che crede 
a se stesso maggiore di tutti, ed accecato dal fanatismo confida più nel proprio valore su che in quello di 
tutto il mondo. Ora vediamo quali di queste due parti assumete voi come autore di quel Libretto. Scorria-
mo quelle pocche pagine ed oh prodigio ammirabile!.... Voi che vivendo nell’Ebraismo vi siete sempre 
dedicato esclusivamente alle mediche discipline, ne mai spiegato avete il minimo genio per la+ rabbinica 
letteratura, voi che solo da pocchi mesi calcate un nuovo sentiero per passeggiare il quale con franco pie-
de molti anni abbisognano di assiduo studio, d’applicazione perseverata, voi stesso tutto ad un tratto di-
venite Dottore della Teologia Giudaica nonmeno che della cristiana, la fate da grande maestro in ambedue 
le scienze, penetrate nelle parti più [f. 2v] astruse di esse pronunziate sentenze da giudice inappellabile, 
e tutto trovate chiaro evidente palpabile ciò che a più chiari ingegni del cristianesimo stesso sembrò tutt’o-
ra difficile ed involto di grave spinosità. Bravissimo Sig.r. Dottore! Ma cosa poi contiene di grande, di 
nuovo, di conveniente questo vostro libro per cui menate tanto rumore, e di salire v’immaginate a tanta 
gloria? Nulla e poi nulla che non sia stato prima di voi detto e ridetto le mille volte e fino alla nausea rico-
piato e riprodotto da mille autori che ora trovano in voi un novello copista, che se talvolta vi si riscontra 
qualche articolo che ha l’aria di novità desso è tale che digiuno vi appalesa in quelle stesse materie che 
prendete a trattare e dimostra gli abbagli nei quali vi trasse la riscaldata vostra immaginazione. Discen-
diamo di grazia non senza qualche ripugnanza ad alcuni dettagli sul vostro libretto, affinché chiara emer-
ga le verità di quanto si è detto. Vi lagnate dapprima delle misure di rigore introdotte dai nostri Rabbini 
e poi asserite che la metà dei Ebrei Civilizzati prevaricano queste leggi, né perciò vi viene in mente la ri-
flessione che siccome questi prevaricatori fermi tutt’ora rimangono tutt’ora nell’Ebraismo, sarà duopo 
dunque distinguere la pura Religione mosaica dalle pratiche Rabbine posteriormente introdotte. Asserite 
francamente che l’insalamento delle carni predispone alle malattie cutanee, senza far attenzione che l’e-
sperienza quotidiana depone altamente contro di voi, perché gli Ebrei che seguono quest’uso non sono 
minimamente attaccati dai mallori che voi supponete. Passate quindi ad investigare rigide delle farisaiche 
traduzioni, e la narrazione di quest’origine a noi d’altronde ben nota non ha il che ben minimo rapporto 
con lo scopo a cui tende l’opuscolo vostro, nel quale per la picciolissima sua molle dovevate usare maggior 
parsimonia, ammettendo tutto ciò che potevasi comodamente omettere frustanee e fuor di proposito sono 
le rampogne che usate in seguito contro il Talmud quando pur potevate rinunziare ad esso senza per que-
sto appostatare dalla vera mosaica credenza in cui siete nato. Le profezie poi del ...... che andate sciori-
nando in più pagine secondo che le avete copiate dagli anti Giudaici scrittori, altro non sono che i soliti 
luoghi comuni ai quali hanno avuto ricorso in tutti i secoli e sempre con egual successo i nostri antichi e 
moderni oppugnatori, e siccome vi aggiungete del proprio così potevate risparmiarci la noia di vederle da 
voi ripetute. Che se vaghezza vi mosse di sapere come noi le interpretiamo, non dovete allora ricorrere 
alle opere dei Cristiani ma bensì a quelle che i nostri più accreditati autori scrissero su queste materie un 
copioso elenco dei quali troverete registrato nella Biblioteca Ebrea Anti-Cristiana di G.B. De Rossi da voi 
pure citato. Circa la prima però di queste profezie quella cioè di Giacobbe che nomina il Scilò, piaciuto 
almeno aveste di consultare l’immortale Ghesenio il quale cristiano al pari di voi. [f. 3r] Ma il più dotto 
fra tutti i moderni ebraizzanti insegnato v’avrebbe come questo Scilò del pari che parecchie altre profezie 
di simil tempra non può mai soffrire quell’interpretazione che voi gli date. Lo stesso pur dicasi di quel 
famoso capitolo LIII d’Isaia, a ben comprendere il quale v’avrebbe Ghesenio medesimo additata la via se 
data v’aveste la pena di studiare questo capo d’opera di tutti i cristiani commentatori, e qui potrei anche 
analizzarvi ad una ad una le profezie di che fate menzione nel vostro libretto, ed opportune filologiche 
osservazioni corredandole, facendo uso de’ più sani ermeneutici [?] precetti una con l’altra bilanciando 
le varie opinioni de’ più accreditati cristiani ed ebrei antichi e moderni espositori, agevole mi sarebbe il 
dimostrarvi andar voi errato non poco nel voler intendere in quelle profezie una interpretazione arbitra-
ria solo perché proficua ella riesce alle vostre mire anzi colla scorta de’ più classici ermeneutici [?] lavori 
che sull’antico testamento produssero i più valenti letterati protestanti doversi dare a quelle proffezie uno 
scopo tutto diverso da quello che voi capricciosamente loro opponete, ma varij ragionevoli motivi mi di-
spensano legittimamente da questa fatica oltre il sentirmi poco inclinato a darvi un’istruzione che oramai 
troppo tarda vi giungerebbe avvi principalmente la circostanza che siccome voi asserite senza provare 
doversi spiegare in un modo anziché nell’altro i testi profetici che sono in questione così dovete pure a me 
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concedere il diritto di negare quelle interpretazioni senza recarne al prova. Aggiungete poi l’osservazione 
che generalmente parlando gli argomenti dedotti dalle proffezie le quali sono scritte istille poetico non 
saranno mai altro che semplice conghieture né mai condurranno evidenza. Troppo equivoche ne sono le 
frasi, troppo gli arditi gli slanci di immaginazione degli inspirati profeti perché abbiasi a fondamentare sui 
lor detti o sensi enigmatici una prova inconcussa e sicura da qualunque dubbiezza. Ma perché non ricor-
rere piuttosto all’arciprofeta Moisè il quale in semplice chiara, ed intelligibile prosa senza figure poetiche 
senza simboli e senza allegorie promette alla sua nazione Deut. XXX.3.4.5.6 in nome di Dio che da tutti 
gli angoli i più remoti della terra raccoglierà i dispersi avvanzi di Israele per ricondurli nel paese nativo 
e far loro godere uno stato più felice che non godettero i loro maggiori circoncidendo i loro cuori sicchè 
abbia a germogliare in esso il puro, e santo amore verso l’Ente supremo, predizione che in tutta l’esten-
sione dei suoi effetti non si è nemmen per sogno verificata durante il secondo tempio? A questa ed a mol-
te altre promesse di tal fatta che senza velo poetico presentano un senso ovvio e naturale vorrei richiama-
re la vostra attenzione, se talento mi venisse di condurvi sul retto cammino. Ma dacche voi stesso come 
dissi mi esimete da questa fatica proseguirò invece a scorrere il vostro libro per manifestarvi la mia sor-
presa nel vedervi alla pag. 36 [lettura non certa: 30?, n.d.r.] sognare in pieno meriggio ad [f. 3v] imma-
ginario cessato in oggi e distrutto dalla terra il culto dei falsi dei quando gli stessi fanciulli che nelle scuole 
apprendono gli elementi della geografia vi possono raccontare che circa otto decime parti degli abitatori 
del Globo terrestre vivono ancora immersi nella più vergognosa idolatria. Ma come non meravigliarsi nel 
vedersi nella pag. 43 fare un si miserando strazio delle parole del profeta Aggeo cap. II 4.5. le quali tutto 
che piane e di facile intelligenza quando si lasciassero come sono diventate 66 però sfigurate ed oscure 
tosto che piacevi la fine del verso quarto col principio del quinto, e formare di due pezzi staccati una sola 
costruzione? Come trattenere le risa leggendo la pag. 44 dove ci date ad intendere che Filone Giudeo rico-
nosciuto avesse il mistero della Trinità, quando è ben noto ad ognuno avere egli eseguito in ciò le opinioni 
della Platonica Filosofia? O all’udir di asserire alla pag. 45 che la parola ebraica Zemach significa Trini-
tà? Con questa e pocche altre scipitezze di simil genere date voi componimento ad un’operetta cui ogni 
lettore imparziale lascerà cader di mano con quel sentimento di indignazione di disprezzo ch’ella si è 
compiutamente meritato. Ma possibile che non ravvisate voi stesso la meschinità dei mezzi da voi posti in 
opera per conseguire uno scopo si grande, si strano ed inaudito qual è quello di convertire un’intera Na-
zione? Che fa fin dal principio del libro palesato anche il vostro divisamento di render conto al pubblico 
dei motivi che hanno operata la vostra conversione malamente però avete adempiuto a questo dovere nel 
corso dell’opera; il disgusto che sentivate nell’animo per le Rabbiniche rigorose instituzioni non vi mette-
va già nella necessità d’abiurare i principi fondamentali dell’Ebraismo, e di caricare la vostra mente col 
peso enorme di tanti misteri dai quali eravate sollevato per l’addietro. Ma se il puro sentimento di rintrac-
ciare la verità fosse stato l’unica vostra guida in questa ricerca, dato v’avreste il pensiero di consultare 
que’ gravi e sapienti maestri nostri, che alle teologiche cognizioni congiunsero la sana logica, e la ben 
digerita filosofia, e allora vi si sarebbe parato innanzi quel capo di questa schiera l’illustre ed immortale 
Mendelsonn che addottrinato al pari di ogni altro nella nostra teologia, le di cui norme furono da lui 
seguite con singolare pietà vinceva poi molti altri suoi contemporanei nell’acume d’ingegno nella profon-
dità de’ pensamenti e nel sincero e ben fondato amore della verità. Se in mezzo alle investigazioni che 
dite d’aver intrapreso per scernere il vero dal falso vi foste dato a studiare le opere di questo insigne filo-
sofo non so se sarebbe venuto il bizzarro talento d’estendere anche sopra di lui la traccia di cieco perfido, 
e ostinato che si’ francamente apponete ad un’intera nazione di cui appena pocchi individui e forse non i 
migliori voi conoscete. E siccome giusto il trito proverbio più premer deve la pace della propria famiglia 
che l’altrui così voi che tanta pena vi date di [f. 4r] renderci concordi a vostri pensamenti, meglio avreste 
impiegato il tempo in procurare di avvicinare i tanto opposti partiti Luterani, anglicani, Greci ed altre 
sette del protestantesimo le quali nel grembo stesso della Cattolica chiesa seminato hanno colle loro rifor-
me una discordia che da più secoli la tiene lacerata. Infatti un Ebreo che arrendersi volesse ai vostri con-
sigli si troverebbe molto imbarazzato circa la scelta da farsi fra tanti scismi, né saprebbe in sulle prime se 
accordar o negar dovesse la podestà pontificia, la confessione auricolare, l’immacolata concezione, la 
consustanziazione, l’adorazione dell’ostia, le indulgenze, il purgatorio, il culto delle immagini, la prede-
stinazione, e mille altri punti di controversia che separato tengono tuttora il cristianesimo. Tutti non 
hanno lo sguardo penetrante che voi possedeste per decidere a colpo d’occhio in mezzo a tanto imbarazzo. 
Quindi ora                        [spazio bianco nel ms.] pretendesi che voi nell’aprirci un nuovo sentiero vi 
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foste adoperato prima a togliere da esso tutte le spine e tutti gl’inciampi ond’egli è ingombrato. Se in que-
ste ricerche occupato vi foste anticipatamente siccome l’indole di tali materie lo esigevano avreste almeno 
potuto produrre cose che nuove potessero appellarsi laddove ragionando voi delle profezie contenute 
nell’antico testamento avete sostenuto le parti di semplice copiatore, e indarno spendeste il tempo e le 
fatiche… Potevate ben supporre che gli Ebrei sono per più motivi maggiormente idonei di qualunque al-
tra nazione a ben penetrare nel senso delle profezie, e da ben concepirne il vero spirito. Conoscitori 
com’essi sono fin dall’infanzia del sacro idioma in cui esse sono scritte, avvezzi per sistema a formar dello 
studio biblico la loro principale occupazione, hanno poi grandissimo interesse di a fondo comprendere 
quelle promesse nelle quali ripongono la loro più preziosa speranza ed è perciò questo il lato dal quale non 
temono minimamente di essere attaccati. Ma prescindendo da tutto ciò io trovo molto strano e inconcepi-
bile che dopo tanti progressi fatti nella civilizzazione trovinsi ancora degli uomini di senno i quali amino 
di disputare sempre e accanitamente in proposito di religione. E non sono bastanti tutti i volumi che fi-
nora si scrisse su tale materia? E non sono funesti abbastanza gli effetti che il fanatismo religioso e l’osti-
nato spirito di partito produssero in tutta l’Europa nei secoli addietro? Non fumano ancora sull’ara 
della discordia le migliaia di vittime scannate dal furore delle sette? Ritorciamo lo sguardo a quelle orri-
de scene che a scorno dell’umanità registrate sono negli annali della storia. La vera religione non respi-
ra che pace, concordia amor fraterno. Purché vengano riconosciuti universalmente que’ principj fonda-
mentali che sono intimamente legati all’umana ragione, voglio dire l’esistenza di un Dio, l’immortalità 
dell’anima, i premj e le pene nella vita futura, e l’esercizio della virtù tutto il resto restar deve a carico 
della propria coscienza d’ogni individuo, e non può formare soggetto di vicendevoli discrepanze. 

Esamini ognuno a norma delle proprie forze e le prove, e le controprove che accampate furono in 
più tempi su tale materia, e seguendo poscia gli sti- [f. 4v] -moli, ma della sua coscienza si determini a cer-
care al proprio convincimento, ma rinnovellar questi attacchi, publicamente riprodurre studiatamente 
tutte quelle minuzie cerimoniali onde distinguersi una nazione dall’altra, richiamare l’universale atten-
zione sopra ciò che rende separato sotto certi rapporti un uomo dall’altro trattar da ciechi, e da ostinati 
coloro coloro che crederebbero da farsi rei d’un grave delitto permutando la pura e semplice religione 
de’ padri loro, con una moltitudine di misterj che ripugnano alla loro mente alla loro mente ciò che non 
può che ridestar gli odj, la discordia, l’intolleranza ciò che non può essere l’inspirazione di un uomo 
religioso ciò disdice all’uomo probo, all’amico della umanità. E voi gentilissimo Sgr. D. voi che sembrate 
aver finora riguardato il Giudaismo soltanto dal suo lato men favorevole e i dommi fondamentali di esso 
colle pratiche cerimoniali finora confondeste, né applicato vi siete dal dovere a conoscerne l’essenziale 
carattere che dopo avervi già rinunziato, voi che appunto in quell’epoca determinato vi siete a si grave 
gran passo quanto un corso anco di varie circostanze autorizzava ognuno a credere che solo la speranza di 
cogliere vantaggi terreni vi si stata di guida; già ché di presente a coloro appartenete che hanno per primo 
dovere di predicare la pace, la carità, l’amor fraterno, fate almeno che possiamo ammirare in voi quelle 
cristiane virtù che tanto vengono raccomandate ai Seguaci del Vangelo; predicate a tutta posa l’amore e 
quel santo e puro amore che affratellar deve assieme tutti gli uomini della terra per quanto sia discrepante 
la loro maniera di pensare; contribuite voi pure a far scomparire le traccie di quelle persecuzioni che non 
possono venir aggradite in somma a far giungere sollecitamente que’ giorni avventurosi ne’ quali al dire 
d’Isaja (II.4) si cangeranno le lance in vomeri, e le spade in falci poiché sbandita sarà la guerra dal mondo 
quei gironi beati de’ quali Geremia (I, 31.34) quando nessun uomo sulla terra riceverà più istruzioni nelle 
cose divine perché tutti dic’egli grandi e piccoli avranno piena cognizione di Dio quell’epoca fortunata 
predetta da Ioele (III, 1.2) nella quale lo spirito divino sarà versato a larga copia su tutte le creature non 
escludendo neppure i servi e le ancelle, quell’istante propizio indicato da Zefonia (III.9.) in cui tutti i po-
poli della terra con uniforme linguaggio presteranno adorazione all’Ente supremo, mettete voi pure una 
pietra in questo nuovo Edificio d’universale rigenerazione e riguardate con occhio amichevole que’ vostri 
fratelli i quali celebri ormai ne’ fasti della storia per l’eroica loro costanza che seppe attraversar fare il 
torrente di tanti secoli, saranno egualmente constanti nell’amarvi, e nell’impetrare dal Cielo su voi un 
raggio di luce che benigno vi guidi nel sentiero della verità.

M. M.
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Appendice 4 – osservAzioni e coMMenti di MortArA AllA bozzA di stAtuto per costituire unA coMunità 
isrAeliticA A MilAno, sottopostogli dAllA delegAzione regionAle, MAntovA Agosto-noveMbre 1854

4.1 – Lettera del Delegato Provinciale austriaco che chiede a Mortara di fare le sue osserva-
zioni sulla bozza di statuto (Fig. 21)

13359/265
All’Onorevole Signor Rabbino Maggiore in Mantova.
Mantova 15 Agosto 1854.

Giusta ossequiato luogotenenziale Decreto 9 N. 18668 si rimette a Lei, Sig. Rabbino Maggiore, per 
le savie sue osservazioni e parere un progetto di Regolamento compilato per l’istituzione di una formale 
Communione o Società fra gli Israeliti tutti residenti in Milano.

Già altra volta Ella esternava il desiderio, che atteso il progressivo aumento delle famiglie Israeli-
tiche in quella Capitale si provvedesse alla formazione di regolare Società per adempiere adeguatamente 
alle bisogna del servigio di Culto, Istruzione, Beneficenza e Stato Civile.

Ponderando il Progetto di Regolamento in tutte le sue parti, e facendo appoggio all’esperienza 
locale vorrà riconoscere se o meno pienamente attuabile e corrispondente allo scopo emerga il progetto 
stesso.

L’I. R. Delegato Provinciale
[nome di difficile lettura]

4.2 – Copia autografa del fascicolo contenente le osservazioni di Mortara sull’argomento, 
Mantova 2 novembre 1854 (Fig. 21)

Premessa
Di questo documento indirizzato alla Delegazione Provinciale si conservano due redazioni: una 

prima bozza del 2 novembre 1854 scritta su fogli e foglietti sparsi, e una seconda di cinque giorni dopo 
scritta il 7 novembre in un fascicoletto quaternione legato da uno spago alla linea di piegatura dei bifo-
gli, assai più ordinata, anche se non manca qualche cancellatura e correzione, sempre fatte a penna dal 
medesimo Mortara. Evidentemente la seconda è la copia che tenne agli atti per sé, e ne inviò a Milano 
una terza perfetta. Tutte e due, assieme alla lettera del Delegato Provinciale che gli chiedeva le sue os-
servazioni al documento, sono conservate in un fascicolo che reca il n. 400 di protocollo, ripetuto sui tre 
documenti. 

[1r] N. 400 
7 nov. 1854.
Inclita I.R. Delegazione Prov.e
Altamente onorato della fiducia che si degnò riporre in me l’Eccelsa I. R. Luogotenenza Lombarda 

col demandarmi l’incarico dell’esame del progetto di Regolamento per istituire una formale Comunione 
Israelitica in Milano, rassegno umilmente, le osservazioni dettatemi dal più maturo e coscienzioso studio, 
mentre mi pregio.

[1v bianca]
[2r] Osservazioni del rabbino maggiore M. Mortara sul progetto di regolamento per la Comunio-

ne Israelitica da costituirsi in Milano.
Le seguenti affermazioni sono basate sul progetto quale fu modificato dalla di sioni, e come trovasi 

fra gli allegati. Le modificazioni sono l’espressione legale Degli aventi causa e sono spero la massima 
parte

Ragionevoli e giuste.
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Osservazioni sul regolamento organico.

1. Il §. 15 dovrebbe suonare come segue: «il consiglio direttore si riunisce di regola almeno una 
volta al mese, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi opportuno, o qualora 
due dei suoi membri ne facciano domanda».

2. (al §. 16) Occorre provvedere pel caso in cui intervengano quattro membri a che siavi parità di 
voti, nel qual caso dovrebbe prevalere l’opinione alla quale acceda quegli che presiede la seduta.

3. Fra le attribuzioni del Consiglio direttore il §. 17 annovera la facoltà di sospendere o dimettere 
dalle loro funzioni gli stipendiati. Per quanto sia evidente che non possa intendersi compreso il Rabbino, 
perché non è da esso consiglio nominato, pure sarebbe conveniente farne esplicita menzione.

4. (al §. 23) È necessario sostituire all’espressione conviventi in comunione di famiglia l’altra con-
viventi in famiglia ed in comunione generale di beni, imperocché quella adottata dal regolamento ammet-
tendo una tassa sola per varii patrimonii lascerebbe alla cura dei privati la suddivisione della tassa stessa 
fra di essi, conché potrebbe produrre discussioni perturbatrici della pace domestica.

5. La divisione in varie classi dei contribuenti (§. 22) è saggia in quanto che esclude dall’opera 
della tassazione troppo minute investigazioni. Non sem- [2v] -bra però abbastanza conforme ai principii 
dell’equa distribuzione di ogni imposta la norma regolatrice del riparto della quota per ogni classe (§. 
24).

Sarà certo sfuggito alla penetrazione dell’amorevole Commissione compilatrice, come all’assem-
blea che l’approvava che l’imposta non è né progressiva, né proporzionale.

Le imposte pubbliche possono appartenere parte ad una, parte all’altra Categoria. Possono essere 
progressive sino ad un certo punto le imposte sulle rendite appunto perché gravando i prodotti netti del-
la ricchezza o dell’industria ogni cittadino dee contribuire in ragione diretta di questo. Debbono essere 
proporzionali le imposte sui capitali (fondi ecc.) perché i grandi possidenti hanno un’imposta proficua e 
necessaria alla società negli agi e nel lusso, e nella condizione in cui sono per la natura stessa delle cose

di conservare infruttifera una parte dei loro capitali. Tale è la norma della giustizia, e tale è ap-
punto quella adottata dall’alta sapienza dall’I. R. Governo. 

La contribuenza che gli israeliti debbono sostenere per la spesa del culto, in mancanza di fondazio-
ne perpetua quali sono possedute dal culto Cattolico, potrebbero gravare o i capitali o le rendite. 

[3r] Gli Israeliti di Milano preferirono gravare in generale i capitali, e le rendite nel solo caso che 
non superino le A £ 3000, ed il capit.e sia inferiore a £10 ms. 

Ora ammettendo tale dato, la imposta essere debbe almeno proporzionale. Neppure la piccolezza 
del peso può rendere tollerabile che i meno agiati ai quali il carico anche proporzionale è più sensibile 
che ai più ricchi, abbiano a sopportare a sgravio di questi una spesa proporzionalmente maggiore.

La norma della contribuzione fissata nel Progetto di Regolamento presenta le seguenti eccezioni 
a) uguaglia i possidenti 2000 e 60000 lire.
b) dopo aver assunto nell’aumento della tassa dalle 60 alle 100 mila lire la giusta norma di una 

quota ogni 20 mila lire, l’abbandono repentinamente nella attribuzione della tassa dalle 100 alle 200, 
diminuendola di

tre quote a beneficio di questi, di otto quote per la classe da 2 a 4 cento, di tredici per la classe da 
4 a 7cento, di diciotto per quella da 700 mila a un millione, e così di seguito, mentre all’opposto la tassa 
dovrebbe progredire.

Sarei quindi di subordinato avviso che conservata la partizione in classi pei più cospicui patrimo-
nii, l’imposta dovesse essere regolata dalla norma fissa [3v] di una quota ogni 20000 mila lire nel modo 
seguente:
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Classe   1. da    a  £    20 …………….  a  40 mila …… quota   1.
 "   2. " "   40 ……………. 60  "  "   2.  
   "   3. " "   60 …………….. 60  "  "   3.   

 "   4. " "   80 …………….. 60  "  "   4.   
 "   5. " " 100 …………….. 60  "  "   5.   
 "   6. " " 140 …………….. 60  "  "   6.   
 "   7. " " 200 …………….. 60  "  "   7.   
 "   8. " " 240 …………….. 60  "  "   8.   
 "   9. " " 300 …………….. 60  "  "   9.   
 " 10. " " 400 …………….. 60  "  " 10.   
 " 11. " " 500 …………….. 60  "  " 11.   
 " 12. " " 600 …………….. 60  "  " 12.   
 " 13. " " 800 …………….. 60  "  " 13.  

E così di seguito illimitatamente in modo che ad ogni aumento di 300 mila lire nella valutazione del 
patrimonio corrisponda un aumento relativo di quindici quote del contributo: assumendosi appunto per 
base di misura della tassa la cifra maggiore anziché la media perché i maggiori possidenti risentono in 
proporzione molto meno l’onere dell’imposta.

6. La limitazione portata dal §. 50 al contributo pel fondo di riserva è inopportuna, e sembra 
dover essere eliminata. La Società contribuente vota annualmente i suoi preventivi e consuntivi. Non si 
potrebbe con giustizia limitare l’uso della sua facoltà con un preventivo legame, imposto dal regolamento 
che approvato dalla Superiorità ha forza di legge.

7. Sembrerebbero da cancellarsi le parole del §. 51 sotto sua personale responsabilità. Il seguito 
dal §. limita la somma disponibile dal Consiglio; Nel consuntivo dee rendere conto della spesa anche 
non preventivata. Perché lasciare una frase che lascia dubbio dell’evenienza del caso in cui i Direttori 
debbano rimborsare del proprio una spesa che l’amministrazione trovò in sua coscienza di sostenere?

[4r] 8. I due terzi dei voti richiesti dal §. 55 per l’ammissione di una spesa straordinaria sono un 
legame inopportuno almeno ad una associazione di pietà e di culto. Il regolamento è adottato a semplice 
pluralità dei presenti che sono circa un quinto degli invitati. La proposta condizione sembra quindi sco-
starsi dalla equità.

Tale osservazione vale anche pei §§. 57. 69. e 74.

Osservazioni sul regolamento interno

1. (§. 70) Essendo impossibile al Rabbino (come è riconosciuto dallo stesso Regolamento) di sup-
plire ai bisogni tutti dal culto, dell’istruzione e della beneficenza, ed accordando ad esso un sussidio per 
l’istruzione, è necessario che la persona che assume questo impegno sia riconosciuta capace. Importa 
quindi che sia un Maestro di Religione, o Rabbino secondario quale si propone ora d’istituire nel Colle-
gio Rabbinico di Padova. Importa pertanto contraddizione il rendere accessoria la qualità principale del 
Maestro di Religione, nominandolo quale Cantore. Il Cantore (o meglio Ministro ufficiante) è quello che 
nella liturgia israelitica recita ad alta voce le preghiere nell’Oratorio. Una franca lettura delle preghiere 
e dal Pentateuco, ed una superficiale nozione del loro contenuto basta troppo spesso a far [4v] accogliere 
a tale impiego, a cui occorrono qualità di voce, e di vigore fisico che non sempre s’incontrano in individui 
detti quali richiedonsi per la carriera di Maestri; In fatto soltanto di rado nelle più piccole Comunioni il 
Maestro esercita talvolta la funzione di ufficiante, resa più agevole per la piccolezza degli oratorii. Sa-
rebbe certamente prevedibile che le funzioni di questo ministero fossero esercitate da persone rivestite 
di carattere religioso. Ma la natura medesima dell’istituzione lo rende talora impossibile, e d’altra parte 
il culto israelitico che non ammette amministrazione di sacramenti, non lo reputa indispensabile. Le 
relative disposizioni dei §§. 12. 13. vogliono essere modificate come segue:
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§. 12. Un Rabbino maggiore. Un Rabbino secondario, o Maestro di Religione, che eserciterà pos-
sibilmente le funzioni di Ministro ufficiante, o chazan. ecc.

Al §. 13. Eserciterà possibilmente le funzioni d’ufficiante nelle orazioni delle feste solenni, e spe-
cialmente in quelle delle sere del giorno dell’Espiazione.

[5r] 2. Lo stesso §. 13 attribuisce al Consiglio Direttore il giudizio dell’opportunità della predica-
zione straordinaria. Tale giudizio spetta veramente al Rabbino medesimo, ed il periodo dovrebbe dire: 
Il Rabbino predicherà nelle feste solenni di Pasqua, della Pentecoste e del Capo d’anno, o nei Sabbati 
anteriori alla Pasqua, nella Pentecoste, e nel Sabbato che segue il Capo d’anno, ed in qualunque altra 
circostanza troverà opportuno, dopo averne dato avviso al Consiglio Direttore, e di concerto con questo 
al Pubblico; il Consiglio medesimo potrà anche ufficiare il Rabbino qualora gli sembrasse utile qualche 
predica straordinaria.

L’accompagnare al cimitero i defunti non può essere reso obbligatorio al Rabbino, bastando a que-
sto ufficio il Maestro di Religione, od anche un semplice ufficiante, quando queste due funzioni fossero 
divise come dee, tosto o poi, necessariamente, avvenire in Milano.

3. Nella compilazione dell’articolo 14 emendato della Riunione della seduta 9 gennaio 1853, è ne-
cessario di aggiungere esplicitamente che le £ 600 annue assegnate dalla Società a titolo di beneficenza 
sono da aggiungersi alle offerte volontarie destinate al sacrosanto uso della beneficenza nel §. 6. [5v] 
Nello stesso § è ancora necessario modificare le espressioni che riguardano la somma necessaria in cui 
debbano versare le persone cui il Rabbino può beneficare; il bisogno attuale riconosciuto dal Rabbino-
debbe essere sufficiente per giustificare l’erogazione della beneficenza.

4. Il §. 16 dee finire alla parola mestiere. L’esercizio dell’insegnamento di arti o scienze non può 
lasciar tempo all’esercizio del Rabbinato, richiedendo lunghissima preparazione, e molte ore.

5. al § 20. 6) Il certificato d’idoneità all’ufficio Rabbinico viene rilasciato dall’Istituto appena 
terminati gli esami di rigore prima della pratica, e corrisponde al titolo di Dottore ai laureati in Legge 
ed in Matematica. Il certificato che si dee richiedere agli aspiranti è il Diploma di libero esercizio del 
Rabbinato. Quindi è incompetente il certificato richiesto dalla seguente lett.a c).

6. Il §. 16 impedisce giustamente ed opportunamente al Rabbino l’esercizio di qualunque altra 
professione. È adunque contradditorio l’enumerare quale titolo di preferenza al Rabbinato di Milano 
la circostanza di avere oltre la laurea rabbinica riportato anche qualche altra laurea universitaria come 
fa il§. 21. 6°.

7. Basterebbero tre mesi per la durata regolare del concorso, e due per la proroga, per lasciare il 
meno tempo [6r] possibile sprovvista la Comunione di Pastore. (al §. 23).

8. (al §. 26) Le spese necessarie pel trasferimento, e istituzione di casa per una famiglia in Milano 
rendono necessario che la decorrenza dell’emolumento a favore dell’eletto incominci almeno un quadri-
mestre prima dell’approvazione Governativa della fatta elezione.

9. Il §. 27 pone il Rabbino in una condizione unica fra tutti quanti gli impiegati. È troppo evi-
dente la condizione inferiore e precaria che fa al Rabbino questo articolo perché sia d’uopo arrestarvi 
l’attenzione. Qualora la carica non si fosse concessa a vita, non ostando considerazioni imponenti il §. 
Dovrebbe prescrivere così:

«La durata degli obblighi reciprochi assunti dal Rabbino e dalla Comunione Israelitica, è di un 
quinquennio; e si riterrà prorogata di quinquennio in quinquennio qualora né il Rabbino, né la Comu-
nione rappresentata dal Consiglio Direttore non trovino necessario di rinnovare alcuna delle condizioni 
del contratto, od abbiano gravi motivi per dichiararlo sciolto. Nei quali casi prese le preventive intelli-
genze fra il Rabbino ed il Consiglio, sarà sottoposta l’emergenza al voto dell’Adunanza Generale, ed alle 
Superiori Determinazioni.
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Resterebbe quindi abolito il§. 29.

[6v] 10. al §. 30. Il supplente del Rabbino non può essere che un altro Rabbino minore, o Maestro 
di Religione, e non mai un cantore (v. osservazione 1. al §. 12).

11. al §. 39. L’istruzione per le ragazze è voluta dalle vigenti Leggi per tutte quelle che percorrono 
le pubbliche scuole elementari – non può quindi limitarsi l’età a quelle che non oltrepassano i nove anni. 
Anche per queste sono necessarie almeno cinque o sei ore per settimana.

12. (al §. 44) Gli esami semestrali di Religione basta che siano fatti in tempo utile perché gli scolari 
possano avere inscritte le Classificazioni nei Cataloghi delle pubbliche scuole a cui appartengono. Ogni 
altra limitazione è superflua.

13. (ai §§. 46 e 48) Uno degli scopi principali dell’associazione è l’istruzione religiosa. L’imporre 
una tassa per l’ammissione dei fanciulli, e la differenza fra i poveri e i pochi agiati dall’un canto, ed i 
più ricchi dall’altro, oltre istituire una differenza odiosa, non per alcun titolo opportuno. Per gli stu-
denti delle pubbliche Scuole non miserabili e che emergano per distinta capacità fu già imposta la tassa 
scolastica e l’aggiunta di questa può recare in una [7r] società poco numerosa un avvilimento che può 
e deve risparmiarsi a quelli che si esentuano dalla tassa, abolendola per tutti, anche allo scopo di non 
allontanare dall’istruzione religiosa alcuno di quelli che non vi sono costretti dalla Legge che non la im-
pone se non che a quelli che seguono la carriera degli studii. Non altrimenti il Rabbino è obbligato per 
la natura medesima delle sue attribuzioni a prestarsi con tutto lo zelo all’istruzione preparatoria per gli 
aspiranti alla carriera rabbinica, e la somma disposta a favore di tale straordinaria istruzione sarà molto 
meglio erogata se si destinerà a premiare l’educando medesimo qualora siano bisognosi erogandola a di 
lui beneficio negli anni di studio nel Collegio Rabbinico, della quale carriera alcuni poveri si astennero, 
perché in quel Convitto occorrono pure piccole spese a cui la famiglia dell’educando non poteva prov-
vedere.

Appendice 5 – il cAso di un ex prete fAttosi ebreo (cf, b. 9, f. 2)

Nota di Mortara, forse copiata da qualche giornale, su un fatto curioso.

[f. 1] Nell’Agosto 1855 (circa). 
Un ex prete che si è fatto ebreo. Oggi è sabbato giorno di festa per gli israeliti, e noi racconteremo 

appunto un recentissimo fatto ebraico.
L’avvocato L. israelita si recava tempo fa con moglie e figlia in Novara per certi affari. 
Per quella circostanza, e per quegli affari questa famiglia israelitica faceva conoscenza di un certo 

Don Erba. 
Di quest’ultimo ne abbiamo scritto il nome in tutte lettere perché avendo egli fatto un atto pubblico 

cade perciò sotto i diritti della pubblicità. 
Don Erba, fu già Dr. Erba, ora per altro non volle più essere che il Sig. Erba, avendo dato l’addio 

al collare ed alla tonsura.
Ma secondo «l’armanio» gli rimarrebbe pur sempre il carattere indelebile dell’ordinazione. Affare 

serio che non sappiamo come sia giusto ad accomodare.
Il fatto sta che Dr. Erba o semplicemente il Sig. Erba diventò tosto intimo, anzi intimissimo di casa 

L. Questa intimità bisogna che sia cresciuta moltissimo perché Dr. Erba finì per presentare al Rabbino 
di Torino Sig. Lelio Cantoni, chiedendogli di essere ammesso nel grembo di santa madre chiesa ebraica 
per poter quindi sposare la figlia del Sig. L. [f. 2] 

Lelio Cantoni, eccellente persona e molto prudente, sebbene porti i calzoni corti, trovò la proposta 
alquanto maravigliosa, e ben riflettendo fra due prese di tabacco decise di rifiutarsi alla circoncisione di 
quel Signore; forse perché l’operazione essendo un po’ tardiva gli paresse di dura riuscita.

Il Sign. Erba deciso di farsi circoncidere a qualunque costo si reca a Parigi, dove i Rabbini ab-
bondano e dove si circoncide più facilmente, fa radunare il sinedrio, e in quella Sinagoga, mediante un 
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ferro ben arrotolato, gli fu tagliato quella parte del corpo che si taglia a quelli che vogliono farsi ebrei. 
Forse trattandosi di uno che era stato Prete sarebbe stato il caso di far buona misura. Basta, il Sig. Erba 
è ritornato in Torino, ebreo e circonciso, avendo abbracciata la religione ebraica, e quanto prima ab-
braccierà la sposa, la quale ha centomila Lire di dote. Don Erba, cioè il Sig. Erba ed ora l’israelita Erba 
ha 40 anni, ed è tutt’altro che bello. La sposa è piuttosto brutta. Cosicché non si tratta d’una passione 
da romanzi.

Appendice 6 – coMMento di MortArA All’invito Ad Assistere Al bAttesiMo dell’ebreo Medoro poggibon-
si, che hA terMinAto il cAtecuMenAto (cf, b. 9, f. 3)

Premessa
Mortara risponde alla lettera del cancelliere vescovile con un certo disappunto per essere informa-

to solo un giorno prima dell’imminente battesimo di un ebreo che ha concluso la preparazione catecume-
nale. Altre volte Mortara, in casi simili, che erano previsti dalla (sadica) normativa affinché il rabbino 
attestasse l’avvenuto passaggio al cristianesimo, risponde alla Curia dicendo che rifiuta sdegnato di par-
tecipare al battesimo, perché tutto il processo è falsato da pressioni, promesse allettanti fatte a giovani 
ebrei, mancanza di una vera libertà e rispetto della coscienza, come invece la normativa prevedrebbe, 
come si può vedere nella lettera di Mortara dell’appendice successiva. Il vescovo di Mantova nel 1872 
è Pietro Rota che ricopri questa sede dal 27 ottobre 1871 al 12 maggio 1879, e si chiamava Pietro, non 
Antonio come Mortara erroneamente scrive nella minuta della risposta. D’altra parte il Cancelliere ve-
scovile indirizza la convocazione all’Ill.mo Sig. Isacco Cav. Mortara.

Ill.mo Sig. Antonio Rota
Vescovo in Mantova.
N. 73. Del 28 giugno 1872.
C.o
Non volendo indagare il motivo della comunicazione fattami oggi colla odierna Nota N° 904 del 

battesimo che avrà luogo domani del nominato Poggibonsi Medoro, deplorando sempre l’apostasia di un 
nato nel seno del Giudaismo, non mi resta che sperare il Poggibonsi, memore con giorno dell’educazione 
primitiva faccia ritorno sul sentiero del vero e dell’onesto.

Sono colla dovuta stima. 
Il Rabb° magg. 

Appendice 7 – letterA non speditA di MortArA in rispostA All’ufficio di pubblicA sicurezzA di 
MAntovA declinAndo l’invito Ad Assistere Agli Atti di AbiurA dellA cAtecuMenA ebreA AllegrA enrichet-
tA MAntovAni49

49 Il cognome ebraico Mantovani è ben attestato a Modena dalla seconda metà del Seicento e fino al primo No-
vecento, quando, portando a compimento un processo di assimilazione iniziato nell’Ottocento, scompare quasi  
del tutto dal mondo ebraico. Esso si è formato in seguito all’arrivo a Modena di diversi ebrei mantovani (minu-
scolo e puro aggettivo) espulsi da Mantova dopo la conquista e il sacco della città ad opera dell’esercito austriaco 
compiuto nell’estate 1630, quando i Lanzichenecchi portarono la peste. Seicento ebrei andarono verso Marca-
ria, mentre Mille si diressero per via d’acqua su barche, dai laghi formati dal Mincio nel Po verso Carbonarola, 
puntando a Mirandola e al Modenese. Moltissimi morirono di peste e di stenti, e finché non furono usciti dalla 
quarantena, nessuno li accettò. Ma, verosimilmente, poi diversi riuscirono ad entrare nel Modenese e a Modena 
furono chiamati, in baso al toponimo di origine, Mantovani. Il cognome è anche attestato fra i cristiani, spe-
cialmente nel Basso Mantovano, in centri lungo il Po, e ad esempio nella prima registrazione dei battezzati della 
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7.1 – Lettera della Regia Prefettura della Provincia di Mantova a Mortara per comunicargli 
l’abiura ed invitarlo ad assistere

N. 210.p.r  li 6 luglio 1869

La S. V. è certamente a agnizione come l’Ebrea Allegra Enrichetta figlia di Lazzaro e Foà Diana, 
nativa di Modena sia intenzionata di abbracciare il Cristianesimo; e come sieno esperite tutte le formalità 
volute dalla legge per tale atto.

Incaricato il sottoscritto per gli effetti del Regolamento 30 Gennaio 1803 sul Catecumenato degli 
Ebrei, annesso alla Notificazione Governativa 3 Marzo 1817 N.8 a rappresentarsi la qualità di Deputato 
politico per gli atti di abjura, interrogatorio, rogito, che avranno luogo prima che la Catecumena riceva 
il S. battesimo, così mi reco a dovere di far conoscere alla S. V. che per tale cerimonia viene fissato il 
giorno 15 cor.e alleore 10 ant. Nella Casa di Mons. Cav. Di più Ordini D.n Luigi Martini Arciprete Parro-
co della Cattedrale e Vicario Generale, qualora voleste intervenirvi50, avvertendo che venne incaricato il 
R.mo Canonico Don Andrea Benedusi a rappresentare il Sullod.to M.or Martini in quell’occasione. 

Aggradisca intanto O.to S. Cav. I sensi di chi Le si professa 
Devotis. Umiliss. Serv.o D.o Gaffarelli,
Ispettore di P. Sicurezza

7.2 – Minuta della lettera, non spedita, di Mortara in risposta alla precedente, sull’assistere 
agli atti di abiura della catecumena ebrea Allegra Enrichetta Mantovani

Nel foglio della lettera Mortara scrisse prima una prima bozza corretta e cancellata, e sotto una 
copia corretta. Ma in una nota marginale in alto a destra scrive: non spedita, perché riscontrato verbal-
mente in questi sensi

N. 92 Mantova 7 luglio 1869

Preg.mo Sig.r Dottor
Per Corrispondere alla gentilezza colla quale la S. V. mi dà avviso, per caso volessi intervenirvi, 

delluogo, giorno ed ora in cui la Mantovani Enrica farà l’Ufficiale dichiarazione d’aver apostatato [nella 
prima bozza abiurato] dalla propria Religione, mi reco a dovere di avvertirla che i precedenti di questo 
fatto [nella prima bozza: i precedenti dell’apostata e quelli di questo fatto] avendo rese evidentemente 
di pura apparenza le serie disposizioni della Legge, io non interverrò, né mi farò rappresentare a quella 
vana formalità simulazione di legalità.

Parrocchia di Sermide dal 1559 al 1630, compaiono 55 Mantovani. Per le vicende dell’espulsione è importante 
il resoconto coevo di A. maSSarani, Sefer ha-Galut we-ha-Pedut, Venezia 1634, editore ignoto; versione italiana 
di G. calò, L’esilio e il riscatto. Le vicende degli ebrei mantovani tra il 1627 e il 1631, apparsa su «La Rassegna 
Mensile di Israel», 12 (1938), pp. 363-377 (con diversi errori nella toponomastica mantovana); si veda inoltre una 
mia anticipazione di uno studio più esteso su ciò che ho in corso in M. Perani, Epitaffi, registri delle comunità 
ebraiche e opere storiche come fonte per la ricostruzione genealogica, in stampa negli atti del Congresso dell’As-
sociazione Italiana di Genealogia. Piattelli, Repertorio bibliografico dei Rabbini d’Italia dal 1861 al 2011, cit., 
menziona un Mantovani Rabbino, s.v.: Mantovani, Fortunato dove si legge: «Nato a Modena, il 23.11.1866, Rav 
di Nizza Monferrato dal 1891 al 1896. Vice-Rabbino di Modena».

50 Questo inciso nell’originale è sottolineato da Mortara con una matita rossa, ad esprimere lo spregio verso la 
religione della maggioranza, fatta forte dal braccio secolare, che egli sente nella notifica e nella assoluta inutilità 
e vanità della sua eventuale presenza.
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Appendice 8 – elogio ed epitAffi in Morte di MortArA

Premessa
Recatomi tempo fa sulla tomba di Mortara nel Cimitero ebraico di Mantova (Fig. 22), vidi con 

dispiacere che del suo epitaffio non si leggeva più quasi nulla se nonn alcune tracce di poche lettere. Mi 
ero detto, dunque, che speravo si fosse conservato da qualche parte il testo del suo epitaffio, e la Colle-
zione Fornasa ha realizzato il mio desiderio. In essa, però, ce ne sono due: uno, pieno di elogi e di grade 
apprezzamento per il Rabbino, probabilmente composto dal suo discepolo, vice-rabbino e successore 
Donato Modena51, e uno assai più scarno e umile, che indica solo le quattro date di nascita, laurea rab-
binica, insediamento a Mantova e morte, ovviamente in bianco, composto dallo stesso Mortara. Questi 
nelle sue ultime volontà espresse il desiderio di non avere nessuna celebrazione pomposa per i suoi fu-
nerali. Nell’annuncio funebre apparso sul giornale locale «La Gazzetta di Mantova» del 3 e 4 febbraio 
1894 si legge:

Marco Mortara Rabbino Maggiore degli Israeliti di Mantova Cav. Dell’Ord. Dei Ss. Maurizio e Lazzaro, 
lustro e decoro del Rabbinato italiano spentosi serenamente dopo breve malattia il giorno 2 febbraio alle 
ore 20 all’età di anni 78.
I suoi funebri per volontà Sua saranno semplici e spogli d’ogni pompa, e nessuno a voce potrà suonare in 
suo elogio, ma il suo nome più che nella modesta lapide che egli preparò a se stesso [corsivo dell’autore], 
rimarrà inciso nel cuore di quanti lo conobbero come è scritto indelebilmente nelle immortali sue opere, e 
il Premio Marco Mortara istituito oggi fa questa Commissione a pro di quel giovanetto che se ne renderà 
degno per profitto e condotta morale, ricorderà perennemente la sua vita intemerata e feconda tutta di 
studio e di affetti.
Il trasporto della salma seguirà lunedì 5 febbraio 1894 alle ore 14 muovendo dalla casa in via Tubo N. 20.

Mantova 3 febbraio 1894.

Sullo stesso giornale del giorno dopo si legge:

Il Cav. Marco Mortara Rabbino Maggiore degli Israeliti di Mantova ... era uomo colto, benefico e stimato; 
di lui restano alcune opere edite ed inedite che provano la vastità della sua cultura e la versatilità del suo 
ingegno.
Il Cav. Mortara godeva – come scienziato – fama europea e lo provano le molteplici attestazioni di stima 
a lui prodigate quando – poco tempo fa – egli celebrò il giubileo del suo rabbinato. Il povero estinto era 
uomo di saldi principi, di rettitudine ammirevole, buon patriota; egli non prese mai viva parte alle lotte 
politiche, ma ebbe a dimostrare in modo non dubbio le sue simpatie per il partito liberale temperato. 
Alla famiglia di lui mandiamole nostre sincere condoglianze; e se non avemmo modo di farlo ieri siam certi 
che la famiglia stessa non ce ne vorrà per questo, e non darà retta agli idioti mascalzoni che insinuano il 
contrario. Oltre tutto la Gazzetta è diretta da un israelita che ha messo avanti la propria persona, quando 
i suoi correligionari ha sentito maltrattare.
L’egregia famiglia Mortara, ad onorare la compianta morte dell’illustre suo capo, elargiva alla Congrega-
zione di carità per i poveri non israeliti L. 200 ed all’Asilo infantile israelitico L. 50.
Le rispettive presidenze ringraziano la generosa famiglia offerente.

E ancora, sullo stesso giornale del 6 febbraio si legge:

I funerali del Cav. Mortara, sebbene in omaggio ad una risoluta disposizione testamentaria fossero stati 
ordinati modestissimi, riuscirono tuttavia una splendida dimostrazione di la Commissione israelitica. Se-

51 Da A. Piattelli, Repertorio bibliografico dei Rabbini d’Italia dal 1861 al 2011, s.v. Modena, Donato, di lui 
sappiamo quanto segue: «Nato a Modena, 3.7.1866. Rav di Mantova dal 1894 al 1897 e di Nizza Monferrato dal 
1898 al 1899; Direttore dell’Orfanotrofio Israelitico a Firenze» con relative fonti.
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guivano il feretro le rappresentanze dell’Istituto Trabotti, del Ricovero di mendicità israelitico, dell’Asilo 
infantile, moltissimi amici del defunto, il prof. Intra52 per l’Accademia Virgiliana e il marchese G. Battista 
Guerrieri. Dopo la cerimonio religiosa, compita nel tempio di via Scuola Grande e, la salma venne tra-
sportata al cimitero israelitico. Per volontà della famiglia non venne pronunciato alcun discorso.

Comunque, nonostante il volere di Mortara, Donato Modena gli compose un salmo in ebraico e 
ne fece la traduzione – libera come si faceva nell’Ottocento – in italiano che qui si presentano l’ebraico 
trascritto e l’italiano in fotografia (Fig. 24). 

8.1 – Il salmo e l’epitaffio composto per Mortara dal suo discepolo e vice rabbino Donato 
Modena (Fig. 23) 

אלה הדבבים אשר דבר ביום כ״ח לחדש אדר א׳ שנת התרנ״ד הצעיר יונתן בנימין
מודינה לשפוך שיחו לפני ה׳ ולפני אחיו לתת שבח והודאה לרבו זקן ונשאו פנים כמוהר״ר

הלל מרדכי הלוי ז״ל מורה צדק ועטרת תפארת קהל קדוש מנטובה יע״א אשר הלך
בדרך כל הארץ בלל שבת קדש כ״ו לחדש שבט שנת התרנ״ד ולהתפלל אל ה׳ למען יחוס

ויחמול על בני ישראל שהורידו לארץ ראשם בהיותם כצאן אשר אין להם רועה׃
——————

מזמור ליונתן בהיותו בנפש מרה על רבו כי רחק ממנו והלך לחזות בנועם י״י׃
שמעו זאת בני ישראל האזינו יושבי עיר מנטובה׃

אך בקול ענות חלושה אדברה כי אחזוני ימי עני ושחתי עד מאד׃
לאבל יהיו אמרי פי ודברי לקול בוכים׃

כי טוב קויתי וּיבא רע לאור הוחלתי ויבא אפל׃
מורנו ורבנו הלל מרדכי איננו כי לקח אותו אלקים׃

ואתם ידעּתם כי הוא היה לנו לענים למנחם ולמשיב נפש ׃
הוא היה שומר גרים ומעודד יתום ואלמנה ׃
הוא היה חונן דלים ועושה משפט לעשוקים׃

ותדד שנתו מעניו ללמוד וללמד להודיענו חכמה ומוסר ולהביננו אמרי בינה׃
הוא הורא לבני בריתו ארח צדקה והשמיע להם תוכחת חיים׃

הוא גלה בספריו עמוקות מיני חשך והודיע תפארת אמונתו לקרוביו ולרחוקים ממנו׃
הוא הגדיל שם ישראל עמו ושמעו הלק בכל הארץ׃

ועתה אויה אוּיה נבקשהו ולא נמצאהו כי הוא יושב בסתר עליון׃
חיינו כבנים שוממים כצאן אשר אין להם רועה׃
ואתה י״י חושה לעזרתנו כי נפלה עטרת ראשנו׃

52 Giovanni Battista Intra, scrittore e cultore di vari stuti, dedicò la maggior parte delle sue ricerche storiche 
ed erudite a Mantova, sua città di adozione dal 1856, anno in cui iniziò ad insegnare presso il Liceo Ginnasio 
Virgilio della città; nel 1882 divenne Prefetto dell’Accademia Virgiliana; morì a Mantova nel 1907. Nel 1859 
scrisse il romanzo storico Lia o la fanciulla ebrea, il cui manoscritto, è rimasto inedito fino al 2009 quando è 
apparso a cura di Stefania Segatori, per le Edizioni Millennium di Bologna. In esso l’Intra mostra, a mio avviso, 
atteggiamenti abbastanza antisemiti.
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ולי אני עבדך זכור רחמיך וחזקני ואמצני׃
כי אתה מושל בכל ובידך כח וגבורה לגדל ולחזק לכל׃

ראה י״י את עניי ואל תסתר פניך ממני׃
הורני י״י דרכך ונחני בארח מישר לעשות רצונך ורצון אחי ורעי׃

ואז נאמר כלנו יחד לפני היכל קדשך ברוך י״י אשר לא עזב חסדו ואמתו מקהל עדת איש זקן נבון וחכם׃
אשר היה נדול ליהודים ורצוי לשרים ולעמים דורש טוב לעמו ודבר שלום לנו ולכל בני ביתנו׃

תנצב״ה
אמן

8.2 – L’epitaffio preparato per Mortara da Donato Modena (Fig. 25)

כתר שםכתר תורה 
טוב

 All’Ente Supremo che ha in suo potere tutti iכתר מלכות
viventi.

A suffragio dell’uomo dottissimo
Eccmo Rabbno Magg.re …… di venerata memoria

Autore di molte opere, gloria d’Israele
Lodato, encomiato e glorificato fra i

seguaci di altri culti
Dite voi suoi amministrati

Coll’animo profondamente addolorato
Sia l’anima sua nel consesso dei beati.

לאשר בידו נפש כל חי
למנוחת נפש איש נבון וחכם

כמוהר״ר הנדיב מרדכי הלל הלוי זצוק״ל
רב פעלים בישראל גדול שמו

מֻהלל מֻשבח ומפאר בין העמים
אמרו אתם אנשי קהל עדתו

בלב נשבר ונדכה
תנצב׳ה

8.3 – L’epitaffio preparato da Mortara per sé e inciso sull’obelisco marmoreo sulla sua tomba 
(Fig. 26)

מ״ק
הלל מרדכי הלוי מורטארה

נולד ביום כ״ז לחדש האביב שנת התקע״ה
מוכתר בכתר הרבנות י״ח סיון התקצ״ו

מ״ץ בקק״י מנטובה מיום כ״א לחדש מנחם התר״ב
]עד[

ונקרא לחיי העולם הבא ליל ש״ק משפטים
כ״ז לחדש שבט התרנ״ד

Pietra sepolcrale di / Hillel Mordekai ha-Levi Mortara / nato il giorno 27 del mese di Aviv dell’anno 
5675 / Incoronato con la corona del rabbinato il 18 Siwan 5696 / Rabbino Maggiore nella Santa Comuni-
tà Ebraica di Mantova dal giorno 21 del mese di Menahem 5702/ fino / alla notte del santo Sabato della 
sezione di Mišpatim / il 27 del mese di Ševat 5754.

 È terminata questa faticosa opera, che tuttavia ho compiuto con - תם ונשלם שבח לאל בורא עולם
tanta passione, in memoria del Grande Rabbino della mia città, Zeker zaddiq we-qadoš li-verakah. Lo 
dedico anche alla memoria di Vittore Colorni, che ho avuto il piacere di conoscere, e di Fabio Norsa, 
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recentemente passato alla vita eterna, già Presidente della Comunità Ebraica di Mantova, carica nella 
quale ora gli è subentrato Emanuele Colorni figlio di Vittore. A quest’ultimo un sincero ringraziamento 
per avermi sempre agevolato nelle mie visite di studio nell’Archivio dell’ACEM e nella digitalizzazione 
dei documenti del Fondo Mortara.

Mauro Perani
Università di Bologna

e-mail: mauro.perani@unibo.it

SUMMARY

In this study the author informs the academic world about several recent discoveries of unknown 
autograph writings and documents related to Marco Mortara, chief Rabbi in Mantua for over half a 
century from 1842 to 1894. Well known for its Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose-
giudaiche in Italia (1886), Mortara remains largely unknown and little studied, despite his fame and his 
relations with the greatest scholars of the Wissenschaft des Judentums such as Steinschneider, Jellinek, 
Shadal and others. After creating a workshop on this master and promoting the 2009 AISG Congress 
on Mortara, of which we publish the proceedings in this issue of “Materia giudaica”, Perani presents 
for the first time the complete bibliography of Mortara, lists his autograph manuscripts, known and un-
known, kept at the Archive of the Jewish Community of Mantua and in the private Fornasa Collection. 
In a documentary Appendix at the end of the study he published many unpublished letters, writings and 
texts of Mortara, which reveal his role in the dispute between tradition and reform, conservatism and 
modernity that characterized the nineteenth century. Among them, two poems written on the occasion of 
the bestowal of a Doctorate in Theology to Mortara, and of his election as chief Rabbi in Mantua; a let-
ter in which the Rabbi requests an increase of his salary after 15 years of service in Mantua, documents 
showing his attitude toward the city’s Jews who converted to Christianity, or his comments on the draft 
of a statute to formally establish a Jewish community in Milan; the epitaph and a Psalm in Hebrew and 
Italian prepared by his disciple Donato Modena, his epitaph written by Mortara himself, andother top-
ics of great interest. The hope is that the continuation of research on the work and the thought of Marco 
Mortara becomes easier, with this study and with the Epistolary of Mortara, published at the same time 
by Asher Salah for La Giuntina Press, originally a paper delivered at the above-mentioned conference, 
but published in book form, due to the large amount of material found.

KEYWORDS: Marco Mortara (1815-1894); New discoveries of writings; Bibliography and un-
known unpublished documents.
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Fig. 2 - La copia personale di Mortara della sua opera Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di 
cose giudaiche in Italia, Sacchetto, Padova, 1886.

Fig. 3 - Lo stato della famiglia Mortara come appare nel Ruolo della popolazione Israelitica di Mantova, 
conservato presso l’Archivio della Comunità Ebraica della città.
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Fig. 4 - L’etichetta adesiva scritta di propria mano a biro blu da Vittore Colorni e posta sulla Busta lignea 
che contiene quanto resta del Fondo Mortara presso l’Archivio della Comunità Ebraica di Mantova.

Fig. 5 - Il frontespizio della copia personale della Grammatica della lingua ebraica del Prof. Samuel Da-
vid Luzzatto ad uso degli studenti del Collegio Rabbinico Convitto Patavino, eseguita per proprio uso dal 

giovane Mortara negli anni 1833 e 1834 quando era studente presso il Collegio Rabbinico di Padova.
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Fig. 6 - Il Colophon autografo vergato da Mortara alla fine della sua copia della Grammatica della lingua 
ebraica di Samuel David Luzzatto.

Fig. 7 - Il manoscritto autografo della copia per proprio uso che Mortara si fece delle Variae lectiones 
Veteris Testamenti raccolte dall’ebraista Giovan Bernardo De Rossi, pubblicate a Parma nel 1784, che egli 
chiama Raccolta di varianti della Bibbia. La scritta di sua mano manoscritto aut. aveva in un primo tem-
po fatto pensare che si trattasse di una sua opera, poiché non c’è alcuna nota che indichi l’opera copiata.
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Fig. 8 - L’inizio della seconda parte della versione italiana che Mortara fece dell’opera Tariag mixwot del 
riformatore tedesco Michael Creizenach (Mainz 1789 - Frankfort a.m. 1842) con cui il rabbino mantovano 

condivideva la concezione di una riforma moderata del giudaismo.
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Fig. 9 - I fogli 17v (a destra) e 18r del taccuino personale di Mortara Zikronot: in alto nel foglio di destra 
Mortara copiò l’epitaffio di Stella Tova moglie di Eliezer Hayyim ben Yixhaq Norsa (morta nel maggio del 

1761) che si trovava fuori Porta Molina a Mantova; sotto è incollato un foglietto ricopiatogli dall’amico Ga-
briele Rosa di un epitaffio che esisteva sulla piazza d’Iseo; a sinistra: alcune iscrizioni che si trovavano in 

edifici della Comunità israelitica: in basso è evidenziata un’iscrizione composta in rima e ritmo da Samuel Vita 
  עוצו נדיבי לב חקרו הבינו / מחסור אחיכם על שברו תעירו / לנצור תעודה אל עליון העתירו / יתום וריב גלמודה בוקר דינו

ossia: Prendete consiglio, o generosi di cuore, ricercate, comprendete / la povertà dei vostri fratelli, spezzate 
il giogo, svegliatevi! / Per preservare la testimonianza del Dio altissimo siate zelanti / ed esercitate al matti-

no il giudizio a favore dell’orfano e per la contesa di colei che è sola. 



99

Fig. 10 e 11 - Il quaderno contenente la versione italiana dei Salmi fatta da Samuel David Luzzatto e da 
Mortara, apparsa a Rovigo nel 1873, e in basso la pagina iniziale con correzioni.
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Fig. 12 - La lettera autografa non datata di Shadal al Direttore del Collegio Rabbinico di Padova Gabriel di 
Jacob Trieste sul Salmo 87, donata a Mortara che la incollò sul piatto anteriore interno del quadreno.

Fig. 13 - Una delle bozze delle osservazioni di Mortara al progetto di statuto per una costituenda 
Comunione Israelitica a Milano, fatte nel 1854.
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Fig. 14 - Che il saggio deve diffidare della propria virtù. Secondo esperimento scolastico di Mortara Mar-
co studente nel Collegio Rabbinico di Padova; sermone recitato il 5 luglio del 1834.

Fig. 15 - Il manoscritto de Il pensiero israelitico. Studio di Marco Mortara rabbino maggiore degli israeliti 
di Mantova, il suo opus magnum in cui riassunse la sua concezione del giudaismo.
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Fig. 16 - Una pagina con varie correzioni del manoscritto contenente Il pensiero israelitico.

Fig. 17 - Un altro esempio di rielaborazione dei testi di Mortara per la preparazione del manoscritto 
definitivo de Il pensiero israelitico.
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Fig. 18 - La prima pagina del foglio manoscritto contenete il poema dedicato a Mortara dal poeta, traduttore e 
rimatore mantovano dell’Ottocento Giacobbe Pesaro, in occasione del conseguimento della sua Laurea in 

teologia nel 1836; Roma, Centro Bibliografico dell’UCEI, fondo Samuel David Luzzatto n. 3832.
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Fig. 19 - Il foglio manoscritto contenente la poesia in rima e ritmo recitata in occasione dell’insediamento di 
Mortara sulla cattedra rabbinica di Mantova nel 1842.
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Fig. 20 - Minuta della lettera di Marco Mortara alla catecumena sedicenne Claudina Norsa, Mantova, marzo 1855.

Fig. 21 - A sinistra: lettera del Delegato Provinciale austriaco, datata 15 Agosto 1854; a destra: copia autografa 
del fascicolo contenente le osservazioni di Mortara sulla bozza di statuto per gli ebrei di Milano.
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Fig. 22 - L’obelisco posto sulla tomba di Marco Mortara nel Cimitero ebraico di Mantova, sul quale fu 
inciso lo scarno epitaffio composto dallo stesso Mortara nel quale si dicevano semplicemente le principali 

date della sua vita.

Fig. 23 - Discorso pronunciato da Mortara a Mantova nelle solenni esequie di Vittorio Emanuele II.
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Fig. 24 - La versione italiana del salmo in ebraico composto dal discepolo di Mortara e suo vice-rabbino, 
nonché successore Donato Modena; essi furono stampati per il rito funebre del grande rabbino mantovano.
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Fig. 25 - L’epitaffio in ebraico con relativa versione italiana, assai libera secondo la moda ottocentesca, 
probabilmente composto per Mortara dal suo discepolo Donato Modena, ma che non fu usato; in esso si 
celebrano le virtù di Mortara, le molte opere, la sapienza di colui che fu Lodato, encomiato e glorificato 

fra i seguaci di altri culti, che traduce l’ebraico: מֻהלל מֻשבח ומפאר בין העמים. 

Fig. 26 - L’umilissimo epitaffio composto da Mortara per se stesso nel quale si elencano solamente le date 
principali della sua vita: Pietra sepolcrale di / Hillel Mordekai ha-Levi Mortara / nato il giorno 27 del 
mese di Aviv dell’anno 5575 / incoronato con la corona del rabbinato il 18 Siwan del 5596 / Maestro di 

giustizia (=Rabbino maggiore) nella Santa Comunità di Israele che è in Mantova dal giorno 21 del mese di 
Menahem del 5602 e chiamato alla vita del Mondo avvenire [corretto in:] fino alla notte del Santo sabato 

della parašah di Mišpatim / 27 del mese di Ševat 5654.
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Fig. 27 - Lo stipendio di Mortara nella prima riga, assieme a quelli del personale interno a carico della 
Comunità ebraica di Mantova; senza data, collezione G. Fornasa.
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Fig. 28 - Un’altra fotografia di Marco Mortara, apparentemente più giovane, 
parato con gli abiti liturgici, copricapo e tallit.
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Alberto Cavaglion

LA CORRISPONDENZA FAMIGLIARE DI AMADIO MOMIGLIANO (1844-1924)
CON UNA LETTERA INEDITA DI ARNALDO MOMIGLIANO

Nel fondo Dario Disegni, recentemente 
acquisito e catalogato presso l’Archivio Ebraico 
Benvenuto e Alessandro Terracini della Comu-
nità di Torino, sono conservate molte lettere di 
Amadio Momigliano alla nipote Elvira, che nel 
1903 andò in sposa al giovane rabbino Dario Di-
segni1. 

Questa ricca corrispondenza, che abbrac-
cia gli anni che vanno dal 1905 al 1924, anno del-
la morte di Amadio, possiede una straordinaria 
varietà di temi ed argomenti di studio, che do-
vranno in futuro essere affrontati con il neces-
sario rigore (anche per il corredo di sue perso-
nalissime esegesi, un aspetto che in questa sede 
non è possibile prendere in esame). Qui di segui-
to s’intende soltanto offrire un primo assaggio 
della ricchezza di questo fondo archivistico e 
documentare, in presa diretta, la singolarità o 
sarebbe meglio dire il timbro di una voce unica 
nel panorama della cultura ebraica a cavallo fra 
XIX e XX secolo. 

Amadio Momigliano era un mercante di 
granaglie, che visse per tutta la vita a Caraglio. 
Fu però in contatto epistolare con i maggiori 
rabbini del suo tempo: i suoi frequenti viaggi a 
Parigi fecero sì che la sua diventasse una delle 
più fornite biblioteche ebraiche del secondo Ot-
tocento (andò purtroppo perduta in seguito alle 
tragiche vicissitudini dei suoi nipoti, in specie di 
Riccardo e della moglie Ilda, deportati da Nizza 
nel 1943). 

Fu in corrispondenza con studiosi di co-
se ebraiche, non solo in Italia. Una lettera assai 

polemica indirizzatagli da Elia Benamozegh nel 
1895 è stata resa pubblica2. Sebbene non abbia 
lasciato opere pubblicate, credo che la sua figu-
ra anomala ed eccentrica andrebbe ripercorsa 
con attenzione, perché se è vero che le biografie 
e le opere di rabbini italiani sono state raramen-
te oggetto di studio, altrettanto vero è che , pur 
occupandoci di loro, spesso si finisce con il tra-
scurare un dato importante: la presenza e l’at-
tivismo di figure periferiche, le quali, pur non 
avendo mai occupato una cattedra rabbinica, 
hanno lasciato una notevole eredità di affetti, 
come dimostra la piccola antologia epistolare che 
abbiamo cercato di costruire in queste pagine. 

Amadio Momigliano è testimone del pas-
saggio modernità-tradizione nell’età dell’assi-
milazione e della crisi della vita comunitaria 
ebraico-italiana; una crisi, come si vede bene 
dalle cose che scrive al nipote, ben anteriore al 
sorgere del fascismo.

In questo prezioso fondo epistolare fa ca-
polino una breve lettera di Arnaldo Momigliano, 
senza data ma facilmente riconducibile alla pri-
mavera del 1925, anno in cui il giovane studente, 
cresciuto all’ombra di Amadio, sta preparando 
l’esame di maturità nel Liceo Classico di Cuneo 
(Momigliano ricorderà quella «solatia primave-
ra» in una commossa rievocazione di un altro 
studente in quel 1925 alle prese con la riforma 
dell’esame di stato voluta da Gentile, un suo co-
etaneo destinato anche lui a un luminoso avveni-
re: Michele Pellegrino3).

In sé la lettera, che riproduciamo come 

1 Cfr. I. Massabò RIccI, L’archivio del Rabbino 
Dario Disegni: la memoria di una vita, nel catalogo 
della mostra Una storia del Novecento: il Rabbino 
Dario Disegni, a cura di di a.cavaglIon, I.M. RIccI, 
l. MoMIglIano, Archivio Ebraico B. e A. Terracini, 
Torino 2008, pp. 31 ss.

2 E’ stata pubblicata da Y. coloMbo, Una lettera 
inedita di Elia Benamozegh ad Amadio Momiglia-
no, in «La Rassegna Mensile di Israel» XXV, Roma 
10 ottobre 1969, pp. 440-447.

3 Si veda la rievocazione del futuro Cardinale 
Pellegrino, in a. MoMIglIano, Sesto contributo alla 

storia degli studi classici e del mondo antico, Ed. di 
Storia e Letteratura, Roma 1980, p. 559. Un vivace 
ricordo di quel «primo esperimento del nuovo esame 
di stato, con esaminatori tutti esterni, due dei qua-
li universitari, sull’intero programma triennale del 
lieco» lo si legge anche in c. DIonIsottI, Ricordo di 
Arnaldo Momigliano, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 
10-11: «Fu per molti insegnanti una calamità: sto-
rici di punto in bianco e per la prima volta in vita 
costretti a filosofare, filosofi costretti a memorizza-
re eventi, nomi e date affatto irrilevanti per loro. 
Diversa la reazione degli studenti: parecchi, certo 
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Momigliano, profittarono del cambiamento».
4 l. RoMano, Arnaldo Momigliano e la piccola 

patria, in Corriere della Sera, 31 ottobre 1987.
5 Questa lettera è stata scritta in occasione della 

nascita del secondogenito, Donato Disegni.

6 Da Caraglio giungeva ai nipoti non soltanto il 
nutrimento spirituale, ma anche quello materiale, 
come dimostrano molte altre lettere di questi primi 
anni.

7 Rosa Lattes era la moglie di Amadio Momigliano.

ultimo documento, ha un valore affettivo simbo-
lico, non storiografico: la sola cosa da evidenzia-
re è il fulmineo maturarsi dell’enfant prodige; 
quello stesso studente che nel 1925 parla intimo-
rito di Gentile pochissimi anni dopo diventerà a 
Roma stretto collaboratore del medesimo, nella 
storica redazione dell’Enciclopedia Italiana. 

Importante invece, per i biografi di Arnal-
do Momigliano, sarà comprendere – con maggio-
re attenzione di quanto finora non sia stato fat-
to –, l’ambiente culturale e religioso nel quale, 
nella solitaria Caraglio, il grande storico dell’età 
classica si è formato e ha svolto i suoi primi pas-
si nel mondo degli studi; in particolare il ruolo 
maieutico di «zio Amadio» andrà rivalutato an-
che per comprendere lo stile di scrittura di Ar-
naldo Momigliano, che molto ha assorbito dalla 
prosa dello «zio Amadio». Chi conosce la prosa 
spezzata e icastica dell’autore de Saggezza stra-
niera troverà qui un sicuro punto di origine. La 
«sprezzatura» – cui faceva riferimento, parlan-
do del suo compagno di Liceo, Lalla Romano – 
deriva quasi sicuramente dal rustico andamento 
della penna tagliente di Amadio4. 

Il quale «zio Amadio», poche settimane 
prima di morire, al nipote Dario, come si legge 
in una delle lettere qui pubblicate, scriveva: «Io 
spero che la tua profezia per il caro Arnaldo si 
avveri, per il suo bene, e per il bene dell’israeli-
tismo, che fa confondere la mente al pensare in 
quale decadimento si trova». 

Alberto Cavaglion

Lettere di Amadio Momigliano a Dario 
Disegni e Elvira Momigliano

1
Caraglio li 23/1 1905 [1906]

Carissimi Nipoti e Cognato,
non vi nego che mi spiace di non essere 

costì in questa bella e più che bella ח ז ו ט (cha-
zanut), a dirvi il vero, come vi spiegherà il caro 

Riccardo, avevo intenzione di andare anche per 
soli due giorni, ma per non contraddire la cara 
Rosa, vi do il מזל טוב (mazal tov) e mi contente-
rò assistere con il pensiero; accettando il picco-
lo regalo che vi mando procurate addunque di 
stare allegri e godere la bella festa con letizia e 
in prospera salute, e tu caro Dario fiero della 
tua grande ח ז ו ט (chazanut) che il Supremo ti 
benedica e ti dia consolazioni con il tuo Bimbo5.

[…] Sentirete da Riccardo che desideria-
mo assolutamente che pensate se costì trovate 
qualche ragazza che faccia per lui, quello che si 
deve vedere si è che sia una ragazza alla buona, 
e senza pretese e che lavori; questo farà a Dio 
piacendo correre costì.

Spero che sarete contenti della gallina6 
speditavi se ne volete poi altre scrivetemi. Vi 
raccomando di ottenere dal caro Riccardo che 
alla sera non si ritiri tardi. Augurandoci addun-
que lieta festa a nome pure della cara Rosa vi 
saluto caramente e mi dico Vostro aff.mo

zio Amadio

2
Caraglio li 18/5 1908

Caro Nipote,
Possessore della cara tua con sommo pia-

cere rilevai il continuo miglioramento della cara 
Elvira, come pure il benessere del caro Bimbo.

Stavo discutendo con la cara Rosa7 per il 
caro Aronne, recandosi costì quando ricevemmo 
la qui unita cartolina della cara Cog.ta Camilla 
che ti unisco ove rilevai che la medesima arriva 
oggi e giovedì verrà il Cognato, con questo dob-
biamo abbandonare di recarci costì, prendendo 
però parte con il pensiero alla sacra funzione 
pregandoti altrimenti di far andare il mio Ric-
cardo al Sacro Tempio la mattina della funzione 
raccomandandogli il sacro dovere.

Ricordati che se ti rechi a Cuneo di venire 
qui che ti farò vedere libri che ho comprato a 
Parigi veri gioielli; ben inteso di argomenti sacri.

Ti raccomando mandarmi una cartolina 
venerdì dopo la funzione.[…]una lietissima fe-
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8 Si allude alle tristi vicissitudini matrimoniali di 
Felice Momigliano.

9 Si tratta del rabbino Giacomo Bolaffio, a capo 

della Comunità di Torino fino al 1924 (gli subentrerà 
Dario Disegni).

10 Si tratta del rabbino Ermanno Friedenthal.

sta a nome pure della cara Rosa unit.te alla cara 
Cognata con tutto affetto mi dico tuo aff.mo

zio Amadio

3
Caraglio li 9/8 1909

Cara Nipote,
le tue lettere meritavano pronto riscontro, 

ma trovandosi il caro Dario, non potei metter-
mi a tavolino e mi compatirai. Certamente tu 
hai mille ragioni, a pensare come mi prospetti, 
perché tutto bisognerebbe tentare per che il caro 
Dario potesse stare costì. 

Il caro Dario vorrebbe contentarti, che 
per lui sei tutto, ma allo stato attuale lui fa tan-
te osservazioni che non si possono contraddire, 
non so se ha deliberato di recarsi a Verona, ma 
lui crede inutile tale viaggio in questo momento.

Infine quello che io ti raccomando cal-
damente si è di accettare con tranquillità qua-
lunque decisione, che alla fin fine ora col nuovo 
titolo acquistato il suo avvenire a Dio piacendo 
è assicurato, e se andrà a Verona, colà è padro-
ne, e non servo, e qualche osservazione morale 
più di costì avrà, e finalmente avrà il titolo di R° 
Maggiore e così non sarà più solo חזן (hazzan). 
o so che a te con molta ragione ti spiace la sua 
lontananza, ma spero che sarà per breve tempo, 
che un mese dopo la  [parola illeggibile]  potrai 
traslocare, e ancora prima dei freddi.

Fatti animo, e non lasciarti abbattere da 
pensieri tristi, che devi stare tranquilla e spera-
re molto bene.

Scrivimi che mi fai piacere. Con tutti i sa-
luti miei un bacio ai cari bambini a nome pure 
della cara Rosa e credimi tuo aff.mo

zio Amadio

4
Caraglio li 16/2 1911

Caro Nipote,
non fa duopo dirti che la tua ultima lettera 

confidenziale ne ho fatto quello che tu mi dicesti, 
e tenni un contegno delicatissimo per non darti 
alcune noie e non saprei più cosa vi sia di nuovo 
se si farà lo sposalizio o come.

Attendevo il telegramma per le promesse 
di Felice ma siamo da capo, tutto andò in fumo8.

Lo sposalizio della figlia del R° Bolaffio9 fu 
splendido, più di 3000 di regali, grande concorso 
al Tempio, mi fu detto che lo sposo non è religio-
so, tu lo conosci è vero.

Lessi sulla Settimana Israelitica che il Ri-
storante Cascer che apriranno a Torino pren-
derà gerente certo Rocco Sciohet a Genova, lo 
conosci? Sento che a Torino sono giunti al punto 
che alla mattina coi poveri pagati si stenta a fare 
Minian, io non capisco che non sia mai venuto in 
mente di pagare non i poveri, ma i ragazzi che 
sono entrati da Minian. Questi pagare o con doni 
o con masche da fissare il prezzo o con libretti, 
ma è con questi che si dovrebbe far Minian, io 
vorrei perfino una funzione giornaliera per i ra-
gazzi e le ragazze del Collegio; purtroppo senza 
il Sabato Santo nulla è possibile fare, e questo 
per me è il motivo principale della decadenza di 
tutte le Comunità. Friedenthal mi disse che gli 
hanno accordato lire 200 e sembra contento10.

Il caro Bolaffio finalmente ha ottenuto un 
aumento di lire 600, questo gli da un po’ di fiato, 
è probabile che la cara nipote stia nuovamen-
te in stato interessante avendo levato il latte al 
bimbo, ora faranno una casa sola colla zia e ciò 
sarà di grande economia.

Ti voglio regalare una sublime osserva-
zione che trovai nel [parola illeggibile] da rega-
larti, che per me è un carissimo regalo quando 
ricevi qualche osservazione sulla Santa Torà. E 
quando non sarai tanto occupato, mi farai un 
regalo se mi manderai qualche siddurim che mi 
dicesti ne hai in deposito in codesta libreria.

[…]
Scrivimi che mi fai piacere. Con affetto ti 

saluto unit.te alla cara Elvira un bacio ai cari 
nipotini credimi tuo aff.mo

zio Amadio
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11 Il riferimento è alla conferenza di San Remo 
(25 aprile 1920) e alle speranze che l’assegnazione 

della Palestina alla Gran Bretagna aveva alimentato 
fra i sostenitori degli ideali sionisti.

5
Caraglio li 15/9 1918

Carissimo Nipote,
con sommo piacere sentii che cotesto sog-

giorno ti è assai agradevole e che trovi tutto per 
il vitto; quello che avevo dubbio assai assai, per-
ché mi avevano detto che non trovavi pesci che è 
cosa indispensabile non avendo carne.

È una gran risorsa che lo trovasti a buon 
prezzo, noi qui le pesche piccolissime le paghia-
mo L 5 al Kilo.

Il tempo ci favorisce perché non piove, 
anche questo è piacevole. Procura addunque 
godertela, che certamente la libertà è una gran 
risorsa.

Qui il fresco è già alle porte specialmente 
alla mattina e sera.

Caramente salutandoti di tutto cuore mi 
dico tuo aff.mo

zio Amadio

6
Caraglio li 9/5 1920

Cara Nipote,
sebbene non sia Sionista nel genere moder-

no, tuttavia l’avvenimento odierno, è veramente 
meraviglioso e avrà certo una grande influenza 
mondiale11. Sì, il nome di Gerusalemme fa bat-
tere i cuori di tutti e questa città avrà certo un 
avvenire anche commerciale, ma fa tremare che 
non si osservi la Santa Tora; però come fu per 
il passato che si studiava la Santa Tora, ma non 
si lavorava non era cosa piacevole, […]l’avve-
nimento è Miracoloso in tutti i modi e fa piacere 
assai.[…]

Se i rabbini del 48 si fossero mossi per stu-
diare il mezzo che la Santa Tora non fosse stato 
trasformato, certamente l’Italia non si trovereb-
be nello stato attuale.

Il giornale Israel per me è anche miracolo-
so come fu fatto, e come si fa, e certamente ha un 
avvenire che sembra incredibile, e fa del bene 
senza dubbio, ma ha un terreno un po’ arido.

A Firenze vi è una lotta terribile. Mi piac-
que assai il discorso di Margulies. Hirsh sarà 

religioso, sarà buono con gli amici, ma fare af-
fari insieme è molto, molto discutibile; dopo una 
pendenza che dura da 5 mesi, e che si scrive e 
riscrive per definire, sai cosa rispose: di man-
dare altre castagne per fare affare solo. Puoi 
immaginare cosa rispose Riccardo, di non voler 
fare altri affari sino che avesse liquidato quello 
precedente. Non era giusto?

Si fece scrivere dalla Camera di Commer-
cio di Cuneo e quella di Svizzera per sapere i 
prezzi e risultarono superiori alla vendita fatta. 
Non so dirti come si conchiuderà la pendenza 
dei due vagoni, ma certo in perdita.

I Piemontesi sono Gianduja presso gli al-
tri.

Ti darò poi ragguaglio della conclusione. 
Mia Nipote Adelina di Spezia ha fatto sposa con 
l’Avvocato Aja (?). Sua figlia che fu molto tempo 
in pensione nella nostra casa vuole rialzare quel-
la Comunità, ma si crede che la religione possa 
esistere senza la rigorosa osservanza è cosa da 
ridere! Il figlio Cesare che credo tu conosci è 
sposo ad Alessandria e fece una Società in gran-
de con un negozio di cartoleria. 

Non sapendo se ti scriverò prima delle 
Sante Feste anticipo augurandole in letizia unit.
te alla cara Elvira e Nipoti e credimi tuo aff.mo

zio Amadio

7
Caraglio li 1/3 1921

Caro Nipote,
Anzitutto ti dico che tua madre sta discre-

tamente bene e mi incaricò di scriverti onde non 
stia in pena per non averti scritto, cosa che farà 
domani o dopo domani perché oggi credette bene 
stare in letto per avere avuto un poco di tosse; 
ben inteso la sua malattia è sempre la stessa.

Pescarolo non ha risposto alla sua lette-
ra di questo dottore e se non risponde sentire-
mo cosa dice il dottor Lanza. Credo che Annetta 
avrà ricevuto il vaglia e le fate piacere scriverle 
sovente, certamente quello che avrebbe bisogno 
sarebbe di essere vicina a voi, questo sareb-
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be il miglior Dottore del mondo, perché il suo 
nervosismo la fa soffrire grandemente; tanto 
più che Caraglio non le è simpatico e non può 
avere quella compagnia di cui avrebbe bisogno. 
Domani verrà Gilda a farle visita. Speriamo che 
presto verrà la bella stagione e allora sarà altra 
cosa, che possa servirle e così restare più solle-
vata moralmente; il pensiero che questa estate 
verrai qui e il miglior farmaco e spero che cessa-
to il freddo si troverà molto meglio.

Tanti saluti al caro Dario e Nipoti
tuo aff.mo

zio Amadio

8
Caraglio li 20/4 1921

Cara Elvira,
anche a te debbo rallegrarmi per la nomi-

na del caro Dario; certamente ti da pensiero per 
la lontananza, e anche a noi ci spiace assai; ma 
il pensiero che ora potrai impiegare la famiglia 
senza il pensiero del Sabato deve far passare 
ogni tua apprensione.

Tu ti troverai in mezzo a veri correligio-
nari e ne godrai certo vedendo la tua famiglia 
assestarsi, e impiegato osservando sia il Santo 
Sabbat che le Sante feste, e credo che colà sarà 
più facile a collocare le care figlie.

Se ti dico sinceramente per quanto mi 
spiaccia che ti allontani, il pensiero di quanto ti 
dissi fa sì che ne sono lieto.

È veramente una vergogna che codeste 
Comunità coi Signori che ci sono, non voglia-
no dare da vivere e lasciare andare in rovina le 
Comunità, ma è una prova evidente che quando 
non vi è la religione è come diciamo nel Salmo di 
martedì cioè

Non conoscono, non comprendono nella 
oscurità camminano

Non impensierirti perché se cotesti corre-
ligionari sono nell’oscurità, tu andrai ove vi è 
luce e Sabato.

Con caro affetto ti saluti con la cara fami-
glia credimi tuo aff.mo

zio Amadio

9
Caraglio li 25/9 1921

Carissima Elvira,
come scrissi al caro Dario, in queste Sante 

feste ogni pensiero triste deve sparire; e godere 
con soddisfazione le Sante feste come impone la 
religione, eppoi dopo le feste devi occuparti del-
la famiglia, e non pensare a chi è in lieto a godere 
la vera Beatitudine, siamo obbligati a non lascia-
re infiltrare pensieri tristi che logorano la salute 
e fanno del male.

Tu hai fatto tutto quanto era in tuo pote-
re, le tue lettere sono piene di ottimi sentimenti, 
infine la famiglia deve essere il tuo pensiero; e 
la tua mente deve essere occupata a loro e a tuo 
marito che devi consolare con la tua letizia. 

Facendo così hai la Benedizione Celeste 
che il Supremo si trova vicino a chi è di buon 
umore, per darti la prova ti dirò che i Profeti 
prima di profetizzare si facevano portare la Mu-
sica.

Addunque io voglio ricevere una tua lette-
ra che mi dica che mi hai dato ascolto.

Spero che avrai ricevuto tutta la roba sen-
za alcuna perdita.

Augurandoti di terminare in letizia le San-
te feste con tutto affetto ti saluto a nome pure 
della cara Rosa e mi dico tuo aff.mo

zio Amadio

10
Caraglio, li 4/5 1922

Cara Nipote, 
Ricevo lettera del caro Dario che ti diede 

ordine di spedirmi la carta sottoscritta sia da te 
sia da lui delle lire 6 mille che li diedi qui, e in 
quei giorni dovetti scontare un Buono per non 
lasciarlo privo, eppoi li mise un interesse che non 
si usa, e tutto ciò per favorirti, per conseguenza 
è più che giusto che abbia le carte per fare le 
cose regolare e non altro; pagai l’Assicurazione 
della vita, che mi mandarono la carta, lieto sem-
pre di poterti favorire, ma ti prego senza altra 
domanda di mandarmi la carta sottoscritta tan-
to da te come dal caro Dario.

Ciò premesso con mia grande soddisfazio-
ne lessi nella lettera del caro Dario che cotesto 
Presidente telegraficamente lo invita a ritornare 
costì, e lui li rispose che se avessero fatte condi-
zioni possibili sarebbe ritornato.

Ciò li fa oltremodo onore, è un grande 
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errore ciò che scrivesti a Dario che ritornando 
costì la sua carriera sarebbe finita, purtroppo 
quando i rabbini vanno via da una Comunità, è 
cosa rarissima che siano richiamati; il ritornare 
costì a me pare che li fa onore, è stato chiamato e 
ciò fa sì che si conosce in qual pregio sia tenuto; 
io sono convintissimo che il suo ritorno costì li fa 
riacquistare maggior fama che aveva prima.

Ciò premesso dalla lettera che scrive Da-
rio si trova colà malissimo sia religiosamente che 
finanziariamente. Oltre a ciò vi è ancora la gra-
vissima questione della casa che è quasi inabita-
bile; vorresti metterti in una condizione con la 
famiglia andare in un luogo che si sta male per 
ogni rapporto? Ringrazia ben bene il Supremo 
che Dario per le sue preziose doti seppe capar-
rarsi la benevolenza di costì, lo stupendo discor-
so fatto da cotesto Presidente è una bellissima 
attestazione, e con questo sento che come la cara 
famiglia non avrete da muovervi, e con avere ac-
quistato costì più favore finanziario, e più deco-
ro per l’onore di essere richiamati.

Questo è il mio debole consiglio. Ricordati 
alla fine vi è anche la salute di Dario che è il più 
importante.

Io ti avevo dato il Mazal tov quando fu 
nominato credendo che colà tutta la cara fami-
glia potesse occuparsi facendo il Santo Sabba-
to che è quanto abbiamo di più Vero, ma anche 
questo da quanto mi scrive non è effettuabile? 
e allora? è cosa semplice il traslocare una fa-
miglia senza vantaggio finanziario o materiale? 
Quello che mi sorprende è che il Cugino non 
l’abbia ben ragguagliato di tutto, ma sia lodata 
la fine, che ti ripeto mi consola oltremodo l’Ono-
re dato di essere stato richiamato è giusto quan-
to diciamo nei pasuchim di questa settimana:

Chi è amato da Dio è amato dagli uomini
Dario ritornando costì ha un grado supe-

riore questo è il mio convincimento.
Caramente salutandoti a nome della cara 

Rosa uni.te ai cari Nipoti mi dico tuo aff.mo zio 
Amadio

11
Caraglio li 30/4 1923

Caro Nipote,
Possessore della cara tua, anzi tutto mi 

rallegro con la cara Annetta per il suo primo ti-
tolo di Maestra, che spero le sia la porta dell’im-
piego.

Tutto quanto scrivi è purtroppo la verità. 
Purtroppo in Italia non vi sono Milionari religio-
si, perché allo stato attuale delle cose Israeliti-
che le parole hanno più poco valore, ci vogliono 
denari molti per pagare anzi tutto i Capi Culto 
adeguatamente alle enormi spese oggigiorno, che 
possano occuparsi seriamente alle cose del Culto 
senza preoccupazioni del vivere, per fare qual-
che cosa in Italia ci vogliono milioni, per fare 
Convitti; perché lo studio della Santa Torà im-
pone l’osservanza, senza questa è tutto risibile. 
Tutti i congressi sono chiacchiere, ci vorrebbero 
milioni con la Sapienza dei rabbini perché a me 
fa tremare al pensare alle Comunità dell’Italia; 
nulla eppoi nulla si può fare senza l’Osservanza, 
tutto eppoi tutto è vano, gli articoli dell’Israel 
fanno ridere.

A Torino Bolaffio è molto molto benemeri-
to, e fa l’impossibile per che l’Orfanotrofio pro-
ceda con vera religione e si può dire sua opera e 
fa ottimamente bene, ma si avrebbe necessità di 
avere qualche milionario per fare qualche sta-
bilimento da occupare i ragazzi per osservare il 
Santo Sabato, è questa la base di tutto e pur-
troppo pochissimi lo comprendono.

Ricevo lettera del caro R° Castelbolognesi 
e mi parla dell’istruzione religiosa e spero di fa-
re qualche cosa, volendo fare i corsi regolari si-
no alla 5° elementare, con prendere due Maestre 
Israelite, e un Maestro palestinese per il parlare 
ebraico, sembra che vi siano offerenti, spero be-
ne12. […] A me non può passare per la mente la 
prudenza del R° di Cuneo, pagare un R° che fa 
mangiare la carne Terufà! Ti mando la copia che 
avevo fatto mandare all’onorevole Cassin e che 
non mandai, perché Riccardo non volle, senti-
rò il tuo parere; l’avevo scritta perché il giorno 
dell’Anniversario del suo genitore non cercò di 
andare al Tempio come gli altri anni e andò solo 

12 Si tratta del rabbino Gustavo Castelbolognesi, 
già compagno di Disegni negli anni di studio al Col-
legio Rabbinico.
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al Cimitero, perciò volevo scriverli.[…]
Caramente ti saluto unit.te alla cara Elvi-

ra e Nipoti a nome pure della cara Rosa e credi-
mi tuo aff.mo

zio Amadio

12
Caraglio li 15/4 1924

Caro Nipote,
come puoi immaginarti la tua breve visita 

ci fu di grande piacere, rammaricando solo della 
brevità; purtroppo è tremendamente spiacevole 
non avere alcuno da parlare un poco della Santa 
Tora. 

Mi piacque assai assai la tua saggia defini-
zione che gli ambienti moderni in mezzo ai quali 
ci si ubriaca purtroppo è una santa verità, la vi-
ta religiosa dei tempi passati faceva godere molto 
di più di tutte le pazzie di oggi giorno.

Io spero che la tua profezia per il caro 
Arnaldo si avveri, per il suo bene, e per il be-
ne dell’Israelitismo, che fa confondere la men-
te al pensare in quale decadimento si trova. 
La Parassà di questo Sabbato sarebbe bene fos-
se intesa dal pubblico, vi sono testi di una bellez-
za straordinaria[…]

purtroppo è quello che si vede al giorno 
d’oggi; è davvero tremendamente doloroso al 
pensare che pochi sono quelli che comprendo-
no; il Tempio era una Scuola, oggi è veramente 
una nullità. La nostra religione è lo studio della 
Santa Tora, ma chi pensa a ciò? A qual ora si co-
mincia costì alla mattina le Tefillot. Ho ricevuto 
lettera da Caselbolognesi, mi ragguaglia dei spia-
ceri avuti, e dopo le Sante feste andrà a Padova 
e mi dice che Sorani fu chiamato in Alessandria 
d’Egitto, ma non aderì e fece ottimamente bene, 
quei popoli sono troppo differenti di noi.

Da quanto mi disse la cara Elvira di Vero-
na temo che l’amico Friedenthal abbia fatto un 
passo falso andare colà, è troppo buono.

Non sapendo se potrò scriverti ancora pri-
ma delle Sante feste anticipo augurarti il novello 
anno in tranquillità unit.te alla cara Elvira e ni-
poti, a nome pure della cara mia, e liete le Sante 
Feste,

con vero affetto

zio Amadio

13
Caraglio li 18/4 1924

Cara Nipote,
possessore della cara tua, con piacere rile-

vo il tuo bene stare e dei cari Nipoti.
Riguardo a quanto scrisse Nino quando 

il consolidato sarà alla pari ne riparleremo. So 
che il caro Dario è impensierito per la casa, ma 
il caro Riccardo ha speranza di trovarne una, 
come li scrisse.

Da quanto mi dici che andresti volentieri 
a Padova per Purim, sembra che costì non vi sia 
più nulla. Povere Comunità fa orrore il pensar-
ci.

Il qui unito ordine di L 345 è Trecento 
come domandasti, che te ne diedi debito unita-
mente a Lire 505 mandate la scorsa settimana a 
Dario e qui a calce ti do ragguagli del tuo conto

Conto

1922   come da conto assestato    L 1211
1924    a Dario                                    505

a Verona                       300
        ______

           2016

Avere

Interessi Rendita 1° gennaio

1923                                                       L. 252 50
luglio                                252 50
1924 gennaio                  252.50       757.50

 __________________
                   1262,50
       
Lire Venti sono per Buon Purim ai cari Ni-

poti, e lire Venticinque sono per Buon Purim del 
Riccardo.

Qui continua a fare freddo, abbiamo ra-
gione che abbiamo noi un mese di più che prima-
vera ritarda.

Ringraziandoti dei tuoi auguri per l’im-
minente Purim a nome pure della cara Rosa di 
tutto cuore ti contraccambio.

Con tutto affetto ti saluto unit.te ai cari 
Nipoti a nome pure della cara mia e credimi

tuo aff.mo

zio Amadio
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14
Caraglio li 17/8 1924

Caro Nipote,
 fui oltremodo sorpreso che non ricevesti 

la mia a pronto riscontro alla cara tua […]

Calcolando che la proposta fattati di L 
22/m la casa, e scaldamento, e luce ti avesse fatto 
risolvere di accettare.

È giustissimo il proverbio che dice, che 
nessuno può giudicare più (di) chi si trova nel 
caso proprio.

Tu puoi avere tutti i ragguagli possibili di 
Ferrara dal R° Castelbolognesi, ma sentii con 
ragione che la cara Elvira non aprova, perché 
Torino presenta bene per la famiglia, ma sicco-
me sono obbligato a dirti quello che io penso ti 
dico che le proposte fatteti mi sembrano accetta-
bili a tutto dire per toglierti tanti pensieri per le 
gravi spese che impongono la vita. Però Torino 
per la famiglia presenta un gran vantaggio, per 
il loro avvenire e a tuo grande onore non fai os-
servazione di essere coajutatore del R° Bolaffio 
e che colà resteresti superiore.

Non fa duopo dirti che anch’io perderei il 
piacere di averti più vicino, e a tal proposito cre-
do che in queste settimane prima delle Sante feste 
verrai a farci una visita quante cose parleremo! 
In tale attesa con vero affetto ti saluto con la ca-
ra Elvira che l’attendo con Riccardo e mi dico 
tuo aff.mo

zio Amadio

15
Caraglio li 5/10 1924

Caro Nipote,
Spero che avrai trascorso felicemente 

la prima festa, puoi immaginarti il piacere che 
provai nell’abbracciare il caro Nino, che ringra-
ziando il Supremo lo trovai bene in salute sebbe-
ne un po’ dimagrato.

Nella mia consolazione di saperlo in casa 
religiosa, mi dispiace che assiste continuamente 
a grandi spese da veder e non dar conto al dena-
ro e ormai quello che guadagna lo spende tutto.

Comunque devi rallegrarti che ha già fatto 
progresso in diversi rami ed è un gran bene che 
Hirsh lo stima e le piace.

Augurandoti alla cara Elvira e famiglia un 
buon digiuno con ottima חתמה (hatimah).

Con vero affetto ti saluto colla cara Elvira 

e famiglia mi dico tuo aff.mo

zio Amadio

16
s.d.
Cara Elvira,
Ti ringrazio dell’Acqua Cedro che mi die-

de la cara Emilia, avrei desiderato mi avessi in-
dicato il prezzo.

Anche qui fa già caldo, ma però non è sof-
focante che si respira un po’ di venticello. La ca-
ra Emilia ringraziando il Supremo sta discreta-
mente bene, a parte il soggiorno di Caraglio non 
sia il suo ideale.

Ti voglio far ridere in tempi che tutto vie-
ne difficile, siamo nel paese della produzione 
del carbone. Ho da spedire Cinque Quintali a 
mio cognato a Torino. È circa un mese che ne fo 
cerca invano. Lo spediscono tutto via ti sembra 
vero? Una volta ogni giorno venivano continua-
mente farci richieste di vendita.

Dirai al caro Dario che il caro Riccardo ha 
molto da fare per la pendenza di Hirsh; vi sono 
episodi incredibili, il risultato totale del com-
mercio delle castagne è una perdita di Diciasset-
te mila e Cinque cento, ma si avrà a fare molto 
coll’Avvocato chissà quando finirà.

Caramente salutandoti unit.te al caro Da-
rio e Nipoti a nome pure della cara Rosa

mi dico tuo aff.mo

zio Amadio
Ps Riguardo la pendenza di Hirsh, proba-

bilmente Riccardo avrà ancora duopo interpel-
lare il caro Dario, cosa è certo che i Piemontesi 
coi Tedeschi vi è la differenza tra un imbecille e 
un Sapiente.

17

Arnaldo Momigliano a Elvira Momigliano
s.d. [1925]

Cara Zia,
aggiungo agli auguri di Tiziana, i miei per 

Purim, il quale sarà festeggiato da voi quest’an-
no un po’ in solitudine, perché vi manca il caro 
Zio. Spero che, trovato l’alloggio, voi non tar-
derete a raggiungerlo, così avremo il piacere di 
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rivederci: di una gita a Verona io non posso par-
lare, neanche se volessi davvero abusare della 
vostra cordialità.

Ho moltissimo da studiare e perché ho un 
buon numero di materie e perché ognuna di que-
ste materie abbraccia un vasto campo: Gentile 
non ci ha risparmiati! E gli studi dei cugini (non 
più –etti…) come vanno?

Un abbraccio affettuoso a tutti
Arnaldo

Alberto Cavaglion 
Università di Firenze 

e-mail: alberto.cavaglion@unifi.it

SUMMARY

Amadio Momigliano (1846-1924) was a grain merchant, who lived all his life in Caraglio, near Cu-
neo, but it was in contact with greatest rabbis of his time: this article presents some letters of him to the 
young Rav Dario Disegni, in connection with private life and problems of Italian Jews face to modernity.
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Gadi Luzzatto Voghera

RIFLESSIONI SULLA STORIOGRAFIA EBRAICA DELL’OTTOCENTO IN ITALIA

È sufficientemente noto che la scienza 
storica così come la concepiamo noi oggi non ha 
origini molto remote. Per il mondo ebraico la 
tradizione letteraria pre-storicistica non offre 
nulla che non si allontani dalla pura narrazione 
di avvenimenti o di viaggi. I Viaggi di Beniamino 
da Tudela (sec. XIII) o la Cronaca di Ahimaaz 
da Oria (XI sec.), fino alla Consolaçao as Tri-
bolaçoes de Israel di Samuel Usque (XVI sec.) 
sono considerabili al più «Cronache», utili come 
fonte storica, ma che non costituiscono «storia» 
in quanto tale.

È solo a partire dal secolo XIX che anche 
per la storia della civiltà ebraica italiana si ini-
ziano a compiere passi in avanti. 

Verso la metà del secolo XIX, e con maggio-
re intensità a partire dalla metà degli anni ‘70, il 
lavoro storico si impone come novità di un certo 
rilievo nel panorama culturale ebraico italiano. 
La riflessione storica fa la sua comparsa in que-
sto periodo per almeno due ordini di motivi: uno 
di natura politica, l’altro più intimamente legato 
alle dinamiche della cultura ebraica europea. 

Il dato politico è schematizzabile nei se-
guenti termini: fra 1860 e 1870 nasce il nuovo 
Stato unitario. Alla sua formazione parteciparo-
no attivamente numerosi uomini e donne appar-
tenenti alla minoranza ebraica, in prima perso-
na e con l’offerta di contributi economici. 

Dalla metà degli anni ‘70 si dà inizio a un 
accurato lavoro di ricerca storica localistica, 
alla scoperta delle radici delle grandi e piccole 
comunità ebraiche italiane. Si tratta di un lavo-
ro in progressione, progenitore di opere anche 
recenti. È importante qui sottolineare che, a 
parte le forti analogie con l’esperienza delle na-
scenti Deputazioni locali di Storia Patria, una 
delle ragioni che diedero il via a tali indagini fu 
la necessità di stabilire con chiarezza, di defini-
re il quadro dei legami degli ebrei italiani con la 

loro terra, nel senso più letterale del termine. Si 
trattava cioè di conferire al processo di «rigene-
razione» – considerato compiuto e concluso con 
l’unificazione e la concessione dell’emancipazio-
ne – un forte terreno di radicamento storico e 
tradizionale al quale gli ebrei potessero richia-
marsi nel loro ingresso come componente legitti-
ma della società italiana.

Questo tipo di ragionamento introduce 
un ulteriore tema di riflessione a proposito del 
rapporto fra ebrei italiani e nazionalismo. In 
un suo celebre studio, Federico Chabod identi-
ficava il richiamo al proprio passato, alla storia, 
come uno degli elementi determinanti per la tra-
sformazione della «nazione culturale in nazione 
territoriale»1. Lo stesso punto, egli lo indicava 
come unico elemento di affinità reale fra il na-
zionalismo tedesco e quello italiano, altrimenti 
assai differenti; il primo, infatti, nell’ottica di 
Chabod si sviluppava (da Herder in avanti) se-
guendo la via dell’identificazione su base etnica 
e si poneva in netta opposizione con la strada del 
nazionalismo volontaristico seguita dalla tradi-
zione italiana e francese. Ricordiamo, a propo-
sito di nazionalismo volontaristico, le parole di 
Ernest Renan, che sottolineava come «la nation 
est un résultat historique amené par une série de 
faits convergeant dans le même sens». E ancora 
«une nation est un principe spirituel, résultant 
des complications profondes de l’histoire, une 
famille spirituelle, non un groupe déterminé par 
la configuration du sol»2.

In questo senso nell’ebraismo italiano 
convivono due differenti e per certi versi irri-
ducibili opzioni nazionali: da un lato l’adesione 
a un modello culturale francese che diremmo 
«renaniano» e d’altra parte un lavoro di storio-
grafia che si impegna a recuperare una memoria 
cultural-nazionale più vicina allo schema tede-
sco, che vedeva i suoi punti forti in un radica-

121

1 Cfr. F. Chabod, L’idea di nazione, Laterza, Ro-
ma-Bari 1974, pp. 65-68.

2 Cfr. E. REnan, Qu’est-ce qu’une nation?, in 

Ouvres complètes de Ernest Renan, Calmann-Lévy, 
Paris 1947 pp. 887-906 (trad. it. Donzelli, Roma 
1993).
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3 Cfr. b. CRoCE, Storia della storiografia ita-
liana nel secolo decimonono, 2 voll., Laterza, Bari 
1930. Nell’unico riferimento diretto alla storia degli 
ebrei contenuto nell’analisi di Croce si fa un cenno 
critico alla Storia degli ebrei di A. Bianchi-Giovini 
(Milano, 1844), che egli colloca fra le «compilazioni 
poco scientifiche» (p. 292); quell’opera era stata al 
contrario giudicata valida da S.D. Luzzatto, le cui 
note e correzioni furono aggiunte in appendice dallo 
stesso autore.

4 Sulla figura di G.I. Ascoli si veda T. bolElli, 
ad vocem in Dizionario Biografico degli Italiani; b. 
TERRaCini, L’opera e il pensiero di Graziadio Isaia 
Ascoli, «La Rassegna mensile di Israel» V (1930), pp. 

67-76, e la prefazione di C. GRassi alla raccolta di 
Scritti sulla questione della lingua, Einaudi, Torino 
1975. Sull’interesse di Ascoli per le lingue semitiche 
si veda Studj ario-semitici, «Memorie del R. Istituto 
Lombardo» X (1865), pp. 13-36; Iscrizioni inedite o 
mal note greche, latine, ebraiche, Loescher, Torino 
1880 (rist. anast. Forni, Bologna 1978). Cfr. anche i. 
GaRTi, Il carteggio Ascoli-Luzzatto conservato nella 
Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, «Italia» I n.1 
(1976), pp. 70-88.

5 Cfr. Y.h. YERushalmi, Zakhor, Storia ebraica e 
memoria ebraica, Pratiche, Parma 1983.

6 Fra gli storici non ebrei si pensi, ad esempio, al 
caso di Livio Livi, che negli anni 1918-20 pubblicò 

mento nella terra italiana e nella sua lingua.
L’aspetto più intimamente collegato alle 

dinamiche culturali dell’ebraismo europeo in re-
lazione alla rinascita dell’interesse per la storia 
degli ebrei in Italia comprende aspetti dai quali 
un attento esame storiografico non può prescin-
dere. Si tratta di ristabilire un legame spesso di-
menticato o sottaciuto fra il lavoro avviato dagli 
esponenti della Scienza del Giudaismo (fra cui 
va annoverato a pieno titolo Marco Mortara) e 
la genuina spinta nata in seno all’ebraismo ita-
liano di una ricerca delle proprie origini stori-
che. Va fra l’altro sottolineato che l’avvio di una 
fitta produzione di ricerche storiche, legata a 
una continua attenzione per gli studi filologici, 
non si allontana di molto dalle linee di tendenza 
del mondo culturale italiano in generale. Alme-
no per quanto riguarda il settore storiografico e 
quello filologico, infatti, l’Italia era in generale 
interessata dall’emergere di una inedita atten-
zione per gli ambienti culturali tedeschi3. Esem-
pio paradigmatico del crescere di questi nuovi 
interessi storici e filologici, e in qualche misura 
figura «ponte» fra la ricerca italiana ed ebraica, 
fu l’ebreo goriziano Graziadio Isaia Ascoli, pio-
niere degli studi linguistici nell’Italia unita ed 
esperto semitista4.

Non ci fu quindi nulla di ingenuo né di 
casuale nella nascita di una storiografia ebraica 
italiana nella seconda metà del secolo, in parti-
colare nel periodo postunitario. Sono senz’altro 
fondamentali, in questo senso, le parole usate 
da Yosef Haim Yerushalmi per inquadrare que-
sta rinascita della storia nella vita degli ebrei 
dell’Ottocento:

I tentativi moderni di ricostruire il passato 
ebraico nascono dunque nello stesso momento che 
vede una brusca frattura nella continuità della tra-
dizione, e di conseguenza una costante diminuzione 
della memoria collettiva. In questo senso, se non per 
altri motivi, la storia diviene quel che mai era stata: 
una fede per gli ebrei assimilati5.

Una frase che per gli ebrei italiani è due 
volte più significativa, nel momento in cui la sto-
ria degli ebrei delle varie città viene fatta forza-
tamente «concludere» felicemente con il ricon-
giungimento nella storia d’Italia e nella comune 
lotta risorgimentale ed emancipatoria.

Anche per questo, a mio parere, è lecito 
chiedersi quanto ci sia di «ebraico» nella storia 
degli ebrei così come venne concepita nell’Otto-
cento. A questo proposito è utile forse compiere 
una scissione sulla sostanza del lavoro storio-
grafico compiuto e che tentiamo qui di descri-
vere nei suoi tratti fondamentali. I due maggiori 
ambiti di indagine affrontati dagli storici degli 
ebrei furono in sostanza quello archeologico-
documentario e quello dei ricordi-memorie. Se 
il primo aspetto venne frequentato da storici 
«gentili» e anche da qualche ebreo (in genere 
non professionista della ricerca storica, e ci sa-
rebbe molto inchiostro da spendere sulla lunga e 
inconclusa storia di impermeabilità del sistema 
universitario italiano al tema dei Jewish Stu-
dies), il secondo fu decisamente appannaggio 
dei soli ebrei. Confluirono cioè in un medesimo 
filone di ricerca due esigenze non incompatibi-
li, ma certo equivoche, che nel corso del tempo 
non mancarono di manifestarsi nella pienezza 
della loro contraddizione6. Da un lato, un serio 
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due volumi di ricerca demografica su basi scienti-
fiche fortemente influenzate dalla scuola lombro-
siana; egli venne in seguito incluso nel Consiglio 
superiore della Demografia e Razza istituito da 
Mussolini nel settembre 1938, dimostrando quanto 
il suo interesse fosse di natura puramente e fredda-
mente «scientifica», lontana dalle intenzioni piene 
di «amorevoli affetti» che gli storici ebrei italiani 
premettevano e sottintendevano alle loro indagini 
sulla vita ebraica nella penisola; cfr. R. dE FEliCE, 
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, 
Torino 1993 (nuova ed. ampliata), p. 581.

7 Cfr. R. dE FEliCE, Stato, società e questio-
ne ebraica nell’Italia unita, in Stato nazionale ed 
emancipazione ebraica, cit., pp. 421-32.

8 Cfr. d. laTTEs, L’idea nazionale ebraica nel si-
stema di Elia Benamozegh, «La Rassegna mensile di 
Israel» XIV n. 8 (nov. 1948), pp. 336-342.

9 Cfr. m. TosCano, Fermenti culturali ed espe-
rienze organizzative nella gioventù ebraica italiana. 
1911-1925, «Storia Contemporanea» n. 6 (1982); d. 
bidussa, a. luzzaTTo, G. luzzaTTo VoGhERa, Oltre 
il ghetto. Momenti e figure della cultura ebraica in 
Italia tra l’Unità e il fascismo, Morcelliana, Brescia 
1992.

10 Cfr. s. Foa, Il primo giornale ebraico d’Ita-
lia, «La Rassegna mensile di Israel» XXIII n. 2 (feb. 
1957), pp. 86-90; milano, Un secolo di stampa pe-
riodica in Italia, cit.

11 Cfr. G. lEVi GaTTinaRa, Degli ebrei in Italia 
e della loro condizione politico civile antica e mo-
derna. Sunto storico, «Educatore israelita» vol. I 
(1853) pp. 246-251, vol.II (1854) pp. 203-208, 235, 
263, 306, 335.

12 id., vol.II, p. 206; la lettera taw cui si fa riferi-
mento è l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico.

lavoro di ricerca storica, al quale forse si sottin-
tendeva nel più puro stile dell’ideologia liberale 
ottocentesca l’idea della inevitabile completa as-
similazione degli ebrei7; dall’altro un più com-
plesso lavoro di ricerca delle proprie radici, per 
ricostruire un’identità che andava velocemente 
trasformandosi dopo l’emancipazione e che do-
veva essere riproposta collegando il passato e la 
memoria ebraica con il presente permeato dall’i-
dea di un comune impegno per la costruzione 
del mondo moderno nell’idea di progresso. In 
particolare – salvo rarissimi casi8 – era l’idea di 
«nazione» ebraica a venire espulsa consapevol-
mente dalla storia; solo un impegnativo lavoro 
ideologico di recupero su basi moderne di questa 
componente nel corso del Novecento permise di 
riportare a un tessuto unitario le vicende stori-
che di quello che la tradizione culturale ebraica 
aveva chiamato ‘am Yisra’el9 (popolo ebraico).

L’assenza quasi disarmante di studi e ri-
cerche sulla storia della presenza ebraica in Ita-
lia nel periodo preunitario ha quindi termine 
per ragioni politiche e culturali insieme. Luo-
go deputato all’elaborazione di testi di ricerca 
storica in campo ebraico furono le riviste, e 
per trovare ulteriore conferma a quanto detto 
finora basterà forse ricordare la quasi assoluta 
disattenzione riservata all’ambito storiografico 
dal primo giornale ebraico italiano, La Rivista 
Israelitica di Cesare Rovighi10. Al contrario, in 
un contesto come quello piemontese dove il pro-
cesso emancipatorio aveva da qualche anno rag-

giunto il suo compimento politico, nasceva nel 
1853 a Vercelli l’ Educatore Israelita che già dal-
la prima annata dedicò alcuni interventi mirati 
al recupero della coscienza storica ebraica.

Nell’introdurre un lavoro sulla storia 
degli ebrei in Italia11, il rabbino Giuseppe Levi 
Gattinara premetteva alcune parole a dichiara-
re quali fossero gli intenti da cui si partiva per 
un’introduzione allo studio della storia degli 
ebrei della penisola: 

L’Italia è la patria più antica del popolo ebreo 
nella sua dispersione. [...] L’ameremo noi questa 
terra prediletta? L’amarono i nostri avi quando lo-
ro era matrigna, tanto più dobbiamo amarla noi, or 
ch’ella n’è madre pietosa. L’amor di patria è istinto 
morale, è dovere religioso. E la scienza della storia 
non potrebbe rendere più stabile e più forte l’opera 
della natura e della religione? Noi crediamo e spe-
riamo di sì.

Lo studio della propria storia, dunque, in 
senso propedeutico quale vettore dell’amore di 
patria. Il lavoro di Gattinara prendeva le mosse 
dai primi stanziamenti degli ebrei a Roma in età 
repubblicana per scorrere velocemente verso la 
progressiva emarginazione politica e civile, che 
divenne definitiva con l’inizio del potere tempo-
rale della Chiesa quando «il tav della morte civi-
le fu scritto sulla fronte di tutti i figli d’Israele»12. 
Nel passare in rassegna un po’ tutti quelli che 
sono i punti salienti della vicenda storica della 
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13 Cfr. lettera a Abraham Lattes del 1 marzo 1838 
in luzzaTTo, Epistolario, cit.

14 Cfr. «L’Educatore Israelita» III (1855), IV 
(1856), V (1857), VI (1858), VII (1859), VIII (1860).

15 Cfr. Colombo, Il dibattito, cit., p. 481. La pro-

posta di collaborazione non ebbe seguito e, dopo 
una breve riapparizione dei Discorsi di Shadal nelle 
pagine dell’«Educatore», il docente di Padova ini-
ziò a pubblicare la sua Teologia dogmatica nel nuo-
vo mensile ebraico triestino «Il Corriere Israelitico». 

diaspora ebraica, dall’abbandono dell’attività 
agricola all’imposizione delle professioni com-
merciali, dall’intensificarsi degli episodi di vio-
lenza antigiudaica al fiorire della cultura ebrai-
ca nel meridione d’Italia, l’Educatore faceva 
terminare prudentemente l’intervento del suo 
collaboratore con il 1492, alla vigilia di un’età 
moderna contrassegnata da roghi, espulsioni e 
reclusioni coatte che difficilmente sarebbe stata 
compatibile con la dichiarazione d’intenti che 
faceva da premessa allo studio.

Ma della «Parte storica», cui la rivista 
piemontese riservava ogni anno un certo spazio, 
non faceva parte solo la storia degli ebrei della 
diaspora. Di particolare interesse per disegnare 
un quadro sufficientemente ampio dell’impegno 
in ambito storiografico degli ebrei italiani mi 
sembra la costante presenza di interventi dei 
due docenti del collegio rabbinico di Padova, 
Samuel David Luzzatto e Lelio Della Torre. I 
loro saggi nel settore dedicato alle vicende sto-
riche si discostavano in maniera netta dall’im-
postazione che abbiamo poc’anzi descritto. Di 
Luzzatto – la cui attività giornalistica in senso 
lato era già iniziata parecchi anni addietro sulle 
pagine dell’Allgemeine Zeitung des Judenthums 
di Ludwig Philippsohn13 – si iniziarono a pubbli-
care i Discorsi storico-morali e successivamente 
i Discorsi storico-religiosi14. Si trattava di cor-
si di storia dell’ebraismo affrontati nell’ottica 
della Scienza del Giudaismo di cui Shadal era 
uno degli esponenti di maggior rilievo. La sua 
visione storiografica – come si evince da questi 
e altri scritti – era fortemente influenzata da 
un approccio teologico alla questione ebraica; 
un corretto recupero delle fonti originarie del-
la storia ebraica, dal punto di vista filologico e 
interpretativo, avrebbe portato secondo il suo 
punto di vista a un ritorno dell’ebraismo stesso 
alla primitiva purezza e, al tempo stesso, a un 
rifiuto definitivo delle corruzioni filosofiche che 
dal Medioevo in poi avevano caratterizzato, a 
suo dire, la storia del popolo ebraico e della sua 
dottrina.

È peraltro noto che Luzzatto non ebbe 
granché in simpatia il lavoro svolto dall’Edu-
catore, sia in relazione ad alcune espressioni 
di apprezzamento verso le interpretazioni mi-
stiche di provenienza livornese, sia in rapporto 
al netto privilegio accordato dai due direttori 
alle vicende dell’ebraismo francese in un conti-
nuo crescendo di francofilia che sembrava fuori 
luogo in un periodo in cui il «motore» culturale 
dell’ebraismo europeo lavorava senza dubbio in 
centro Europa.

È possibile che dietro al progressivo acco-
starsi al mondo francese dell’ebraismo piemon-
tese funzionasse una sorta di reazione istintiva 
alle vicende politiche e alla costante contrap-
posizione militare con l’Austria, che prevede-
va – forse – una parallela dissociazione per lo 
meno ufficiale anche dai movimenti culturali di 
matrice tedesca. Si verificava così una sorta di 
ambivalenza intellettuale, per cui se da un lato 
si ospitavano gli interventi scientifici di Shadal, 
figlio e animatore della Wissenschaft, d’altra 
parte si reiterava una condanna continua dei 
movimenti scissionistici e riformatori tedeschi, 
valorizzando una quanto mai improbabile ricer-
ca autonoma dell’ebraismo italiano di una sua 
propria via alla riforma in senso moderato e nel 
rispetto della tradizione.

Sta di fatto che nel 1859 Luzzatto pensa-
va seriamente all’organizzazione di una rivista 
ebraica italiana colta, e per far questo si indi-
rizzava non al Piemonte, ma a Livorno, dove 
pulsava il secondo cuore culturale dell’ebraismo 
italiano.

Io vorrei – scriveva Shadal a Israel Costa – 
veder sorgere un nuovo organo del Giudaismo italia-
no, un organo che non fosse un vile adoratore degli 
oltremontani. [...] Livorno mi pare potrebbe essere 
il centro del Giudaismo italiano ed io non mancherei 
della mia cooperazione attiva. [...] Disputerei ami-
chevolmente con i Misticisti, ma vorrei porre a nudo 
l’empietà e falsità di molti oltremontani15.
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La rottura con l’«Educatore» si fece via via più 
netta, fino a sfociare in una lettera durissima nel-
la quale Luzzatto accusava i curatori del periodico 
piemontese di razionalismo, cfr. lettera a Giuseppe 
Levi del 12 dicembre 1863 in luzzaTTo, Epistolario, 
cit., p. 1037.

16 I primi articoli di L. Della Torre sulla storio-
grafia ebraica tedesca apparvero sul foglietto «Cro-
nica Israelitica» pubblicato a Corfù fra il 1861 e il 
1863 da M.D. Levi e Z. Nacamulli, cfr. milano, Un 
secolo di stampa periodica ebraica in Italia, cit.

17 Cfr. l. dElla ToRRE, Società letteraria israeli-
tica in Germania, «Corriere Israelitico» 3 (1864-65), 
p. 338. Gli articoli proseguirono anche nelle annate 
successive.

18 Si ricorda in particolare la sua Storia del Ghet-
to di Padova durante la peste del 1631, «Archives 
Israélites» (1861).

19 Cfr. per lo meno a. bERlinER, Geschichte der 
Juden in Rom von der ältesten Zeit bis zum Ge-
genwart (2050 Jahre), J. Kauffmann, Frankfurt 

a.M. 1893 (trad. italiana, Storia degli ebrei di Ro-
ma, cit.); id., Luchoth Avanim, sul cimitero ebraico 
del Lido di Venezia, (1881); m. sTEinsChnEidER, Die 
italienische Litteratur der Juden, «Monatschrift 
für Geschichte und Wissenschaft des Judentums» 
(1898-1900), già pubblicati con varie modifiche e ag-
giunte su «Il Buonarroti» (Roma 1871-1876) e su «Il 
Vessillo Israelitico» (Casale Monferrato 1877-1883); 
d. KauFFmann, Dr. Israel Conegliano und seine Ver-
dienste um die Republik Venedig bis nach Frieden 
von Carlowitz, Wien 1895; id., Die Chronik des 
Achimaaz aus Oria, Wien 1896; dello stesso si veda-
no anche i numerosi saggi sugli ebrei italiani nel pe-
riodo rinascimentale in Revue des Etudes Juives e in 
Jewish Quarterly Review (1882-1900); l. zunz, Die 
hebräische Handschriften in Italien, Berlino 1864; 
id., Storia degli ebrei in Sicilia, «Archivio Storico 
Siciliano» n.s. IV (1879), pp. 69-113; E. CaRmolY, 
Annalen der hebräischen Typographie von Riva di 
Trento (1558-1562), Trento 1883.

20 Su Castelli si veda F. PaREnTE, David Castelli, 

Anche Lelio Della Torre aveva pensato 
a lungo alla redazione di un periodico ebraico 
italiano già prima della pubblicazione dell’E-
ducatore Israelita. Con la nascita del periodico 
vercellese e, in seguito, anche sulle pagine del 
Corriere Israelitico, egli contribuì in maniera 
decisa allo sviluppo degli studi storici in Italia. 
Se negli anni ‘50 si concentrò molto sulle biogra-
fie edificanti, con saggi dedicati alla vita e alle 
opere di Moses Mendelssohn, dei Rothschild e di 
Ludwig Philippsohn, solo dalle pagine del men-
sile triestino16 aprì decisamente gli orizzonti del 
lettore italiano sulla nuova storiografia ebraica 
tedesca. Componendo alcune brevi, ma accu-
rate rassegne critiche sulla Società letteraria 
israelitica in Germania, Della Torre si propose 
di dare notizia delle principali opere a carattere 
storico pubblicate in lingua tedesca, col preci-
so obiettivo di suscitare interesse e studi anche 
in ambito italiano. Non bastavano infatti, a suo 
giudizio, gli ormai numerosi articoli pubblicati 
sulle riviste mensili europee, ma occorreva rac-
cogliere i documenti «in appositi volumi, alla 
storia esclusivamente dedicati» e incrementare 
il lavoro di ricerca negli archivi per «comporre 
la storia delle comunità, sovrattutto nel medio-
evo, epoca ricchissima per noi di eventi, ingra-
ti certo e dolorosi, ma che pure spargono luce 
non solo sulle nostre condizioni nelle varie parti 
d’Europa, ma anche sulle origini e sulla costi-
tuzione di quelle comunità»17. I suoi interventi, 

quasi a completare il lavoro di Shadal, si rivol-
gevano in campo storiografico alle vicende dia-
sporiche, dando lo spunto anche per l’Italia allo 
sviluppo di ricerche sulla presenza ebraica nella 
penisola. Egli stesso diede qualche breve saggio 
di storia locale18.

Nonostante gli sforzi prodotti dagli emuli 
della scuola tedesca, non si può però affermare 
che nel secolo XIX nascesse nella penisola una 
vera e propria scuola di storiografia ebraica. 
Certamente si può notare una crescita importan-
te di contributi sul piano della ricerca documen-
taria e archeologica, e non bisogna d’altra par-
te dimenticare l’interesse diretto degli studiosi 
ebrei tedeschi alla storia degli ebrei italiani19. 
Ma in Italia non sorse mai, nel secolo XIX, un 
grande studioso, come fu in Germania Heinrich 
Graetz, capace di compiere un lavoro comples-
sivo sulla storia degli ebrei della penisola. Ci fu 
invece un vasto proliferare di singoli studi non 
particolarmente elevati dal punto di vista scien-
tifico, ma che costituirono senza dubbio un ele-
mento di novità nel panorama culturale ebraico 
(e vennero fra l’altro ampiamente saccheggiati 
dallo stesso Graetz).

Difficile dare un ordinamento anche solo 
schematico delle opere e dei loro autori; si può 
forse accennare all’avvio di studi sulla storia 
del popolo ebraico nell’antichità (fra gli autori 
da notare i lavori di David Castelli20 e di Elia 
Benamozegh); ma vanno anche considerate la 
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pubblicazione di notizie sulla documentazione 
archivistica (Marco Mortara, Moisè Soave) e la 
stesura di panoramiche generali sulle diverse 
comunità ebraiche (da notare in particolare i 
lavori di Flaminio Servi sul Vessillo Israelitico)21.

A fronte di queste produzioni in campo 
ebraico, si nota un fiorire piuttosto ampio di 
studi di archeologia sulle catacombe di Roma 
e di Venosa, sulle epigrafi napoletane, e sulla 
storia delle comunità dell’Italia meridionale, in 
particolar modo della Sicilia, effettuate da stori-
ci non ebrei22.

Quel che frenò, forse, l’avvio di un serio 
lavoro di ricerca storica in campo ebraico, fu 
un atteggiamento che, a partire dall’unità d’I-
talia, caratterizzò in misura crescente le espres-
sioni scritte dell’ebraismo italiano. Si percepiva 
nell’aria quello che a fine secolo – con l’elabo-
razione di un nuovo antiebraismo e con l’affare 

Dreyfus – si delineò come un parziale fallimento 
del progetto emancipatorio di matrice liberal-
borghese: a fronte di una assimilazione via via 
crescente della classe medio alta di ebrei italiani, 
persisteva un’ampia fascia che era ancora lon-
tana dall’integrazione completa. Inoltre l’ebrai-
smo, con le sue specificità culturali e religiose, 
aveva saputo in qualche modo riorganizzarsi 
senza annullarsi nel nuovo ordine sociale, pro-
vocando reazioni più o meno esplicite di rigetto 
nella società italiana, che negli ultimi due de-
cenni dell’Ottocento si concretizzarono in par-
ticolar modo nell’elaborazione di teorie razziste, 
dando vita a un vigoroso riemergere dell’antise-
mitismo. 
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in Dizionario Biografico degli Italiani, sub voce; C. 
FaCChini, David Castelli. Ebraismo e scienze delle 
religioni fra Otto e Novecento, Morcelliana, Brescia 
2006.

21 Cfr. E. bEnamozEGh, Storia degli Esseni, Le 
Monnier, Firenze 1865; d. CasTElli, Il Messia se-
condo gli ebrei, Le Monnier, Firenze 1874; id., Sto-
ria degli israeliti dalle origini fino alla monarchia, 
Hoepli, Milano 1887-1888; id., Gli Ebrei. Sunto di 
storia politica e letteraria, Barbera, Firenze 1899; 
m. moRTaRa, Catalogo dei manoscritti ebraici della 
biblioteca della Comunità Israelitica di Mantova, 
Costa, Livorno 1878; id., Indice alfabetico dei rab-
bini e scrittori israeliti di cose giudaiche in Italia, 
Sacchetto, Padova 1886 (rist. anast. Labor, Milano 
1964), e numerosi altri articoli sui periodici ebraici; 
di M. Soave diversi articoli di storia e segnalazio-
ni di fonti documentarie sul «Corriere Israelitico» 
1862-1882.

22 Cfr. fra l’altro i. la lumia, Gli ebrei siciliani, 
«Nuova Antologia» 4 (mar. 1867); R. sTaRRabba, Di 
un documento riguardante la giudecca di Palermo, 
«Archivio Storico Siciliano» 1 (1873); id., Transa-

zione tra il Comune e la Giudecca di Palermo del 
2 novembre 1491, ivi, N.S. 1 (1876); id., Guglielmo 
Raimondo Moncada ebreo convertito siciliano del 
secolo XVI, ivi, N.S. 2 (1878); G. sPano, Gli ebrei in 
Sardegna, «Rivista Sarda» 1 (1875); d. sPanò bol-
lani, I giudei in Reggio Calabria dal secolo XIII sino 
al primo decennio del secolo XVI, «Arch. St. per le 
Provincie Napoletane» VI (1881); F. mondEllo, Due 
iscrizioni ebraiche a Trapani, «Arch. St. Siciliano» 
N.S. vol. 8 (1883); F. lionTi, Documenti relativi agli 
ebrei di Sicilia, ivi (1883-1889); b. laGumina, Di al-
cune iscrizioni ebraiche scoperte nella demolizione 
dei baluardi siracusani, «Notizie degli scavi di Anti-
chità», Roma 1889; id., Le giudaiche di Palermo e 
di Messina descritte da Obadia da Bertinoro, «Atti 
R. Acc. di Scienze Lettere ed Arti di Palermo» s. 3 
vol. 4 (1896); id., Codice diplomatico dei Giudei di 
Sicilia, «Soc. Siciliana di Storia Patria» I Serie: Di-
plomatica vol. VI, Palermo 1884; R. GaRRuCCi, De-
scrizione del cimitero ebraico di Vigna Rondanini 
sulla via Appia, «Civiltà Cattolica» s. V vol. I (1862) 
e s. 5 vol. 6 (1863); id., Cimitero ebraico di Venosa 
in Puglia, «Civiltà Cattolica» s. 12 vol. 1 (1883).
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SUMMARY

With this brief article I trace the journey that a minority, excluded from the major historical events 
of the peninsula until the moment of emancipation, followed in re-thinking its history and inserting itself 
in the wider Italy’s historical matters. In their journey of emancipation and integration in Italian society, 
Jews played an important role in history and its writing. In this, they fully immersed themselves in the 
same journeys that characterized the patterns of emancipation and integration of Jewish communities 
that were more numerically consistent and more active in their role of cultural production such as those 
of Germany, Galicia and France. 

KEYWORDS: Storiografia; Emancipazione; Nazionalismo.





Maddalena Del Bianco

ASPETTI DELLA MODERNITÀ: L’IMPEGNO DEL RABBINATO ITALIANO 
DELL’OTTOCENTO NELL’ISTRUZIONE E NELL’EDUCAZIONE

Il presente contributo è volto a gettare 
particolare luce sull’impegno delle Comunità 
ebraiche e dei rabbini in campo educativo nel 
contesto dove Marco Mortara ottenne la sua for-
mazione e svolse la sua «missione rabbinica».

Si intende aprire il discorso su questo 
argomento della modernità con la citazione da 
una fonte narrativa dell’epoca. La problematica 
delle testimonianze si rivela a questo proposito 
realmente complessa, e come sempre la verità 
storica emerge dall’incrocio di fonti delle diver-
se tipologie. Ecco allora la fonte narrativa:

Nell’Atto-verbale di installazione della 
nuova direzione del Collegio rabbinico di Pado-
va risalente al 18531 vennero presentate le figu-
re dei rabbini che sino a quell’epoca erano stati 
ordinati nell’Istituto e il loro operato. La descri-
zione dell’evento presenta tutti i protagonisti in-
tervenuti al discorso inaugurale nell’aula magna 
riccamente addobbata, intenti a cogliere dalle 
parole del nuovo direttore, Giuseppe Consolo2, 
un cenno più o meno esplicito di lode per il loro 
operato in qualità di rabbini che in quel glorioso 
istituto si erano formati o per il loro impegno di 
allievi nella scuola. La parte dedicata a Marco 
Mortara risulta dal verbale particolarmente ric-
ca di dati e di notizie, come la descrizione della 

sua attività scientifica e della sua presidenza del 
pio Istituto Trabotti, ma lo spazio maggiore è 
riservato al suo esemplare impegno nell’educa-
zione:

Le pubbliche scuole di religione però furono 
sempre l’oggetto delle speciali sue cure. Appena as-
sunto alla carica di rabbino maggiore di Mantova 
s’occupò in istruire i maestri, in preparare le lezio-
ni sì catechistiche che di storia e di lingua ebraica 
per tutte le undici classi, in guisa che non viene inse-
gnata parola ch’egli non abbia preparata, spiegata 
e consegnata ai maestri. E siccome il vero pastore 
«d’abbassarsi non isdegna coll’adolescente età e 
dall’altezza de’ suoi concetti non rifugge di scendere 
alcuna volta per accomodarli a quegli ancora imma-
turi ingegni», nei primi tempi, lasciando ai subal-
terni l’insegnamento delle classi superiori ginnasiali, 
egli stesso la dava alle inferiori, promovendo così lo 
zelo e l’emulazione. Ora però egli istruisce nella re-
ligione i soli allievi della settima e della ottava classe 
dell’I.R. Ginnasio liceale, e ottimamente provide 
agli scolari dei publici Istituti, sì maschili che femi-
nili, istituendo per essi un’apposita ufficiatura pel 
Sabbato e pegli altri dì festivi, perché il frequentare 
che fanno quegli stabilimenti nelle ore destinate alla 
publica ufficiatura ordinaria non li privasse d’assi-
stere al divin culto3.
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1 Cfr. Atto e discorsi d’istallazione della nuova 
direzione dell’Istituto Convitto Rabbinico Lombar-
do Veneto in Padova, seguita nell’Aula dello stes-
so il 12 novembre 1853, a cui si aggiungono alcuni 
cenni storico-statistici intorno al medesimo, Nara-
tovich, Venezia 1853.

2 Sul Consolo mi permetto di rimandare al mio 
contributo «Con zelo operosissimo e con illumina-
ta sapienza». Il contributo di Giuseppe Consolo 
all’Ebraismo italiano dell’Ottocento fra tradizione 
e modernismo, in A. PiAttelli - M. SilverA (curr.), 
Minchat Yehudà. Saggi sull’Ebraismo Italiano in 
memoria di Yehudà Nello Pavoncello, «La Rassegna 
mensile di Israel» 67/1-2 (2001), pp. 215-242. Sulla 
scuola di Padova cfr. G. CAStelboloGneSi, Il Colle-

gio Rabbinico di Padova al tempo di Samuel David 
Luzzatto, «La Rassegna mensile di Israel» 32/9-10 
(1966), Nel primo centenario della scomparsa di 
Samuel David Luzzatto, pp. 205-211; n. vielMetti, 
Die Gründungsgeschichte des Collegio Rabbinico in 
Padua, «Kairos» 12 (1970), pp. 1-30; 13 (1971), pp. 
36-66; id., Das Collegio Rabbinico von Padua, in 
J. CArlebACh (cur.), Wissenschaft des Judentums. 
Anfänge der Judaistik in Europa, Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt 1992, pp. 23-35; 
M. del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio rabbinico di 
Padova. Un’istituzione religiosa dell’Ebraismo sul-
la via dell’emancipazione, Olschki, Firenze 1995.

3 Atto e discorsi d’istallazione, cit., pp. 57-58.
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4 Cfr. supra per le edizioni di Beretta (Mantova).
5 Per un inquadramento delle problematiche cul-

turali ebraiche nell’età della seconda emancipazio-
ne cfr. G. luzzAtto voGherA, Aspetti della cultura 
ebraica in Italia nel secolo XIX, in C. vivAnti (cur.), 
Gli ebrei in Italia, Storia d’Italia, Annali 11, 2 voll., 
Einaudi, Torino 1996-1997, II, pp. 1211-1241.

6 Le sue ricerche sulla storia dell’educazione 
ebraica in Europa vennero ripubblicate in ebraico 

nel 2002.
7 Pubblicata in ebraico a New York 1955, indi in 

inglese (M.A. ShulvASS, The Jews in the World of the 
Renaissance, Brill, Leiden 1973).

8 Cfr. A. MilAno, Il ghetto di Roma. Illustrazioni 
storiche, Staderini, Roma 1964.

9 Cfr. id., Storia degli ebrei in Italia, Einaudi, 
Torino 1963 (II ed. 1992 con introduzione di A. Ca-
vaglion).

Mortara aveva dunque ben colto l’impor-
tanza di impartire un’educazione ed un’istruzio-
ne autenticamente ebraiche alle nuove generazio-
ni, nella convinzione che questo rappresentasse 
il futuro dell’ebraismo lombardo. Una riprova 
di questo impegno può essere individuata anche 
nelle sue pubblicazioni a carattere didattico, di 
cui ci ha parlato ieri Mauro Perani: il Corso di 
istruzione religiosa e il Corso di istruzione ele-
mentare del 1854; il Compendio della religione 
israelitica ad uso delle scuole del 1855; il testo 
sulle Orazioni quotidiane del 18674.

L’interesse di Mortara non era casuale, si 
trattava di una tematica centrale nelle «linee 
guida» delle comunità ebraiche dell’epoca, tan-
to più importante in considerazione dei grandi 
cambiamenti che si andavano profilando, come 
il passaggio dal concetto di nazione a quello di 
religione, di cui si è già discusso nel presente 
convegno.

Entriamo con queste considerazioni nel 
campo della riflessione degli storici sul delica-
to ruolo dell’educazione ebraica e delle scuole 
all’epoca dell’emancipazione.

L’attenzione è stata posta in realtà per 
lungo tempo più sull’educazione religiosa, sullo 
sfondo della cultura e della religione da parte di 
una minoranza che metteva in atto le possibili 
strategie per la sopravvivenza e per la trasmis-
sione attraverso le generazioni.

Per gli ebrei questa era una prerogativa 
legata alla possibilità del mantenimento delle se-
colari autonomie che avevano consentito la tra-
smissione dell’identità religiosa e di gruppo. La 
parificazione civile presentò quasi subito infatti 
un costo elevato ed un chiaro pericolo, quello 
dell’assimilazione. E dunque proprio a partire 
dall’età dell’emancipazione le problematiche 
che sottendevano alla finalità educativa e di 
mantenimento della identità si fecero ancora più 

urgenti ed importanti5.
Problematiche di rilievo, dunque, che, co-

me spesso accade nei periodi di crisi, provocaro-
no effervescenza, dibattito, diversità e ricchezza 
di proposte, poche delle quali, per ragioni stori-
che, politiche e ideologiche, riuscirono a giun-
gere a compimento. Oltre ai casi che verranno 
presi in particolare considerazione, si possono 
citare quelli delle Comunità del Piemonte – in 
particolare di Vercelli – e della Toscana – come 
Pisa, Livorno e poi Firenze – e di Roma, tutte 
Comunità dove illustri rabbini e letterati si in-
terrogavano sulle possibilità e sulle modalità di 
creazione di scuole comunitarie con inserimento 
delle discipline «laiche» nei programmi e di fon-
dazione delle scuole femminili.

Per ricordare brevemente la storiografia 
in questa materia, va detto che alquanto ampia è 
la letteratura sulla storia dell’istruzione ebraica 
e sulle sue fonti in generale, con una prevalenza 
degli studi e delle ricerche pubblicati in Israele, 
a partire da quelli di S. Assaf degli anni Trenta 
del Novecento6.

Anche in Italia c’è una tradizione di studi 
sulla cultura ebraica e sull’educazione, ma non 
una tradizione antichissima.

Uno dei primi esempi possono essere con-
siderate la trattazione del tema dell’educazione 
religiosa e morale da parte di Moshe Shulvass 
nella sua opera sulla vita degli ebrei italiani 
nell’età del Rinascimento7, o la parte dedicata 
all’analisi della attività educativa e scolastica 
ne Il ghetto di Roma, di Attilio Milano (1964)8, 
che del resto aveva già trattato in maniera illu-
minante ma più generale questa materia – senza 
cioè scendere nei particolari dei diversi periodi 
e delle diverse aree degli «antichi Stati» della pe-
nisola sino all’unificazione – in un capitolo della 
sua Storia degli ebrei in Italia del 19639.

Come fonte va citata anche la Relazio-
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10 Edizioni La Giuntina, Firenze 1997.
11 Edizioni Franco Angeli, Milano 1998.
12 E questo riguardò tutti i livelli scolastici, tan-

to che dal 1832, in seguito ad un accordo con la di-
rezione del Collegio e le autorità accademiche pa-
dovane venne assegnato loro il compito di tenere i 
sermoni religiosi e morali agli studenti ebrei dell’U-
niversità. Analogo compito spettava ai docenti delle 
facoltà teologiche universitarie e dunque questo de-
pone a conferma del livello accademico del Collegio 
rabbinico. Luzzatto e Della Torre divennero anche 
direttori spirituali degli studenti ebrei dell’Univer-
sità. Appena nel 1853 ottennero però in proposito 
un incarico a termini di legge ed un compenso. In 

questo i due docenti si alternavano e al sabato rice-
vevano gli studenti ebrei dell’Università nell’orato-
rio di rito tedesco di Padova per la loro istruzione 
morale. Ne derivò la stesura dei Discorsi morali agli 
studenti israeliti di Samuel David Luzzatto (usciti a 
Padova per le edizioni di A. Bianchi nel 1857) e dei 
Pensieri sulle lezioni sabbatiche del Pentateuco di 
Lelio Della Torre (Crescini, Padova 1872 e Unione 
Tipografica Parmense, Parma 1911).

13 Sul Grego (1817-1858) cfr. Atto e discorsi d’i-
stallazione cit., p. 58; M. MortArA, Indice alfabeti-
co dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche 
in Italia con richiami bibliografici e note illustra-
tive, F. Sacchetto, Padova 1886, p. 28. del biAnCo 

ne della commissione di inchiesta sulla scuola 
ebraica in Italia di Elia Samuele Artom, letta 
nel 1912 a Torino, poi ripubblicata nel 1913 
per la Giuntina di Firenze (con titolo La scuola 
ebraica in Italia).

La ricerca è proseguita nei decenni e at-
tualmente risulta ancora più attiva a riguardo. 
Si possono annoverare i programmi di un grup-
po interuniversitario di ricerca della Università 
di Verona (Istituto di Scienze della educazione), 
che nel 1997 e nel 1998 ha curato la pubblica-
zione degli atti di un convegno in E li insegnerai 
ai tuoi figli – Educazione ebraica in Italia dalle 
leggi razziali ad oggi – a cura di A.M. Piussi. 
Scritti di Piussi, G. Disegni, S. Guetta Sadun, E. 
Trevisan Semi. S. Sohn, G. B. Novello Paglianti, 
A. Pinter10.

Va citato pure il contributo Presto appren-
dere, tardi dimenticare: l’educazione ebraica 
nell’Italia contemporanea, (la prima parte del 
titolo è tratta dal Pirqe Avoth, il trattato della 
Miwnah), a cura di A. Maria Piussi, opera al-
la quale hanno collaborato diversi degli autori 
sopra citati, in più Amos Luzzatto, Jonathan 
Cohen, Annalisa Pinter, Jael Kopciowski, Moni-
ca Miniati, Riccardo Disegni, Benedetto Carucci 
Viterbi, Ester Silvana Israel e altri11.

E ancora si può ricordare che un convegno 
sull’educazione ebraica si è tenuto nell’autunno 
del 2007 all’Università di Roma Tor Vergata.

Dall’analisi di diverse linee comuni 
dell’azione dei rabbini dell’Ottocento in Italia 
a favore delle Comunità si riscontra da parte 
di alcuni di loro un notevole impegno per una 
maggiore scolarizzazione delle generazioni più 

giovani e per il miglioramento della situazione 
femminile, inoltre per il sostegno e la promozio-
ne delle scuole di arti e mestieri e professiona-
li. Si giunse a diverse soluzioni, come sostenere 
l’apprendimento o fondare vere e proprie isti-
tuzioni, quali le società di incoraggiamento alle 
arti o filotecniche.

E’ dunque possibile scorgere un particola-
re interesse e un obiettivo comune nell’operato 
di diversi rappresentanti del rabbinato di for-
mazione patavina – si fa qui riferimento al filone 
dell’Ebraismo italiano legato alla scuola di Pa-
dova (e successivamente di Firenze e di Roma), 
nel quale come è ben noto e come è già stato qui 
più volte ricordato, era inserito lo stesso Marco 
Mortara – in linea con la disposizione ad ade-
guarsi ai tempi e con l’apertura alle tendenze 
dell’epoca proprie della scuola. Tali programmi 
avrebbero in seguito trovato un progressivo svi-
luppo nelle élites religiose e culturali dell’ebrai-
smo italiano. Anche Lelio Della Torre e Samuel 
David Luzzatto, i due principali docenti del Col-
legio di Padova, si erano del resto dimostrati a 
loro volta sensibili ed interessati alle problema-
tiche dell’educazione dei giovani in generale12.

La dimensione didattico-educativa era 
molto seguita, ritenuta di fondamentale impor-
tanza per un’adeguata integrazione sociale degli 
ebrei; spesso erano proprio i rabbini a promuo-
verla all’interno delle loro Comunità. Le esigen-
ze culturali si intrecciavano con le nuove istanze 
sociali di tutte le componenti e di tutti gli strati.

Si può ricordare l’esempio di Abram Gre-
go di Laudadio da Verona13, che diede un notevo-
le contributo in campo didattico-educativo, diri-
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Cotrozzi, Il Collegio, cit., p. 254. Per il suo apporto 
alla scuola femminile di Verona cfr. d. G. viterbi, 
La educazione della donna. Sermone di David Gra-
ziadio Viterbi da Mantova, predicatore e rabbino 
co-esercente presso la Comunità Israelitica di Pa-
dova. Detto in Padova nell’oratorio maggiore, ad-
dì XXV giugno MDCCCXLII, Angelo Sicca, Pado-
va 1842, p. 31 (anche in Sermoni, Bianchi, Padova 
1848, pp. 153-178).

14 Sull’istituzione della scuola femminile e sulle 
scuole della Comunità di Verona cfr. n. PAvonCello, 
Gli ebrei in Verona (dalle origini al secolo XX), Edi-
zioni «Vita veronese», Verona 1960, pp. 75-80; cfr. 
inoltre il contributo di C. CreStAni in d. brAMAti, F. 
CAlAbreSe, C. CreStAni, e.S. iSrAel, La biblioteca 
della Comunità ebraica di Verona. Il fondo ebrai-
co, Cierre edizioni, Verona 1999, pp. XVII-LXXXI: 
XLVII-LV.

15 Su Isacco Pardo (Livorno, 8-9-1824 - Verona, 
23-12-1893) cfr. Atto e discorsi d’ istallazione, cit., 
pp. 59-61; «Educatore israelita» (1857), pp. 338-
340; l. dellA torre, Scritti sparsi, 2 voll., Prospe-
rini, Padova 1908, II, parte XII, Orazioni funebri, 
Per David Samuel Pardo, pp. 454-468: 467-468; 
MortArA, Indice, cit., p.47; n. PAvonCello, Antiche 
famiglie ebraiche italiane, Carucci, Roma 1982, pp. 
84-85; del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., pp. 
259-260.

16 A Verona la prima cerimonia di bat-mixwah 

venne celebrata sabato 19 dicembre 1846. Cfr. la 
descrizione in «Rivista Israelitica» 10 (1847), pp. 
620-623; Cfr. su questo b. di Porto, La «Rivista 
Israelitica» di Parma. Primo periodico ebraico ita-
liano, «Materia Giudaica» 5 (1999), pp. 33-45: 38.

17 Su Israel Claudio Cases (1794-1840), rabbino 
a Mantova dopo l’ordinazione (1834), cfr. Atto e di-
scorsi d’istallazione, cit., p. 56; MortArA, Indice, cit., 
p. 11; del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., pp. 250-
251.

18 Bene Zion. Libro d’istruzione religioso-morale 
per la gioventù israelitica del regno Lombardo-Ve-
neto, Giuseppe Molinari, Venezia 1828. Si tratta del 
classico catechismo, originariamente in tedesco, ope-
ra di Herz Homberg, testo obbligatorio nelle scuole 
ebraiche.

19 Su Abram Reggio (1810-1893) cfr. MortArA, In-
dice, cit., p. 53; o. Altieri, La Comunità ebraica di 
Gorizia: caratteristiche demografiche, economiche e 
sociali (1778-1900), Del Bianco, Udine 1985, p. 222; 
del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., pp. 251-253.

20 Sull’Olper (1811-1877) cfr. MortArA, Indice, 
cit., p. 45; S. Foà, Gli ebrei nel Risorgimento italia-
no, Carucci, Assisi-Roma 1978, p. 48; del biAnCo Co-
trozzi, Il Collegio, cit., pp. 254-255.

21 Su Abram Mainster (morto nel 1883) cfr. Atto e 
discorsi d’istallazione, cit., pp. 58-59; MortArA, In-
dice, cit., p. 36; del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., 
pp. 257-258.

gendo nella sua città la scuola femminile ebraica, 
di cui era stato il fondatore e dove aveva assun-
to gratuitamente parte dell’insegnamento. In 
seguito fu pure maestro nell’Istituto israelitico 
di Modena. La scuola femminile di Verona risa-
liva al 184214, istituita nell’ambito di un rinno-
vamento delle scuole comunitarie per adeguarle 
ai bisogni ed alle condizioni del tempo; nel pro-
gramma l’apprendimento dell’ebraico aveva un 
posto rilevante. Era stato il Grego a promuovere 
l’istituzione della scuola, fondamentale era sta-
to però anche il contributo di una commissione 
composta dal giurista avvocato Giuseppe Conso-
lo, più tardi direttore del Collegio di Padova, da 
Girolamo Basevi e da Raffaello Pincherli.

Sempre a Verona fu molto attivo Isacco 
Pardo15, nato a Livorno, figlio del rabbino mag-
giore David Samuel e discendente da una stirpe 
di rabbini che aveva operato presso le Comunità 
di Ragusa, Spalato, Gerusalemme e Livorno. Fu 
attivo all’interno della Comunità veronese come 
vicerabbino, maestro e segretario, negli ultimi 

decenni del secolo ne divenne il rabbino mag-
giore. Esperto pedagogo e valido predicatore, 
profuse notevole impegno in favore della scuola 
femminile e si prodigò per la fondazione di una 
pia Unione d’incoraggiamento alle arti. Nello 
Pavoncello sostenne che a lui si dovette a Verona 
l’istituzione del bat-mixwah16.

E ancora: Israel Claudio Cases17, all’epoca 
del suo rabbinato a Mantova, si dedicò all’inse-
gnamento del Bene Zion18; Abram Reggio, figlio 
di Isach Samuel, scelse di svolgere nella natia 
Gorizia attività didattica19; Samuele Salomone 
Olper – che può essere annoverato fra i rabbi-
ni italiani di impostazione più moderna – dimo-
strò vivo interesse alla didattica, concorse dap-
prima all’impiego di maestro a Trieste, mentre 
poi fondò a Venezia un istituto di istruzione20; 
Abram Mainster promosse a Verona l’istruzione 
e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavo-
ro21. E possiamo infine ancora ricordare che fu-
rono attivi nel campo educativo e di istruzione 
a Gorizia, Trieste, Padova, Casale Monferrato, 
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22 Sui quali cfr. del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, 
cit., pp. 258, 261, 263.

23 Sul Viterbi, nato a Mantova il 29 ottobre 1815, 
morto a Padova il 13 marzo 1880, cfr. Atto e discorsi 
d’ istallazione, cit., pp. 48, 59; MortArA, Indice, cit., 
p. 69; cfr. inoltre la raccolta di necrologi In memo-
ria di David Graziadio Viterbi. Discorsi sulla bara 
ed altri in sua memoria, Prosperini, Padova 1886; 
del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., pp. 256-257; 
id., Samuel David Luzzatto al Collegio Rabbinico 
di Padova, in r. bonFil, i. Gottlieb, h. KASher 
(curr.), Samuel David Luzzatto. The Bi-Centennial 
of His Birth, «Italia», Conference Supplement Se-
ries 2, Jerusalem 2004, pp. 9-34: 31-32.

24 Si tratta della Grammatica Elementare del-

la Lingua ebraica ad uso delle scuole primordiali, 
tratta dalla inedita grammatica ragionata del pro-
fessor Samuel David Luzzatto; per cura del rabbino 
David(e) Graziadio Viterbi, 1846. Questo sussidio 
didattico rimase in versione manoscritta. Ringrazio 
la dott.ssa Mirjam Viterbi ben Horin per il suo so-
stegno alla ricerca e per avermi dato in visione l’o-
riginale.

25 Sul Cantoni (1801-1857) cfr. i. zoller, s.v., 
Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschicha-
te und Gegenwart, 10 voll., Verlag Eschkol, Berlin 
1928-1934, V, col. 28; G. roMAno, s.v., Encyclopae-
dia Judaica, 16 voll., Keter, Jerusalem 1972, V, col. 
130; del biAnCo Cotrozzi, Il Collegio, cit., pp. 248-
249.

Modena e Torino Leone Osimo, Moisè Levi Eh-
renreich (che in seguito divenne direttore del 
Collegio rabbinico italiano a Roma) e Salomon 
Gentilli22. 

David Graziadio Viterbi (1815-1880)23 di 
Lazzaro, cultore delle lettere ebraiche e italiane 
ed eccellente predicatore dimostrò una parti-
colare predisposizione di carattere pedagogico-
didattico, tanto che nel 1846, allorché insegna-
va nelle scuole ebraiche padovane, approntò 
un testo di lingua ebraica, rimasto poi inedito, 
semplificando ad uso dei discenti di età scolare 
la grammatica, all’epoca altrettanto inedita, del 
suo maestro. Si tratta infatti della Grammatica 
Elementare della Lingua ebraica ad uso delle 
scuole primordiali, tratta dalla inedita gram-
matica ragionata del professor Samuel David 
Luzzatto; per cura del rabbino David(e) Gra-
ziadio Viterbi, 1846, un compendio esposto con 
esplicita volontà di semplificazione, come si nota 
dalla forma di domanda/riposta che l’autore usa 
nel presentare ai giovani discenti in 134 pagine 
le strutture fondamentali della lingua ebraica, 
che si presentava alquanto innovativo nel con-
fronto con le metodologie didattiche dell’epoca, 
dato che l’ebraico veniva proposto anche in for-
ma contrastiva rispetto alle lingue europee24. La 
ricerca di nuove tipologie di sussidi didattici era 
all’epoca alquanto attuale e i rabbini (compreso 
Marco Mortara), profondevano grandi energie 
nella preparazione dei programmi e dei testi per 
le lezioni e mantenevano così quella che può es-
sere considerata una tradizione della loro scuo-
la. Infatti i loro maestri si erano già adoperati 

nella innovazione dei metodi e degli strumenti 
didattici, avevano composto testi e dispense ade-
guati alle esigenze del caso, di loro produzione, 
e va sottolineato che non tutti vennero dati alle 
stampe.

La didattica proposta dalla scuola pado-
vana giunse anche in Piemonte, promossa da Le-
lio Cantoni, ordinato a Padova nel 183425. Col-
laboratore de L’Educatore israelita, dopo il suo 
insediamento promosse un rinnovamento delle 
regole del Collegio Colonna e Finzi di Torino, 
dove aprì anche una scuola rabbinica privata 
di impronta padovana e favorì la fondazione di 
una Società di incoraggiamento della gioventù 
israelitica per l’apprendimento delle arti e dei 
mestieri.

All’epoca risultavano di attualità tre prin-
cipali settori dell’istruzione: la formazione ge-
nerale, ma anche l’istruzione femminile e quella 
tecnica. Venendo a dire qualcosa riguardo all’i-
struzione generale, nelle provincie di Nord-Est 
della penisola sottoposte agli Asburgo, «croce-
via» delle idee, i principi di riforma dell’istru-
zione ebraica (quelli propugnati dall’Haskalah, 
da Naphtali Ephraim Wessely e da Herz Hom-
berg) come è ben noto erano penetrati da tempo 
ed erano anche stati applicati nelle scuole, in 
conseguenza della legislazione asburgica. L’ob-
bligo scolare era una tradizione nei territori 
sottoposti agli Asburgo sin dall’epoca Teresiana. 
Gli ebrei dovevano mandare i figli alle scuole 
pubbliche, a meno che non ne istituissero di ana-
loghe all’interno delle Comunità. Da lì il dibat-
tito in proposito aveva preso la strada di tutto 
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26 Su questo aspetto del programma di Isacco Sa-
muele Reggio (1784-1855) cfr. G. huGueS, Di alcuni 
illustri semitisti ed orientalisti della Venezia Giulia, 
«Studi Goriziani» 24 (1958), pp. 33-80: 43-51; G. tA-
MAni, Isacco Samuele Reggio e l’Illuminismo ebrai-
co, in P.C. ioly zorAttini (cur.), Gli ebrei a Gorizia 
e a Trieste fra ancién règime ed emancipazione, Del 
Bianco, Udine 1983, pp. 29-40; M. GruSovin, La 
risposta del Giudaismo italiano all’Haskalah berli-
nese: alcune considerazioni su Isacco Samuele Reg-
gio e Samuel David Luzzatto, «Studi Goriziani» 78 
(1993), pp. 11-23.

27 L’insegnamento era diviso tra una «cattedra 
inferiore», una «cattedra media» ed una «cattedra 

superiore», i maestri erano all’epoca rispettivamente 
Felice Prignati, Moise Padovani ed Emanuel 
Roches. Lo studio appare accuratamente suddiviso 
e si svolgeva dalle ore 9 della mattina sino all’una, 
dalla domenica al venerdì. Lo studio di Grammatica, 
Letteratura ed Aritmetica venne a periodi sospeso 
per «deficienza di mezzi»; fuori dall’Istituto vi era 
pure un’altra scuola dove una maestra istruiva per 
tutto il giorno i «teneri fanciulli» sinché fossero 
in grado di leggere le orazioni in ebraico e di 
«volgarizzarle». Al sabato si svolgevano esami.

28 Edito a Venezia per Francesco Andreola 
tipografo privilegiato nel 1821. Cfr. Biblioteca 
Civica di Padova, H 6899 2695.

il Lombardo veneto e dell’Italia: La Torah e la 
filosofia (Ha-Torah we ha-Philosophia), procla-
mava da Gorizia Isach Samuel Reggio: insegna-
mento religioso e cultura scientifica potevano 
procedere assieme26.

Nel campo dell’educazione – sia religiosa 
che profana – gli ebrei avevano mantenuto nel 
lungo periodo la loro tradizione pedagogico-di-
dattica, con una base nello studio della Bibbia 
e nell’apprendimento del rito, della preghiera, 
del canto e delle regole dell’ortoprassi, ritenuti 
necessari alla sopravvivenza nella diaspora, una 
base che serviva anche all’apprendimento – ma 
in misura inferiore – della cultura generale, lai-
ca, comune alla più vasta società. Il passaggio 
attraverso lo stadio preparatorio e quello del 
Talmud Torah o della scuola domestica guidata 
dal pedagogo che costituivano lo stadio prima-
rio, era comune quasi a tutti. Era invece meno 
diffuso, destinato ai più dotati e a coloro che de-
notavano maggiore interesse ed applicazione il 
livello secondario dell’hesghér, dove gli studi sia 
religiosi che profani (grammatica, logica, scien-
ze, letteratura e, meno frequentemente, latino, 
musica e ballo) raggiungevano alti livelli, ma an-
cora una volta con uno spazio più ampio riser-
vato ai primi.

Nella «descrizione delle lezioni» che si 
tenevano presso la scuola di Venezia – definita 
«Istituto Israelitico di educazione» – nella prima 
metà dell’Ottocento (1820), ad esempio, il cesa-
reo regio delegato – dunque la massima autorità 
civile – presentava ai suoi superiori ed elencava 
un’intensa attività di lettura e traduzione del 
Pentateuco per tutta la mattinata, mentre solo 
per alcune ore nel pomeriggio, in una scuola se-

parata, si trattava di letteratura e si studiavano 
italiano ed aritmetica27.

Per un confronto delle scuole ebraiche del 
Veneto con le scuole pubbliche primarie possono 
essere presi in considerazione i loro programmi, 
nel primo caso quello dettato dalle Comunità, nel 
secondo il Regolamento per le scuole elementari 
nel Regno Lombardo-Veneto28. Fra i quattro gra-
di di scuole elementari, il paragone può essere util-
mente condotto con le scuole elementari «minori», 
esistenti «ovunque si tiene un Libro parrocchia-
le» e destinate sia ai maschi che alle femmine, con 
istruzione da impartirsi in maniera separata. La 
comparazione fa rilevare che, come negli intenti, 
programmi e regolamenti delle scuole ebraiche 
esaminate erano del tutto in linea con le disposi-
zioni dello stato riguardo alle materie generali di 
carattere laico, l’insegnamento della religione vi 
trovava probabilmente ben maggiore spazio, visto 
che quello statale comprendeva solo genericamen-
te «i principi della Religione cattolica […] con un 
compendio della Storia sacra e colla spiegazione 
del Vangelo», mentre in una sezione separata rac-
comandava norme di comportamento e contegno 
per l’istruzione religiosa all’esterno, in chiesa e 
fuori, sia per i ragazzi che per i catechisti; infine i 
«Lavori femminili» erano prescritti per le bambi-
ne in entrambe i casi, nella scuola di stato questo 
avveniva al posto del «leggere e scrivere» latino, 
riservato ai maschi. Anche dopo il passaggio all’I-
talia le scuole ebraiche del Lombardo-Veneto ven-
nero accomunate alle scuole del Regno e dovettero 
rispettare i programmi ministeriali, perché era in 
vigore la legge Casati del 1859.

Venendo al più ampio contesto italiano, 
con l’emancipazione e dopo la parificazione nel-
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29 MilAno, Storia degli ebrei in Italia, cit., pp. 
370-371.

30 La scrivente ha studiato il caso di Padova sul 
quale si era soffermato anche Ariel Viterbo (cfr. A. 
viterbo, Da Napoleone all’unità d’Italia, in C. de 
benedetti (cur.), Ha Tikwà. Il cammino della spe-
ranza. Gli ebrei e Padova, 2 voll., Papergraf, Pado-
va 2000, II, pp. 1-52: 14-16. Cfr. M. del biAnCo Co-
trozzi, Educate al sommo vero e al sommo bene … 

Il «Pio Istituto d’educazione e d’asilo delle fanciulle 
israelite di Padova» e il contributo di David Gra-
ziadio Viterbi, in S. SerAFin (cur.), … un tuo serto 
di fiori in man recando. Scritti in onore di Maria 
Amalia D’Aronco, 2 voll., Forum Editrice Universi-
taria, Udine 2008, I, pp. 81-95.

31 Cfr. ivi, pp. 83-84. Le citazioni sono tratte dal-
le Allocuzioni, i discorsi del rabbino Viterbi tenuti 
nell’Istituto, tre dei quali vennero dati alle stampe 

la penisola la dimensione religiosa e culturale-
ebraica risultò essere in generale, meno preva-
lente, per giungere ad un maggiore equilibrio 
con la cultura e con «i valori che provenivano 
dal patrimonio più propriamente italiano»29, ci 
fu una forte attrazione verso la cultura del seco-
lo, la cultura italiana, le scienze ed in particola-
re la storia.

Ma va sottolineato anche che l’apprendi-
mento della materia religiosa continuò ad essere 
presente, almeno stando ai programmi ufficiali. 
Questo avvenne anche nelle scuole professionali, 
dove pure il tempo era necessariamente impie-
gato a scopi pratici: in orario serale e al sabato 
gli allievi ricevevano l’istruzione religiosa e negli 
studi talmudici, sempre con l’intento di facilita-
re, attraverso lo studio delle materie «civili» o 
«laiche» l’inserimento degli studenti nella socie-
tà, mentre la materia «religiosa» doveva servire 
al mantenimento e al riconoscimento dell’iden-
tità.

Sorsero anche scuole femminili, altret-
tanto auspicate in diverse realtà ebraiche del-
la penisola per l’educazione e il sostegno delle 
fanciulle, in particolare di quelle indigenti. La 
storia dell’educazione femminile nelle Comunità 
ebraiche d’Italia, impartita in maniera sistema-
tica in istituzioni scolastiche pubbliche, inco-
mincia infatti nell’Ottocento, con l’evoluzione 
di strutture a carattere assistenziale che erano 
già in grado di comunicare un buon livello di 
cultura.

Le differenze di ceto sociale e di censo ave-
vano causato, sino a quell’epoca, una forte di-
sparità e una discontinuità, che erano divenute 
caratteristiche dell’istruzione femminile ebrai-
ca. Nel migliore dei casi venivano organizzate 
«scuolette» familiari tenute da istitutrici o anche 
scuole comunitarie, ma con tutta probabilità 
senza un’autentica e sistematica programmazio-
ne. Benché le prime scuole venissero inquadrate 

fra le «Opere pie», le Comunità superavano la 
semplice azione di sostegno e di solidarietà svol-
ta sino a quell’epoca al loro interno, con intento 
prevalentemente religioso, dalle confraternite, 
in questo caso si trattava della Moher ha-betulot 
(Hassì betulot), l’antica confraternita «per mari-
tar donzelle» che era stata attiva per tanti secoli, 
e questo proprio in virtù della cultura generale 
che per la prima volta le fanciulle affrontava-
no, ad un certo livello e in maniera organizzata 
e continuativa.

Gli esempi sin qui studiati rivelano che si 
trattava di autentici centri d’istruzione, in linea 
con le altre istituzioni educative del Territorio.

Come in altre Comunità ebraiche del Lom-
bardo Veneto e dell’Italia, a Padova il primo 
«esperimento» di una scuola femminile fu attua-
to nell’ambito di un più generale disegno di mo-
dernizzazione della società ebraica30.

Lo scopo dichiarato dell’Istituto era quel-
lo di educare delle brave e valenti donne di fami-
glia, in grado di sostenere appieno i loro compiti 
in una società che andava cambiando, all’altez-
za della modernità e dell’emancipazione, «in 
consonanza alle tendenze ed ai retti principii» 
che si cercava di instillare in parallelo nei gio-
vani uomini, a vantaggio di «tutta in generale la 
società, la quale non è alla fin fine che un aggre-
gato d’individui e di famiglie, nei cui mutui rap-
porti i salutari effetti della coltura intellettuale 
e del progresso morale di ciascheduno e di tutti 
visibilmente si riflettono»31.

Obiettivo del programma era il mante-
nimento della tradizione ebraica in maniera 
corretta e consapevole e la garanzia della for-
mazione nel «ruolo femminile», ma anche il rag-
giungimento di un buon livello nell’ istruzione 
generale, con metodo sistematico.

Un paragone con i regolamenti ed i pro-
grammi di altre istituzioni scolastiche coeve, ap-
partenenti allo stesso contesto, ebraiche e non, 
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(Allocuzioni tre dette nel Pio Istituto d’educazione 
e d’asilo delle fanciulle israelite di Padova dal rab-
bino maggiore D. G. Viterbi, Presidente del Consi-
glio d’amministrazione dell’Istituto stesso, Bianchi, 
Padova 1861). Per un commento alle stesse e per il 
programma di Viterbi quale rabbino maggiore cfr. 
rispettivamente viterbo, Da Napoleone, cit., pp. 
15-16; 27-28, 32, 46, 49.

32 Su Abram Lattes (1809-1875) cfr. Atto e di-
scorsi d’ istallazione, cit., pp. 54-56; MortArA, In-
dice, cit., p.31; CASSuto - editoriAl StAFF, s.v., in 
«Encyclopaedia Judaica», cit., 10, col. 1460. Per il 
suo contributo alla scuola femminile di Venezia cfr. 
viterbi, La educazione della donna, cit., p. 31.

33 Fra i quali si citano: b. di Porto, Il giorna-

lismo ebraico in Italia. «L’ Educatore Israelita» 
(1853-1874), «Materia Giudaica» 5 (2001), pp. 60-
90; id., Il giornalismo ebraico in Italia. Un primo 
sguardo d’insieme al «Vessillo Israelitico», «Mate-
ria Giudaica» 6 (2001), pp. 104-109; id., «Il Vessil-
lo Israelitico». Un vessillo ai venti di un’epoca tra 
Otto e Novecento, «Materia Giudaica» 7 (2002), pp. 
349-382; id., «Il Corriere Israelitico»: uno sguardo 
d’insieme, «Materia Giudaica» 8 (2003), pp. 249-
263.

34 d. G. viterbi, Discorso… in occasione della 
prima solenne distribuzione de’ premi di incorag-
giamento ai giovani israeliti che si educano alle arti, 
Cartallier e Sicca, Padova 1840.

35 Ibid., p. 7.

mette in evidenza che il Pio Istituto Castelfran-
co – così era denominato – venne organizzato su 
modello dei programmi delle coeve scuole fem-
minili comuni, in modo da garantire alle bambi-
ne un’istruzione scolastica di base pari a quella 
delle scuole elementari statali di primo grado. 
Maggiore evidenza veniva data al programma 
di religione, certo meno ampio e più essenziale 
di quello della scuola maschile, ma comunque 
accurato e suddiviso uniformemente in tutto il 
percorso.

E’ possibile riconoscere una linea comu-
ne nell’operato di diversi allievi dell’Istituto di 
Padova al fine di promuovere e favorire l’edu-
cazione delle fanciulle. I casi di Abram Lattes 
a Venezia32, di Abram Grego e di Isacco Pardo 
a Verona, di David Graziadio Viterbi a Padova 
dimostrano l’interesse per il miglioramento del-
la condizione delle donne e della loro posizione 
nella società. Il dibattito su queste tematiche ve-
niva portato avanti anche attraverso le pagine 
delle riviste ebraiche del tempo, come è stato in 
più occasioni evidenziato da Bruno Di Porto nei 
suoi scritti sul giornalismo ebraico italiano33. Le 
riviste ebraiche facilitarono infatti l’incontro 
delle idee e il dibattito anche sull’argomento 
educativo, e tutt’ora vi si possono leggere con-
tributi illuminanti a riguardo. Così Il Vessillo 
Israelitico, l’Educatore israelita e Il Corriere 
israelitico e notevole fu in seguito l’impegno de 
La Rivista israelitica e de La Rassegna Mensile 
di Israel.

Per quanto riguarda invece la specifica 
formazione nelle «Arti e mestieri» per i ragazzi, 

come in altre Comunità d’Italia, questa portava 
i giovani ad apprendere non solo cognizioni teo-
riche, ma anche il mestiere e le tecniche da ma-
estri artigiani ed era ritenuta tanto importante 
per educare i fanciulli indigenti. A Venezia nel 
1869 una quarantina di giovani venivano «ini-
ziati ad un mestiere», i loro genitori venivano 
indennizzati del loro mantenimento, ma ogni 
sera e al sabato ricevevano «da un approvato 
professore istruzione nella religione e negli studi 
talmudici secondo il loro grado di capacità».

Era dunque un preciso piano culturale 
volto a promuovere al meglio l’integrazione de-
gli ebrei. Riguardo all’educazione alle arti e me-
stieri si intendeva attuare anche un’innovazio-
ne, una riforma importante e diffusa che poteva 
sovvenire alle richieste della parte più indigente 
delle Comunità, indirizzandola ad occupazioni 
nuove e produttive. Lo sviluppo della forma-
zione professionale e tecnica consentiva infine 
di qualificare maestranze in un settore in fase 
di decollo, in linea con l’evoluzione economico-
sociale e con le politiche del tempo.

A questo riguardo va citato ancora una 
volta il contributo del rabbino David Graziadio 
Viterbi, attestato da un sermone: il Discorso… 
in occasione della prima solenne distribuzione 
de’ premi di incoraggiamento ai giovani israe-
liti che si educano alle arti, stampato nel 1840 a 
Padova34, dove l’autore asserisce di voler «edu-
care i fanciulli indigenti»35, per arrivare infine a 
concludere «che se l’operosità ed il lavoro sono 
i mezzi con cui procurarvi la vostra prosperità, 
la Religione soltanto e la pratica di tutte le so-
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ciali virtù possono darle solida base, durata co-
stante»36. Queste affermazioni ebbero una rica-
duta notevole, anche internazionale, tanto che 
nel 1840 le Israelitische Annalen di Francoforte 
recensivano in maniera molto favorevole questo 
contributo di Viterbi e affermavano: «Die Rede 
gehört zu den schönsten, die wir in dieser Art 
je gelesen haben; dergleichen sollte das Volk oft 
hören» («Il discorso è fra i più belli che noi ab-
biamo mai udito a questo riguardo; il popolo do-
vrebbe sentirne spesso»)37.

Alcune ricerche da me svolte di recente, 
riguardanti la struttura educativa e le scuole, 
in particolare il già citato caso della scuola fem-
minile della comunità di Padova nell’Ottocento, 
hanno dato la possibilità di far luce su una nuova 
forma di mecenatismo educativo che pare essere 
stata alquanto diffusa in quell’epoca, quasi fos-
se venuta a sostituire le tradizionali espressioni 
di solidarietà che avevano caratterizzato la sco-
larità nell’ebraismo della diaspora sin dall’età 
antica, come ad esempio la consuetudine di acco-
gliere gratuitamente alcuni allievi presso le fami-
glie agiate, che potevano permettersi la spesa di 
un maestro privato. Alludo al fatto che nelle po-
litiche generali si avvertiva una rinnovata atten-
zione della leadership comunitaria ai bisogni e 
ai cambiamenti sociali; in questo la tradizionale 
solidarietà comunitaria si accompagnava ad una 
adesione alle idee di filantropismo del secolo. E’ 
stato recentemente messo in luce che anche nel 
caso di altre minoranze religiose, come quella 
evangelico-riformata, si sviluppò una maggiore 
attenzione ai bisogni sociali, alle condizioni di 

vita e al grado di istruzione degli indigenti, al 
loro sostegno e alla loro integrazione lavorativa. 
Si è affermato38 che in molti casi le scuole di reli-
gione e gli istituti di assistenza vennero disertati 
dagli strati sociali superiori per essere destinati 
ai poveri, ma in realtà, proprio alla luce delle 
nuove fonti, è possibile una lettura diversa, in 
parte del tutto nuova, di questi fenomeni nella 
cultura, nell’istruzione e nelle politiche comuni-
tarie.

Con certezza ci fu una finalità molto im-
portante, quella di contribuire al mantenimento 
della religione e dell’identità della minoranza 
ebraica, problematica ai giorni nostri ancora at-
tuale, tanto che l’esperienza di integrazione che 
interessò l’ebraismo italiano del secolo XIX può 
contribuire anche all’identificazione di nuovi 
modelli nel pluralismo della società odierna.

E in conclusione si può ricordare che il 
rabbino è anche un maestro; allora nel caso di 
Mortara tutto quel rivolgere alla scuola «le spe-
ciali sue cure» fu sicuramente un indice della de-
dizione – in tempi non facili – alla sua missione 
rabbinica.
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36 Ibid., p. 23. Cfr. anche viterbo, Da Napoleone, 
cit., p. 14.

37 Stimmen der Rabbinen unsrer Zeit, «Israelitische 

Annalen» 40 (1840), pp. 335-336: 336.
38 Cfr. ad es. MilAno, Storia degli ebrei in Italia, 

cit., p. 355.
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Bruno Di Porto

MARCO MORDEKAI MORTARA
DOREŠ TOV 

Marco Mordekai Mortara, o Marco Lelio 
Mortara, come figura nell’atto matrimoniale, 
è nato a Viadana, presso Mantova, il 7 maggio 
1815. Il padre Giuseppe era possidente in Via-
dana. La madre, Allegra d’Italia, era «donna 
di famiglia», ovvero casalinga, cosa normale a 
quel tempo, nella condizione femminile, specie 
per una «signora». Dal lato materno, «d’Italia», 
nome emblematico del rapporto ebraico con il 
Paese, egli era benvoluto zio di Achille Loria, il  
noto economista, sociologo, senatore del Regno1.

La minuscola comunità di Viadana, nel-
la quale Mortara nacque, faceva parte di una 
costellazione di nuclei ebraici intorno alla co-
munità di Mantova, la maggiore della Lombar-
dia, ricca di storia, economicamente attiva, con 
un rilievo demografico pervenuto, nell’acme, 
all’otto per cento sul totale della popolazione2. 

Si dibatté a Mantova nel Settecento sul genera-
le ruolo socioeconomico degli ebrei, in contrap-
poste tesi di Giovanbattista D’Arco e Benedetto 
Frizzi, medico, studioso, illuminista ebreo3. La 
costellazione delle piccole comunità intorno alla 
maggiore comprendeva Viadana (con 50 persone 
nel 1869), Bozzolo, Sabbioneta, Revere, Sermi-
de, Pomponesco, Ostiano, Rivarolo. Il territo-
rio del ducato di Mantova era passato nel 1707 a 
far parte dell’impero asburgico. 

Marco Mordekai studiò al Liceo in Manto-
va ed entrò, in prima leva di studenti, a Pado-
va nell’Istituto Convitto Rabbinico, inaugurato 
nel 1829 per la buona formazione moderna dei 
rabbini , prevista dall’editto di Francesco I nel 
18204. Fu allievo di Samuel David Luzzatto e 
Lelio Della Torre, collaborando col primo a la-
vori e pubblicazioni, conservati nel suo fondo, 
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1 Ringrazio il dottor Emanuele D’Antonio per 
avermi segnalato la parentela di Mortara con Achille 
Loria, di cui mi sono occupato specialmente per la 
direzione del periodico Echi e Commenti, dal 1920 al 
1928, e per le vicende successive della sua vita, nei se-
guenti studi: «Echi e Commenti». Un periodico tra le 
due guerre mondiali, in quattro tomi, con prefazione 
di L. BuLferetti e postfazione di r. faucci, Servi-
zio editoriale universitario, Pisa 1989-1991; Politica, 
economia e cultura in una rivista tra le due guerre. 
«Echi e Commenti» 1920-1943, Giappichelli, Torino 
1995; La temuta protesta dei senatori ebrei per le 
leggi antiebraiche, «La Rassegna Mensile di Israel» 
LXIV n. 2, maggio-agosto 1998, pp. 69-80. Si veda 
inoltre V. Di Porto, Achille Loria e l’ebraismo, in f. 
DeL canuto (cur.), Israel «Un decennio» 1974-1984. 
Saggi sull’ebraismo italiano, Carucci, Roma 1984, 
pp. 215-228.

2 a. MiLano, Storia degli ebrei in Italia, ad indi-
cem, Einaudi, Torino 1963; S. SiMonSohn, Toledot 
ha-Yehudim be-Dukhasut Mantovah, 1962-1964; 
S. SiMonSohn, History of the Jews in the Duchy of 
Mantua, Kiryath Sepher, Jerusalem 1977; e. coLor-
ni, Breve storia degli ebrei a Mantova. Compendio 
tratto da History of the Jews in the Duchy of Man-
tua di Shlomo Simonsohn, Mantova ebraica, Man-
tova 2006; cfr. inoltre voce «Mantua», curata da S. 

SiMonShon, in Encyclopaedia Judaica; P. BernarDi-
ni, La sfida dell’uguaglianza. Gli ebrei a Mantova 
nell’età della rivoluzione francese, Bulzoni, Roma 
1996; F. caVarocchi, La comunità ebraica di Manto-
va fra prima emancipazione e unità d’Italia, Giun-
tina, Firenze 2002; a. caStaLDini (cur.), Bibliografia 
degli scritti di Vittore Colorni, in Una manna buona 
per Mantova. Man tov le-Man tovah. Studi in onore 
di Vittore Colorni per il suo 92º compleanno, Olschki, 
Firenze 2004; a. Mortari - c. Bonora PreViDi (curr.), 
Il ‘Giardino’ degli ebrei. Cimiteri ebraici del Manto-
vano, Giuntina, Firenze 2008; Relazione di M. Ro-
mani nel presente convegno sugli ebrei nel contesto 
socioeconomico mantovano dell’Ottocento.

3 Su Frizzi si vedano la voce in c. ceccone (cur.) 
Dizionario biografico degli italiani, vol. 50, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma 1998, pp. 579-
581, e B. frizzi (cur.), Un illuminista ebreo nell’età 
dell’emancipazione; M. Brignani - M. BertoLotti 
(curr.), Atti del convegno tenuto a Ostiano nel 2008, 
Giuntina, Firenze 2010.

4 n. PaVonceLLo, Il Collegio Rabbinico Italiano, 
Tipografia Sabbadini, Roma 1961; M. DeL Bianco 
cotrozzi, Il Collegio Rabbinico di Padova: un’isti-
tuzione religiosa dell’ebraismo sulla via dell’eman-
cipazione, Olschki, Firenze 1995.
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5 Per esempio, Mortara copiò a mano, la Gram-
matica della lingua ebraica del maestro Wadal 
(Samuel David Luzzatto) ad uso degli studenti del 
Collegio Convitto Rabbinico Patavino. Il manoscrit-
to è nel Fondo Mortara, custodito in due cassette 
nell’Archivio della Comunità Ebraica di Mantova. 
Parte di Wadal e parte sua è una traduzione dei Sal-
mi, a stampa, conservata nello stesso Fondo Morta-
ra. La sua traduzione dei salmi 23 e 42 è riprodot-
ta in «Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 17 
(2009), p. 68. Ringrazio il dottor Emanuele Colorni 
e la signora Norsa per la gentilezza usatami nella 
consultazione dell’Archivio, ed il dottor Gilberto 
Scuderi della Biblioteca Theresiana di Mantova con 
la direzione della medesima.

6 Di Salomone Nissim, fratello di Samuele, rabbi-
no maggiore di Siena, fu pubblicato in vecchiaia l’Ap-
pello di un rabbino nell’anno settuagesimo nono di 
sua età agli amati suoi correligionari, con un cenno 
biografico compilato dal vice rabbino di Siena, Sa-
muele Cabibbe, tipografia e litografia di Alessandro 
Moschini, Siena 1860.

7 Scrisse Salomone Nissim, nell’appello citato 
alla nota precedente, dopo aver parlato dell’igno-
ranza: «Altra piaga del secolo, che nell’ignoranza 
stessa ha radice, si è la fredda indifferenza. Non si 
potrebbero mai abbastanza deplorare la perniciosa 
apatia che purtroppo in molti e molti riscontrasi per 
tutto ciò che riguarda la Religione, onde si calpesta-
no impudentemente le sue sacrosante prescrizioni e 
tutto si sacrifica agli interessi mondani, ai comodi 
materiali, al vizio ed alla tronfia ambizione: assai 
prodighi in oggetti di lusso, di piacere, d’amor pro-
prio, ma avarissimi, ritrosi, svogliati in tanti dove-

ri religiosi». Mortara, meno severo, diagnosticava 
la flessione religiosa come una crisi di crescita e 
pensava di affrontarla con opportune riforme, ma 
egualmente si doleva dell’indifferenza. Al di là della 
lamentata indifferenza religiosa e della negligenza 
negli studi ebraici, si verificava, nella stessa Man-
tova come altrove, il fenomeno delle abiure per con-
versioni al cattolicesimo. Mi sto occupando di David 
Norsa (1807-1886), colto possidente mantovano, sti-
mato membro del consiglio di amministrazione del 
Pio Istituto Trabotti, che, dopo una inquieta ricer-
ca spirituale, si convertì a Venezia nel 1848. Nor-
sa pubblicò il libro Pensieri di un cattolico (1850, 
seconda edizione riveduta ed ampliata nel 1874), 
fu pubblicista ed esponente della corrente catto-
lica liberale conservatrice, che perseguiva la con-
ciliazione tra lo Stato italiano e la Chiesa. Non mi 
consta che questo personaggio, nel corso della crisi 
religiosa, durata anni, con esperienze di viaggi, si 
fosse confrontato con il rabbino Mortara. Da Mauro 
Perani ho appreso altri casi di conversioni, nei quali 
Marco Mortara fu informato, come se non altro si 
doveva nella procedura per i neofiti, e intervenne 
per cercare di trattenere dall’abiura. In un caso di 
polemica antiebraica, sempre dal professor Perani 
ho appreso che il nostro rabbino biasimò e facilmen-
te confutò l’apostata.

8 g. arriVaBene, Compendio della storia di Man-
tova [1799-1847], r. giuSti (cur.), Accademia Virgi-
liana, Mantova 1975, pp. 266-267.

9 Lavori eruditi, di censimento di autori e di ma-
noscritti, sono il Catalogo dei manoscritti ebraici 
della biblioteca della comunità israelitica di Manto-
va, Tip. Costa e c., Livorno 1878, e Mazkeret koch-

presso la Comunità di Mantova5. Nel secondo 
«esperimento scolastico», tenuto nel luglio 1834, 
trattò il tema Della necessità di una bene diretta 
religiosa educazione. 

Conseguì nel 1836 il dottorato e cominciò 
l’attività rabbinica in Mantova, dove era rab-
bino maggiore, dal 1834, Israel Claudio Cases. 
A fianco di questi era il rabbino Salomone Nis-
sim, nativo di Siena, che poi gestì il culto nella 
transizione e, inoltrandosi nell’età, cooperò con 
Mortara in Mantova6. Marco Mordekai compo-
neva intanto scritti, per sermoni, con trattazio-
ni morali, ad esempio sul tema L’amore paterno, 
nel 1837, e nel 1839 Dell’indifferenza in fatto di 
religione, un crescente fenomeno, di costante 
preoccupazione per lui, per l’anziano Nissim7 e 
in genere per rabbini e maestri del tempo. 

Nel 1841 morì il rabbino maggiore Cases8, 
al quale successe, l’anno dopo, in una difficile 
congiuntura della comunità per circostanze che 
tra poco dirò, e, dopo gli studi a Padova, tra-
scorse tutta la vita, per quanto mi consta, in 
Mantova, salvo soggiorni in città vicine, non 
davvero un «ebreo errante». La sua fu una vita 
regolata e morigerata, come scrisse il figlio Lo-
dovico. Fu uomo equilibrato, amante della fami-
glia, di studio e di nutrita erudizione9, di princi-
pi e di fede, di idee, sviluppate nei sermoni, nelle 
conferenze e negli scritti di varia mole. Parteci-
pe della Scienza del Giudaismo, collaborò a ri-
viste ebraiche italiane e straniere, e almeno un 
suo libro, sul proselitismo giudaico, fu tradotto 
in francese. In lettere a Moritz Steinschneider, 
studiate da Asher Sala, si è rammaricato di non 
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mé Italia. Indice alfabetico dei rabbini e scrittori di 
cose giudaiche in Italia, Sacchetto, Padova 1886, 
ristampato Saletta Antiquariato librario, Bologna 
1980. Curò ricerche biobibliografiche su personaggi 
e famiglie del passato, come Leone Brielli, Azaria de 
Rossi, Vidal Norsa, Salomone Nissim, i Portaleone. 
Del taccuino manoscritto Zikronot ha parlato Mauro 
Perani nel convegno dell’A.I.S.G. del 29 maggio 2008 
in Ravenna. 

10 Nel Novecento il rabbino Umberto Cassuto, che 
conseguì la cattedra universitaria, costatando la dif-
ficoltà di esercitare entrambe le occupazioni, scelse 
l’attività accademica. Egualmente fece Elia Samue-
le Artom per dedicarsi al Collegio rabbinico. Vedi i. 
zateLLi, Umberto e Nathan Cassuto, in P.L. BaLLini 
(cur.), Fiorentini del Novecento, Edizioni Polistam-
pa, Firenze 2004, pp. 73-94; g. rigano, Il caso Zolli, 
Guerini, Milano 2006, parla di Cassuto per la scelta 
accademica (particolarmente p. 110) a differenza del 
rabbino maggiore di Roma, poi convertito al catto-
licesimo, che era maggiormente versato nello studio 
ma conservò la cattedra rabbinica. Mortara non eb-
be incarichi accademici, fu un buon rabbino e conci-
liò con i doveri di rabbino lo studio, che è del resto un 
requisito rabbinico.

11 Or zarua. Corso d’istruzione religiosa israe-
litica infantile ed elementare di Marco Mortara, I, 
Primo libretto per l’infanzia, Tip. Giovanni Agazzi, 
Mantova 1857. Esempi di «orazioni per la prima in-
fanzia»: al risveglio mattutino, «Ti ringrazio, o Si-
gnore Iddio, che mi hai conceduto sonno tranquillo, 
e rinvigorito col riposo, e Ti prego di vegliare sem-

pre su di me, e sul mio papà e sulla mia mamma, su 
tutti i miei parenti, e concederci la tua benedizione, 
Amen». Prima del pasto: «Sii benedetto, o Signore 
Iddio, che alimenti tutte le tue creature». Dopo il pa-
sto: «Ti ringrazio, o Signore Iddio, che ci hai dato 
tutto il nostro bisogno, e che mi hai dato un buon 
papà, una buona mamma, e tanti buoni parenti. Dio 
ci conceda sempre il nostro bisogno, e benedica tutti, 
Amen». Compose orazioni per l’ingresso nella scuo-
la e per l’uscita dalla scuola. Una orazione ispirata 
al sentimento collettivo dell’appartenenza ebraica 
traduceva con il termine famiglia invece di popolo 
per modifica ideologica della base identitaria ebrai-
ca nell’età dell’emancipazione, la Tefillah Ahavat 

‘olam beyt Yisra’el ‘ammeka ahavta, così iniziando: 
«Di perenne benedizione tu ami, o Signore, la fami-
glia di Israele, e ci avvicini a Te, affinché professiamo 
la Tua unità con intimo ed inalterabile convincimen-
to». Pubblicò, in precedenza, La religione israeliti-
ca compendiosamente esposta giusta i suoi dogmi e  
precetti, Bertetta, Mantova 1853, e Compendio della 
religione israelitica metodicamente esposto ad uso 
dell’istruzione domestica e della scuola, Tip. Di An-
tonio Beretta, Mantova 1855. Per il quadro generale 
dei catechismi ebraici, cfr. g. Luzzatto Voghera, I 
catechismi ebraici fra Sette e Ottocento, in g. fiLo-
raMo (cur.), Le religioni e il mondo moderno, 4 voll., 
II: Ebraismo, a cura di D. BiDuSSa, Einaudi, Torino 
2008, pp. 437-455.

12 Si limitò, per brevità, alle prime due parole, 
Doreš tov («auguratore di bene, promotore del be-
ne, uomo che cerca il bene»), sottintendendo ammò 

aver potuto dedicare agli studi la disponibilità, 
anzitutto di tempo, che la scienza esige, perché 
molto impegnato nelle altre attività di rabbino, 
e questo, del dividersi tra diversi requisiti e di-
versi livelli culturali del ministero rabbinico, è 
un problema della nobile professione10. Fu pre-
sente, con contributi di studio, divulgazione e 
problematica del tempo, nelle principali testate 
del giornalismo ebraico italiano, fin dal suo ini-
zio. Badò all’educazione religiosa dei fanciulli, 
componendo un apposito testo di istruzione e 
preghiere11. Maddalena Del Bianco ci ha parlato, 
in proposito, dell’impegno educativo dei rabbini 
dell’Ottocento. Mauro Perani sta curando, e ce 
ne ha parlato, la bibliografia dei suoi scritti editi 
ed inediti. 

L’appellativo di Doreš tov le-‘ammo, preso 
per questo profilo, deriva dallo pseudonimo che 
egli scelse, precisamente Doreš tov12, per omoni-
mia di Mordekai, con il personaggio biblico vol-

to al bene del suo popolo, dal finale del libro di 
Ester, in un articolo di delicato argomento su La 
Rivista Israelitica. Ho appreso da Asher Salah 
che fu il medico Samuel Vita Dalla Volta, amico 
del padre, ad augurargli, dal suo nome ebraico, 
quel livello di impegno per il bene della sua gen-
te, ed egli gli rispose che ne avrebbe fatto la sua 
divisa in ogni circostanza. Con quell’appellativo 
espresse la vocazione ad un impegno di aggior-
namento, nelle condizioni del suo tempo, per il 
bene della sua religione e della sua gente.

Riprendo dalla nascita, per delineare in 
breve l’epoca, che anche altre relazioni hanno 
approfondito, a partire dalla introduttiva di 
Alberto Cavaglion.

Marco Mordekai nacque nell’anno della 
Restaurazione, quando Mantova, con la Lom-
bardia, tornò a far parte dell’Impero asburgico 
e venivano ristabilite le restrizioni nello status 
degli ebrei, assolutamente meno gravi che in al-
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(«per il suo popolo»). Per sottile ipotesi sull’inten-
zione di Mortara, egli potrebbe, oltre la brevità, 
aver preferito evitare il termine am («popolo») per 
opzione ideologica, come vedremo, di «denaziona-
lizzazione». Spesso al termine «popolo» preferì, co-
me già ho notato, «famiglia».

13 L’Inno a Dio – Per Vittorio Emanuele, compo-
sto in ebraico e in italiano, è riprodotto in «Hazman 
Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 17 (2009), p. 67. 
Le composizioni ebraiche per regnanti (ve ne furono 
anche per Pio IX) erano assai frequenti nell’epoca. 

14 Perorando l’emancipazione degli ebrei nel 
Granducato di Toscana, dove la situazione era simile 
al Lombardo Veneto, Giambattista Giorgini, sul gior-
nale L’Italia di Pisa, nel numero del 24 luglio 1847, 
scriveva: «Certo in Toscana prima che altrove fu 
pensato a mitigare la sorte degli israeliti; e molti lo-
devoli provvedimenti l’hanno resa qui più che altro-
ve tollerabile. Alcuni concludono da questo fatto che 
oramai conviene fermarsi, che le leggi di eccezione 
lasciate in vigore son poche e di poco rilievo, che per 
queste non val la pena di mettere il campo a rumore. 
Noi ne tiriamo invece la conseguenza contraria. Se la 

sorte degli israeliti è in Toscana più che altrove tol-
lerabile, questo vuol dire che qui meglio che altrove 
è preparata la loro emancipazione definitiva; se qui 
prima che altrove fu posta mano all’opera, ragion 
vuole che l’opera qui prima che altrove riceva il suo 
compimento. In tema di civili statuti la questione non 
è mai tra il più e il meno, ma tra il vero ed il falso, tra 
il giusto e l’ingiusto».

15 David Levi, il patriota ebreo piemontese, scris-
se nell’autobiografico Vita d’azione (Loescher, To-
rino 1882, p. 39): «La mia famiglia, prettamente 
borghese, era per inveterati pregiudizi, ancora ri-
guardata come proscritta o straniera alla sua stessa 
classe». Allo studio di David Levi si sta dedicando 
a. grazi. Per il Research Master in Literary Studies 
presso l’Università di Amsterdam ha tenuto la dis-
sertazione «The Passion of a People». David Levi’s 
dramas on Italian nationalism and Jewish identity 
in Risorgimento Italy. Per un quadro generale dell’aa-
spirazione a integrarsi nelle borghesie nazionali, cfr. 
M. toScano, Integrazione nazionale e identità ebrai-
ca. Francia, Germania, Italia, in fiLoraMo (cur.), 
Le religioni e il mondo moderno, cit., II, pp. 145-170. 

tri stati della penisola, anzi «rose e fiori», ma 
comunque discriminatorie e limitative. Nei de-
cenni seguenti alla restaurazione si riaffacciò 
l’istanza della parificazione, che fu raggiunta 
con l’ingresso nel Regno d’Italia, da lui celebra-
to, ad ogni patriottica ricorrenza, con oratoria 
civica e religiosa, e finanche in poesia liturgica13, 
lungo la seconda fase della sua vita, nel cambia-
mento epocale dell’ebraismo italiano. 

Per rendersi conto delle difficoltà che si 
frapponevano, sotto l’Austria, al superamen-
to delle restrizioni, va ricordato che il celebre 
scritto di Carlo Cattaneo, Ricerche economiche 
sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli 
israeliti, composto tra la fine del 1835 e l’inizio 
del 1836, poté essere da lui pubblicato solo un 
anno dopo, e con mutilazione di un paragrafo, 
per l’ostacolo della censura. Le restrizioni, non 
gravi, erano però avvertite con disagio per lo 
scarto dalla parificazione14. Gli ebrei di condi-
zione borghese, economicamente agiati, condi-
videvano le aspirazioni civili e politiche della 
borghesia cristiana, ma erano discriminati da 
accessi a funzioni di cui questa godeva15. Così, 
nel maggio 1842, una delegazione di ebrei di 
Mantova si recò a Vienna per chiedere all’impe-
ratore Ferdinando I l’ammissione agli impieghi 

civili, insieme con l’introduzione dell’organo 
per rendere più decoroso e attraente il culto si-
nagogale. Si sentì rispondere, almeno con rife-
rimento agli impieghi, che il genitore Francesco 
già aveva concesso molto ai sudditi ebrei. Il ri-
torno, a mani vuote, dei delegati incoraggiò gli 
umori antiebraici serpeggianti tra la popolazio-
ne, che temeva l’estendersi della concorrenza 
degli ebrei ai pubblici uffici. D’altro canto, ina-
sprì giovani israeliti del ceto elevato, che ormai 
mal sopportavano umiliazioni o offese. Si udi-
vano, infatti, canzoni derisorie e comparvero 
insultanti scritte sui muri. Dalle contese verbali 
si venne alle mani e ai coltelli o a gesti di coltello 
e di pistole. Il risentimento si propagò nel bas-
so ceto cristiano, fondendosi con una ricorrente 
tendenza a tumulti. La forza pubblica interven-
ne per sedare il disordine e proteggere il quartie-
re ebraico, chiamato ancora «ghetto». Fu a sua 
volta attaccata e sparò, ferendo diverse persone. 
Morì una donna che passava. Furono arrestati 
elementi delle due parti. Questi fatti, accaduti 
tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, prece-
dettero l’insediamento rabbinico di Mortara e 
indussero a tenerlo in modo dimesso e riservato, 
per non rischiare di riaccendere l’appena sopita 
ostilità antiebraica, che indusse famiglie bene-
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Per l’avversione di Pietro Ellero agli ebrei, in quanto 
prettamente borghesi, B. Di Porto, Dopo il Risorgi-
mento al varco del Novecento, «La Rassegna Mensile 
di Israel» XLVII, n. 7-12, luglio – dicembre 1981, pp. 
19-41.

16 Sermone detto da M. Mortara, rabbino maggio-
re, nella solenne consacrazione del riedificato tem-
pio maggiore degli israeliti di Mantova il 30 dicembre 
1843, Fratelli Negretti, Mantova 1844. Della poesia 
di Pesaro per l’insediamento rabbinico mi ha infor-
mato Asher Sala.

17 Riporto in appendice la cronaca dei fatti com-
posta da Giuseppe Arrivabene.

18 Gli ebrei nell’impero asburgico furono tenuti al 
servizio militare come corrispettivo della svolta alla 
«tolleranza» di Giuseppe II. Il rabbino di Praga Eze-
chiel Landau, che per altro verso proibì di leggere 
la traduzione della Torah in tedesco, fatta da Moses 
Mendelssohn, porse un messaggio benedicente ai sol-
dati, non solo per cura dei correligionari ma per rea-
listico sforzo di accordo con il governo di Vienna.

19 caVarocchi, La comunità ebraica di Mantova, 
cit., pp. 109-110.

20 Fondo di Marco M. Mortara nell’Archivio della 
Comunità ebraica di Mantova. 

21 «Mantova non era una città in cui facesse difet-

stanti ad allontanarsi dalla città, favorendo lo 
spostamento sul maggior centro di Milano. Nel 
discorso pronunciato per l’insediamento, egli ri-
conobbe giusta la disposizione del Consiglio di 
non dare solennità e pubblicità alla cerimonia. 
Una poesia per l’insediamento gli fu dedicata da 
Giacobbe Pesaro, insegnante in Mantova, e il di-
messo tono della cerimonia fu compensato, alla 
fine del 1843, dalla solenne consacrazione del 
riedificato tempio maggiore con il suo sermone 
per la circostanza16.

La cronaca di Giuseppe Arrivabene pre-
senta le cose sostanzialmente dalla parte della 
maggioranza cristiana, con preoccupazione per 
la sedizione dei ceti subalterni, che la durezza 
della forza pubblica, sovvenuta dagli ebrei, a 
suo avviso esasperava17. Tra gli stessi soldati ve 
ne erano, o si diceva che vi fossero, di religione 
ebraica18. Nel descrivere gli ebrei baldanzosi e 
pugnaci, il cronista rendeva un’impressione dif-
fusa in città. Don Enrico Tazzoli, che finì i suoi 
giorni, dieci anni dopo, impiccato, da patriota 
mazziniano, sugli spalti di Belfiore, condivide-
va il pensiero che certa gioventù, o borghesia, 
ebrea, pur da lui frequentata, stesse presumen-
do e chiedendo troppo19. Il nostro rabbino, testi-
mone di una condizione di assedio in quei giorni, 
rappresentava invece i suoi come vittime, conve-
nendo tuttavia con i dirigenti della comunità che 
si dovesse mantenere moderazione e discrezione, 
a partire dal basso profilo del proprio insedia-
mento. La ventisettenne guida spirituale, ispi-
randosi con topos retorico ai profeti, invitava 
a guardare le offese ricevute dagli uomini come 
una punizione proveniente da Dio per i propri 
peccati. Il Signore, clemente, aveva ora ritrat-
ta la sua mano, sicché bisognava ben meritare e 
trovare conforto nella religione: 

La tempestosa nube di affanni e terrori, che 
novissimamente ci minacciò, è oramai dileguata. Il 
sereno della pace e della tranquillità torna a farne 
lieti e contenti. Nell’avvilimento e nella prostrazio-
ne, niuno sarà stato tra voi che non abbia trovato un 
conforto negli argomenti di cui, a larga mano, ab-
bonda la religione […..]. La divina clemenza, mossa 
dalla contrizione nostra, arresta la sua ira e benigna 
attende che mantenghiate le promissioni nostre20. 

Non taceva l’ingiustizia subita, ma racco-
mandava la temperanza, temendo che i correli-
gionari potessero raccogliere nuove sfide: 

Qualunque sia la gravità dell’offesa che ri-
cevemmo, dimostriamo colla moderazione e colla 
condotta avvenire che Israele ha per vessillo l’amo-
re, che egli è mite, pietoso e pronto a dimenticare le 
ingiurie, e che per esso non differenza di culto, non 
tollerate calamità dispensano dall’obbligo di amare 
ogni uomo come fratello. 

Qualcuno dei presenti, dopo quel che si 
era passato, dopo le botte ricevute e date, avrà 
sorriso di quel tono evangelico, ma parlava da 
assennato pastore, con senso della responsabili-
tà, e dava alla religione una tonalità universali-
stica, come era invalso dal Settecento in armoni-
ci accenti della Haskalah. L’esperienza del 1842 
lasciò il segno, umori antiebraici continuarono 
di tanto in tanto a manifestarsi21, ma nel com-
plesso la situazione si normalizzò. Bisognava 
guardare in avanti a quando giungesse l’eman-
cipazione e affrontare la nuova fase, sapendosi 
integrare in uno Stato finalmente accogliente, 
ma senza dissolversi. Quando il momento giunse, 
con l’ ingresso nel Regno d’Italia, ne fu felice e 
poté augurarsi che il progresso fosse irreversibi-
le. In un sermone, di anni dopo, per lo Šabbat 
hazon, che precede il digiuno del 9 di av, con 
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to l’antisemitismo» scrisse il figlio Lodovico in Pagi-
ne autobiografiche, in S. Satta, Quaderni del diritto 
e del processo civile, 2 voll., Cedam, Padova 1969, I, 
pp. 34-65.

22 Il sermone, per lo Šabbat hazon dell’anno 
ebraico 5624 (1874) è riportato nel Corriere Israe-
litico.

23 Mio studio su L’Educatore Israelita in «Mate-
ria Giudaica» 6 (2000), pp. 60-90, in particolare p. 
70.

24 Cfr. anche e. caPuzzo, Gli ebrei nella società 
italiana, Carocci, Roma 1999, pp. 147, 158.

25 Polacco, alla luce del testo biblico (Deuterono-
mio, 24, 1-4) evidenziava il carattere facoltativo e 
non prescrittivo dell’istituto del get, l’atto di ripu-
dio, concesso da Mosè come un male minore, nella 
cui ipotesi il marito non poteva riprendersi la moglie 
ripudiata anche da un altro uomo. Il get fu circon-
dato dai maestri di minuziose formalità e fu corretto 

nel Medio evo da rabbi Geršon ben Yehudah. Alla 
«facoltà» si poteva ben rinunciare per ossequio di cit-
tadini al diritto dello Stato (dina de malkuta dina), 
inteso alla conservazione della famiglia, che la civiltà 
ebraica esaltava e che costituiva il presidio etico della 
continuità israelitica tra i presenti rischi di dissolvi-
mento. Anche Polacco, infatti, si preoccupava delle 
conseguenze che avrebbe potuto avere il divorzio per 
la minoranza ebraica, facendo espresso riferimento 
al fenomeno in crescita dei matrimoni misti.

La sensibilità dell’opinione pubblica e delle classi 
dirigenti al diritto civile del divorzio doveva ancora 
maturare. La classe dirigente ebraica di spiriti libera-
li dava la priorità all’integrazione nello Stato italiano 
secondo la legge comune e ai pericoli che il divorzio 
avrebbe recato per la tenuta dell’interna compagine. 
Né aveva nostalgia dell’istituto ancestrale, più simile 
al ripudio che al moderno divorzio, di cui si aveva 
fatto in Italia un parco uso. Raro era, altresì, tra gli 

lettura della visione di Isaia nel primo capitolo 
del suo libro, parlò dei «migliorati tempi, dei più 
miti costumi», della «civiltà» e «filosofia», che 
rendevano ormai impossibile il ritorno degli an-
tichi dolori22.

L’ingresso nell’Italia unita voleva dire 
entrata nel diritto comune di uno stato moder-
no. Perciò si oppose alla richiesta, avanzata nel 
congresso ebraico del 1863 in Ferrara, di un’ec-
cezione per gli ebrei da ciò che stabiliva la legge 
sul matrimonio nel codice civile, promulgato nel 
1865. Addirittura si compiaceva che non fossero 
consentiti i matrimoni in certi gradi di consan-
guineità, da lui celebrati con disagio, per le con-
seguenze genetiche sulla prole. Circa il divorzio, 
in prima battuta si limitò a sostenere l’opportu-
nità di uniformarsi al diritto del Paese, atten-
dendo che la maturazione dei costumi portasse 
al generale diritto di divorziare23. Poi, commen-
tando positivamente la relazione del ministro 
Giuseppe Pisanelli sul codice civile in Senato, 
svolse il proprio argomento nell’opuscolo Il ma-
trimonio civile considerato giusta le norme del 
diritto e dell’opportunità (Mantova, V, F. Ben-
venuti, 1864), smentendo la tesi, di acattolici e 
laici, secondo cui la prescrizione del matrimonio 
indissolubile fosse dettata dalla soggezione al 
cattolicesimo, perché il discorso di Pisanelli si 
ispirava al perseguimento del bene comune nelle 
concrete condizioni del tempo. Il bene comune 
riguardava anche le famiglie ebree; e qui, sotte-

sa alla posizione, apparentemente conservatrice 
oppure assimilatrice, di Mortara, emerge la pre-
occupazione che il divorzio venisse a costituire 
un fattore dirompente di lacerazione del tessuto 
minoritario ebraico, già insidiato dalla diminu-
ita osservanza e dall’indifferenza religiosa, poi-
ché, in stretta connessione con la religione, egli 
vedeva il caposaldo della famiglia a difesa di 
quella che oggi diffusamente chiamiamo l’«iden-
tità». Si intuisce il timore che mariti ebrei divor-
ziassero dalle mogli correligionarie per sposare 
non ebree. O magari anche di mogli dai mariti. 
Non mostrava simpatia per il get, ancora abba-
stanza simile al ripudio, e citava rabbi Šammai, 
che lo sconsigliava o limitava. In contraddizione 
con l’asserto principale, forse per contentare i 
correligionari, formulava, infine, un complica-
to articolo di legge, che prevedesse la possibilità 
del matrimonio con rito religioso e del divorzio 
per esso, se la determinata religione lo ammet-
tesse, ma con clausole che ne limitavano il più 
possibile l’esecuzione, investendo il ministro di 
culto di una funzione di intervento per la conci-
liazione dei coniugi24.

Come e più di Mortara, parlando da ebreo, 
si pronunciò contro il divorzio, trent’anni dopo, 
il giurista, e più tardi senatore, Vittorio Polac-
co, con La questione del divorzio e gli israeliti 
in Italia (Padova-Verona, Drucker, 1894), dove 
richiamava con onore il rabbino di Mantova25.

Personale elemento psicologico ed etico 
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ebrei il delitto di onore. Un caso vi fu nel 1894 a Li-
vorno, dove il venticinquenne Emilio Servi, uccisore 
della moglie, fu assolto in tribunale tra gli applausi 
del pubblico. Sempre a Livorno una decisione rab-
binica colpì, come mamzeret, una giovane sposa, a 
distanza di generazioni dal fallo, con conseguenti di-
scussioni ed echi nella stampa. 

26 Registri dei matrimoni, al 28 novembre 1851, 
Archivio della Comunità ebraica di Mantova.

27 Biglietto autografo incollato in uno dei quader-
ni, Fondo Mortara, Archivio della Comunità ebraica 
di Mantova.

28 Lodovico insegnò nelle università di Pisa, di Na-
poli, di Bologna. Esercitò la professione forense. Fu 
consigliere, avvocato generale, procuratore generale, 
primo presidente della Corte di cassazione di Roma, 
collocato a riposo dal governo Mussolini nel 1923. 
Senatore dal 1910, fu ministro di Grazia e Giustizia 
e dei Culti, nonché vicepresidente del Consiglio, con 
interim dell’interno e degli affari esteri, nel primo go-
verno Nitti (1919-20). Orientò un rinnovamento degli 
studi giuridici italiani, con speciale competenza e in-
fluenza nel diritto processuale civile. Molte furono le 
sue pubblicazioni. Sposò nel 1883 Clelia Vivanti ed 
ebbe cinque figli. Morì nel 1937. Per notizie generali 
sulla personalità e la vita, cfr. Pagine autobiografi-

che, cit., pp. 34-65, e gli Appunti biografici su Lodo-
vico Mortara, stesi dal figlio Giorgio, «Quaderni Fio-
rentini per la storia del pensiero giuridico moderno» 
19 (1990), pp. 107-113.
Per la sua contrarietà alla legge del 1930 sull’assetto 
delle comunità israelitiche italiane, si vedano S. Daz-
zetti, Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione 
della legge del 1930 sulle comunità israelitiche, in 
a. Mazzacane (cur.), Diritto, economia e istituzioni 
nell’Italia fascista, Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den Baden 2002, pp. 219-254, e A. caVagLion, Ebrei 
senza saperlo, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 
2002, p. 126. Di Cavaglion anche il testo della confe-
renza Gli ebrei modernizzanti in Italia, in «Hazman 
Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 10 (2002), pp. 112-
117.

29 S. Linguerri, Mortara Nella, sul sito www.
scienzaa2voci.unibo.it

30 Giovanna Mortara sposò un commerciante di 
cognome Padoa e generò tre figlie: Ida, Elisa, Vitto-
ria. Vittoria sposò Isacco Nahmias di Modena e gene-
rò Nella e Gabriella. Gabriella ha sposato il generale 
Giorgio Liuzzi ed ha generato Valeria e Giovanna, 
che ho avuto allieva al Liceo Ginnasio Tasso in Roma, 
al mio primo insegnamento. Nella ha sposato Massi-
miliano Eckert ed ha generato Franca Giovanna, che 

sulla questione del divorzio fu l’attaccamento 
di Mortara alla propria famiglia, come base esi-
stenziale e privata della sua vita, ed esempio alla 
sua gente, anche se per un liberale, ovviamente, 
quel che procede egregiamente per sé non deve 
valere come negazione di situazioni e diritti al-
trui. Ma il rabbino concepiva la famiglia come 
cellula essenziale nell’assetto e nella perpetua-
zione della sua comunità, e d’altronde la piena 
concezione del divorzio, al pari di altre opzioni, 
come diritto civile, si è diffusa, e gradualmente, 
nel secolo seguente.

Nel 1851, all’età di trentasei anni, Marco 
Mordekai sposò la diciannovenne modenese Sa-
ra Benedetta Castelfranco, figlia del negozian-
te Salomone Leone e di Venturina Senigaglia26. 
Quarantun anni dopo, celebrò il giorno delle 
nozze con commossa lode della moglie: «Anima 
pura, candida, pia, A complemento di mia vita, 
Da Dio provvidente ottimo, In un volere d’amo-
re, Con me, per me creata»27. Sara, assai più 
giovane, gli sopravvisse ventidue anni. Nel 1855 
nacque il figlio Lodovico, che gli diede magnifi-
che soddisfazioni e coronò il sogno paterno della 
felice integrazione nell’Italia unita, divenendo 
giurista, senatore, primo presidente di Corte di 

cassazione, ministro della giustizia e dei culti, 
vicepresidente del Consiglio nel breve governo 
Nitti, fino all’impatto di oppositore liberale col 
regime fascista28. Magnifiche soddisfazioni, cer-
tamente, ma il figlio laicizzerà il proprio inten-
dimento dell’ebraismo in una visuale etica ed in-
tellettuale, accantonando il «culto esterno», che 
l’amato padre aveva raccomandato. Non so se il 
padre abbia colto questa tendenza nel figlio, che 
si disse peraltro «agnostico ma non scettico»; e, 
posso aggiungere, poco portato alla frequenta-
zione della sinagoga, ma non caduto nell’«indif-
ferenza». Certo lo rispettava e fu beato di veder 
l’infanzia dei figli del figlio, tra cui Giorgio, fu-
turo statistico ed economista, e Nella, fisica del-
la scuola di via Panisperna29. Entrambi, Giorgio 
e Nella, lasceranno l’Italia per le leggi antiebrai-
che e vi torneranno dopo la liberazione. L’altro 
figlio di Marco fu Aristo, anche lui giurista, e 
due erano le figlie. Di una ho appreso il nome, 
Giovanna, da Franca Giovanna Eckert, che ne 
discende30. Cambiava l’onomastica, segno dei 
tempi, nella famiglia del rabbino.

In vista della completa emancipazione, e 
ai suoi esordi, si misurava, nel confronto tra 
ebrei, l’esigenza e la capacità di integrarsi nella 
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ringrazio per avermi fornito questa genealogia. Ella 
è stata consigliera comunale di Roma e delegata del 
sindaco Walter Veltroni per le politiche della multi-
etnicità, ed è moglie del professor Giorgio Coen.

31 Il problema è complesso, con varietà di for-
mulazioni da parte ebraica e non ebraica. Una delle 
alternative era la definizione di «nazionalità religio-
sa»: cfr. l’introduzione di G. Dina a g. Di eotVoS, 
Sull’emancipazione degli israeliti, tradotto da Au-
relio Bianchi Giovini, Torino 1848. Samson Rapha-
el Hirsch, padre dell’ortodossia moderna, formulò 
la «nazione della Torah», affine a «nazionalità re-
ligiosa». Elia Benamozegh evidenziò la categoria di 
«popolo sacerdotale», con la variante diasporica mo-
derna della presenza integrata tra le nazioni, come i 
leviti vivevano in mezzo alle altre tribù. Inoltrandosi 
nel secolo, subentrava e si ispessiva la categoria di 
razza, termine ispessito, e alla lunga imbarbarito, ri-
spetto alla «stirpe» di Mortara.
Senza risalire a Clermont de Tonnerre, che nulla 
voleva concedere agli ebrei come nazione, una cer-
ta pressione denazionalizzante dall’esterno, per 
interventi giurisdizionalistici, si faceva sentire. La 
comunità di Mantova ricevette, nel 1820, dalle au-
torità del Lombardo Veneto la richiesta di sostitu-
ire l’ebraico nella liturgia con la lingua del paese: 

V. coLorni, Progetti riformistici del governo au-
striaco respinti dagli ebrei del mantovano agli inizi 
dell’Ottocento, in Judaica minora. Saggi sulla sto-
ria dell’ebraismo italiano dall’antichità all’età mo-
derna, Giuffrè, Milano 1983, pp. 545-560. A costo 
di irritare il governo, la richiesta fu rifiutata e per 
soluzione di compromesso nei siddurim si accompa-
gnarono al testo ebraico le traduzioni a fronte in ita-
liano. Il vantaggio fu di far comprendere le tefillot 
ai fedeli, non tutti più in grado di comprendere l’e-
braico. Mortara trovò la soluzione in atto e gli andò 
bene. Nel testo di istruzione religiosa per i fanciulli 
compose orazioni in italiano.

32 Manoscritto nel Fondo Mortara, Archivio del-
la Comunità di Mantova.

33 Ovviamente correggeva, in altri scritti, l’idea-
lizzante ottimismo retrospettivo sugli ebrei divenuti 
cittadini del mondo dopo aver perduto il tempio e il 
loro stato. Ad esempio, nel discorso Per la Pasqua 
1641, tip. Mondovì, Mantova 1881, scrisse che, dopo 
essere stati schiavi dei faraoni in Egitto e del Nabuc-
co in Babilonia, «fummo i paria del mondo cristiano 
e maomettano nell’era di mezzo». Quivi al ricordo di 
dolori ed umiliazioni si connetteva il sostegno dato 
dalla fede, bene da non perdere nella libertà.

vita nazionale italiana, come in effetti avvenne. 
Per Mortara e per molti altri ciò implicava lo 
scioglimento dell’ebraismo, in quanto religione, 
dall’antico nesso che la religione aveva avuto 
con la «nazione» ebraica, come entità politica, 
avente il centro in terra di Israele e poi come 
identità di popolo anelante al messianico ritorno. 
Nella complessità del problema vi erano diverse 
posizioni e sfaccettature, di sentimento e di lin-
guaggio, tra il congedo dal passato nazionale e il 
mantenimento di riferimenti all’idea di popolo, 
insita nella stessa religione31. Mortara era espli-
cito nel formulare la transizione dell’ebraismo 
dall’originaria connotazione nazionale-religiosa 
a quella univocamente religiosa, salvo la sussi-
stente comunanza di stirpe, che non ostava al-
la confluenza nei moderni stati nazionali, alla 
stregua delle molteplici varietà infranazionali di 
ogni paese. Egli non presentava la transizione 
come il fatto nuovo, legato all’emancipazione 
e alla necessità di integrarsi nelle società circo-
stanti, ma la faceva risalire, per premessa sto-
rica di fondo, alla fine dell’antico stato ebraico, 
velando l’identità di popolo e l’attaccamento, 

nostalgico e messianico, che avevano accompa-
gnato gli ebrei nella dispersione sentita come 
esilio (galut). Evidenziava piuttosto gli ambien-
tamenti degli ebrei nei rispettivi paesi della dia-
spora, le radici che vi misero, i loro servigi ed 
affetti ai regni e ai luoghi in cui poterono fissare 
le loro dimore, fin quando non ne erano banditi, 
nonché le impronte di quelle permanenze e di 
quelle lingue che hanno trasmesso nelle loro cul-
ture. In un sermone per il 9 di av, anniversario 
della duplice distruzione del Tempio di Gerusa-
lemme, egli disse che la giornata ricordava cer-
tamente una sciagura ma che da allora cominciò 
il «secondo stadio di vita dell’israelitica fami-
glia, in cui cessando di formare un corpo poli-
tico distinto e tutto sopra un suo paese ristretto, 
distinto rimanendo pur sempre per l’avita sua 
religione, divenne cittadino di tutta la terra»32. 
L’«ebreo errante» della punitiva visuale cristia-
na era riscattato in c«ittadino di tutta la terra», 
con un ottimismo retrospettivo e una evidente 
semplificazione storica di indole apologetica e 
ideologica, funzionale alla tesi dello scioglimen-
to dal vincolo nazionale33. Rimaneva sì tra gli 
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34 Nell’opera Il pensiero israelitico (G. Mondovì, 
Mantova 1892), adduceva, a riprova della varietà 
di stirpi entrate nel popolo ebraico, il superamento 
del divieto di ammettere nella comunità di Israele 
ammoniti e moabiti, stabilito in Deuteronomio, 23, 
4, per il fatto che, in seguito all’invasione assira si 
erano prodotte molte commistioni etniche e non era 
più possibile distinguere la sicura ascendenza di 
quelle genti, citando il trattato Yadaim dell’ordine 
Tahorot, dove viene ammesso il proselita ammoni-
ta Yehudah, su parere di rabbi Joshuah: «E che? 
Gli ammoniti e i moabiti sono forse nelle loro sedi? 
E’ venuto Sennacherib, re di Assiria, ed ha confuso 
insieme tutte le nazioni, conforme al testo che dice 
«Rimossi i confini delle nazioni e le loro metropoli 
depredai e coloro che in forte sito abitavano ne feci 
discendere». Cfr. Mišnayiot tradotte da V. caSti-
gLioni, Ordini V e VI, tip. Sabbadini, Roma 1965, 
p. 363.

35 Lo espose nella dissertazione Un antico modello 
di istituzioni economico-morali, in «Atti e memorie 
della Accademia Virgiliana di Mantova» (1871-1872), 
Tip. Bortoli Ballioni, Mantova 1874, pp. 65-99.

36 M. Mortara, Pregi e necessità del culto ester-

no, Benvenuti, Mantova 1862. Scriveva nel citato 
Compendio che «anche i precetti puramente rituali 
contribuiscono alla conservazione del dogma e della 
morale», mantenendoli vivi costantemente nell’a-
nima. Tornò sull’argomento in sermoni e nella sua 
opera conclusiva, Il pensiero israelitico.

37 Giustamente Gadi Luzzatto Voghera indica 
in Moisè Soave e Salomone Olper più ardite spinte 
riformistiche: cfr. g. Luzzatto Voghera, Il prezzo 
dell’eguaglianza. Il dibattito sull’emancipazione 
degli ebrei in Italia (1781-1848), Franco Angeli, Mi-
lano 2007, pp. 147, 148, 165, 178, 179, 184. Tut-
tavia, per la costante presenza pubblicistica e l’or-
ganicità della trattazione, Mortara fu molto più in 
vista.

38 Su Lelio Della Torre, nativo di Cuneo, dove gli è 
intestata una via, si vedano la voce, curata da r. Di Se-
gni, nel Dizionario biografico degli italiani, vol. 37, Isti-
tuto della Enciclopedia italiana, Roma 1989, pp. 587-
589, e A.A. MoLa, Dal Piemonte a Sion. Quaderni del 
Limone d’oro, Bastogli, Foggia 1997, e L. DeLLa torre 
(cur.), Lelio Della Torre. Un rabbino tra Risorgimento 
e Terza Italia, in Isacco Artom e gli ebrei italiani dai ri-
sorgimenti al fascismo, Bastogi, Foggia 2002, pp. 27-46.

ebrei un vincolo di stirpe, ma le varie stirpi e 
le varie religioni confluivano nell’unità civile e 
politica degli stati nazionali moderni, che dove-
vano garantire il rispetto di tutte. Del resto nella 
stessa stirpe ebraica erano confluiti elementi da 
altre genti, come ricordava con citazione dalla 
Mišnah, relativa all’ammissione di popolazioni 
prima rifiutate per loro comportamenti verso 
Israele durante il cammino dell’esodo34. La per-
petuazione dell’ebraismo poggiava dunque sulla 
religione, la quale si fondava sull’unico dogma 
del puro monoteismo, su una esemplare etica35, 
sull’aggregazione dei fedeli nel culto sinagoga-
le, che allora molti, con sua preoccupazione, 
cominciavano a disertare, considerandolo con 
sufficienza «culto esterno» nel senso che per 
loro quel che contava era il foro interiore della 
coscienza. Il foro interiore contava molto anche 
per il nostro rabbino, ma il coesivo culto in co-
mune, sia pure definito «esterno», con i simboli, 
le belle preghiere, i canti, i ricordi collettivi, le 
tradizionali testimonianze della fede, esprimeva 
e tramandava la profondità dei sentimenti e dei 
contenuti36.

Molti disertavano le sinagoghe per la fine 
dell’antica coesione nei ghetti, per confondersi 
nella società circostante, per la tendenza alla se-

colarizzazione, per la generale crisi della religio-
ne, per una mentalità scientifica che presumeva 
di fare a meno delle certezze e delle consolazioni 
della religione. Cosa poteva fare l’ebraismo per 
trattenere e richiamare i suoi figli alla frequen-
tazione delle sinagoghe? Bisognava, a suo avviso, 
rendere il culto meno pesante, meno ripetitivo, 
più scorrevole e comprensibile, con una tempe-
rata riforma della liturgia, cui altri colleghi era-
no contrari, mentre altri invece introducevano o 
suggerivano più arditi elementi di innovazione37.

Infatti, i rabbini italiani si differenziava-
no per angolazioni e gradazioni nell’alternativa 
tra conservazione e innovazione in materia di 
culto, di considerazione del Talmud, di inter-
pretazioni ed applicazioni halachiche. Un indi-
rizzo relativamente conservatore, certamente il-
luminato, faceva capo ai due maestri di Padova, 
Luzzatto e Della Torre38; mentre di una corrente 
moderatamente riformatrice Mortara è stato il 
più autorevole fautore. I conservatori ritennero 
che, salvo giudiziose modifiche di dettaglio, ef-
fettuabili nelle singole sedi, compito dei rabbini 
fosse mantenere l’integrità tradizionale del cul-
to, per la fruizione di quanti rimanevano fedeli. 
Dell’integrità ebraica faceva parte, per Luzzat-
to, il ricordo e il senso della «nazionalità», che 
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39 B. Di Porto, La «Rivista Israelitica» di Parma. 
Primo periodico ebraico italiano, in «Materia Giu-
daica» 5 (1999), pp. 33-45, in particolare, pp. 36-37.

40 M. Mortara, Sulla possibilità di operare una 
semplificazione del culto esterno pubblico e privato 
degli israeliti conservandosi nei limiti della più ri-
gorosa ortodossia. Riflessioni a proposito di tre ri-
marchevoli articoli del Signor Is. Cahen negli Archi-
ves Israélites, serie di articoli nella seconda annata 
(1854) de «L’Educatore Israelita». Per tale periodico, 
il citato mio articolo Il giornalismo ebraico in Italia. 
«L’Educatore Israelita» (1853-1874), «Materia Giu-
daica» 6 (2000), pp. 60-90.

41 Si vedano per il movimento di riforma ebrai-
co: M.a. Meyer, Response to Modernity. A History 
of the Reform Movement in Judaism, Wayne Sta-
te University Press, Detroit 1988; i contributi di 

G. Luzzatto Voghera e di C. Facchini in fiLoraMo 
(cur.), Le religioni e il mondo moderno, cit., II, e 
il mio saggio Il movimento di riforma nel contesto 
dell’ebraismo contemporaneo, «Hazman Veharaion 

– Il Tempo e L’Idea» 16 (2008), pp. 90-129.
42 Oltre i citati studi su la Rivista Israelitica e L’E-

ducatore Israelita, rimando ai miei successivi su Il 
Vessillo Israelitico e Il Corriere Israelitico, «Materia 
Giudaica» 6/1 (2001), pp. 104-109, 6/2 (2002), pp. 
349-383, 9/1-2 (2004), pp. 249-263.

43 M. Mortara, Studi ghemarici, in «Rivista Isra-
elitica» 3-4, pp. 137-157. Aveva già scritto al riguar-
do negli Annali Israelitici di Jost.

44 Doreš ToV, Sulle riforme di culto per gl’israe-
liti italiani, «Rivista Israelitica» 6-7 (1910), pp. 373-
380, iD., Del formulario delle orazioni, «Rivista 
Israelitica» 8 (1910), pp. 491-504. Rivelò l’identità 

non era tanto abnorme, come elemento cultura-
le, nella cornice plurietnica dell’Impero asbur-
gico39. Mortara, temperato riformatore, sostene-
va invece che il culto troppo lungo, di difficile 
comprensione, appesantito con citazioni di nor-
mativa o ermeneutica talmudica e composizioni 
medievali, buono per epoche di attaccamento al-
le sinagoghe nella coesione dei ghetti, doveva es-
sere sfoltito per arginare l’evasione. Proponeva 
quindi determinate abbreviazioni, compatibili a 
suo avviso con l’ortodossia40. Per una unità di 
criteri nel rabbinato italiano, propugnò costan-
temente un congresso rabbinico che prendesse 
decisioni comuni, ma non se ne fece nulla, un 
po’ per preferenza di autonomia di ciascuno nel-
la sua sede e per diffidenza verso il centralismo 
di tipo concistoriale francese, ed un po’ per il 
sospetto che nel «sinodo», come si diceva altro-
ve, si facesse strada il più radicale e sistematico 
indirizzo di riforma, affermatosi in Germania41. 
Il sospetto gravò sullo stesso Mortara, che effet-
tivamente avrebbe potuto portare delle modifi-
che in Mantova, senza sollevare molte proteste, 
invece di insistere invano sul congresso.

Egli trovò l’adatta palestra per la propo-
sta del temperato riformismo nella Rivista Isra-
elitica di Parma, fondata nel 1845 dal giovane 
medico Cesare Rovighi, e poi in tutto il corso del 
giornalismo ebraico italiano, sui successivi pe-
riodici: L’Educatore Israelita, Il Vessillo Israe-
litico, Il Corriere Israelitico42.

Rovighi concordava con lui, ma diede ben 
volentieri spazio ai maestri di Padova e ad altre 

voci, in tavola pubblicistica di discussione, ri-
spettosa di diverse posizioni. Mortara, coglien-
do gli aspetti evolutivi della tradizione ebraica, 
in un saggio dal titolo Studi ghemarici, portò 
l’originaria sapienza rabbinica ad esempio di 
una duttilità e una dinamica, che andavano ri-
prese nel presente: «I nostri maestri conobbero 
in tutto e praticarono il principio dell’opportu-
nità, pel quale seppero modificare a norma dei 
bisogni le loro istituzioni, le quali appunto per 
ciò non vollero porre in iscritto perché venis-
sero reputate inalterabili». Investiva quindi la 
fossilizzazione avvenuta dopo la conclusione del 
Talmud, con l’arresto allo stadio storico della 
sua composizione, rispettabile per quei tempi 
ma ormai obsoleto: «Calamità ed ignoranza ar-
restarono la nostra Teologia rituale al livello del 
secolo in cui fu scritta. Solo ritornando alle fon-
ti, si può farla, dopo quasi dodici secoli di are-
namento, progredire», in modo di «rinforzare la 
nostra religione in petto ai contemporanei»43.

Nell’articolo sulla Rivista Israelitica 
firmato «Doreš tov», chiarì che non avrebbe 
proposto riforme in presenza di una fedele os-
servanza44. Lo faceva a fronte della crescente 
indifferenza e defezione, distinguendo tra i per-
manenti fondamenti della religione ebraica, di-
vinamente rivelati, e la normativa precettistica, 
di formazione umana, stratificata nel corso dei 
tempi, quindi variabile nelle epoche. Per quanto 
il suo riformismo fosse cauto e moderato, inteso 
a prevenire la «procella del settentrione», Doreš 
tov, affermando la variabilità della precettistica, 



Bruno Di Porto Marco Mordekai Mortara Doreš Tov 

149

dello pseudonimo nel richiamo a contenuti dei due 
articoli, in uno scritto su «L’Educatore Israelita» 3 
(1855), pp. 70 ss. 

45 Meyer, Response to Modernity, cit., p. 433.
46 Asher Sala non trova convincente il giudizio di 

Attilio Milano, secondo cui il movimento di riforma 
nell’Italia ebraica non ha attecchito perché quanti 
provavano la crisi religiosa la sentivano troppo per-
sonale e troppo profonda per essere sanata da una 
riforma di culto o era magari transitoria, sicché non 
si volle mettere a repentaglio la stabilità delle cre-
denze e pratiche religiose (a. MiLano, Storia degli 
ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1963, p. 374). Penso 
che Milano abbia colto l’atteggiamento, perdurante, 
di molti ebrei italiani, che si sono laicizzati e anche 
assimilati, lasciando la religione in competenza dei 
rabbini e in consuetudine di chi mantenesse la tradi-
zione; ma concordo con Sala sulla sottovalutazione 
in Milano del fermento minoritario, manifestato tra 
gli stessi rabbini e da pochi laici, poiché in fondo i 
rabbini sentivano il problema dell’innovazione re-
ligiosa più dei laici, che lo risolvevano, individual-

mente, con la secolarizzazione e con la libera ridu-
zione dell’osservanza.

47 Mortara, nello scritto citato da Sala, scriveva 
a Dalla Volta che quanti parlavano di riforme non 
sapevano quel che volevano, criticava la «furia di 
novazioni» e pensava che si dovesse mediare e con-
ciliare le posizioni.

48 Mortara trovò nell’idea benamozeghiana di 
«rivelazione progressiva» una coincidenza e un ri-
scontro ai suoi temi di evoluzione e di riforma del 
culto, mentre il rabbino livornese la intendeva in 
senso di approfondimento filosofico e teosofico. Ri-
mando al mio contributo nel volume per il cente-
nario della morte di Elia Benamozegh, a cura di a. 
guetta, Thalassa De Paz, Milano 2001, pp. 67-86, 
precisamente p. 73.

49 Nell’opera Il pensiero israelitico deprecò gli 
influssi di «esotiche credenze» e di sincretismi cul-
turali, che intorbidarono la «lucidità» del puro mo-
noteismo, con elaborazioni teologiche per cui la «sa-
pienza» (Hokmah) e la «parola divina» (memrah)  
vennero a corrispondere al «logos», come principio 

debordava dall’ortodossia, ed è l’unico italiano 
a figurare, come eccezione, in nota, nella storia 
del movimento di riforma composta da Michael 
A. Meyer45.

Cristiana Facchini e Asher Sala hanno 
esposto, durante la discussione in questo conve-
gno, vedute opposte sul riformismo di Mortara. 
L’una lo inserisce nel quadro del movimento di 
riforma e ritiene che Meyer lo abbia nominato di 
sfuggita solo perché conosce poco l’Italia. Il se-
condo adduce il giudizio di Moritz Steinschnei-
der, che, mentre si stupiva del fermento riformi-
stico nell’ Ebraismo italiano, dove la nominale 
ortodossia andava, in effetti, parzialmente ri-
formandosi46, considerava Mortara conservato-
re. Questo, a mio avviso, è il punto: il fermento 
riformistico italiano avveniva, dialetticamente, 
entro l’ufficiale ortodossia, da cui Mortara, mo-
deratamente riformatore, non intendeva uscire 
e da cui voleva fare approvare certe riforme in 
un congresso rabbinico. La sua prudenza, in 
confronto ad altri rabbini che nelle loro sedi 
osavano di più, poteva ben apparire eccessiva e 
conservatrice a un osservatore straniero, per il 
quale la diversità di denominazioni era una re-
altà. Sala ha anche citato una uscita di Mortara 
contro lo spinto riformismo, in lettera del 1841 
a Samuel Vita Dalla Volta47, e pure ciò quadra 

con il suo riformismo moderato, per preveni-
re la «procella del settentrione», tanto più che 
in quello stadio egli era ancora nell’orbita dei 
maestri. Le posizioni, o le sfaccettature, di una 
persona, su temi che molto lo impegnano, pos-
sono oscillare e variare nel tempo, in rapporto 
con situazioni ed interlocutori diversi, e tanto 
più variano nel giudizio degli altri, a seconda di 
come si collocano nello schieramento delle ten-
denze sui temi in questione. Sicché Mortara è 
potuto apparire troppo conservatore o pericolo-
so innovatore ad osservatori diversi e in diversi 
momenti. Dove Cristiana Facchini e Asher Sala 
sono apparsi convergere è sul generale manife-
starsi del fermento riformistico nell’Ottocento 
ebraico italiano.

Dopo gli articoli nella Rivista Israelitica, 
Mortara continuò sulla linea riformistica ne L’E-
ducatore Israelita, d’accordo con il collega Giu-
seppe Levi di Vercelli, che lo fondò e diresse con 
Esdra Pontremoli, e poi nel Vessillo Israelitico e 
nel Corriere Israelitico, in dibattito anche con 
Elia Benamozegh, anzitutto per diverso inten-
dimento del concetto di «rivelazione progressi-
va»48. Mortara era lineare in materia dogmatica, 
fissando il giudaismo su pochi e inalterabili prin-
cipi di fede, da discepolo di Šadal nel diffidare 
della mistica49, laddove Benamozegh articolava 
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mediatore e quindi questo finì col configurarsi in un 
dio umanizzato. Sul Corriere Israelitico, trattando 
di Salomone Nissim, autore di un lavoro sull’au-
tenticità dello Zohar, disse di essere tutt’altro che 
mistico ma di aver rispetto per le illusioni di spiriti 
eletti (III, 1864-65, pp., 266-268). Indicativa per la 
vigilanza della ragione, nel titolo della sua maggiore 
opera, è la parola chiave «pensiero», comprensiva 
della sfera spirituale e attenta agli sviluppi culturali 
ed intellettuali.

50 Per questo dibattito del 1884 con Benamozegh 
rimando al mio studio su Il Vessillo Israelitico, in «Ma-
teria Giudaica» 7/2 (2002), precisamente p. 351. Della 
Torre, aveva già dato ragione, contro la proposta del 
congresso, a Benamozegh in «Il Corriere Israelitico» 
VI (1867), n. 6. 

51 Mortara tendeva, in attitudine pluralistica, a 
comprendere diverse posizioni del passato ebraico, 
evitando contrapposizioni dottrinali. Rivedeva, per 
esempio, la comune opinione che i sadducei non am-
mettessero l’immortalità dell’anima o la retribuzione 
ultraterrena, limitandosi essi a non accettarla quale 
dogma mosaico. Ciò nel volume rilegato del suo fondo 
che raccoglie Scritti vari sulla dommatica. Filosofia 
del Giudaismo 1854-1890. Nel saggio Dell’autentici-
tà del Pentateuco (Tipi della Minerva, Padova 1843, 
p. 45) non discerne un vero atto di ‘avodah zarah  
nell’episodio del vitello d’oro, perché gli si rivolgeva-

no chiamandolo «Dio di Israele che ci ha tratto fuori 
dell’Egitto». Lo giudicava piuttosto un’infrazione, 
pur grave, di un divieto del Decalogo. La sua ragio-
nata indulgenza risalta se si pensa che nel digiuno del 
17 Tammuz si ricorda, leggendo il capitolo 32 di Eso-
do, il peccato del vitello d’oro, che provocò lo sde-
gno di Mosè e la rottura delle tavole della legge. Nella 
stessa opera egli evidenzia che Korah non contestava 
il ruolo sacerdotale di Israele, ma la prerogativa pri-
vilegiata della famiglia di Aronne. Nel citato Compen-
dio della religione israelitica parla del caraismo, che 
segnò la maggiore divisione, ma era d’accordo «con 
noi rabbaniti in ogni punto di dogma», e venendo al-
le riforme in atto nel presente, diceva che anche le 
più ardite «non toccavano minimamente al dogma». 
In tale spirito pluralistico rientra la sua astensione 
da polemiche con i cabalisti, come si è visto alla nota 
precedente su Salomone Nissim.

52 Mortara, Il pensiero israelitico, cit., p. 179.
53 L’espressione di Levi fu ripresa, in discussione, 

da Mortara nell’articolo Sul dispotismo dei sinodi, 
«Corriere Israelitico» 7 (1868-1869), pp. 107-110.

54 Vd. il mio studio Il Corriere Israelitico. Uno 
sguardo d’insieme, «Materia Giudaica» 9/1-2 (2004), 
p. 253. Il proselitismo cristiano non mancava in Ita-
lia ma era accentuato in Francia, anche per l’opera 
dei convertiti fratelli Ratisbonne.

la semplicità monoteistica nella lussureggiante 
teosofia cabalistica, che portava ad approfon-
dire il linguaggio della rivelazione. Viceversa il 
rabbino livornese, appoggiato da Della Torre, 
era ortodosso custode della normativa precetti-
stica, contro la prospettiva di modifiche avan-
zata da Mortara, avversando la sua proposta 
di un congresso rabbinico per discuterne50. La 
relazione di Matteo Bianchi rileva, malgrado la 
controversia, tratti comparabili tra i due rabbi-
ni, di Livorno e di Mantova, nella tensione uni-
versalistica e nella problematica delle religioni.

Mortara distingueva nella teologia la par-
te dogmatica, che posa nel giudaismo su principi 
semplici e, a suo avviso, largamente condivisi51, 
dalla «rituale» o «cerimoniale», di cui sosteneva 
sì la permanente importanza, contro la disgre-
gante presunzione moderna di fare a meno del 
«culto esterno». Ma, appunto per questo, si do-
veva rendere il culto agibile ai contemporanei, 
alleggerendolo dalle stratificazioni, lungo i seco-
li, di aggiunte, che lo appesantivano. Non chie-

deva di rimuovere i riferimenti liturgici, abbon-
danti e costitutivi, all’identità di nazione, ma li 
interpretava, in chiave benevolmente riduttiva, 
come espressioni di rispetto ai lontani antenati e 
di lode a Dio per averli scelti e protetti52. 

Sulla richiesta del congresso giunsero a di-
vidersi, tra riformatori, Marco Mortara e Giu-
seppe Levi, il quale, dapprima d’accordo con 
lui, ripensandovi denunciò il «dispotismo dei 
sinodi»53, mentre con Lelio Della Torre giunse-
ro entrambi a contrasto sul modo di intendere 
il Talmud. La polemica scoppiò quando Levi, 
nel 1862, d’accordo con un articolo de La Ve-
rité Israèlite, accusò, su L’Educatore Israelita, 
l’arretratezza rigoristica di certi rabbini rimasti 
al «medio evo», ritenendoli corresponsabili del 
declino religioso ebraico e dell’attrazione pro-
selitistica cristiana54. Della Torre chiese a Le-
vi, nel Corriere Israelitico, di chiarire fin dove 
volesse scalfire l’ordinamento tradizionale e se 
intendesse investire la precettistica del Talmud. 
Estese, in seguito, la domanda a Mortara, rim-
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55 Mio articolo in «Materia Giudaica» IX/1-2 
(2004), in particolare p. 253. Si veda, su Reggio, D. 
MaLkieL, Nuova luce sulla carriera di Isacco Samuel 
Reggio, in M. gruSoVin (cur.), Cultura ebraica nel 
Goriziano, Forum, Udine 2007, pp. 137-160, e B. Di 
Porto, Rapporto del movimento ebraico progressivo 
con la storia e la tradizione dell’ebraismo italiano, 
«Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 14 (2006), 
pp. 100-107, 137-139. Di Reggio e di Geiger, in rap-
porto a Leone da Modena, ha trattato, in questo con-
vegno, Giuliano Tamani.

56 Mio studio su Il Corriere Israelitico in «Mate-
ria Giudaica» IX/1-2, (2004), p. 253.

57 Nell’opera Il pensiero israelitico scrisse: «La 
libera esegesi della Bibbia è antica quanto il canone 
stesso in Israele». Lo diceva in discussione con la mo-
derna critica biblica.

58 Mi sembra di poter così rendere, nei punti sa-
lienti, il denso e non facile saggio del 1885 La Genesi 
e la Scienza. Note sull’origine e sull’età dell’uomo, 
scritto per un contributo alle onoranze di Leopold 
Zunz. Ne segnalo quattro concetti, di cui i primi due  
tratti con sua riflessione da autori letti, e i due ultimi  
direttamente pensati da lui. Prospettava tre tipi di 
selezione: una intrinseca alla natura, una prodotta 
artificialmente dall’uomo e una nel disegno crea-
zionistico di Dio, della quale massimo beneficiario 

era l’uomo, concepito a sua immagine e somiglian-
za. Rappresentava il racconto del sonno di Adamo 
come uno stato ancora larvale ed inconscio del gene 
o archetipo umano, dal quale, per scissione o gem-
mazione, si sarebbero differenziati i sessi e le razze. 
Volgeva in positività il peccato originale di Adamo 
e Eva, in quanto precoce volontà di conoscenza, di 
intraprendenza, di autonomia, propria della specie 
umana. Interpretava il racconto biblico della crea-
zione in sette giorni come una concentrazione mitica 
ma intenzionalmente sfrondata rispetto alle compli-
cate e lussureggianti cosmogonie mesopotamiche ed 
egiziane con saghe di dei e di eroi in lunghe epoche 
primordiali. Il genio biblico ha sintetizzato simboli-
camente le epoche in giornate per ascrivere il pro-
cesso della creazione all’unico potere della parola 
divina, in concettuale corrispondenza al passaggio 
dal selvoso politeismo al nitido e semplice monotei-
smo. La scienza aveva pieno diritto, nella maturità 
umana e nella sua sfera, di ricostruire la complessità 
e lunghezza temporale del processo, purché non pre-
tendesse di negare l’originale sfera dei valori religiosi.

59 In Jubelschrift zum 90. Geburtstag des Dr. L. 
Zunz, Berlin 1884, pp. 79-91. In traduzione italiana, 
Miscellanea, Biblioteca Comunale Mantova, 218.5. 

60 Il titolo, Il pensiero israelitico, era stato sugge-
rito dal collega Flaminio Servi, direttore de Il Vessillo 

proverandolo di voler parere ortodosso, quando 
non lo era: più sincero – osservava Della Torre 

– era stato Isacco Samuele Reggio55. Il rabbino di 
Mantova gli rispose che non metteva in dubbio 
l’interesse del Talmud per la storia culturale e 
religiosa del giudaismo, ma che gli autori della 
grande opera non pretesero di profferire parola 
divina e definitiva, laddove per Della Torre la 
Torah orale e la precettistica talmudica avevano 
origine da Mosè56.

Per Mortara, da quando si concluse 
l’elaborazione del Talmud, erano passati molti 
secoli, con nuove condizioni ed aspettative, cui 
c’era bisogno di adeguarsi, se non si voleva 
fossilizzare l’ebraismo.

Il punto fermo, nella sua attitudine cri-
ticamente innovatrice, Mortara lo pose fin dal 
1843, nei confronti della più dirompente critica 
biblica, con il saggio Dell’autenticità del Pen-
tateuco (Tipi della Minerva, Padova 1843), che 
serbava la tradizionale veduta circa la sostan-
ziale composizione mosaica per ispirazione divi-
na, dandosi, in compenso, nell’interpretazione 
del testo la libertà esegetica, che vantava come 
antico pregio della tradizione ebraica57, con una 

antropologia ottimistica di segno progressivo: 
per esempio, indulgendo al peccato di Adamo ed 
Eva, che volgeva in positivo a prova della con-
naturata capacità umana di iniziativa e di cono-
scenza. Questa tesi era parte del confronto, da 
religioso, con la teoria evoluzionistica, perché, 
quali che fossero gli antefatti biologici delle altre 
specie e della struttura fisica umana, attribuì a 
Dio lo stacco selettivo avvenuto con la creazione 
dell’uomo, dotandolo di intelligenza creativa, di 
senso morale, di senso religioso, di potenzialità 
evolutiva nella crescita storica delle civiltà, di 
idea della vita ultraterrena, di tensione verso fi-
ni e di prospettiva teleologica58. 

Per abbracciare il profilo unitario della 
sua concezione, investo i contenuti di due suoi 
salienti scritti, in cui si è elaborata da premesse 
e spunti precedenti: il saggio del 1885 La genesi 
e la scienza. Note sull’origine e sull’età dell’uo-
mo, apparso come contributo alle onoranze di 
Leopold Zunz59, e soprattutto Il pensiero israeli-
tico, l’ultima e conclusiva opera, del 1892 (Man-
tova, G. Mondovì)60.

Nel suo disegno di filosofia della storia e 
della religione, il secondo stacco selettivo avven-
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Israelitico, per un giornale, diretto da Guglielmo Lat-
tes, che poi vide la luce, per poco tempo, a Pitigliano, 
nel 1895: B. Di Porto, La stampa periodica ebraica 
a Livorno, in «Nuovi Studi Livornesi» 1 (1993), pp. 
173-198. 

61 Per Giambattista Vico, nei Principj di scienza 
nuova intorno alla comune natura delle nazioni, se-
condo l’edizione del 1744, gli ebrei, con una storia a 
parte, «furono il primo popolo del nostro mondo ed 
hanno serbato con verità le loro memorie nella storia 
sagra fin dal principio del mondo»: La scienza nuova 
secondo l’edizione del 1744, Rizzoli, Milano 1963, I, 
pp. 71-72. Mortara, in Il pensiero israelitico, scrisse 
che l’ebraismo, a differenza degli altri fattori di ci-
viltà, «si dà gloria di essere nato perfetto e nella sua 
ingenua purezza si afferma come meta predestinata 
ed immancabile della più alta evoluzione intellettiva».

62 Ne parla nell’opera sul proselitismo giudaico 
e in Il pensiero israelitico. Non ho finora trovato il 
punto nelle opere di Gioberti, cui si rifaceva. Giudi-
cava peraltro il buddismo pessimista sul mondo, con 
conseguente mancanza di attivismo etico, per la vi-
sione della realtà come illusoria, come poi fece, diffu-
samente, Leo Baeck, nell’opera L’essenza dell’ebrai-
smo, per mettere in risalto, nel confronto, l’impegno 
dell’ebraismo nel mondo.

63 Ho letto l’opera di Mortara sul proselitismo 
giudaico nell’edizione francese, Le proselytisme juif, 
traduit de l’italien par Ernest David, Librairie A. 
Wittensheim, Paris 1875. Una successiva edizione 
italiana è del 1876 a Mantova. Nel fondo Mortara è 
conservato il manoscritto dell’originale in italiano.

64 La fiduciosa definizione di «religione dell’av-
venire» ricorre in scritti e sermoni di Mortara, con-

ne con la scelta divina del popolo ebraico, dotato 
fin dall’inizio di un patrimonio ideale perfetto, 
quale ricettore della rivelazione monoteistica e 
custode di questa dottrina, tanto sublime quan-
to semplice, ma difficile a recepirsi nella sua 
esigenza di pura intelligenza spirituale. Sicché 
la comunità di Israele è vista come precostitu-
ito modello religioso e morale, singolarmente 
tra i popoli antichi, in somiglianza con la rap-
presentazione di Giambattista Vico61. L’altezza 
spirituale del pensiero israelitico, come dote ar-
chetipica, impersonata nei maestri, trascende in 
Mortara, come del resto nella stessa Bibbia, le 
limitazioni umane di masse o di individui, falli-
bili portatori etnici del ruolo affidato ad Israele, 
lungo le generazioni. L’ebraismo agì, per la sua 
virtù intrinseca, con una forza di irradiazione, 
che attraverso le tribù disperse avrebbe influi-
to perfino nel lontano oriente, sulla nascita del 
buddismo62, senza aver bisogno di un volontario 
proselitismo, che tuttavia vi è stato ed al quale 
ha dedicato l’opera Il proselitismo giudaico63.

L’ebraismo, nella visione di Mortara, ha 
avuto due svolte sincrone o comunque collegate, 
per la distruzione romana del Tempio di Geru-
salemme e per lo scisma cristiano. Una svolta è 
stata, come già si è visto, il passaggio dal bino-
mio di nazione e religione all’ univoca vocazione 
religiosa, nella provvidenziale dispersione tra le 
nazioni. In questa sua rappresentazione vi è una 
esagerata semplificazione, anacronisticamente 
retrodatata al tempo antico e funzionale all’ideo-
logia ottocentesca dell’emancipazione e dell’inte-

grazione, come si è visto nel sermone per il 9 di av.
L’altra svolta è stata il passaggio da reli-

gione proselitistica, che paradossalmente con-
vertiva proseliti quando coincideva colla «nazio-
ne», a concentrata religione madre di espansive 
religioni figlie, cristianesimo e islam, cui, da 
un certo momento, ha lasciato, come vicarie, il 
compito di diffondere il monoteismo nel mondo. 
Paradossalmente l’ebraismo avrebbe smesso la 
diretta missione quando si è fatto prettamente 
religione e si è sparso su tutta la terra. Viene in 
mente l’immagine di Montesquieu, nelle Lettere 
persiane, che rappresenta l’antica madre fiera 
delle figlie mentre le figlie la maltrattano. Ma 
Mortara non firmava la delega per sempre e le 
poneva dei paletti, perché l’ebraismo, pur mi-
noritario, restava presente e vigile sulla scena 
religiosa del mondo, con la consapevolezza del 
suo massimo livello monoteistico, preparandosi 
a riprendere le redini, da religione dell’avveni-
re64, con il rinnovato fulgore della sua capaci-
tà attrattiva, sulle figlie e sul resto dell’umani-
tà: sempre che i suoi appartenenti per nascita 
intendessero doverosamente il privilegio e non 
si perdessero per strada, sviati da nuovi idoli 
e non trattenuti con un culto adeguato ai tem-
pi. Al primato dell’ebraismo accompagnava il 
rispetto per le diverse forme in cui l’universa-
le senso religioso si manifesta tra i popoli, con 
speciale attenzione al cristianesimo e all’islam. 
In entrambe le religioni derivate dalla Bibbia 
tuttavia vedeva, come prezzo del successo, mol-
ti compromessi antropomorfici. Se anche la re-
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fermandosi in Il pensiero israelitico. La fiducia nel 
ruolo dell’ebraismo per l’avvenire rientrava nell’ot-
timistica filosofia della storia, che, pur procedendo 
a sbalzi e passando per crisi (per lui, specificamente, 
della religione), procedeva con alzate di livello in una 
dinamica di progresso. Laicizzata, con riferimento 
agli assetti economico-sociali, questa filosofia della 
storia, che risolve i passaggi di crisi in scansioni evo-
lutive, come accelerazioni della storia, si ritrova nel 
nipote Achille Loria, credo per un insegnamento del-
lo zio rabbino, tacitamente applicato dal nipote alla 
storia economica e sociale.

65 La frequentazione delle sinagoghe da parte di 
non ebrei, con ascolto di sermoni o spiegazioni di 
rabbini, è cosa già di lontano passato, che fu vietata 
da autorità ecclesiastiche. Nobili a Venezia udiva-
no le eloquenti prediche di Leone da Modena. Nella 
stampa ebraica dell’Ottocento sovente se ne parla in 
cronache delle comunità. A Pisa, nel 1890, Il gior-
nalista Averardo Borsi commentava favorevolmente, 
sul giornale L’Elettrico, i toni patriottici e civili nelle 
prediche del rabbino A.V. Benedetti, rari a sentirsi 
nelle chiese cattoliche: B. Di Porto, Competizioni 
politico-amministrative e vita cittadina a Pisa nel 
biennio 1889-1890 attraverso due opposti giornali, 
Servizio editoriale universitario, Pisa 1987, pp. 30, 
128.

66 Per Carlo Zanini si vedano g. SPini, L’Evange-
lo e il berretto frigio. Storia della Chiesa cristiana 
libera in Italia 1870-1904, Editrice Claudiana, To-
rino 1971, pp. 12, 16, 31, e D. garrone, che tratta, 
nello specifico, la discussione da lui avuta con Marco 
Mortara, nel saggio L’atteggiamento dei protestanti 
italiani nei confronti degli ebrei (1848-1938). Una 
prima sommaria panoramica, in f. Sofia - M. toSca-
no (curr.), Stato nazionale ed emancipazione ebrai-
ca, Bonacci, Roma 1992, pp. 351-375. Per il quadro 
generale del protestantesimo nel Risorgimento italia-
no, si veda, di g. SPini, Risorgimento e protestanti, 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1956 e succes-
sive edizioni.

67 La Vedetta Cristiana, inizialmente La Vedetta, 
fu fondata, nel giugno 1870, dal patriota Teodorico 
Pietrocola Rossetti (1825-1883), abruzzese, nipote 
del poeta e pittore italo-inglese Gabriele Rossetti, e 
durò fino a tutto il 1881. Carlo Zanini fu discepolo e 
collaboratore di Pietrocola Rossetti. 

68 Questo Giornale Serio Faceto è difficilmente 
reperibile. Appare come parte di titoli più che titolo 
a sé. Ho quindi esaminato, presso la Biblioteca Na-
zionale Centrale di Firenze, l’annata 1871 de La Ve-
spa. Giornale Serio Faceto per Tutti, clericale, forte-
mente protestatario e spesso sequestrato, diretto da 
Federigo Calamati, ma l’articolo sugli ebrei, indicato 

ligione di Israele, nella sua purezza dottrinale, 
aveva dovuto calarsi in metafore accessibili ai 
limiti della media comprensione umana, a mag-
gior ragione l’alterazione avveniva con le «tran-
sazioni» delle religioni figlie, lanciate alla con-
quista del mondo. Non spiegava, a dire il vero, 
sul piano teologico, i compromessi dell’islam, la 
cui dottrina è rigidamente monoteistica. Quanto 
al cristianesimo, osservava che da parte ebrai-
ca l’attrito ci fu nella sua fase nascente, quando 
era una corrente interna all’ebraismo, e che dal 
punto di vista ebraico è stato ben più accettabi-
le il proselitismo cristiano dopo il distacco che 
non quando era fatto dai giudeo-cristiani, che 
recavano confusione in casa. Sembra, insomma, 
di capire, in una pagina di Il pensiero israeli-
tico, che è stato meglio, per maggior chiarezza, 
far portare il messaggio da Paolo che non da 
Giacomo, o quasi quasi dallo stesso Gesù. Vi era 
anche qui una semplificazione, perché il passag-
gio del testimone non fu tranquillo, ma finché ha 
potuto continuò un proselitismo ebraico, esau-
rito non solo e non tanto per rinuncia ebraica 
quanto per proibizione del vincente cristianesi-

mo. Ma Mortara vedeva le cose in tempi lunghi 
di provvidenza, per eterogenesi dei fini. Quindi, 
in retrospettiva, una scuola di pensiero ebraica, 
interpretando provvidenzialmente la storia, ha 
visto nel cristianesimo un vicario della missione 
monoteistica, e lui, con vigili riserve, ne ha fatto 
parte. Si giunge così a Franz Rosenzweig, dove 
si ritrova il disegno di irradiazione dal centro 
monoteistico puro nelle direzioni espansive del 
cristianesimo e dell’islam.

Uditori dei suoi sermoni, come accadeva 
in altre sinagoghe per altri rabbini, erano anche 
non ebrei65. Lo udì, nel 1868, in un sermone per 
Pesah, l’evangelista Carlo Zanini, esponente di 
un variegato protestantesimo risorgimentale66, 
che trattò degli ebrei, nel numero del 15 maggio 
1871, sul periodico La Vedetta Cristiana, della 
Chiesa Libera67, senza invero riferirsi a lui, ma 
toccando la corda dell’integrazione nelle nuo-
ve patrie, che gli stava molto a cuore. Avendo 
letto, in un Giornale serio-faceto di Firenze68, 
che certi rabbini di Vienna abrogavano i riferi-
menti liturgici alla restaurazione messianica di 
Sion69, Zanini vi reagiva, perché andavano in 
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senso contrario alla fede millenaristica evange-
lica nella finale conversione al Cristianesimo del 
popolo ebraico, una volta riunito nella biblica 
patria storica70. Il pubblicista evangelico, non 
informato della divisione in corso tra ortodos-
sia e riforma in seno all’Ebraismo, vedeva in 
quella risoluzione la degenerazione moderna di 
gran parte degli ebrei, che, paghi dei vantaggi 
conseguiti con l’emancipazione nella società dei 
goim, tradivano il fondamento della loro fede e 
tradizione, dando con ciò implicitamente ragio-
ne all’ortodossia ebraica nel non voler cancella-
re il riferimento a Sion71.

Mortara intervenne, ospitato dal giornale 
evangelico, senza spiegare la divisione in campo 
ebraico ma cautamente condividendo la linea di 
quei rabbini riformati, dei quali era probabil-

mente poco informato. Li difese dall’illogica il-
lazione del Giornale Serio Faceto, secondo cui, 
rinunciando all’attesa del messia, essi implicita-
mente confessavano che il messia era già venuto  
nella persona di Gesù. Attenendosi alla Torah 
vera e propria, il Pentateuco, come sola fonte si-
curamente rivelata della religione ebraica, Mor-
tara affermava che non vi era un dogma relativo 
al messianesimo e considerava molto dubbio il ri-
ferimento a Šiloh nella benedizione di Giacobbe 
ai figli (Genesi, 49, 10), forse da intendere come 
un luogo piuttosto che un personaggio72. Quanto 
alla riunione degli ebrei in Sion, non gli sembra-
va che il Nuovo Testamento la prevedesse, abbi-
nandola alla loro finale conversione. Chiariva le 
differenze di fondo dell’ebraismo rispetto al cri-
stianesimo circa il peccato originale, o il «pecca-

da La Vedetta Cristiana con il titolo Gli ebrei se ne 
vanno, non vi compare e neppure alcun articolo su-
gli ebrei, solo menzionati in relazione a episodi dei 
vangeli con ostilità e disprezzo. Altri giornali, inclu-
denti nel titolo la definizione «serio faceto», sono Il 
Codino, che però ebbe inizio nel 1872, Lo Scherzo e 
La Zanzara, di cui sono possedute solo annate molto 
precedenti il 1871. In conclusione, il «serio faceto» 
certo è esistito e ha parlato dei rabbini di Vienna, ma 
riesce fantomatico. 

69 r.S. WiStrich, Gli ebrei di Vienna 1848-1916, 
Rizzoli, Milano 1994, offre l’approfondita panora-
mica, con alcuni elementi sul movimento di riforma, 
per il quale si veda Meyer, Response to Modernity, 
cit., pp. 146-151, 159, 192-193, ma non compaiono 
notizie sulla riunione di cui parla, di seconda mano, 
Zanini.

70 Sul protosionismo cristiano, ispirato special-
mente al millenarismo evangelico ma con autori an-
che cattolici, si vedano N. SokoLoW, History of Zio-
nism 1600-1918, Longmans, Green and Co., London 
1919; V. coLorni, Teologi cristiani dell’Ottocento 
precursori del sionismo, in Judaica minora, cit., pp. 
561-568; G. iurLano, Sion in America. Idee, proget-
ti, movimenti per uno Stato ebraico (1654-1917), Le 
Lettere, Firenze 2004.

71 I rabbini, riuniti a Vienna nella sinagoga di 
Wasserstrasse, decisero inoltre, secondo questa in-
formazione di seconda mano, l’introduzione della 
musica di organo nel culto, la tenuta del culto in tede-
sco o altre lingue moderne dei diversi paesi, ed altri 
cambiamenti, riscontrabili generalmente nella rifor-
ma. Carlo Zanini li discusse brevemente punto per 
punto, ma in rapporto alla discussione con Mortara 

interessano il messianesimo e il ritorno degli ebrei a 
Sion, tema principale di Zanini, connesso alla loro 
conversione. Ventisei anni dopo, quando, con il con-
gresso di Basilea, l’idea sionista cominciò a prender 
piede, Zanini riprese il discorso, confortato dai se-
gni promettenti, rivolgendosi su L’Italia Evangelica, 
al rabbino di Ferrara Giuseppe Jarè, che si mostrò 
contrario ma non indifferente all’aspetto filantro-
pico del movimento. In compenso, Zanini fu citato 
largamente dal Corriere Israelitico, che, all’opposto 
del Vessillo Israelitico, aveva preso posizione a favo-
re del sionismo: «Il Corriere Israelitico» 36 (1897), n. 
6, p. 132. Frattanto anche in campo cattolico l’ideale 
millenarista della riunione ebraica in Sion, con con-
versione finale, faceva qualche adepto, in particolare 
il prete bolognese Bernardino Negroni, che fu delu-
so dal rabbino di Bologna, presumibilmente Marco 
Momigliano. Questi non negò l’atteso ritorno in Sion, 
ma ritenne che non fosse giunto il tempo. Si vedano, 
al riguardo, per Zanini e Mortara, garrone, L’atteg-
giamento dei protestanti italiani, cit., e, per Negroni, 
coLorni, Teologi cristiani dell’Ottocento precursori  
del sionismo, cit.

Dei sionisti cristiani parlò con onore, il 25 novem-
bre 1897, il rabbino maggiore di Modena Giuseppe 
Cammeo (1858-1926), in una favorevole conferenza 
sul sionismo, la prima di un rabbino italiano, dopo 
un sermone di Sabato Raffaele Melli a Trieste. («Il 
Corriere Israelitico» 36 (1897), p. 179).

72 Il trattato talmudico Sanhedrin, foglio 98 b, in-
terpreta šiloh in senso messianico. Cfr. Bibbia ebrai-
ca, edizione Giuntina, curata nella parte di Genesi 
da a.S. toaff, p. 88.
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to» in assoluto, e sul concetto cristiano che Dio 
per redimere l’umanità dal peccato avesse biso-
gno di offrirsi egli stesso all’espiazione sacrifica-
le, quando nell’ebraismo perfino i sacrifici degli 
animali furono una concessione provvisoria a 
credenze e costumi dei tempi73, venendo il loro 
valore ridimensionato o addirittura contestato 
nei libri profetici. A Mortara soprattutto pre-
mette di smentire il pensiero, implicito nella tesi 
di Zanini, che l’appartenenza degli israeliti alle 
patrie adottive comportasse una infedeltà ai fini 
della propria religione. Chiedeva peraltro quali 
concreti segni di ritorno degli ebrei in Palestina 
Zanini potesse scorgere74. Pensava che l’ideale 
del futuro fosse, per quei rabbini di Vienna, co-
me era infatti per lui, un sacerdozio di «pace», 
di «lumi», di «beatitudine» per l’intera umanità, 
riunita nel riconoscimento dell’unico Dio. Con-
cludeva col dire che le loro idee potevano non 
essere accettate da tutti gli israeliti, ma che essi 
non sarebbero stati considerati apostati, perché 
nell’ebraismo regnava la tolleranza delle diverse 
opinioni, e questa conclusione era rivolta in fili-
grana al campo ebraico per il pluralismo inter-
no, in coerenza con l’esempio di armonizzazione 
e mediazione da lui dato, nei suoi scritti, tra le 
diverse componenti e tendenze manifestate nella 
storia dell’ebraismo. 

La direzione della Vedetta Cristiana, par-
lando con rispettosa stima del rabbino Morta-
ra, si doleva, in apertura del numero, che egli 

negasse le categorie di peccato e di espiazione, 
così evidenti nella Bibbia. Quindi Zanini, nella 
risposta, marcava, lungo tutta l’estensione della 
Bibbia ebraica, l’anelito alla riunione dei figli 
dispersi nella terra di Israele, quale elemento es-
senziale anche per gli ebrei moderni, la cui fede 
non fosse «snervata o spenta». Effettivamente, 
in altri rabbini italiani, cominciando da Šadal e 
Benamozegh, il senso del popolo e il legame con 
la terra di Israele, restava profondo, pur nell’a-
desione ai benefici e ai doveri dell’emancipazio-
ne75. Zanini ravvisava inoltre la contraddizione 
di Mortara nel ritenere davvero rivelato il solo 
Pentateuco e però nello sminuire il valore dei 
sacrifici animali, che lì hanno tanto peso, ricor-
rendo ad altri libri della Bibbia; e quanto al ter-
mine šiloh, chiedeva cosa mai volesse dire, nella 
benedizione di Giacobbe, se fosse riferito ad un 
luogo invece che all’ attesa messianica. Rifacen-
dosi, infine, nella replica, al sermone di Mortara 
per Pesah, ne criticò il taglio interpretativo mo-
derno di un ammaestramento per il presente a 
ben usare, con moderazione, la libertà politica, 
perché era riduttivo ed anacronistico rispetto ai 
temi autentici dell’esodo, nella tensione del viag-
gio verso la terra promessa, tra comandi divini 
e peccati umani.

Mortara riprese, a sua volta, il discorso, 
nel numero del I settembre 1871, anzitutto per 
togliere il dubbio che il patriottismo degli israe-
liti delle varie nazioni potesse essere in contra-

73 La relativizzazione del culto sacrificale è già in 
Maimonide, il quale ne La guida dei perplessi lo ha 
attribuito ad una intenzione secondaria della peda-
gogia divina, intesa a far sì che gli ebrei ne trasferis-
sero la dedicazione dagli dei delle genti all’unico Dio, 
limitandoli nel contempo col prescriverli solo in una 
sede centrale, per mano di un sacerdozio e con deter-
minate procedure: MaiMoniDe, La guida dei perplessi, 
M. zonta (cur.), UTET, Torino 2003, pp. 633-639.

74 Certamente, nel 1871, si era appena agli albori 
del sionismo. Le realizzazioni in Palestina erano po-
che e concepite ancora in chiave filantropica. Tutta-
via si sarebbe potuta segnalare la recente nascita di 
Petah Tikvah e Miqweh Israel, e più si sarebbe potu-
to dire sul piano del pensiero, essendo già apparso il 
libro Roma e Gerusalemme di Moses Hess. Nel 1847, 
ventiquattro anni prima, l’anonimo autore dell’opu-
scolo Gli Israeliti. Il nuovo amore per essi e il loro 
avvenire (Tip. Le Monnier, Firenze 1847) indicava 

come sintomi di speranza per la vaticinata raccolta 
del popolo ebraico e il suo ritorno in Palestina l’at-
tenzione delle potenze verso questo paese, la rinasci-
ta della lingua ebraica come lingua viva, la graduale 
dissoluzione dell’impero ottomano, l’aumento della 
popolazione ebraica, giunta a superare le 10.000 ani-
me, in Gerusalemme, e come segno della prossima 
conversione collettiva al cristianesimo indicava l’au-
mento di singoli ebrei che si convertivano, serbando 
la coscienza identitaria di popolo. Dal canto suo, Za-
nini non cercava conferme fattuali di breve periodo, 
bastandogli la certezza della fede.

75 Se si confronta il citato sermone di Mortara 
nella ricorrenza del 9 di av con un’orazione di Lelio 
Della Torre, del 1869, per lo stesso anniversario, si 
nota, nell’eguale scioglimento risorgimentale dal pas-
sato nazionale ebraico, un più caloroso accento per 
l’«antica dimora de’ padri», con il finale, dal salmo 
137, «Se scorderotti mai, Gerusalemme, me scordi la 
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sto con lo spirito della loro religione. Egli poi 
svolse, in quella ospitale sede cristiana, la sua 
concezione sul ruolo provvidenziale del cristia-
nesimo per avvicinare le genti al monoteismo, 
nella divisione dei compiti tra la conservazione 
ebraica della purezza monoteistica e la militante 
diffusione cristiana, fino a quando, trionfando 
su tutti gli errori, gli stessi cristiani, deposta la 
«fede in Gesù», abbracciassero la «fede di Ge-
sù». Il rabbino di Mantova anticipava, con ciò, 
precisamente la formula di Šalom Ben Horin nel 
dialogo ebraico-cristiano76.

Un altro giornale evangelico, L’Eco della 
Verità si inserì frattanto nella discussione, os-
servando che le tesi di Mortara, chiaramente 
delineate, erano quanto mai rappresentative 
di un moderno ebraismo ridotto ad un «deismo 
scolorito e scarno», immensamente distante dai 
«sacri libri», ma gli dava ragione quanto all’irri-
levanza della riunificazione di Israele dal punto 
di vista cristiano77. A quest’ultimo punto reagi-
va, ne La Vedetta Cristiana del I agosto 1871, 
Giuseppe Callegari, ribadendo l’attesa millena-
ristica della riunione del popolo ebraico per la 

sua finale conversione78.
Due anni dopo avere parato la prospettiva 

evangelica, in fondo marginale, di ricostituzio-
ne nazionale ebraica, Mortara dovette entrare 
più vistosamente nell’agone pubblico, contro la 
pericolosa rappresentazione degli ebrei come 
stranieri all’Italia, fatta dal deputato liberale 
veneto Francesco Pasqualigo, per impedire la 
nomina a ministro delle finanze di Isacco Pesaro 
Maurogonato79. Pasqualigo non ne faceva una 
questione religiosa, ma politica, vedendo tutta-
via nella religione ebraica la spia della diversi-
tà etnico-culturale, che non era affidabile per 
l’esercizio delle più alte cariche. Senza saperlo, 
il deputato veneto convergeva con l’evangeli-
sta Zanini nel vedere il legame con Sion quale 
fattore costitutivo del genuino ebraismo, con la 
differenza che Zanini, da cristiano millenarista, 
lo elogiava, mentre Pasqualigo lo giudicava, in 
negativo, inaffidabile ai fini della responsabilità 
politica nel governo italiano. Alludendo a Giu-
seppe Finzi, Pasqualigo apprezzava un deputa-
to ebreo,che, per integrarsi perfettamente nella 
collettività nazionale italiana, fece battezzare i 

mia destra». L’orazione è pubblicata da a.a. MoLa 
in Dal Piemonte a Sion. Quaderni del Limone d’oro, 
pp. 11-46, e in appendice al saggio Lelio Della Torre. 
Un rabbino tra Risorgimento e Terza Italia, nel volu-
me, da lui medesimo curato, Isacco Artom e gli ebrei 
italiani dai risorgimenti al fascismo, Bastogi, Foggia 
2002, pp. 27-46.

76 S. Ben chorin, Fratello Gesù. Un punto di 
vista ebraico sul Nazareno, Morcelliana, Brescia 
1985, p. 28. Lo ha discusso, dal punto di vista cri-
stiano, P. Stefani, Sui confini. Tracce di dialogo tra 
religioni e culture, Paoline, Torino 1999, pp. 115-
118.

77 Cfr. «L’Eco della Verità» VIII/39, Giornale 
evangelico, Firenze 29 luglio 1871, p. 311. Si può 
capire l’impressione di un deismo scolorito e scar-
no prodotta dal moderno razionalismo di Mortara, 
antropologicamente ottimista, sulla visione biblica, 
a tratti fondamentalista, di un ambiente evangelico, 
ma egli aveva anche accenti di devota religiosità, di 
sereno conforto, di contrasto all’ utilitarismo edoni-
stico, di fede nell’immortalità dell’anima, e credeva 
che all’etica giovasse «la salutare dottrina delle cele-
sti retribuzioni», come disse nel sermone Religione 
e libertà per la Pasqua 5628 (Miscellanea 218.4 del-
la Biblioteca Comunale di Mantova). Ad un deismo 

scarno l’ebraismo si ridusse, absit iniuria verbo, con 
il figlio, di tutto valore, Federico. Dove gli evange-
lici si ritrovavano d’accordo con Mortara era nella 
libertà religiosa della nuova Italia e nel civile rispetto 
reciproco.

78 Giuseppe Callegari, di La Spezia, da non con-
fondere con l’omonimo cardinale e vescovo di Tre-
viso, pubblicò studi su Fra Dolcino e sull’Apocalisse. 

79 a.M. canePa, Emancipazione, integrazione e 
antisemitismo liberale in Italia. Il caso Pasqualigo, 
«Comunità» 174, giugno 1975, pp. 166-203.

80 Giuseppe Finzi, concittadino e coetaneo di 
Marco Mortara, membro della Giovine Italia si re-
cò nel 1844 a Londra da Mazzini. Combattente del 

’48, continuò la lotta dopo l’armistizio Salasco con 
la colonna garibaldina. Diffusore delle cartelle del 
prestito mazziniano, fu condannato a diciotto anni 
di carcere ma amnistiato nel 1856. Nella guerra del 

’59 fu commissario della provincia di Mantova. Si 
impegnò nella campagna garibaldina per l’acquisto 
del milione di fucili. Nel 1860 fu eletto deputato nel 
collegio di Viadana e nel 1886 fu nominato senatore. 
Morì nello stesso anno. Si vedano r. giuSti, Il 1859 
nel Mantovano. Il commissariato straordinario di 
Giuseppe Finzi, «Atti e memorie del Museo del Risor-
gimento di Mantova» 7 (1968), pp. 51-114; iD., Giu-
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figli80. Ebbene il nostro rabbino, colpito su un 
punto chiave della sua visione, intervenne sul 
quotidiano Il Diritto, che ospitava la discussio-
ne, nel numero del 13-14 novembre, con l’arti-
colo Della nazionalità e delle aspirazioni mes-
sianiche degli ebrei, ristampato in opuscolo con 
dedica al senatore Giuseppe Musio, difensore 
della completa parità per gli ebrei81. Egli confu-
tò allora la tesi di un Levy Bing, in una lettera 
alle Archives Israélites, sfruttata da Pasqualigo 
come confessione di parte ebraica, secondo cui 
la religione degli ebrei è fondata sull’idea na-
zionale. Il rabbino di Mantova opponeva che gli 
ebrei avevano costituito una nazione nel lontano 
passato, ma ciò da lungo tempo più non sussiste-
va. Mancavano completamente i requisiti terri-
toriali, giuridici, socioculturali, e la gravitazio-
ne centripeta di una entità nazionale. Restava la 
stirpe, da non confondere con la nazionalità, e 
questo fattore era comune a molte altre popola-
zioni entrate a far parte delle nazioni moderne. 
La stirpe ebraica tendeva, per sua natura, ad 
includersi nei luoghi e tra i popoli, in cui i per-
corsi storici e geografici la portavano: «Fra essa 
rifulge, vivace e vigoroso, l’amore per le varie 
patrie e l’unificazione colle varie nazionalità, a 
cui le frazioni di essa appartengono». L’amor 

patrio dell’antico Israele si trapiantava a favore 
delle nuove patrie: «L’antico sentimento patrio 
palestinese, anziché svanire colla perdita del-
la nazionalità israelita, si applicò ognora alle 
nuove patrie e vi prese novello sviluppo, si ausò 
[adusò] ad ogni clima, si fuse nelle singole na-
zioni». Era, in buona parte, vero, salvo la gene-
ralizzata anticipazione al Medio Evo: «L’amore 
della patria, per quanto matrigna, fu per tutto 
il corso dell’evo di mezzo, un secondo culto per 
ogni israelita». L’argomento del travaso dello 
spirito nazionale, caratteristico dell’Ebraismo, 
nelle nuove patrie, si ritrova, accentuato fin 
quasi all’elisione della propria identità ebraica, 
nel crispino, piuttosto nazionalista, Primo Levi, 
che si diede l’appellativo di «Italico»82.

Mortara, lungi dal nazionalismo, com-
pletava l’identificazione degli ebrei nelle patrie 
adottive con la loro propensione all’armonia 
internazionale, che rispondeva allo slancio uni-
versalistico dei profeti e della finalità messiani-
ca: gli ebrei, come erano stati antico esempio di 
amore nazionale, davano ora, nell’affetto per le 
rispettive patrie, un apporto ideale alla conci-
liazione internazionale83. Volgeva quindi il mes-
sianesimo alla meta dell’unità umana, velando 
il tema, egualmente essenziale nei profeti, della 

seppe Finzi e la sottoscrizione per il ‘milione di fucili’ 
(1860), in «Archivio Veneto» 88 (1969), pp. 65-112; 
S. foa’, Gli ebrei nel Risorgimento italiano, Carucci, 
Assisi-Roma 1978, pp. 54, 55, 63; G. MonSagrati, vo-
ce curata nel Dizionario biografico degli italiani, vol. 
48, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997 
pp. 75-78; E. FINZI, Sicut virga ferrea. Giuseppe 
Finzi: biografia di un protagonista del Risorgimento, 
Fondazione Sanguanini, Rivarolo Mantovano 2011. 
Sull’atteggiamento di Giuseppe Finzi verso l’ebrai-
smo e il battesimo dei figli rinvio a quanto ho scritto 
in «Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea», XIX, 
n. 1 – 18, gennaio – settembre 2011, pp. 14 – 16, di 
seguito alla recensione al libro di Ermanno Finzi.

81 Della nazionalità e delle aspirazioni messiani-
che degli ebrei a proposito della questione sollevata 
dall’onorevole deputato Pasqualigo. Considerazio-
ni del cavalier Marco Mortara, Rabbino Maggiore 
degl’Israeliti di Mantova, Cotta e comp. Tipografi 
del Senato del Regno. Si noti l’ufficialità dell’edizio-
ne con la tipografia del Senato, segno del favorevole 
interesse del senatore Musio e forse di altri parla-
mentari.

82 B. Di Porto, Figure dell’assimilazione. Primo 
Levi, l’Italico, giornalista crispino, «Hazman Veha-
raion – Il Tempo e L’Idea» 8 (2000), pp. 181-184. Al-
berto Cavaglion ritrae una simmetria di estremismi 
tra la posizione antisionista del nazionalista italiano 
Primo Levi e quella dei sionisti nazionalisti, meno 
istituzionali e meno diplomatici: per Levi l’essen-
za dell’ebraismo era la fondazione della nazionali-
tà con tutti i valori connessi, a partire dalla terra, 
sicché o gli ebrei la trasferivano, come lui faceva, 
nell’Italia, nuovo esemplare di quel fulcro ideale, o 
se volevano ritrovarla per sé, entravano in conflit-
to con la logica dell’integrazione. Cfr. A. caVagLion, 
Tendenze nazionali e albori sionistici, in c. ViVanti 
(cur.), Storia d’Italia. Annali 11: Gli ebrei in Italia, 
2 voll., Einaudi, Torino 1997, II, pp. 1293-1320.

83 Si può confrontare con la posizione di Abraham 
Geiger, esponente del movimento di riforma, che da 
tedesco polemizzò con correligionari francesi nello 
scontro tra i due paesi, ma che nel discorso per il 
cinquantesimo anniversario della battaglia di Lipsia, 
auspicò e previde il loro avvicinamento e coopera-
zione, invero errando nel tempo previsto, perché lo 
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centralità di Sion e del ritorno ebraico alla terra 
avita. Nel 1882, sul Vessillo Israelitico, commen-
tando la conferenza di Ernest Renan sul tema 
Che cos’è una nazione84, sostenne che gli ebrei 
furono modello di nazione, conglobante diverse 
stirpi, nella loro antica terra, ma non erano più 
una nazione, bensì modello di una stirpe divisa 
fra le altre nazioni e profondamente identifica-
ta, in ciascuna frazione con le nuove patrie, e 
che infine maturavano la terza fase, di model-
lo, unificante questa volta il mondo, per la loro 
partecipe rappresentanza delle nazioni85. Nella 
più distesa e disinteressata esposizione del libro 
Il pensiero israelitico il sogno messianico di Sion 
è relativamente meglio riconosciuto, ma è meta-
morfizzato, per intendimento evolutivo, nell’i-
deale dell’unificazione planetaria, con l’aspira-
zione agli stati uniti del mondo86. Era appunto 
la prospettiva del terzo modello, che poteva pia-
cere a progressisti e utopisti umanitari, ma non 
sfuggiva all’accusa nazionalista, e poi stalinista, 
di cosmopolitismo. Il residuo della «stirpe», che 
i malevoli, e non solo i malevoli, chiamavano 
«razza», si fondeva allo sguardo sospettoso con 
il fattore culturale della «religione» nel segno 
differenziante della circoncisione, da cui Paolo 
Mantegazza, invitò a desistere, e di nuovo Mor-
tara intervenne, nel 1877, in difesa dell’ebrai-
smo87.

Per Mortara la stirpe e la religione era-

no invece naturali componenti dell’organismo 
nazionale, in varietà di religioni e di stirpi, giu-
ridicamente garantite dallo Stato liberale. L’in-
tensità con cui Mortara ribadiva la sua tesi era 
mossa dalla volontà di persuadere i lettori ita-
liani all’integrazione piena degli ebrei, e, in ge-
nerale, ad una concezione liberale e pluralistica 
dello Stato e della società, che non si debbono 
costituire sulla base dell’omogeneità religiosa o 
razziale. Penso, a questo punto, che egli inten-
desse implicitamente estendere ai correligionari, 
per qualche constatato sintomo di accentuazio-
ne identitaria, la lezione che faceva ai cattolici 
sul fatto di non potere basare l’unità nazionale 
sulla comunanza religiosa o razziale. Riporto, 
al riguardo, un brano del libro, che comincia 
in modo assertivo con la netta distinzione degli 
ebrei tra appartenenza religiosa e appartenenza 
nazionale, e culmina con la negazione che si pos-
sa fondare un’entità politica sulla comunanza 
religiosa o etnica dei suoi membri:

L’israelita fece sempre in cuor suo profonda 
distinzione tra il sentimento di religione e quello di 
nazionalità. Egli respinge ora, come in passato, qua-
le un insulto il nome di nazione speciale ed esige qua-
lificarsi con quello della sua Italia. L’affezione che 
sente per i suoi correligionari non alterò giammai il 
concetto di nazionalità, che lo accomuna con quelli 
che nacquero e vivono nel paese in cui egli nacque e 

ambientava nel 1913, centenario dell’evento, quando 
tedeschi e francesi stavano per affrontarsi nella gran-
de guerra. V.M. Wiener, Abraham Geiger & Liberal 
Judaism. The Challenge of the Nineteenth Century, 
Hebrew Union College Press, Cincinnati 1981. Rib-
mando anche al mio articolo, Origini e primi sviluppi 
del movimento ebraico di riforma. Scenario tedesco. 
La figura, il pensiero, l’opera di Abraham Geiger, 
«Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 11 (2003), 
pp. 10-16.

84 Renan sviluppò l’argomento della conferenza, 
tenuta alla Sorbona, nel libro, che reca lo stesso ti-
tolo: Che cos’è una nazione?, con altri suoi scritti sul 
tema, Donzelli, Roma 2004.

85 M. Mortara, Che cosa è una nazione?, «Il 
Vessillo Israelitico» 30 (1882), pp. 101-102. Effetti-
vamente la nazione ebraica si venne componendo di 
diverse afferenze etniche. Perfino dal punto di vista 
religioso, per lungo tempo strati sia popolari che di 
alti ceti e perfino regnanti si sottraevano al puro 

monoteismo, ma erano riguardati con riprovazione 
e furono soggetti a repressioni da autorità che genu-
inamente rappresentavano la coscienza nazionale e 
religiosa. Infatti Mortara si limitò a parlare di stirpi  
per la pluralità interna dell’antica nazione ebraica, 
che perseguiva la fusione religiosa, in un nesso nazio-
nale-religioso.

86 Scrisse che «il pensiero israelitico non rinnegò 
l’antica fiducia nella ristorazione di una nazionali-
tà politica in Palestina», ma «con più vero concetto» 
quel grande evento non doveva concepirsi ad esclu-
sivo vantaggio degli ebrei, estendendosi «a benefizio 
universale, per l’affratellamento di tutte le nazioni 
negli stati uniti del mondo» (p. 214).

87 M. toScano, Ebraismo e antisemitismo in Italia. 
Dal 1848 alla guerra dei sei giorni, Franco Angeli, 
Milano 2003, p. 30; E. D’antonio, Alcune lettere a 
Mantegazza: questione ebraica, discorsi ebraici e po-
litiche dell’identità ebraica nell’Italia liberale, 1880-
1899, in r. SchuLte - X. Von tiPPeLSkirch (edd.), 
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vive, con quelli che parlano la medesima sua lingua, 
che hanno con esso le medesime aspirazioni, gli stes-
si interessi sociali e politici. Ed è appunto in questa 
comunanza che consiste la nazionalità, non già nella 
unità di fede o nella unità di stirpe. Non è a parlarsi 
della unità di fede, la quale se pure fosse possibile 
nella varietà indefinita delle menti, che pur si con-
fessano aderenti ad una catena di dommi, è oramai 
dal mondo civile respinta come elemento di politico 
convivio. Arrestiamoci a considerare il problema 
della distinzione delle razze. Esistono forse nel mon-
do civile nazioni costituite da razze distinte?

Seguitava mostrando, da fonti antiche, 
che nemmeno gli ebrei erano razzialmente puri. 
Quando affermava che la comunanza naziona-
le non si fonda sull’unità di fede o sull’unità di 
stirpe, si rivolgeva soltanto a cattolici e a italiani 
di orientamento nazionalista e già razzista, op-
pure percepiva o presagiva, in Europa se non 
in Italia, i primi sussurri sionistici di risposta 
all’antisemitismo e di ebraico risveglio? 

Marco Mortara morì il 2 febbraio 1894. 
Alla fine di quell’anno scoppiò il caso Dreyfus, 
ed al sionismo si trovò di fronte il figlio Lodo-
vico, colpito nel 1897 dalla scomoda notizia del 
congresso di Basilea. Egli commentò l’evento 
con l’articolo dal titolo ironico Il nuovo regno di 
Giuda, apparso, nel numero del 15 ottobre, sul-
la rivista La Riforma Sociale di Nitti e Roux88. 
Soddisfatto, e non sorpreso, dell’assenza, o 

quasi, di ebrei italiani al congresso89, reputò il 
sionismo condannato in partenza al fallimen-
to, perché la progredita parte occidentale del 
mondo ebraico era ormai completamente inse-
rita nelle rispettive patrie. Spiegava la nascita 
del movimento con le persecuzioni nella Russia 
zarista, senza por mente alla Francia col caso 
Dreyfus e la campagna di Edouard Drumont. 
Pensava che si potesse provvedere agli ebrei 
dell’Est con qualche forma di colonizzazione 
in altre parti del mondo e riconosceva l’utilità 
del congresso per richiamare i paesi civili alla 
denuncia dell’intolleranza nelle autocrazie. Ri-
teneva però assurdo ed anacronistico il progetto 
di uno stato ebraico soprattutto perché, essendo 
gli ebrei una religione, avrebbe dovuto aver le 
caratteristiche di uno stato teocratico.

Era il postulato paterno della riduzione 
identitaria ebraica alla religione, inapplicabile 
ai sionisti di allora, per lo più laici, quando in-
vece i rabbini erano in maggioranza antisionisti. 
Vero è che poi anche i religiosi lo sono divenuti o 
sono affluiti in Israele, dove oggi si pone il rap-
porto tra la religione, la società civile, lo Stato, 
la componente laica e le denominazioni religiose 
ebraiche non ortodosse, ma questo è un ulterio-
re e complesso discorso90.

Il figlio ci fa sapere nelle pagine autobio-
grafiche, scritte nel 1933, che i rapporti del pa-
dre coi ricchi della comunità non furono sempre 

Reading, Interpreting and Historicizing: Letters as 
Historical Sources, European University Institute, 
Firenze 2004, pp. 173-186.

88 L. Mortara, Il nuovo regno di Giuda, «La Ri-
forma Sociale» a. IV, vol. 7, fasc. 10, pp. 934-937.

89 Al primo congresso sionistico, tenuto a Basilea 
dal 29 al 31 agosto 1897, non vi fu alcun delegato ita-
liano. Vi si recò, per assistervi, da Pisa, l’imprendito-
re Pellegrino Pontecorvo col figlio giovinetto Attilio. 
L’evento destò divisioni nell’Ebraismo italiano, tra 
opposizioni recise, come del rabbino Flaminio Ser-
vi, direttore del Vessillo Israelitico, e un esiguo ma 
crescente fermento di simpatia. Il rabbino di Napoli 
Giuseppe Sonino fu delegato al secondo congresso, te-
nuto egualmente in Basilea nel 1898, e vi assistettero, 
come osservatori, Felice Momigliano e Felice Raven-
na; al terzo, ancora in Basilea, nel 1899, andarono 
due delegati, Felice Ravenna e Vito Anau. Si vedano, 
per gli inizi del movimento sionista in Italia, r. Di Se-
gni, Le origini del sionismo in Italia, Centro giovanile 

ebraico, Firenze 1971; F. DeL canuto, Il movimento 
sionistico in Italia dalle origini al 1924, Federazione 
sionistica italiana, Milano 1972; caVagLion, Tendenze 
nazionali e albori sionistici, cit. Per Pellegrino Pon-
tecorvo, cfr. B. Di Porto, Gli ebrei a Pisa dal Risor-
gimento al fascismo, in M. Luzzati (cur.), Gli ebrei di 
Pisa (secoli IX-XX). Atti del convegno internaziona-
le, 3-4 ottobre 1994, Pacini, Pisa 1998, pp. 283-340, 
e Giacomo Pontecorvo, figlio di Pellegrino, impren-
ditore e inventore di genio, «Hazman Veharaion – Il 
Tempo e L’Idea» 15 (2007), pp. 82-87.

90 Per la problematica del rapporto con la religio-
ne nello Stato di Israele, e il concetto di una religione 
civile israeliana, si vedano J. LeiBoWitz - a. rathauS 
(cur.), Ebraismo, popolo ebraico e Stato di Israele, 
Carucci, Roma 1980; a.B. yehoShua, Il labirinto 
dell’identità, Einaudi, Torino 2008; D. BiDuSSa, La 
religione civica israeliana, in fiLoraMo (cur.), Le re-
ligioni e il mondo moderno, cit., II, pp. 354-382. 
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rosei e che il suo stipendio era inadeguato. Il 
caso non era raro nel mestiere di rabbino, revo-
cabile e modestamente retribuito, nei rapporti 
con gli amministratori laici delle comunità. Un 
problema lo creò lui quando militò nella locale 
Società democratica e i moderati correligionari 
trovarono a ridire sullo sbilanciamento politico 
nella famiglia del rabbino91.

 Marco, il Doreš tov, si confortava nella 
certezza della religione, conciliata al massimo 
con la ragione e il progresso, ma accompagnata 
dal calore del rito. Il figlio assorbì dall’impronta 
paterna l’idea monoteista, ma slegata dal culto e 
riposta in un’orbita filosofica di rarefatta astra-
zione92, scrivendo chiaro e tondo che in casa sua, 
per sintonia con la moglie, Clelia Vivanti, di 
buona famiglia ebraica, non si respiravano «va-
pori religiosi». Finita la «nazione», evaporava la 
religione. Per il resto, Lodovico sentì malinconi-
camente la duplice solitudine, dai non ebrei, per 

la percezione di un «marchio classificatore»93, e 
dagli ebrei, con cui non legava molto. Valutò, in 
quanto ebreo, la propria ascesa nelle alte sfere 
dello Stato italiano come contingenza fortuna-
ta all’acme dell’età liberale, da meritare con la 
massima attenzione a comportarsi italianamen-
te, sicché da ministro intervenne decisamente 
nel contrasto che divideva la comunità ebraica 
di Firenze, contro la lue sionistica, che aveva 
configurato la comunità in forma di «Comune 
ebraico»94. Tra gli avversari della corrente sioni-
sta, che ottenne la maggioranza, spiccava Aristo 
Mortara, procuratore generale presso la Corte 
di appello di Firenze, l’altro figlio di Marco e 
fratello di Lodovico. I due fratelli si trovavano, 
con ciò, davanti, contro le previsioni giovanili, 
il risveglio dell’orgoglio identitario ed il ricupe-
ro di un più completo patrimonio ebraico, sia 
pure per opera e nell’ambito di una minoranza, 
se si guarda all’insieme delle comunità ebraiche 

91 Gli ebrei benestanti di Mantova erano nell’As-
sociazione costituzionale, di parte moderata, e si la-
mentarono della posizione democratica di Lodovico, 
ricordando al rabbino che il suo stipendio era pagato 
coi loro contributi e doveva restare imparziale, ma il 
padre fu dalla sua parte. Così nelle citate Pagine au-
tobiografiche, cit. Il medico Carlo Levi scriveva inve-
ce che nella vicina Modena di sinistra erano gli ebrei 
ricchi, mentre gli umili erano dalla parte dell’ordine: 
Gl’israeliti poveri nella comunità di Modena, «La 
Riforma Sociale» (15 ottobre 1897), pp. 962-969. Lo-
dovico Mortara ebbe anche a Pisa e Lucca fama di 
idee spinte. Nelle pagine autobiografiche scrisse di 
essere stato meno rivoluzionario di quanto si pensas-
se, se non altro perché lealmente monarchico, come 
era ancora, nel 1933, malgrado la monarchia fosse 
corresponsabile del fascismo: credo anche nel ricor-
do del padre, che per Vittorio Emanuele dedicò un 
inno al Signore e altre preghiere, in particolare dopo 
una sua malattia per il ristabilimento della salute. Il 
moderatismo di Marco è evidente nei sermoni, in par-
ticolare in quelli annuali di Pasqua, dove egli vedeva 
nella lezione dell’esodo l’esigenza di moderazione e 
legalità.

92 «Quanto più l’ebreo si sente libero cittadino di 
un paese, tanto più egli si discosta dalle pratiche del 
culto avito e si appaga di custodire nel fondo della 
coscienza una astratta e filosofica concezione mono-
teistica, nella quale giudica contenersi la pura essen-
za del dogma, che i suoi padri gli trasmisero». Così 
scrisse Lodovico nell’articolo sul regno di Giuda, mo-

strando quanto la dottrina del padre si fosse rarefat-
ta nel passaggio di generazione.

93 Nelle Pagine autobiografiche, cit.
94 F. DeL canuto, Firenze 1920: il «Comune 

Ebraico», «La Rassegna Mensile di Israel» 47, n. 
7-12, luglio-dicembre 1981, pp. 143-158; per Alfonso 
Pacifici, assertore dell’ebraismo integrale, uomo di 
punta nell’iniziativa del Comune Ebraico, rimando 
al profilo che ne ho tracciato in «Hazman Veharaion 

– Il Tempo e L’Idea» 15 (2007), pp. 106-116.
Per quanto i sionisti più responsabili, o, come 

scrive Cavaglion, «istituzionali», o anche di com-
plesso sentimento misto italo-ebraico, si sforzassero 
sinceramente di conciliare le attività e gli scopi del 
movimento con la lealtà verso l’Italia e con la realtà 
dell’ebraismo nel paese, le sue premesse e la sua esi-
stenza furono una sfida al lineare perseguimento del-
la piena identificazione nelle società nazionali in cui 
si era entrati con l’emancipazione. Lo furono prima 
di tutto all’interno del campo ebraico. Si veda Cava-
glion nel citato articolo Tendenze nazionali e albori 
sionistici, dove parla di «cicatrici immedicabili» pro-
dotte nell’ideologia emancipazionistica. Direi, tutta-
via, che si dovrebbero distinguere le componenti e le 
sfumature dell’ideologia emancipazionistica, perché 
lo stesso sionismo discende, come ulteriore stadio, 
dall’emancipazione, ed altresì le sfumature nel rap-
porto dei sionisti con un sentire italiano.

95 Si vedano gli atti del convegno Risveglio di vita 
e cultura ebraiche in Italia agli inizi del Novecento 
24-25 maggio 1982, «La Rassegna Mensile di Israel» 
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italiane95. In polemica con l’aspetto politico e il 
progetto statuale del sionismo, quindi in modo 
meno continuativo e più sfaccettato, prese posi-
zione anche il nipote Loria96.

Lodovico fu sempre devoto alla memoria 
del padre, fu sinceramente ebreo, ma visse l’E-
braismo nel foro individuale e familiare, senza 
correlarsi all’insieme comunitario, con il senso 
collettivo e superiore del kelal Yisra’el, che ri-
chiede d’altronde forti e non generiche motiva-
zioni di fede o di passione ebraica. Era atteggia-
mento largamente riscontrabile e in parte lo è 
ancora. Ebreo solitario, e direi scontroso nel suo 
indubbio valore, vedeva un pregio dell’ebrai-
smo, come il padre gli aveva insegnato, nell’a-
more della libertà, e da oppositore del fascismo 
fu costernato quando vide convergere l’intento 
coesivo della classe dirigente ebraica con il go-
verno fascista, che era il concreto governo del 
tempo, nel varo della legge del 1930 sull’ordina-
mento delle comunità israelitiche97.

Un altro figlio di rabbino, e rabbino lui 

stesso, era Ferruccio Servi, che ereditò dal pa-
dre Flaminio l’antisionismo e lo diresse, invece, 
all’incontro col fascismo, intendendosi con il 
gruppo de «La Nostra Bandiera», al crocicchio 
politico delle vie prese dagli ebrei d’Italia nella 
prima metà del Novecento98.

Lodovico, antisionista e antifascista, in 
una lettera del 1931 a Mario Falco, artefice del-
la legge, espresse il disappunto, avvertendo che 
la stagione in cui un ebreo aveva potuto essere 
ministro di giustizia e dei culti era finita, e ne 
attribuiva, almeno in parte, la colpa alla legge 
sulle comunità, che avrebbe avuto, secondo lui, 
un effetto di separazione degli ebrei. Si riferiva 
implicitamente anche al fascismo, nel cui clima 
fu fatta la legge, ma, con la legge o senza, il fasci-
smo stava ridimensionando lo spazio degli ebrei 
nei ruoli direttivi, e tanto più sarebbe stato dif-
ficile adire il ministero dei culti dopo il concor-
dato con la Santa Sede99. Lodovico non arrivava 
a dissociarsi per non dovere compiere un atto 
equiparato quasi ad abiura e perché troppo gli 

47, n. 7-12 (luglio-dicembre 1981), di cui fa parte il 
citato articolo di Del Canuto sul Comune Ebraico.

96 Circa le posizioni di Loria su ebraismo e sioni-
smo, cfr. B. Di Porto e V. Di Porto nelle pubblicazio-
ni citate alla nota 1. Nel terzo tomo della prima opera 
lì indicata, alle pp. 275-282, è riprodotto l’editoriale 
Verità ed utopia del sionismo, del 25 luglio 1922, in 
cui approvava l’attività economica del lavoro ebrai-
co in Palestina, ma condannava duramente l’aspi-
razione politica allo Stato ebraico, non avvedendosi 
che il lavoro era condizionato dall’immigrazione e 
dalla sicurezza, entrambe a loro volta legate alla vo-
lontà politica del movimento sionista, contro l’ostilità 
araba e le limitazioni inglesi. Ciononostante, in consi-
derazione del prestigio di intellettuale e senatore, gli 
venne offerta dalla dirigenza sionistica la presidenza 
del Keren Hayesod, che non comportava l’adesione 
ideologica al sionismo, ed egli accettò.

97 Per la genesi della legge del 1930, nella dialet-
tica dell’ebraismo italiano in epoca fascista, cfr. S. 
Dazzetti, Gli ebrei italiani e il fascismo: la forma-
zione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche, 
in a Mazzacane (cur.), Diritto economia e istituzio-
ni nell’Italia fascista, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden 2002, pp.219-254. Per gli ebrei critici 
della legge, tra cui Lodovico Mortara, cfr. a. caVa-
gLion, Ebrei senza saperlo, L’ancora, Napoli 2002, e 
il testo della conferenza Gli ebrei modernizzanti in 
Italia, «Hazman Veharaion – Il Tempo e L’Idea» 10 

(2002), pp. 112-117.
98 Per Ferruccio Servi si vedano L. Ventura, Il 

gruppo di «La Nostra Bandiera» di fronte all’anti-
semitismo fascista (1934-1938), «Studi Storici» 41, 
n. 3 (luglio-settembre 2000); iD., Ebrei con il duce. 
«La Nostra Bandiera» (1934-1938), Silvio Zamorani, 
Torino 2002, p. 28; B. Di Porto, «Il Vessillo Israeliti-
co”. Un vessillo ai venti di un’epoca tra otto e nove-
cento, «Materia Giudaica» VII/2 (2002), pp. 349-383. 
Marco Luzzati mi ha fornito, da una sua ricerca, le 
ultime notizie reperibili su Ferruccio Servi: sposato 
con Alda Osimo, dovette fare con lei la dichiarazio-
ne di appartenenza alla razza ebraica nel febbraio 
1939. Nel settembre 1945 risiedeva a Fossano. Non si 
è potuto stabilire quando sia morto. Non è sepolto a 
Torino. Aveva un fratello, di nome Michelangelo, che 
morì nel 1940.

99 La lettera, in data 7 aprile 1931, è nelle Carte 
Falco, custodite presso l’Archivio dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane. E’ pubblicata in appen-
dice da Stefania Dazzetti nello studio citato alla nota 
precedente. Mortara, tra l’altro, scriveva: «Avete 
torto tutti quanti che pretendete una mezza abiura 
da chi non voglia contribuire con denaro alle spese 
della comunità, e lo colpite per di più col rifiuto della 
sepoltura presso i suoi cari [….] Badi che io pagherò 
le tasse che mi saranno imposte, perché ho già acqui-
stato il terreno dove voglio essere sepolto accanto ai 
miei genitori e a mia moglie nel Cimitero israelitico di 
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premeva la sepoltura nel cimitero accanto ai ge-
nitori e alla moglie, ma ci teneva a dire che solo 
per questo pagava il tributo, trovando ingiusta 
l’imposizione pecuniaria, sotto minaccia di do-
ver altrimenti far «mezza abiura». Falco, nella 
lettera di risposta, conveniva nella previsione 
che ormai le alte cariche dello Stato fossero pre-
cluse agli ebrei, ma credo lo intendesse nel senso 
generale che ho dato e non per effetto della legge. 
Faceva giustamente presente che se tutti gli ebrei 
avessero concorso volontariamente e in propor-
zione dei loro mezzi al necessario mantenimento 
delle istituzioni ebraiche, non ci sarebbe stato 
bisogno di imposizione, e tra le forme avvedu-
tamente gentili del più compito stile epistolare 
non gli taceva il rimprovero di «opportunismo» 
e «individualismo distruttore»100. 

Il divario di Lodovico Mortara da molti 
correligionari era, del resto, di lunga data: da 
più di sessanta anni – aveva scritto a Falco – af-
frontava il giudizio di riprovazione. Egli morì nel 
1937, e l’anno dopo i suoi figli furono estromessi 
dalle belle strade che percorrevano, mentre ogni 
veleno antisemita, che era circolato in Mantova, 
riemergeva, per orchestrata campagna naziona-
le, agli ordini del Minculpop, nelle puntate del 
quotidiano cittadino, raccolte col titolo Gli ebrei 
e il loro soggiorno a Mantova101: quarantaquat-
tro anni dopo la morte di Marco Mortara, torna-
vano ad essere indicati come elemento straniero, 
mal tollerato ospite in «soggiorno» a Mantova. 

La tragica parentesi, per la provvidenza in cui il 
rabbino aveva creduto, finì con la liberazione e la 
città ha onorato recentemente i suoi ebrei, nella 
figura di Vittore Colorni, come una «buona man-
na», in felice gioco di parole: Man tov le-Man- to-
vah102.

Già al suo tempo, Marco ebbe onori in cit-
tà, tra l’altro come socio della Accademia Virgi-
liana, nella quale trattò diversi argomenti. Nella 
tornata del 29 agosto 1869 parlò del racconto bi-
blico alla luce delle più recenti conclusioni della 
scienza, con speciale riferimento all’origine del 
linguaggio103. Nello sforzo di conciliare la Bib-
bia con il moderno sapere sulle età della terra 
e preistoriche, disse che il computo degli anni 
dalla creazione del mondo si deve intendere 
dalla comparsa dell’uomo o meglio dal formar-
si delle prime civiltà: «L’Adamo della Bibbia è 
il padre dell’umanità civile». Con citazioni di 
studiosi, in particolare di Massimiliano Muller 
e Isaia Graziadio Ascoli, suppose che a monte 
della differenziazione tra lingue indoeuropee e 
semitiche si parlasse, prima dell’elaborazione 
grammaticale, un rudimentale linguaggio comu-
ne, con radicali monosillabici o bisillabici, che 
sussistono nella lingua ebraica104. Nella tornata 
del 14 maggio 1871 parlò dell’«antico modello», 
il biblico ebraico, «di istituzioni economico-mo-
rali», mostrando l’eccellenza delle leggi e dei co-
stumi dell’antico Israele105. Confutò Cesare Can-
tù sull’esclusione degli stranieri da parte degli 

Mantova. Comprendo che quel perché Le farà orro-
re, Ma siccome io credo di essere sinceramente ebreo, 
pensando come la penso, immutabilmente da più di 
sessanta anni, affronto con serenità codesto giudi-
zio di riprovazione che da Lei purtroppo mi attendo. 
Circa l’aspetto politico-sociologico della nuova legi-
slazione [….] mi dica Lei quando sarà che un figlio di 
Rabbino potrà ancora diventare ministro degli affari 
di culto del Regno d’Italia e capo della magistratura 
italiana».

100 La lettera di Mario Falco a Lodovico Mortara, 
in data Ferrara 9 aprile 1931, è egualmente custodi-
ta nell’Archivio dell’UCEI e riprodotta da Stefania 
Dazzetti. Gli effetti degli atteggiamenti denunciati dal 
professor Falco, «opportunismo» e «individualismo 
distruttore», si misurano, ai nostri tempi, nel calo 
impressionante degli iscritti alle comunità, ma non 
ne faccio una colpa alla nuova e ormai invocata legge 
del 1989, che le ha rese libere associazioni (per quan-

to sempre formazioni sociali originarie), misurando 
l’autenticità delle adesioni. Resta da verificare le 
motivazioni di coloro che non si associano, ma anche 
questo è un altro discorso.

101 Gli articoli de La Voce di Mantova, tipici della 
campagna antiebraica orchestrata dal regime, sono 
raccolti in opuscolo, anonimo, col titolo Gli ebrei e il 
loro soggiorno a Mantova.

102 Gli estremi del volume, cui mi riferisco, sono 
alla nota 2.

103 M. Mortara, Studi sull’origine del linguaggio. 
Il racconto biblico e le più recenti conclusioni della 
scienza, «Atti e memorie della Regia Accademia Vir-
giliana di Mantova», biennio 1869-70, tip. Bortolo 
Balliani, Mantova 1871, pp. 49-79.

104 Non entro qui nel controverso argomento, ma 
sono convinto di quel che Mortara, tra parecchi altri, 
riscontrava in materia di nesso ariosemitico. 

105 Vedi gli estremi già alla nota 35.
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ebrei, quando invece dovevano valere, nel det-
tato biblico, le stesse leggi106. Concordava con la 
tesi di Giuseppe Levi, suo collega ed amico, svi-
luppata nel libro Sulla teocrazia mosaica, cir-
ca l’indole non teocratica dell’antico Israele107. 
Corresse la generalizzazione di Gabriele Rosa, 
che giudicò connaturata negli ebrei la tendenza 
affaristica e la propensione all’usura108. Ricor-
dò ai cristiani che l’accusa di omicidio rituale, 
rivolta, per tanti secoli, agli ebrei, era stata, in 
precedenza imputata alle loro agapi109.

Marco Mortara, il Doreš tov, è in conclu-
sione una bella e rappresentativa figura di rab-
bino italiano dell’Ottocento, opportunamente 
al centro di questa nostra visitazione di quell’e-
poca. Ne condivise e ne interpretò, con una sua 
linea, gli ideali e le speranze. Non ne nascose e 
ne affrontò le difficoltà e i rischi. Compì sempli-
ficazioni nell’analisi della storia per la priorità 
dell’integrazione nella realtà italiana, che larga-
mente si apriva, dopo lunga emarginazione110, e 
non senza remore, qua e là riaffioranti. Poi ven-
nero correzioni e riappropriazioni di parti del 
patrimonio ebraico allora, e da lui segnatamen-
te, accantonate o velate. Con l’emancipazione si 
innescò l’assimilazione, ma non si può far cari-

co alla parte rimasta fedele, e ai fedeli maestri, 
dello sbandamento e della dispersione degli altri. 
Quello che resta dell’ebraismo italiano deve una 
grata presa di conoscenza ai nuclei organici di 
quelle generazioni attraverso i quali l’eredità è 
pervenuta, e la cosa interessa ai cultori, ebrei e 
non ebrei, della storia ebraica.

La dialettica interna all’ebraismo italiano 
ha in Marco Mortara un esempio di coerenza nel 
tenere le sue posizioni e di premura nel serbare 
l’unità dell’insieme. L’attitudine al dialogo con 
le altre religioni e culture ha in lui un precurso-
re animato da rispetto e da un afflato universa-
listico.

La problematica e la cultura ebraiche, per 
come gli ebrei le vivono, hanno oggi molta più 
visibilità e più riscontri nella cultura italiana di 
quanto fosse allora, sebbene la percentuale de-
mografica e la presenza di ebrei nella vita pub-
blica sia assai ridotte rispetto ad allora. Non po-
chi uomini di cultura parlavano degli ebrei più 
in base alle loro impressioni e prevenzioni che 
per sforzo di conoscerli e conoscere la loro pro-
duzione culturale specifica di minoranza. Succe-
de, naturalmente, anche adesso, e non succede 
soltanto per gli ebrei, ma allora forse succedeva 

106 «Cantù ripete avventatamente per la millesima 
volta che gli ebrei escludevano gli stranieri […..] Se 
provvidenziale chiama il Cantù, ed io non niego, la 
missione assimilatrice di Roma, provvidenzialmente 
santa debbe essere venerata la missione del Mosai-
smo», in Un antico modello di istituzioni economico-
morali. 

107 Giuseppe Levi lo sostenne nel libro, dedicato 
alla memoria del conte di Cavour, Sulla teocrazia 
mosaica (Le Monnier, Firenze 1863), dove, smon-
tando il tradizionale assunto del titolo, asseriva che 
l’ antico ebraismo non era una teocrazia, perché il 
ruolo del sacerdozio era ben delimitato al culto nella 
sede centrale del tempio di Gerusalemme. In un lin-
guaggio moderno, Levi asseriva che l’istituzione del 
sacerdozio, separato dal potere statale, poi esercita-
to dalla monarchia, fu guarentigia di libertà politica 
e civile. La teoria ha dei supporti, perché vi fu effet-
tivamente una distinzione di ruoli e poteri, ma è nel 
complesso anacronistica ed apologetica. La forzatura 
apologetica era in chiave di accordo con il moderno 
separatismo. Comunque Lodovico, nel giudicare che 
uno Stato ebraico sarebbe stato per forza di cose te-
ocratico, avrebbe dovuto tenere a mente che secondo 

il padre non lo fu neanche nei tempi antichi.
108 G. Mangini, Gabriele Rosa e Arcangelo Ghisleri. 

Cultura, divulgazione, impegno politico, Fondazione 
Bergamo nella storia, in Internet, www.bergamoesto-
ria.org. Cfr., per Gabriele Rosa, G. traMaroLLo, Ro-
sa, il poligrafo, in Democrazia repubblicana. Profili 
storici da Mazzini a Conti, Cisalpino Goliardica, Mi-
lano 1975, pp. 154-166, e B. Di Porto, Gabriele Ro-
sa, in Il parlamento italiano. Storia parlamentare e 
politica dell’Italia, volume IV, 1875-1876. Il declino 
della destra, Nuova CEI, s.a., pp. 97-98.

109 M. Mortara, Origine dell’accusa di cibarsi di 
sangue umano nelle agapi dei primi cristiani, opu-
scolo in Miscellanea, 218/12, Biblioteca Comunale 
Theresiana, Mantova.

110 Nel sermone Per la Pasqua 5643 (Stabilimento 
tip. di Lodovico Herrmanstorfer, Trieste 1882) dis-
se: «Niuna generazione fu giammai come la nostra, la 
quale sperimentasse in sé medesima la insofferenza 
dell’antico stato e vedesse meravigliosamente effet-
tuarsi un rivolgimento di condizioni, quale pochi lu-
stri addietro sarebbe parso follia sperare. Nessun’e-
poca, nessun fatto della storia ci presenta un tale 
repentino sviluppo di sorti quanto quello cui fummo 
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chiamati, se non il mirabile avvenimento della libe-
razione dei padri nostri dall’Egitto». Il brano, evi-
denziando quanto sia valsa l’emancipazione, rende 
l’idea della transizione epocale con l’integrazione 
nella realtà italiana.

111 V.A. caVagLion, Felice Momigliano (1866-
1924). Una biografia, Il Mulino, Bologna 1988.

112 «Israel», numero del 16 febbraio 1922.
1 Correa grida che gli Ebrei vantassero di saper 

trovare la protezione de’ magistrati colla pecunia e 

di più. Così un autore del calibro di Giuseppe 
Prezzolini, nell’inchiesta sulla religione in Ita-
lia, affermò sbrigativamente che la Sinagoga non 
aveva dato nulla alla cultura italiana, tranne 
l’atipico e cristianeggiante Felice Momigliano, 
che egli conosceva bene111. Il settimanale Israel 
ne convenne, in fondo ingiustamente, per il pre-
sente, ma scrisse che nell’Ottocento c’erano sta-
ti «buoni ingegni e acuti rinnovatori degli studi 
ebraici»112. Il giornale, ebraicamente integrale, 
di Dante Lattes e Alfonso Pacifici aveva voltato 
pagina dal secolo precedente, ma ne riconosceva 
dei meriti.

aPPenDice teStuaLe

UNA SOMMOSSA POPOLARE ANTIEBRAICA 
A MANTOVA NEL 1842

^^^^^^

DAL COMPENDIO DELLA STORIA DI 
MANTOVA 

[1799 – 1867] 

di Giuseppe Arrivabene

Tomo VI del Compendio cronologico-criti-
co della storia di Mantova dalla sua fondazione 
ai nostri giorni a cura di renato giuSti, Accade-
mia Virgiliana di Mantova, 1975, pagine 273-277

Un altro grave disastro fu per gettare la 
patria in un lacrimevole repentaglio. Era parti-
ta da Mantova ai 9 di maggio una commissione 
di Ebrei ad implorare dall’augusto imperatore 
la grazia d’introdurre l’organo e le campane, ed 
altri pomposi riti nella sinagoga, e di poter co-
prire ogni sorta d’impieghi civili; e alcuni pre-
suntuosi giovani ebrei, tra i più agiati, spargeva-
no che le cose erano state in guisa predisposte da 
conseguire l’intento.

I cittadini per tali millanterie stavano di 

mal animo, e si persuadevano specialmente che 
gli Ebrei avrebbero ottenuta la concorrenza ai 
pubblici uffici; ma ben presto non lasciarono di 
esprimere una esaltazione, quando, ripatriati-
si ai 22 di giugno, si sparse che il sovrano avea 
respinta l’istanza degli Ebrei, dichiarando che 
l’augusto suo genitore avea già loro conceduto 
sufficienti vantaggi.

Accadde in quel torno che un figlio di Da-
tel Finzi, reduce dalla Porta Pradella, urtasse 
col cavallo e spingesse a terra un pover’uomo 
senza ristarsi, né mostrasse rincrescimento; 
per la qual cosa cominciò nel popolo a germo-
gliare un’avversione agli Ebrei, considerandoli 
per malevoli e nemici. Alla mattina poi del 28 
di giugno nel Caffè del Commercio parecchi gio-
vani Ebrei de’ più facoltosi uscirono in acerbe 
proposizioni, e poiché queste vennero ribattute 
da alcuni Cristiani col soggiungere eziandio che 
gli Ebrei godeano bastanti mezzi e ricchezze da 
non aver bisogno d’impieghi, proruppero gli ul-
timi in escandescenze e villanie, alle quali i po-
chi Cristiani non trovarono da rispondere per 
essere inferiori di forze e perché sospettavano 
che fossero armati1.

Ora accadde che il mercoledì 29 di giugno, 
festa di S. Pietro, sulle ore 8 antimeridiane, cer-
to Quirino Galeazzi, amanuense dell’avvocato 
Agostino Zanelli, entrando nella caffetteria del 
Veneziano sulla piazza del Purgo, con un gomi-
to urtasse nella persona di Salomon Loria, figlio 
del defunto Leon Donato, e che costui subito il 
ricambiasse d’una ceffata. Galeazzi allora dié di 
piglio ad un sedile, ma Loria, assai più vigoroso, 
lo gettò a terra, e furibondo, prendendolo pei 
capelli, gli sbatté più volte il capo sul pavimento, 
gli diede non pochi calci, e si ridusse subito a 
casa.

Questo avvenimento, aggiunto agli ante-
riori, l’imprudenza d’un Ebreo che dichiarò 
avere il Loria talleri bastanti a difendersi, e 
il non essersi durante la giornata proceduto 
dall’autorità politica all’arresto del Loria, pro-
dussero il dispetto nei cittadini e una turbolenza 
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del basso popolo. A sera, infatti, nella piazza 
del Purgo, e sotto que’ portici si assembrò molta 
gente; e taluni si fecero lecito di offendere a pu-
gni gli Ebrei che incontrarono. E siccome uno di 
costoro si mise in atto di estrarre qualche arma 
a difendersi o vendicarsi, così i Cristiani gli fu-
rono addosso, lo disarmarono d’un coltello e lo 
caricarono di percosse. Indi irruppero nel Caffè 
militare di S. Carlo, ov’erano parecchi Ebrei, 
che a mala pena seppero internarsi nell’abita-
zione a nascondersi.

Accorsero prontamente i commissari poli-
tici con la forza a tutelare l’ordine pubblico e 
si distribuirono drappelli di soldati nel ghetto, 
ove temeasi di fuoco e di saccheggio; e sarebbe 
qui cessato il tumulto, se non avvenisse altra di-
sgustosa emergenza. A ore 10 di quella sera il 
pizzicagnolo Domenico Barotti, che tenea botte-
ga sulla Cicogna, mentre passava dai portici del 
ghetto, fu assalito d’improvviso da due Ebrei, e 
ferito d’arma tagliente, gettato a terra, e mal-
trattato per altra guisa2; e questo fatto, divulga-
tosi alla mattina, indusse i Cristiani a percuotere 
e perseguitare quanti Ebrei potevano raggiunge-
re, e a gridare che non si voleano più fuori del 
ghetto; e costrinse la magistratura a far percor-
rere le vie da pattuglie, onde impedire ulteriori 
perturbamenti.

Siccome però a notte si univa nelle piaz-
ze una folla di gente in aria minaccevole, così il 
R. delegato Villata vi s’intromise, esortandola di 
buon modo a calmarsi, e fece appostar gendarmi 
e 200 soldati all’ingresso del ghetto, raccoman-
dando agl’ impiegati politici la circospezione e la 
prudenza, e alla truppa di contenersi paziente-
mente , ove non le fosse usata violenza. Ma cota-
li genti di polizia, tra cui il commissario Cesare 
Giani, si diedero a maniere piuttosto aspre verso 
la moltitudine, che rispose con gli scherni e colle 
fischiate. Onde, essendosi scagliato qualche sas-
so contra di essi, la soldatesca fece fuoco, feren-
do 12 persone, sette delle quali vennero trasferi-
te allo spedale3.

Credeasi allora che il popolo, somma-
mente indignato, corresse ad armarsi, e guai se 
ciò succedea! Perocché i gendarmi, e quel poco 
numero di soldati del reggimento Mayer, non 
avrebbero pur potuto bastare a difendere sé me-
desimi. Ma invece la calca si andò diradando e 
tutti si ridussero al domicilio. Nel venerdì I di 
luglio a mattina un Ebreo volle entrare nella caf-
fetteria di monsieur Paul sulla piazza del Purgo, 
quantunque il caffettiere cercasse di dissuader-
lo, e nell’uscirne ebbe di molte busse. E anche 
l’avvocato Giacobbe Massarani, retrocedendo 
dagli uffici della R. delegazione, ricevette insulti 
e percosse; e alle ore 3 pomeridiane, dirigendosi 
a casa sulla Pradella, fu inseguito, e sarebbe ito 
incontro alla mala ventura, se alcuni soldati di 
guardia al palazzo del governatore militare con-
te Mazzucchelli non accorreano a salvarlo. Lo 
stesso governatore, che da giorni erasi recato ad 
un suo podere sulla Bresciana, comparve alla 
sera sotto i portici ad acquietare l’ira pubblica, 
e fu accolto da evviva, perché avea detto non 
potea derivare che da luogo elevato,pprovata la 
condotta delle truppe nella sera trascorsa. Ma, 
sopraggiunto in quel momento il colonnello Ca-
racsy, fu assalito con ingiurie e maltrattamenti, 
e sarebbe morto se il Mazzucchelli, esponendosi 
a ricevere non pochi pugni, non si fosse intro-
messo a difenderlo, dandogli adito a rifugiarsi al 
caffè militare, e quindi in carrozza nel palazzo 
del comando della fortezza.

Anche il commissario superiore di polizia 
Luigi Martello, che era a diporto a Riverbella, si 
condusse sul mezzodì in Mantova, ma dopo aver 
persuaso il R. delegato Villata a pubblicare un 
editto, che invitava i cittadini alla quiete, avver-
tendo che il codice criminale portava la pena dai 
5 ai 10 anni di duro carcere pei colpevoli di se-
dizione, fece ritorno alla villa, lasciando nell’im-
piglio il R. delegato, il quale però a tranquillare 
la moltitudine ordinò l’immediato arresto del 
Loria e dei due Ebrei feritori del Barotti. Pa-
reva sul disperdersi il tumulto, quando all’ora 

che molti de’ loro giovani i più audaci, tra cui un 
Finzi, due Norsa, ue Loria, due Levi e i Massera-
ni andassero muniti di pistole e coltelli a farne uso 
all’occasione contro i Cristiani.

2 Il Barotti nel primo esame aveva accusati per 
autori del ferimento Mosè Vivanti e Daniele Ariani, 
che furono rimessi alla competenza della pretura 

urbana; ma la procedura finì senza esito, perché 
egli nel secondo esame depose di non avere bene co-
nosciuto i suoi feritori. E il popolo si persuase che 
dal Barotti, vinto dall’oro ebraico, si fosse scambia-
ta la certezza in dubbio per infermare la procedura.

3 Tutto quel giorno gli Ebrei fornirono abbon-
dantemente cibo e bevande ai soldati, che perciò si 
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cedettero alterati dal vino. L’ordine poi di far fuoco 
si attribuì al colonnello conte Caracsy, comandante 
di piazza, inviso per carattere prepotente; e fu cen-
surato anche il Giani per eccessivo rigore, per lo che 
il popolo ad ogni vederli salutavali di fischiate.

4 Non fu inversosimile la credenza che anche gli 
Ebrei del ghetto scaricassero armi da fuoco sopra 

i Cristiani, mentre la truppa facea parcamente lo 
stesso; perocché il fatto dei Tamassia e la visita giu-
diziaria ne fornirono qualche pruova. A ciò per al-
tro si aggiunge che in uel corpo di soldati, che stava 
alla custodia del ghetto, ne esistevano parecchj di 
culto ebraico, ai quali si vollero attribuire i ferimen-
ti dei cittadini.

di notte dalle case del ghetto si gettarono sassi 
nelle vie dei Magnani, ove transitavano i cittadi-
ni. Bastò questo a chiamarvi una calca di popolo 
avida di vendetta per una parte, e dall’altra un 
corpo di gendarmi e soldati, i quali, ignari delle 
cause di quel repentino irritamento, irruppero 
nella folla, spingendola nella piazza del Purgo, 
dove fecero fuoco e ferirono cinque individui, 
che si scortarono alle carceri del castello, e una 
povera donna, che usciva dalla bottega del piz-
zicagnolo Miglioli sotto il portici e che cessò di 
vivere la stessa notte. Rimasero pur feriti in quel 
trambusto dalla piazza delle Erbe i coniugi Ta-
massia, che abitavano al terzo piano della casa 
attigua al campanile di S. Andrea, e che erano 
lontani dalle finestre riguardanti la strada. La-
onde fu creduto che il colpo procedesse dal pia-
no superiore della bottega dei prezzi fissi, con-
dotta dagli Ebrei Masserani, detti Prosperini, e 
non da fucile militare, perocché tal colpo non 
potea derivare che da luogo elevato4.

Anche la sentinella del R. ufficio postale 
si fece lecito di scaricare il fucile, ma il Maz-
zucchelli la fece tosto arrestare, ingiungnendo 
a porzione della soldatesca di ritirarsi nelle ca-
serme fino al nuovo ordine e al Caracsy di non 
uscire dalla sua abitazione. Anche il Villata pre-
scrisse al Giani di non più immischiarsi nel tram-
busto per non esporsi al pubblico risentimento; 
e la folla a dure ore di notte si disciolse, parte 
mostrandosi semicontenta di tali disposizioni e 
parte temendo dei soldati del ghetto, che erano 
entrati in sospetto di ubriachezza. Al sabbato 2 
di luglio sembrava regnare una cupa quiete, che 
faceva presagire qualche improvviso attenta-
to, perché si temea di un generale armamento 
de’ cittadini, e del mettere a sacco il ghetto per 
parte anche de’ contadini, che muniti di forche 
andavano unendosi sulle piazze; per lo che gli 
Ebrei, che rinchiusi da tre giorni venivano nel 
difetto del necessario, stavano in grande angu-
stia e spavento; quantunque a tutela dell’ordine 
si fosse, col richiamo di nuove truppe, accre-
sciuta la guarnigione.

Il R. delegato intanto avea trasmessa al 
tribunale la denuncia di questo popolare som-
movimento; e sin dalla mattina il consigliere Va-
lentino Negri erasi trasferito a fare la ispezione 
dei ferimenti, ad assumere l’esame degli offesi, 
a riconoscere le permanenti traccie dei fatti, e 
a visitare la casa dei Masserani, ove con gioja 
pubblica furono carcerati gl’individui, che vi si 
trovavano, perché si erano scoperti sassi, armi 
ed olio nelle camere superiori; e inoltre fu fatta 
annotazione di un buco nel muro dei portici e 
di un lattone da tetto in via Magnani trasfora-
to, i quali mostravano la direzione di fucilate 
dall’alto al basso. La quiete, che tutto il giorno 
erasi conservata, venne alquanto interrotta ai 
3 di luglio, in cui cadea la domenica, perocché, 
essendosi scagliate alcune pietre da finestre del 
ghetto, due Ebrei, che ne erano usciti, vi furo-
no risospinti a furia di pugni, mentre il capitano 
della gendarmeria e un ufficiale tedesco, ai quali 
era toccata una di quelle sassate, coll’intervento 
dell’aurotià politica faceano atterrare la porta 
della casa, d’onde la cedettero proceduta, e ar-
restare tre Ebrei, che vi erano, scortandoli al 
castello, fra le esultanti grida del popolo. Il R. 
delegato poi di concerto col Mazzucchelli, e col 
podestà di Bagno stimò opportuno di praticare 
una perquisizione nel ghetto, per riconoscervi le 
armi e gli altri oggetti di offesa. Lo che indusse 
rammarico negli Ebrei, e specialmente l’avvoca-
to Massarani e la famiglia Sforni e Finzi a notte 
si allontanarono dalla città in carrozze scortate 
dalla cavalleria, come ne partirono altri nelle 
notte seguenti. Al lunedì un Ebreo inoltratosi 
nella via de’ Magnani fu ferito di pialla da un fa-
legname, che venne poscia arrestato. A due ore 
pomeridiane, essendosi da una casa, presso la R. 
finanza, scagliati sulla strada alcuni pezzi di te-
gole, e colà tosto assembrandosi molta gente, la 
forza fu presta ad accorrervi e trasse al carcere 
un Ebreo, che vi tenea domicilio.

Nel martedì 5 luglio cominciarono ad 
aprirsi le botteghe del ghetto, restandovi però a 
guardia drappelli di soldati all’imboccatura di 
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quelle strade, e a mezzodì un Ebreo, che si av-
venturò di sospingersi verso il Purgo, non andò 
esente da oltraggi. Erasi però di molto raffrena-
to lo sdegno pubblico, né più s’intrometteano 
in quegli sconvolgimenti che persone di basso 
stato e gl’individui che, sempre pericolosi alla 
società, non cercano altronde il loro vantaggio 
che fra le turbolenze e in mezzo ai disordini. Al 
mattino del 6 si dischiusero anche le botteghe 
ebraiche esistenti fuori del ghetto. Né fornirono 
alla scompiglio che arroganti insinuazioni della 
plebe a desistere dal far contratto alcuno cogli 
Ebrei; e al dì appresso questi cominciarono a 
farsi vedere sul Purgo e nelle vie prossime al 
ghetto, incoraggiati dalla calma della popolazio-
ne e dalle molte pattuglie militari, che giravano 
a fianco dei portici e nelle piazze. Né più accad-
dero sconcerti,né commozioni, e la vicendevole 
armonia tornò nell’essere primitivo. Giovò per 
altro alla quiete la misura politica di eseguire 
la notte appresso e nella seguente l’arresto de’ 
precettati e di altri individui, che aveano dato 
sospetti di sinistre intenzioni, alcuni dei quali 

vennero anche espulsi dalla provincia5.
A compimento delle notizie relative a que-

sto tumulto dobbiamo accennare che la notte 
anteriore ai 10 di luglio, con dispiacere dei citta-
dini, per la ricevuta ferita cessò di vivere l’infe-
lice moglie del Tamassia , il cadavere della quale 
fu sottoposto a sezione anatomica nello spedale, 
e alle ore 3 antimeridiane degli 11 venne porta-
to al cimitero segretamente, e che invalse nel-
la pubblica opinione avere gli Ebrei urante i 9 
giorni della sommossa spese somme ingenti per 
le truppe e per gl’incaricati a difenderli.

Bruno Di Porto
former professor

of Contemporary History and 
History of Journalism 

University of Pisa
e-mail: Bruno@diporto.org

5 Trentuno furono i Cristiani arrestati pel tumul-
to, che venne qualificato delitto di pubblica violenza 
con minaccie; e dietro la voluminosa procedura, ul-
timata nel 14 di giugno del 1843 fu emesso il giudizio 
di condanna da un mese ad un anno per 8 indeividui, 

di sospensione del processo pel difetto delle pruove 
legali per 8, di assoluzione per 3, di desistenza in 
mancanza di legali indizj per 10, e di competenza 
della pretura urbana per gli altri due. Venne pure 
pronunziata la desistenza per altri 70 non arrestati.
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Come ho scoperto le lettere di ShaDaL1

Recentemente ho scartabellato, in uno 
stand di una fiera di libri antiquari a Roma, un 
enorme contenitore pieno delle carte più dispa-
rate. Mi è caduto l’occhio su una ricevuta del 
«20 dicembre 1937–XVI»2 di mille lire – set-
tant’anni fa rappresentavano una fortuna3 – ri-
lasciata dalla «Comunità Israelitica di Manto-
va - Pia Casa di Ricovero Israelitica» al «Prof. 
Giorgio Mortara4, anche per incarico del di lui 
fratello e sorelle, per offerta ad onorare la me-

moria dei compianti Sen. Lodovico Mortara5 e 
Clelia Mortara Vivanti6 e Rabb. Maggiore Cav.7 
Marco Mortara8 e Sara Mortara Castelfranco9 di 
v. m.10, loro rispettivi Genitori e Nonni».

Ho colto subito l’interesse del documento: 
ricordavo infatti quanto aveva scritto Jemolo 
nella sua opera più nota11, sulle critiche rivol-
te dal Senatore Mortara, poco prima di morire 
(gennaio 1937, per sua fortuna prima delle leg-
gi razziali), alla legge del 1930 sulle Comunità 
Israelitiche12. Lodovico Mortara, riferiva Jemo-
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1 ShaDaL, acronimo di Shemuel David Luzzatto 
(1800-1865), fondatore dell’Istituto Superiore, poi 
Collegio Rabbinico di Padova, tra le massime glorie 
dell’ ebraismo italiano dell’Ottocento, non necessita 
certo di presentazione in questa sede. 

2 Le cifre romane significavano allora «Era Fa-
scista» (XVI = sedici anni dalla Marcia su Roma). 

3 Furoreggiava all’epoca la canzone «se potessi 
aver mille lire al mese».  

4 Giorgio Mortara (1885-1967), (moglie Laura 
Ottolenghi), notissimo demografo ed economista, fi-
glio di Lodovico e nipote di Marco. Sua sorella Nella 
(1893-1988), fisica, allieva di O.M. Corbino, fu tra 
l’altro Direttore dell’Istituto di Fisica di via Pani-
sperna a Roma.   

5 Lodovico Mortara (1855-1937), autorevolissi-
mo processualista, docente universitario, poi ma-
gistrato di Cassazione, della quale divenne Primo 
Presidente della Corte di Cassazione di Roma, Se-
natore, Ministro della Giustizia (1919). Nel 1923, 
alla vigilia dell’unificazione delle sedi di Cassazione, 
fu emarginato dal fascismo che aveva avversato, in 
linguaggio burocratico «collocato a riposo». Lodo-
vico Mortara, aveva altre due sorelle (Giovanna) ed 
un fratello, Aristo, che percorse tutta la carriera 
della magistratura, fino a raggiungere anche lui il 
massimo grado di Primo Presidente della Corte di 
Cassazione nazionale.

6 Sposò Lodovico Mortara nel 1883 e gli dette cin-
que figli. Era sorella di Giulio Vivanti, matematico. 

7 Marco Mortara fu insignito nel 1861, per i suoi 
sentimenti di italianità, dell’Ordine dei SS. Mauri-
zio e Lazzaro, una delle più alte onorificenze del Re-
gno di Sardegna prima, del regno d’Italia poi. 

8 Marco Lelio Mortara (conosciuto anche come 
Marco Mordechai o Doreš Tov), (1815-1894) allie-
vo tra i più illustri di ShaDaL all’Istituto Superiore 
Rabbinico di Padova, fu Rabbino Capo di Mantova, 
ininterrottamente dal 1842 alla morte e fu anche lui 
protagonista di tutti i dibattiti dell’ebraismo italiano 
del suo tempo. Bibliofilo e poligrafo, lasciò tutti i suoi 
numerosi libri alla biblioteca della sua Comunità, og-
gi confluita nella Biblioteca Comunale di Mantova. Il 
XXIII Convegno Internazionale dell’AISG – Raven-
na 14-16 settembre 2009 – è stato dedicato a Marco 
Mortara. 

9 Sara Benedetta Mortara Castelfranco (1832-
1911). Ho tratto le notizie biografiche sulla fami-
glia Mortara da G. Mortara, Appunti biografici su 
Lodovico Mortara, in «Quaderni Fiorentini» 19, 
Giuffré, Milano 1990; da B. Di Porto, Relazione al 
XXIII Convegno Internazionale dell’ AISG su Mar-
co Mortara, in «Hazman Veharaion – Il Tempo e l’I-
dea» 13-24 luglio-dicembre 2009, pagg. 43 e segg. e 
dal sito www.Scienzaa2voci.unibo.it. 

10 venerata memoria = z’ l» .
11 a.C. JeMolo, Stato e Chiesa negli ultimi cento 

anni, Einaudi, Torino 1965. 
12 R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731 e R.D. 19 novem-

bre 1931 n. 1561. 



lo, considerandosi lontano dall’ebraismo, non 
accettava il principio di dover «pagare contro 
voglia il contributo alla Comunità, per poter 
da morto riposare presso la madre e la moglie». 
Certo è che i suoi figli non dovevano sentirsi tan-
to lontani dall’ebraismo, se tutti e cinque, poco 
dopo la morte del padre, avevano fatto un’of-
ferta così generosa, anche in memoria del nonno 
rabbino, alla Comunità di Mantova!

Sperando di trovare altre carte di conte-
nuto analogo, ho continuato a frugare nel conte-
nitore, alla ricerca di qualche riferimento: lo ho 
trovato in una prima lettera che, pur priva del 
nome del destinatario e firmata con la semplice 
sigla «S.D.L.», recava nel contesto due citazio-
ni in ebraico. Ho continuato a cercare, ed ho 
trovato una seconda lettera, scritta dalla stessa 
mano, firmata con la stessa sigla, priva di pa-
role ebraiche, ma indirizzata all’ «Ecc.mo Sig.r 
Rabbino Maggiore Sig.r M. Mortara». Avendo 
constatato la stessa provenienza dei tre docu-
menti, ho concluso, non avendo trovato altro di 
simile, la mia ricerca, contrattando con il libra-
io l’acquisto dei tre documenti, oggi in mie mani. 
Al riguardo, mi è venuto il felice sospetto, poi 
confermato, che la sigla «S.D.L.» sulle lettere, 
unitamente alla provenienza da Padova ed alle 
date del 1851, fosse l’acronimo ShaDaL, con il 
quale è noto Shemuel David Luzzatto, che ricor-
davo essere stato il maestro di Marco Mortara. 

 

Il testo delle due lettere di ShaDaL

2. 1.

Padova, 21 maggio 1851

Cariss.mo mio,

Congioisco sì, gioisco veramente con voi, 
perché della gioja vostra siete pienamente degno. 
Avete un cuore fatto per amare ed essere ama-
to. Lo so da lungo tempo, e m’affliggeva vedere 
scorrere gli anni, senza che il 13כנגדך  vi si עזר 
presentasse. Ma Dio vel preparava, e vel prepa-
rava là, dove meno l’avremmo immaginato.

Che i vostri alti pregi trovassero una gio-
vine ed amabile ammiratrice in Modena, è ve-
ramente quello che mente umana non avrebbe 
sognato. Ma Dio lo volle. Voi beato, e meritata-
mente. Oh quanti giovani della vra età son già 
incapaci di amare, e indegni di essere amati! 

Oh quanta parte di esemplarità vi manca-
va l’occasione di offrire alla vra Comunità! Sì, le 
-hanno bisogno di avere una famiglia mo קהלות14
dello in casa del Rabbino. Lo diceva Bernardin 
di S.t Pierre15, quando scriveva contro il celiba-
to sacerdotale. E voi gliel’offrirete questa fami-
glia modello. Tale è già la benedetta vra famiglia: 
un padre, una madre, un fratello, una sorella, 
tutti amore, tutti virtù. Ma ci mancava una spo-
sa, e ci mancano dei bambini. Ma la sposa vi è, 
né migliore esser poteva. I figliuoli verranno, e 
verranno degni dei genitori.

Il Cielo vi conservi per cent’anni la gioja 
d’oggi! Amate come sempre il vro S. D. L. 

2. 2 ( verso )

Ecc.mo Sig.r Rabbino Maggiore

Sig.r M. Mortara

( recto )

Padova, 23 luglio 1851

Cariss.mo amico,

Claudio Fano
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13 in ebraico nel testo: da Gen 2, 18 e 2, 20, ri-
ferito ad Adamo che, prima della creazione di Eva, 
dimora da solo nell’Eden, quindi privo di «un aiu-
to adatto, complementare per lui», anche parafrasi 
tradizionale per «moglie». 

14 In ebraico nel testo: Comunità ebraiche. 
15 J.H. Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) – 

prego notare l’imperfetta trascrizione del nome fran-
cese - divulgò le teorie di J.J. Rousseau sullo «stato di 
natura». La sua opera più celebre è il romanzo Paul 
et Virginie (1787), inserito nell’opera monumentale 
Études de la Nature. Paul et Virginie rappresentò per 
l’epoca un best-seller ed influenzò moltissimo intellet-
tuali e non, prima e dopo la Rivoluzione Francese.
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16 Si tratta quasi sicuramente di Maier (Meir) 
Randegger (1780-1853), austriaco, educatore e rab-
bino, che trascorse più della seconda metà della 
sua vita nelle regioni italofone dell’Impero austro-
ungarico, con lunghi soggiorni a Trieste, dove aveva 
sposato la figlia del Segretario della Comunità, Gal-
ligo (non va nemmeno dimenticato che ShaDaL era 

nato a Trieste da famiglia triestina). Nel 1851 era da 
poco tornato da Vienna a Trieste dove poi morì nel 
1853 (cfr. M. arBiB, Flora Randegger (1824-1910). 
Il viaggio come punto d’approdo di un percorso in-
teriore, Herzliya Interdisciplinary Centre). 

17 Per Randegger, v. alla nota 20.

Sia lode a Dio, che mi avete scritto, e che 
mi avete confermato i sentimenti di contentezza, 
espressi in addietro, i quali allora potevano es-
sere sospetti di esagerazione ossia illusione, ma 
che in oggi sono sanciti dall’infallibile autorità 
del tempo e dell’esperienza.

Desidero – spero – che gli anni e i lustri 
non faranno che consolidare e accrescere la vo-
stra felicità.

Possa il vro cuore, nato per amare, attiva-
re sino alla fine del secolo l’angelica sua virtù !

Il Randegger16 sembra ora volersi stabilire 
in Venezia17.

Vi raccomando l’inclusa.

Riverisco e saluto tutti gli ottimi di casa 
vra, e di cuore abbracciandovi in unione alla de-
gniss.ma vra metà, sono

vro. affez.mo 
S. D. L.

Il linguaggio delle lettere

Il linguaggio e le modalità del testo conser-
vano per noi il fascino ottocentesco di relazioni 
personali tra due personaggi di livello. ShaDaL, 
l’ex-maestro, di appena quindici anni più vec-
chio di Marco Mortara, dà del voi al suo allievo 
di Padova, ora suo amico e collega illustre. 

Ciò non toglie però che questa corrispon-
denza, nel contesto di una consuetudine di fa-
miliarità e al di là della circostanza specifica, 
sia pervasa da sentimenti di sincero e profondo 
affetto, non disgiunti da un senso di rispetto 
e deferenza, di כבוד del maestro nei confronti 

dell’ex-allievo. L’associazione di idee immedia-
ta è anche quella di un padre che trasmette la 
 ad un figlio. Ci aspetteremmo, per le ברכת כנים
sensazioni che suscitano queste lettere, che a 
sua volta il figlio baci la mano che lo ha benedet-
to, come accadeva senz’ altro fino a poco tempo 
fa, e accade tuttora tra i cultori delle nostre tra-
dizioni.

Lettere intime, che restano e sono tali an-
che se le forme, di rito all’ epoca, oggi potreb-
bero suonare freddezza e distanza. Ci saremmo 
aspettati di trovare le abbrevazioni e gli stereo-
tipi allora correnti, «cariss.mo mio», «vro. affez.
mo», «degniss.ma vra metà», solo in lettere com-
merciali od ufficiali. Constatiamo invece oggi co-
me questi termini fossero allora abituali in tutte 
le circostanze.

Cosa dire poi del linguaggio, così arcaico 
per noi! Il «congioire», la «gioja» (con la j), la 
«giovine ed amabile ammiratrice», sono termini 
che ci suscitano tanta tenerezza, proprio perché 
evocano un passato per noi non più attuale. 

Una curiosità: la citazione כנגדך  è ,עזר 
retta dall’ articolo italiano «il», a conferma che, 
nell’Ottocento, anche nel Nord Italia la lettera 
ebraica ‘ayin era pronunciata con il suono gut-
turale «gn», perché, se fosse stata considerata 
muta, come da pronuncia israeliana di oggi, «sa-
rebbe stata retta da una “elle” (caporali?) apo-
strofata». 

Le due lettere, viste in filigrana: ShaDaL, come 
espressione della sintesi tra la cultura ebraica e 
quella non ebraica a lui contemporanea

La prima lettera riguarda il fidanzamen-
to di Marco Mortara con Sara Castelfranco di 
Modena «la giovine ed amabile ammiratrice», 
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la seconda il matrimonio già avvenuto: «la de-
gniss.ma vra metà». Sono due lettere non certo 
formali, sono sincere e non di circostanza, che 
debbono essere inquadrate nel contesto perso-
nale loro proprio. ShaDaL stesso aveva perso 
l’amatissima moglie dieci anni prima e ne aveva 
poi sposato in seconde nozze la sorella. 

Nel 1851 Marco Mortara aveva trentasei 
anni, da nove era Rabbino Capo di Mantova, 
allora tra le Comunità più importanti in Italia, 
ed aveva conseguito il massimo titolo rabbinico, 
«era stato ordinato», così dicono le sue biografie, 
nel 1836, a ventuno anni. Un giovane rabbino 
non sposato era una situazione che, non solo 
allora, doveva apparire quanto mai anomala: 
questo spiega il sospiro di sollievo che traspa-
re dai rallegramenti. ShaDaL, per riferirsi alla 
futura moglie di Marco, cita in ebraico, dalla 
Torah, la parafrasi tradizionale per Eva, dell’ 
«aiuto adatto» ad Adamo, «il complemento» per 
ogni uomo in generale, non senza interpretare 
in positivo la novità che gli è stata annunciata. 
ShaDaL, pur ribadendo la necessità di una com-
pagna per ogni uomo, non riconduce il ritardo 
nel prendere moglie a motivi inerenti il carattere 
dello sposo, che ha «un cuore fatto per amare 
ed essere amato», ma, come per Adamo ed Eva, 
vi legge un disegno divino: «Dio vel preparava». 

Per me, l’interesse di queste lettere, spe-
cie la prima, è la conferma che ShaDaL era, a 
buon diritto, parte essenziale dell’élite ebraica 
del suo tempo, espressione di quella generazio-
ne immediatamente successiva all’emancipazio-
ne, che, tra i suoi componenti culturalmente 
di spicco, poteva dimostrare in ogni occasione 
la piena padronanza, a trecentosessanta gradi, 
non solo della cultura ebraica, della quale era 
parte più che attiva nell’aggiornamento, ma an-
che di quella contemporanea non ebraica, con 
sintesi felice e, aggiungo io, spontanea. Difatti, 
abbiamo due lettere scritte di getto e sotto il se-
gno degli affetti, non certo studiate a tavolino: 
viene naturale per ShaDaL la citazione di due 
differenti esempi, tratti dalle due culture, l’uno 
a conferma dell’altro. 

ShaDaL infatti, felice per la gioia del suo 
allievo ed amico, non si limita a ribadire quello 
che è sempre stato un principio dell’ebraismo, 
di considerare il matrimonio come la migliore 
condizione di vita augurabile, ma, sempre im-

postando in positivo la vicenda, come disegno 
divino, mette anche a fuoco il ruolo del Rabbino, 
come guida ed esempio per la sua Comunità, po-
sizione rafforzata dalle sinergie proprie dell’a-
vere una famiglia alle spalle, anzi, parafrasando 
lo stesso passo della Torah, «di fronte». 

ShaDaL, per avvalorare la necessità per 
ogni uomo di avere di fronte e trovare aiuto e 
complemento in una compagna adatta a lui, usa 
i termini della tradizione. 

Per affermare invece, in tale contesto, il 
principio del necessario inserimento del Maestro 
in una famiglia sua, per essere pienamente guida 
e modello di vita per la sua Comunità – espli-
citazione del valore ebraico dell’esempio – non 
sceglie, tra le innumerevoli citazioni disponibili 
al riguardo, tratte dalla tradizione, che sia lui 
che Marco Mortara certo ben conoscevano, rife-
rimenti ai nostri testi od ai nostri commentatori. 
Con estrema naturalezza, ricorre invece ad una 
fonte completamente al di fuori dell’ebraismo, 
anche se Bernardin de Saint-Pierre, era, sia pu-
re per altro genere di opere, notissimo all’epoca. 
ShaDaL opera così una saldatura tra la cultura 
ebraica e le teorie illuministiche sullo «stato di 
natura», queste citando a sostegno di quella, a 
dimostrazione della sostanziale identità di impo-
stazione.

Altro aspetto di ShaDaL, della sua cultu-
ra non limitata all’ebraismo, che traspare da 
questo contesto intimo e colloquiale, quasi come 
un lapsus: volendo augurare lunga vita al suo 
allievo, non usa l’ augurio tradizionale ebraico 
di vivere fino a centoventi anni, ma quello euro-
peo dei cento anni, nella seconda lettera ridotti 
a cinquanta, «sino alla fine del secolo»!  

ShaDaL opera raffronto diretto con il «ce-
libato» (cattolico) ed usa il termine «sacerdota-
le» (mentre Bernardin de Saint-Pierre, nel con-
testo più oltre citato, usa il termine meno aulico 
«prete»). Colgo nella scelta spontanea di questa 
terminologia una diversa percezione, o quanto 
meno un mutamento, che va facendosi strada 
nell’ebraismo dell’Ottocento, dell’immagine 
pubblica e del ruolo del Rav, non più prevalen-
temente maestro, ma «sacerdote», allineato agli 
altri, come diciamo oggi, «ministri di culto» (ho 
appena notato come le biografie di Marco Le-
lio Mortara parlino di una sua «ordinazione»). 
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18 J.H. BernarDin De Saint-Pierre, Voeux d’un 
Solitaire, pour servir de suite aux Études de la Natu-

re, Méquignon-Marvis, Paris 1818, pagg. 301 e segg. 
19 Mia traduzione dal francese. 

Immagine già così allora percepita dal mondo 
esterno, che non ci saremmo però aspettati esse-
re fatta propria da due rabbini nella loro corri-
spondenza, per di più a livello colloquiale. 

Un’ultima notazione: in tutte e due le let-
tere è ormai scontato, per l’ebraismo della metà 
dell’Ottocento, che il cuore sia la sede delle emo-
zioni e degli affetti, contrariamente alla tradi-
zione più antica, ebraica e non solo, che lo fosse 
il cervello. Non è del resto un caso l’associazio-
ne di idee e la citazione di Bernardin de Saint-
Pierre che, in tutta la sua vastissima produzione 
letteraria, mette sempre a fuoco il problema dei 
sentimenti umani, localizzati nel cuore. 

La citazione di ShaDaL da Bernardin de Saint-
Pierre

ShaDaL cita un passo di Voeux d’un Soli-
taire, opera minore di B. de Saint-Pierre, edita 
nel 178918, nel contesto dei dibattiti in corso sul-
la Rivoluzione Francese in atto.

Tra le «aspirazioni di un solitario», Ber-
nardin de Saint-Pierre include i suoi suggeri-
menti per dare un nuovo assetto al clero cat-
tolico. Previa premessa che19 «non si debba 
confondere clero e Chiesa.....perché la Chiesa è 
l’ assemblea dei fedeli....mentre il clero è la cor-
porazione dei preti», propone che, «per rendere 
i preti fedeli alla Costituzione, occorra renderli 
cittadini, perché è più sicuro tenerli legati dai 
loro interessi piuttosto che dai loro giuramenti. 
Per raggiungere questo scopo, è stato già adope-
rato un mezzo ottimo, facendoli assoldare dallo 
Stato. C’è però un altro mezzo ancora più effi-
cace, perché li riavvicina alle leggi della natura, 
quello del matrimonio». 

Bernardin de Saint-Pierre prosegue: «Gli 
antichi patriarchi, Abramo e Giacobbe, questi 
primi pontefici della legge naturale, questi uo-
mini puri che comunicavano con gli angeli, era-
no attorniati da numerosi figli. Mosè, a cui Dio 
dettò le leggi degli ebrei e suo fratello Aronne, 

rivestito del sacerdozio supremo, erano sposati. 
Nella Chiesa primitiva, i preti cattolici si sposa-
vano». Dopo aver elencato citazioni a sostegno 
di questa affermazione e fatto presente che i 
«preti della Chiesa greca, che hanno mantenuto 
la maggior parte delle usanze della Chiesa primi-
tiva, si sposano ancora», conclude: 

Ma occorre agire d’autorità, quando esiste 
quella della natura, che fa nascere su tutta la terra 
uomini e donne in numero eguale? Ora, un prete che 
non si sposa, costringe al celibato una ragazza, che 
la natura aveva fatto contemporaneamente nascere 
per essere sua compagna. Che ne sarà delle ragazze 
nubili, adesso che non ci sono più conventi di reli-
giose?

Infine, le leggi della società invitano tutti gli 
uomini al matrimonio. Il celibato può essere adatto 
per un singolo individuo, mai per un corpo socia-
le. I preti saranno buoni cittadini quando saranno 
sposi e padri di famiglia. Già molti di loro ne han-
no dato esempio, sposandosi davanti alle Autorità 
comunali. Essi hanno obbedito alla prima legge di 
Dio che accompagna la creazione del mondo : «cre-
scete e moltiplicatevi», legge seguita dai preti della 
Chiesa patriarcale, della Chiesa giudaica (sic), della 
Chiesa cristiana primitiva e della Chiesa greca. La 
Chiesa romana sembra averla proibita ai suoi, solo 
per maggiormente aggiogarli ai propri interessi, se-
parandoli dalle loro famiglie e dai loro compatrioti. 
Tutte le religioni del mondo, avvicinandosi alla na-
tura, condurrebbero gli uomini a Dio, ma la maggior 
parte se ne allontanano per non far ravvicinare gli 
uomini gli uni agli altri.

Questi argomenti sono ripresi alcune pa-
gine dopo, contestando l’uso ecclesiastico del 
latino: 

L’uso della lingua latina, come il celibato dei 
preti, è un effetto della politica della Roma moder-
na, per asservire al suo impero i popoli. Precluden-
do ai preti mogli e figli, li distacca dalle loro fami-
glie e dalla loro patria e li lega più strettamente alla 
sua potenza, non permettendo loro altri affetti che 
quelli del loro servizio. I prìncipi conquistatori ri-



chiedevano lo stesso sacrificio ai loro soldati, non 
permettendo loro di sposarsi. D’altro canto, Roma, 
riservando ai soli preti la conoscenza della lingua 
sacerdotale, sottometteva a cieca obbedienza, con 
questo mezzo, i popoli che non la parlavano: è così 
che i despoti orientali impiegano, per l’esecuzione 
delle loro volontà, eunuchi e muti.

ShaDaL non sfiora neppure quest’ultimo 
argomento, che vedeva, per lo meno sul piano 
dell’uso dell’ebraico, lui (e Marco Mortara) su 
posizioni esattamente opposte a quelle di de 
Saint-Pierre. Malgrado mie diligenti ricerche, 
non sono riuscito a trovare, nelle opere di B. de 
Saint-Pierre, che pure fa ampi riferimenti, ma 
solo sul tema del celibato sacerdotale, all’ebrai-
smo ed al cristianesimo ortodosso («la Chiesa 
greca»), analoghe critiche per l’uso «sacerdota-
le» dell’ebraico o dell’antico slavo. Oggetto delle 
notazioni di B. de Saint-Pierre, è evidentemente 
il solo «clero» cattolico; il silenzio di ShaDaL al 
riguardo si spiega proprio perché la sua citazio-
ne è a memoria, di getto, e l’ obiettivo della lette-
ra è solo la dimostrazione della superiorità dello 
stato matrimoniale per tutti. 

Il linguaggio e le modalità del testo: solo arcaismi 
o riferimenti espliciti ad episodi di vita vissuta?

Sopra, mi sono limitato ad analizzare e 
commentare il testo delle lettere, che ci appare 
oggi desueto per i suoi arcaismi, cercando di in-
tegrare i riferimenti con altri dati sui personaggi, 
direttamente o indirettamente citati, che sono 
riuscito a reperire. 

Qualche dubbio però, che i termini usati 
da ShaDaL possano non essere solo stereotipi, 
ma riferimenti espliciti ad episodi di vita vissuta, 
chiarissimi per gli interlocutori dell’epoca, mi è 
rimasto, qualche associazione di idee mi è venu-
ta spontanea.

Abbiamo prima visto come l’inciso «vi 
raccomando l’inclusa» della seconda lettera sia 
di per sé incomprensibile, anche se preceduto 
dal nome di Randegger. Vi sono poi troppi rife-
rimenti ed allusioni all’ormai superato celibato 
di Marco Mortara: ho sopra notato come debba 
essere stata percepita – allora, ma anche oggi la 

situazione non dovrebbe essere molto dissimile 
– l’anomalia di un brillante rabbino non sposa-
to, per di più Rabbino Capo di una importante 
Comunità, di trentasei anni, all’epoca, per la 
durata media della vita, quasi considerato non 
più giovane. 

La sorpresa poi, è l’elemento portante di 
tutta la prima lettera: il fidanzamento con una 
ragazza di Modena è inaspettato «Dio vel prepa-
rava, e vel preparava là, dove meno l’ avremmo 
immaginato», anche se atteso per troppo tempo 
«m’affliggeva vedere scorrere gli anni …».

Non credo di andare molto lontano dalla 
realtà nell’immaginare che Marco Mortara fos-
se considerato «un buon partito», anche prima 
della sua «ordinazione» e che, per i successivi 
quindici anni, gli siano state «presentate» tutte 
le ragazze ebree disponibili, di pari condizione 
e di più: che poi le «presentazioni» ed i mancati 
fidanzamenti non fossero di dominio quasi pub-
blico, in un mondo così ristretto, non mi senti-
rei di escluderlo. L’elemento «sorpresa» cui ho 
appena accennato, potrebbe riferirirsi ad un re-
cente, mancato fidanzamento, a piena conoscen-
za, magari «sponsorizzato» proprio da ShaDaL.  

 
Ho notato ancora come il riferimento a 

Randegger (Maier), fuori del tema principale 
della seconda lettera, sia di per sé incompren-
sibile, se non per confermare la consuetudine 
epistolare tra ShaDaL e Marco Mortara, ed 
i legami che intercorrevano tra loro ed i Ran-
degger. Avrei un’ulteriore spiegazione: formulo 
l’ipotesi che la citazione di Randegger sia un 
lapsus freudiano di ShaDaL, che ha associato il 
fidanzamento ufficiale di Marco Mortara ad un 
mancato, passato fidanzamento di lui con una 
Randegger, probabilmente Flora20.

Flora Randegger, figlia di rabbino, ave-
va nove anni meno del rabbino Marco Mortara, 
l’età giusta, per l’epoca, per un matrimonio tra 
due persone della stessa estrazione e cultura: si 
conoscevano benissimo, e penso si frequentasse-
ro anche, stante il comune punto di riferimento 
di ShaDaL. Flora aveva un altro punto in co-
mune con Marco: si sposò poi a trentadue an-
ni (1856), tardi per una ragazza dell’epoca, in 
Palestina, con il rabbino Jacob Friedenberg, 
quasi per ovviare all’imbarazzo sociale di essere 
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20 Flora Randegger (1824-1910), figura di spicco dell’ebraismo italiano dell’Ottocento, insegnante ed 



un’insegnante attiva ed in prima linea, ma nu-
bile, nell’ambiente ristretto della Palestina di 
allora.

Do per scontato che, fino al fidanzamento 
Mortara-Castelfranco, molti abbiano auspicato 
invece quello con Flora Randegger, che magari 
abbia anche avuto un qualche progresso. 

ShaDaL, abbiamo visto, è come incredulo 
per la sorpresa, è incredulo sull’evento stesso, 
come traspare anche dalla seconda lettera, a 
matrimonio lampo già avvenuto, a meno di due 
mesi dal fidanzamento ufficiale, «mi avete con-
fermato i sentimenti di contentezza, espressi in 

addietro, i quali allora potevano essere sospetti 
di esagerazione ossia illusione, ma che in oggi 
sono sanciti dall’infallibile autorità del tempo e 
dell’esperienza».

Come non pensare che ShaDaL, in una 
lettera, lo abbiamo visto, scritta di getto, non 
abbia potuto mentalmente associare al fidanza-
mento di Marco Mortara il mancato «parentato» 
con i Randegger, che quindi gli viene spontaneo 
citare a proposito di una recente vicenda di cro-
naca?   
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SUMMARY

This study publishes two inedited letters by Shadal (Shemuel David Luzzatto – 1800-1865) of 
congratulations with his once pupil Marco Mortara (1815-1894), chief rabbi of Mantua, for his wedding 
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the XIX century.

KEYWORDS: Shadal; Marco Mortara; Jewish vs. European culture in Italy in the XIX century; 
The status and the role of the rabbi in Italy.

Claudio Fano Due lettere inedite di Shadal al suo ex allievo Marco Mortara

175

educatrice, celebre per essere stata un’antesignana 
del sionismo: compì due viaggi (1856-58 e 1864-66) 
nell’allora Palestina, documentati nel Diario di una 
donna israelita in Gerusalemme, pubblicato inizial-
mente (per il primo viaggio) ne «L’Educatore Israeli-
ta» V (1857). Era figlia di Maier, che era stato il ma-
estro di ShaDaL, che aveva a sua volta avuto come 
allievi il figlio Joseph Aaron Randegger (insieme a 
Marco Mortara). Flora è anche autrice di una hag-

gadah di Pesach con traduzione italiana, edita però 
con il solo nome del padre. Rachel Morpurgo (1790-
1871), scrittrice e poetessa, cugina di ShaDaL, ave-
va rapporti di amicizia e collaborazione con Flora e 
Teresa Randegger, altre figlie di Maier (cfr. M. ar-
BiB, Flora Randegger (1824 1910). Il viaggio come 
punto d’ approdo di un percorso interiore, Herzliya 
Interdisciplinary Centre).
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MORTARA E BENAMOZEGH: UNA CONTROVERSIA APPARENTE?

Introduzione

Marco Mortara ed Elia Benamozegh sono 
due figure importanti nel panorama dell’ebrai-
smo italiano perché rappresentano due diverse 
correnti culturali: il rabbino di Mantova può 
essere considerato il maggior sostenitore della 
Wissenschaft des Judentums, mentre quello di 
Livorno il più importante esponente del pensie-
ro cabbalistico nell’Italia dell’8001. 

Il fattore biografico ha influito sulle loro 
differenti scelte intellettuali. Benamozegh, nella 
sua Autobiografia, ricorda le sere passate a leg-
gere lo Zohar insieme allo zio, il rabbino Yehu-
dah Curiat2. Mortara è uno dei primi studenti del 
Collegio Rabbinico di Padova, centro indiscusso 
della Scienza del Giudaismo e dell’Haskalah, 
considerata la madre dell’emancipazione ebrai-
ca3. Dal punto di vista storico, entrambi co-
struiscono i loro sistemi filosofico-religiosi in un 
periodo che assiste all’intensificarsi dello scon-
tro tra modernità e religione, che richiedeva di 
adattare l’ebraismo allo spirito dell’epoca4. 

Mi sembra interessante occuparmi del 
pensiero di questi due rabbini, per approfondi-
re il problema fra ebraismo e mondo moderno e 

per capire se sia possibile un loro avvicinamen-
to dal punto di vista culturale, tenendo sempre 
ben presente le peculiarità storiche dell’ebrai-
smo italiano, per molti aspetti diverso da quello 
francese e tedesco. Questa ipotesi di lettura po-
trebbe dimostrarsi interessante per aggiungere 
un tassello alle riflessioni sul ruolo della cultura 
ebraica in Italia.

Crisi religiosa 

Benamozegh e Mortara percepiscono la 
lacerazione del loro tempo. Benamozegh in Isra-
el et l’humanité. Introduction, opera pubblicata 
a Livorno nel 1885, si propone di trattare «une 
grande crise religieuse», che si presenta sotto 
tre aspetti fondamentali: lo scontro tra fede e 
ragione, l’antagonismo tra le diverse religioni 
ed il travaglio evolutivo presente all’interno di 
ciascuna «Chiesa»5. Mortara descrive con un 
tono preoccupato la situazione dell’ebraismo in 
Italia, affermando come siano pochi gli ebrei che 
sanno distinguere i riti immutabili e quelli che 
invece sono stati creati dalle istituzioni umane, 
condizione che causa un dilagare dell’«indiffe-
rentismo»6. 

177

 1 Elia Benamozegh: nato a Livorno nel 1822 e 
morto il 6 febbraio del 1900. Suo padre e sua ma-
dre, proveniente dalla famiglia rabbinica dei Curiat, 
erano nativi di Fez, in Marocco. 

Marco Mortara: nato a Viadana il 7 maggio del 
1815 e morto a Mantova il 2 febbraio del 1894. Suo 
padre, Giuseppe, fu possidente, mentre la madre, 
Allegra d’Italia, era casalinga. 

2  E. BEnamozEgh, Scritti scelti, a cura di a.S. 
Toaff, «La Rassegna Mensile di Israel» XII, Roma 
1954, p. 18.

3 Cfr. m. DEl Bianco coTrozzi, Il collegio rabbi-
nico di Padova. Un’istituzione religiosa dell’ebrai-
smo sulla via dell’emancipazione, Leo S. Olschki, 
Firenze 1995 e l.c. DuBin, Trieste and Berlin: the 
Italian Role in the Cultural Politics of the Haska-
lah, in Toward Modernity: the European Jewish 
Model, a cura di J. KraTz, Transaction Books, New 
Brunswick 1987, pp. 189-224.

4 Cfr. g. luzzaTTo VoghEra, Cenni storici per 

una ricostruzione del dibattito sulla riforma reli-
giosa nell’Italia ebraica dell’800, in «La Rassegna 
Mensile di Israel» LX, n. 3, Roma 1993, pp. 47-70; 
iD. La riforma ebraica e le sue articolazioni fra Otto 
e Novecento, in D. BiDuSSa, «Le religioni e il mondo 
moderno. Ebraismo» II, Einaudi, Torino 2008, pp. 
125-144; iD. Il prezzo dell’uguaglianza. Il dibattito 
sull’emancipazione degli ebrei in Italia (1781-1848), 
Franco Angeli, Milano, 1998; iD. Aspetti della cul-
tura ebraica in Italia nel secolo XIX, in c. ViVanTi, 
«Storia d’Italia. Annali XI. Gli ebrei in Italia» II, 
Einaudi, Torino, 1997, p. 1213; Emanuele Mena-
chem Artom, Tentativi di riforma in Italia nel se-
colo scorso e analisi del fenomeno nel presente, in 
«La Rassegna Mensile di Israel» XLII, n. 7-8, Roma 
luglio-agosto 1976, pp. 355-366.

5 E. BEnamozEgh, Israele e l’umanità, Marietti, 
Genova 1990, p. 11.

6 m. morTara, Conservatori e riformatori, «L’E-
ducatore Israelita» III (1855), p. 70.
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L’immagine più efficace della condizione 
dell’ebraismo italiano si trova in un pamphlet 
pubblicato nel 1865 dal titolo L’Israelitismo mo-
derno, da attribuire a Mosè Soave, che nell’in-
troduzione scrive:

L’Israelitismo moderno conta oggidì sei mi-
lioni di seguaci, o poco più. Quel piccolo numero è 
diviso in tre grandi partiti. Alcuni sono attaccatissi-
mi a tutte le pratiche religiose, e negano all’umanità 
ogni diritto al progresso; altri desiderano sincera-
mente l’armonia della Religione co’ prepotenti biso-
gni dell’epoca, e per ultimo hannovi i razionalisti e 
gl’indifferenti7.

La condizione di crisi è percepita da tutto 
il rabbinato e dalla cultura ebraica italiana. A 
fine Ottocento, Marco Momigliano, rabbino di 
Bologna e allievo di Lelio Cantoni, così si espri-
me nella Prefazione alla sua Autobiografia:

Oh! Dolce rimembranza di un passato che 
non torna più! Deh! Mi fosse dato con questo po-
vero scritto di riaccendere la scintilla di quella fede 
che ogni dì purtroppo va spegnendosi, e far rivivere 
i principi eterni ed immutabili della nostra religione, 
le pratiche religiose che formavano il pane spiritua-
le della vita dell’uomo8.

Benamozegh e Mortara tentano di trovare 
una soluzione a tale crisi, cercando di risveglia-
re l’entusiasmo dei correligionari. Nonostante 
la loro diversità, considerano, influenzati dalla 
filosofia positivista del loro tempo, il periodo di 
crisi come un momento transitorio nella storia 
spirituale dell’umanità, in vista di uno stadio 
evolutivo più alto. 

Mi soffermerò in particolare su tre concet-
ti del loro pensiero, fondamentali per provare a 

delineare il rapporto tra i due rabbini: tradizio-
ne, universalismo e progresso.

Tradizione

Il rabbino di Mantova per risolvere la 
crisi, influenzato dall’esperienza del Sinedrio 
napoleonico, sostiene la causa di un congres-
so rabbinico che, riformando il culto religioso, 
avrebbe potuto riavvicinare al «mosaismo»9 gli 
ebrei italiani. In un articolo apparso sulla Rivi-
sta Israelitica, Mortara, sotto pseudonimo, scri-
ve nel 1846 come sia necessaria una riforma del 
rituale ebraico:

La Legislazione Mosaica, mentre imponeva 
agli Israeliti alcuni pochi precetti duraturi quanto 
gli Israeliti medesimi (come sono il Sabbato, la cir-
concisione, le feste, le proibizioni di alcuni cibi, che 
sono tutti fondati sulla nostra storia, e pertanto a 
noi perennemente obbligatori), permetteva che ve-
nisse istituito un culto pubblico, caduco nelle sue 
forme, come quello che è esclusivamente proprio ed 
atto ad un solo paese, e ad una sola fase dell’incivi-
limento10.

Le prime istanze riformistiche in Italia ap-
paiono sulle pagine di questo periodico ebraico, 
edito a Parma da Cesare Rovighi. È lo stesso 
Rovighi, in alcuni editoriali, che propone, co-
me farà lo stesso Mortara, una forma mediana 
tra riforma estrema e tendenza all’immobilismo. 
L’ebraismo italiano nell’Ottocento sembra ca-
ratterizzato da una forte oscillazione tra riforma 
e tradizione11 e, da questo punto di vista, è pro-
fondamente influenzato dalla figura e dall’opera 
di Samuel David Luzzatto. Shadal condanna il 
riformismo tedesco ed il suo uso della Wissen-

7 m. SoaVE, L’Israelitismo moderno, Tip. Anto-
nelli, Venezia 1865, p. 5. Su Mosè Soave si veda c. 
muSaTTi, Il Maestro Moise Soave, Visentini, Venezia 
1889, pp. 1-53 (estratto da «Archivio Veneto» t. 36, 
1888) e g. luzzaTTo VoghEra, Cenni sulla presenza 
ebraica a Venezia durante la dominazione austria-
ca, in g. BEnzoni (cur.), Venezia e l’Austria, Marsi-
lio, Venezia 1999.

8 m. momigliano, Autobiografia di un rabbino 
italiano, Sellerio Editore, Palermo 1991, p. 13. 

9  «Mosaismo» è stato messo fra virgolette perché 
è un termine che è stato coniato ed utilizzato nell’Ot-
tocento. 

10 D. ToV, Sulle riforme di culto per gli Israeliti 
Italiani, in «Rivista Israelitica» (1846), pp. 373-380. 
Dietro allo pseudonimo c’è Marco Mortara, perché 
nell’articolo Conservatori e riformisti apparso ne 
«L’Educatore Israelita» nel 1855 ci sono chiari rife-
rimenti a questo articolo del 1846.

11 Cfr. E. richETTi, Tradizione e cultura ebrai-
ca tra ‘800 e ‘900. La riforma sinagogale in Italia, 
in «La Rassegna Mensile di Israel», pp. 315-319 e 
a.Y. laTTES, Leadership ebraica in periodo di crisi: 
il rabbinato in Italia fra ‘700 e ‘800 e la reazione 
dell’halakhà alla vita moderna, in «La Rassegna 
Mensile di Israel» 73, n. 3 (2007), pp. 87-96.
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schaft des Judentums12. L’Italia viene coinvolta 
in modo diretto dalle tre conferenze rabbiniche 
di Brunswick (1844), Francoforte (1845) e Bre-
slavia (1846), organizzate per rispondere all’esi-
genza emancipazionista di rivedere gli enunciati 
dottrinali concernenti il nazionalismo messia-
nico della religione ebraica. Luzzatto tenta di 
valorizzare una ricerca autonoma dell’ebraismo 
italiano di una propria via alla riforma in sen-
so moderato e, soprattutto, nel rispetto della 
tradizione. In una lettera all’orientalista Julius 
Furst13, il fondatore della rivista Der Orient, fa-
moso per aver pubblicato l’opera anticabalista 
di Leone Modena l’Ari Nohem (Il Leone che rug-
ge), l’insegnante del Collegio patavino scrive per 
motivare la sua posizione di critica nei confronti 
della riforma tedesca: «Il Giudaismo è essenzial-
mente un sacerdozio e per conseguenza una re-
ligione esclusiva, carica di pratiche esclusive14».

Anche l’altro insegnante del Collegio Rab-
binico di Padova, il piemontese Lelio Della Tor-
re15, sulla rivista redatta da Rovighi, pubblica 
un discorso in cui richiama gli ebrei al rispetto 
dei dogmi, delle cerimonie e del culto ebraico, 
rifiutando qualsiasi forma di revisione in que-
sto campo. La classe rabbinica italiana, uscita 
dal Collegio del Lombardo-Veneto, sarà in linea 

di massima tradizionalista, con poche aperture 
verso la riforma.

Il dibattito fra Benamozegh e Luzzatto, 
come giustamente fa notare Yoseph Colombo, 
è fondamentale per ricostruire le peculiarità 
dell’ebraismo italiano e deve essere considera-
to il più importante fra quelli sorti tra dotti e 
rabbini nell’Italia dell’Ottocento16. Nonostante 
la diatriba incentrata sul ruolo della Qabbalah, 
il rabbino di Livorno e l’erudito triestino rap-
presentano la tendenza conservatrice dell’ebrai-
smo italiano e si trovano in accordo sulla lotta 
contro il «razionalismo tedesco». Scrive infatti 
Benamozegh:

Che cosa non vi è di verità? Una però mi ha 
fermato ed è tale che io ho avuto l’onore di pensare 
come Lei ancora prima di leggerla, ed è quel punto 
ove Ella, ponendo il dito sulla piaga, addita l’epoca 
del tanto, del troppo celebrato Mendelssohn, come 
l’era iniziale del razionalismo germanico e forse l’e-
sempio di lui come il primo conato di un movimento 
che ci ha recato tanto oltre17.

Ancora più interessante è la lettera che Sa-
muel David Luzzatto scrive, il 26 dicembre del 
1850, a Lelio Cantoni18, nella quale, oltre a con-
trapporsi all’idea di un Congresso di Rabbini 

12 Gli obiettivi della Wissenschaft des Judentums 
vennero definiti nel manifesto di i. Wolf, Zeitschrift 
fur die Wissenschaft des Judentums, in «Zeitschrift 
für die Wissenschaft des Judentums» I, Zunz, Ber-
lino 1822. Il progetto di Wolf si articolava in tre faa-
si: 1) Studiare i testi del giudaismo; 2) Una storia del 
giudaismo; 3) La filosofia del giudaismo. La Wissen-
schaft era lo studio del giudaismo attraverso il critici-
smo ed i nuovi metodi di ricerca. Il progetto scientifi-
co si proponeva di facilitare l’integrazione degli ebrei 
nella società circostante, per questo motivo fu in 
rapporto con la Riforma. Fu proprio all’interno del-
la Scienza del giudaismo che si combatterono le lotte 
tra riformatori e sostenitori dell’ortodossia (caso em-
blematico è quello dell’utilizzo dell’organo durante i 
servizi sinagogali). Cfr Wissenschaft des Judentums, 
in «Encyclopaedia Judaica» XXI, Seconda Edizione, 
Macmillan Refrence USA, 2007, pp. 105-114; m.r. 
haYoun, La science du judaisme, Presses Universita-
ires de France, Paris 1995; P. mEnDES-flohr (cur.) e 
J. rEinharz (cur.), The Jews in the Modern World. A 
Documentary History, Oxford University Press, New 
York-Oxford 1980 e m. mEYEr, Response to Moder-
nity. A History of the Reform Movement in Judaism, 
Wayne University Press, Detroit 1995.

13 Julius Furst (1805-1873): fu un importante 
studioso dei linguaggi e della lettura semitica. Il suo 
lavoro più importante può essere considerato la Bi-
bliotheca Judaica (Lipsia 1849-1863).

14 D. laTTES, Originali concetti teologici di S.D. 
Luzzatto, in «La Rassegna Mensile di Israel» XXIII, 
n. 9-10 (1966), p. 293.

15 Lelio Della Torre (1805-1871): rabbino ed edu-
catore italiano, nato a Cuneo e morto a Padova. Do-
po la morte di suo padre, Solomon Jehiel Raphael 
ha-Kohen, venne allevato dallo zio Sabbatai Elha-
nan Treves, un rabbino piemontese. Dal 1823 al 
1829 fece il tutore in ebraico e nell’esegesi biblica 
nel Collegio Colonna e Finzi, fondato a Torino dalla 
comunità ebraica; e nel 1827 divenne assistente rab-
bino. Quando venne fondato il Collegio Rabbinico 
di Padova, Della Torre fu incaricato professore di 
Talmud, omiletica e teologia pastorale, ruolo che 
conservò fino alla sua morte. Nel 1869 occupò per 
diversi mesi la sedia rabbinica di Padova.

16 Y. colomBo, La polemica col Benamozegh, in 
«La Rassegna Mensile di Israel» XXXII (1966), pp. 
179-204.

17 Ibid., p. 187.
18  Lelio Cantoni (1802-1857): nel 1829 entrò al 

Collegio Rabbinico di Padova e si laureò nel 1832. 
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Italiani proposta dal rabbino di Vercelli Giusep-
pe Levi Gattinara, che verrà ripresa negli anni 
sessanta dallo stesso Marco Mortara, commen-
ta con le seguenti parole la notizia, secondo la 
quale il Rabbino Maggiore di Dresda Zacharias 
Frankel19 si sarebbe recato a Londra, insieme 
ad altri rabbini ortodossi, per discutere intorno 
ad alcune riforme da introdurre nei riti ebraici: 
«Ciò mostra ad evidenza che si può esser piena-
mente ortodossi e promuovere un sinodo di rab-
bini, convocare un concilio per fissare limiti tra 
il modificabile e l’intangibile20».

Mortara, influenzato dal pensiero shada-
liano, si dichiarerà sempre contrario ad una ri-
forma distruttrice, ma si mostrerà favorevole ad 
una riforma restauratrice, con tutta l’ambigui-
tà che questo termine comporta21. Il rabbino di 
Mantova riprende i principi esposti da Frankel, 
convinto assertore della validità di una interpre-
tazione storico-religiosa e di un ebraismo fonda-
to sull’autentica fede ebraica. Nelle sue scelte si 
dimostra questa equivocità: mantiene posizioni 
conservative quando si oppone all’abolizione 
del secondo giorno festivo nei giorni santi, che 
era stato promosso da alcuni membri libera-
li della sua comunità22; ma nello stesso tempo 
chiede di abolire la tredicesima benedizione di 
Amidà23, sentendosi dare dell’ignorante e del ri-
formato dal suo maestro Lelio della Torre e dal 

rabbino ortodosso di Ancona Raffaele Tedeschi. 
È da notare il fatto che Mortara parli di rifor-
ma intesa come ripristino della semplicità della 
religione ebraica, non facendo alcuna distinzio-
ne terminologica fra riforma e ripristinamento; 
l’intento si rivolge chiaramente verso una ri-
forma restauratrice. Mortara espone lo stesso 
ambiguo principio riformistico per sostenere il 
rabbino Bachi e la sua proposta di celebrare i 
matrimoni nei giorni delle mezze feste di Pasqua 
e delle Capanne:

Se si potesse far entrare nelle menti e nei cuo-
ri di tutti l’importanza relativa dei vari riti, delle 
varie pratiche, la loro genesi, le stratificazioni che 
coprono il vero fondo, e delle quali non si vede se 
non l’ultima, la più superficiale, e se queste cogni-
zioni giungessero a vincere le opinioni, i sentimenti 
ed i pregiudizi contratti colle abitudini, coll’esem-
pio, colle idee intese ripetere negli anni giovanili, 
allora non poche ed utili modificazioni potrebbero 
essere introdotte nel nostro rituale, ripristinandolo 
nella sua primitiva semplicità24. 

Mortara sostiene un ritorno all’«essenza» 
del giudaismo, ossia al monoteismo puro, grazie 
ad una riforma del culto esterno. Il suo inten-
to consiste nel depurare gli aspetti del culto che 
sembrano legati ancora al periodo preunitario; 

Dal 1833 fino alla sua morte fu Rabbino Maggiore di 
Torino. Tentò di armonizzare il vecchio con il mo-
derno punto di vista dell’ebraismo. Dopo l’emanci-
pazione degli ebrei in Sardegna, avvenuta nel 1848, 
Cantoni si è occupato soprattutto dell’organizzazio-
ne della gestione interna del campo religioso ebraico, 
pubblicando il Nuovo Ordinamento del Culto Israe-
litico nei Regi Stati. 

19 Zacharias Frankel (1801-1875): è stato un 
membro fra i più eminenti della scuola storica dell’e-
braismo, che sosteneva la libertà di ricerca, e nella 
vita pratica confermò l’autorità della tradizione. 
Nel 1836 divenne Rabbino Maggiore a Dresda, ri-
mase a Dresda fino al 1854, quando fu chiamato alla 
presidenza del seminario di Breslavia, dove rimase 
fino alla morte. In quell’anno scrisse una lettera, in 
cui dichiarò che non avrebbe potuto collaborare 
con un corpo di rabbini che avesse approvato una 
risoluzione nella quale si credeva inutile per il culto 
pubblico la lingua ebraica. Questa lettera ha fatto 
diventare Frankel uno dei leader del movimento 

conservatore. Sostenitore di una via mediana, ebbe 
nemici da entrambi le parti, come nel caso di Abra-
ham Geiger e Samson Raphael Hirsch.

20 D. laTTES, Originali concetti teologici di S.D. 
Luzzatto, in «La Rassegna Mensile di Israel» XXIII, 
n. 9-10 (1966), p. 296.

21 Cfr. E. richETTi, Tradizione e cultura ebraica 
tra ‘800 e ‘900. La riforma sinagogale in Italia, in 
«La Rassegna Mensile di Israel», pp. 315-319.

22 Cfr. E. horoWiTz, Jewish Encyclopedia, in 
«Responsa» n. 131, Vienna 1870.

23 Amidà: dopo lo Shemà fa parte delle tefillot 
basilari dell’ebraismo. È conosciuta anche come la 
preghiera delle diciotto benedizioni, anche se in re-
altà sono diciannove, l’ultima fu aggiunta dopo l’e-
silio babilonese. Si recita rivolti verso Gerusalemme 
in piedi con i piedi uniti, infatti la parola amidà de-
riva da omed che significa stare in piedi ed anche 
stare: ani omed lahasot (io sto per fare). 

24 m. morTara, Sui matrimoni nelle mezze feste, 
«Corriere Israelitico» 15, Trieste 1876-77, p. 275. 
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fa una distinzione fra culto interno, immutabile 
e dogmatico, ed un culto esterno che, essendo 
opera dell’uomo, può essere modificato in base 
alla contingenza storica e può essere condiziona-
to dal progresso graduale dell’uomo:

E se ritroveremo coll’esempio e col ragio-
namento, adottato al di sopra di tutto il principio 
dell’opportunità; se troveremo gli autori del Tal-
mud adattare le loro istituzioni ai bisogni dei loro 
tempi, ed aver avuto intendimento che in tale guisa 
dovessero usare anche le future età; noi trarremo la 
necessaria conseguenza che ora, che le circostanze 
con tanta forza lo esigono, santo dovere ci stringa 
di cavare da quei libri salutare profitto, perché ne 
esca da essi tutto quell’ottimo che pur v’è; e che da 
essi, non da novelli principi, labili per ciò appunto 
perché novelli, noi dobbiamo trarre nuovo lustro 
alla nostra religione, rinforzarla in petto ai nostri 
contemporanei, e renderla, qual merita di esserlo, 
venerabile ai futuri. Tale è lo spirito che mi anima 
nei miei studi talmudici …25. 

Le idee del rabbino di Mantova sono ap-
poggiate da singoli rappresentanti dell’ebraismo 
italiano, come Giuseppe Levi26, Samuel Salomo-
ne Olper27, Eude Lolli28 e lo stesso Mosè Soave29. 

Samuel Salomone Olper e Mosè Soave esprimo-
no le più esplicite spinte verso una decisa rifor-
ma del culto, che sarebbe dovuta andare al di 
là di semplici modificazioni di natura estetica. 
Olper basa la sua riforma, comunque cauta e 
limitata, su alcuni principi innovatori, come l’e-
liminazione delle abitudini e degli usi che distin-
guono l’ebreo dal non-ebreo. Mosè Soave alla 
fine de L’Israelitismo moderno si esprime sulla 
necessità di una riforma per la religione ebraica 
con una metafora: «L’esperto capitano getta tal-
volta in mare una parte del prezioso carico, per 
salvare la nave. Imitatelo, se volete sfuggire al 
naufragio»30.

Gli oppositori

Molti sono anche i rabbini che si oppongo-
no alle sue idee. Il problema dell’Italia ebraica, 
per quanto riguarda la possibilità di attuare una 
riforma del culto, è quello di una sua impermea-
bilità al cambiamento, tranne che per trasforma-
zioni di tipo estetico, come l’introduzione della 
musica, del coro in Sinagoga o la stessa predica 
in volgare, che si erano già diffuse in età rinasci-
mentale31. Una testimonianza di questo atteggia-

25 m. morTara, Studi talmudici, in «Rivista Isra-
elitica» (1846), pp. 137-157.

26 Giuseppe Levi (1814-1874): allievo del Collegio 
Foa di Vercelli; fu fondatore e direttore, insieme ad 
Esdra Pontremoli, del periodico L’Educatore Isra-
elita (cfr. S. DE BEnEDETTi, Giuseppe Levi. Ricordo 
biografico, Le Monnier, Firenze 1876).

27 Samuel Salomone Olper (1811-1877): rabbino 
di Torino e fervente sostenitore dell’emancipazione 
italiana ed ebraica.

28 Eude Lolli (1826-1906): fu compagno di studi 
al Collegio Rabbinico di Padova di Lazzaro Elia Igel. 
Importante il suo contributo alla pubblicazione del-
la Sacra Bibbia volgarizzata, opera di Samuel Da-
vid Luzzatto, uscita postuma a Rovigo nel 1872. Nel 
1865 divenne professore nello stesso Collegio fino 
alla sua chiusura nel 1871. Nel 1866 divenne profes-
sore di ebraico e caldaico nell’Università patavina; 
mentre nel 1869 fu eletto Rabbino Maggiore della 
Comunità di Padova. Nel 1892 presiedette ad una 
commissione che operò per l’unificazione dei tre riti 
tedesco, italiano e spagnolo, giungendo ad una sem-
plificazione della pratica liturgica ed alla decisione 
di celebrare in un unico tempio. 

29 Moisè Soave (1820-1882): orientalista e scritto-

re, fu tra le figure più significative dell’erudizione 
ebraica ottocentesca. Fu allievo del Collegio Rabbi-
nico di Padova. Egli fece dell’insegnamento privato 
la sua professione principale; fu, fra l’altro, precet-
tore di Luigi Luzzatti. Gli viene attribuita la com-
posizione dell’opera L’Israelitismo moderno, nella 
quale sostiene una concezione personale della tradi-
zione ebraica, che si avvicinava a quella che aveva-
no i movimenti di Riforma tedeschi. 

30  m. SoaVE, L’Israelitismo moderno, Tip. Anto-
nelli, Venezia 1865, p. 20.

31 Cfr. m. TorrEfranca acanfora, «I canti di 
Salomone» di Salomone de’ Rossi: una confluenza 
di tradizioni italo-ebraiche, in «Italia Judaica. Atti 
del III convegno internazionale, Tel Aviv 15-20 giu-
gno 1986», Roma 1989, pp. 115-133; iD., c. ViVanTi 
(cur.), Sulle musiche degli ebrei in Italia, in «Storia 
d’Italia. Annali XI. Gli ebrei in Italia» I, Einaudi, 
Torino 1996, pp. 475-493; r. Bonfil, Una predica 
in volgare di Mordekhai Dato (in ebraico), in «Ita-
lia» I, 1976, pp. 1-32; iD., Changing Mentalities of 
Italian Jews between the Periods of the Renaissan-
ce and the Baroque, in «Italia» XI, 1994, pp. 61-
79 e S. SiEgmunD, La vita nei ghetti, in c. ViVanTi 
(cur.), «Storia d’Italia. Annali XI. Gli ebrei in Ita-
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mento d’impermeabilità si trova nella posizione 
di Israel Costa32, che scrive a Marco Mortara 
come in Italia non sia possibile fare una riforma 
durevole, non essendoci sentimento religioso. Lo 
stesso Alessandro da Fano, sul Vessillo Israeliti-
co, si oppone all’idea di Mortara, dichiarando 
come le riforme possano essere fatte solo in tem-
po di profonda fede, quando si riforma ciò in cui 
l’uomo crede, e non in un periodo caratterizzato 
da «indifferentismo». 

Elia Benamozegh, invece, sostiene come 
sia fondamentale per appagare il sentimento re-
ligioso fare affidamento sulla doppia tradizione 
dell’ebraismo: quella pratico-rituale, rappre-
sentata dalla Mishnah e dal Talmud, e quella 
filosofica, identificata con la sapientia cabba-
listica. Il rabbino di Livorno, in una lettera a 
Samuel David Luzzatto, asserisce come la Qab-
balah sia una fonte ispiratrice per un rinnova-
mento della religione ebraica. L’ebreo, conser-
vando la sapientia cabbalistica, mantiene un 
alimento solido e nutritivo per il cuore ed una 
disposizione eccellente a praticare ed osservare 
i precetti33. Le teorie cabbalistiche devono giu-
stificare la complessità del rituale ebraico, per 
questo motivo non si sarebbero dovute abban-
donare parti del rituale, ma spiegare la liturgia 
mediante la Qabbalah, considerata la vera tra-
dizione dell’ebraismo. Benamozegh perciò si sa-
rebbe opposto per tutta la vita ad una riforma 
dell’ebraismo italiano. Mortara, influenzato dal 
razionalismo shadaliano, si oppone alla diffusio-
ne della Qabbalah, che, ai suoi occhi, ha cor-
rotto il monoteismo puro; critica, in particolar 
modo, la teosofia cabbalistica, che pretende di 

attribuire qualità umane al divino, così da ren-
dere la divinità concepibile all’intelligenza uma-
na34:

… l’idea di Teosofia vale a dire di ricognizione 
nella Divinità di attributi positivi concepibili all’u-
mana intelligenza, è contraria al puro Giudaismo, 
pel quale questa pretensione suona quasi come una 
bestemmia, e che questo vero fu chiarito con tutta 
evidenza per tacere di molti, dal Gaon Saadia, da 
Bachja, da R. Jehudà Levi, da Aravad e dal Mai-
monide35. 

La divergenza fra i due rabbini deriva da 
una diversa concezione della tradizione. En-
trambi utilizzano l’allegoria dell’albero per mo-
strare la propria idea di tradizione, ma con esiti 
del tutto differenti. Mortara, per sostenere la 
sua idea di riforma moderata della liturgia, scri-
ve a Samuel Vita della Volta: «L’albero ed i fiori 
non possono conservarsi, trascuriamo questi e 
coltiviamo con maggior cura l’albero36».

Benamozegh utilizza la stessa metafo-
ra, ma per sostenere l’indivisibilità dei diversi 
aspetti dell’ebraismo: «La verità è che l’ebrai-
smo è uno, omogeneo, indivisibile; che il dogma 
è la radice, e il culto, la morale, la letteratura, la 
storia, sono il tronco, i rami, le foglie e i frutti37».

Questa diversa concezione della tradizio-
ne ebraica li contrappone anche sulla valutazio-
ne storica del periodo medievale. Il Medioevo, 
per Mortara, aveva spento lo spirito vitale della 
tradizione giudaica, rendendo molti suoi corre-
ligionari indifferenti ai precetti dell’ebraismo. 
Il Medioevo era protagonista, ai suoi occhi, di 
un’accumulazione indeterminata e senza senso 

lia» I, Einaudi, Torino 1996, pp. 843-892. Sul tema 
in generale cfr. g. luzzaTTo VoghEra, Cenni storici 
per una ricostruzione del dibattito sulla riforma re-
ligiosa nell’Italia ebraica, in «La Rassegna Mensile 
di Israel» LX, n. 3 (1993), pp. 47-70.

32 a. guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio sul 
pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, Mi-
lano 2000, p. 191 (nota 24).

33 E. BEnamozEgh, Scritti scelti, a cura di a.S. 
Toaff - J. colomBo, «La Rassegna Mensile di Israel» 
XII (1954), pp. 265-266.

34 Sulla polemica scoppiata in Europa nell’800 
sulla Qabbalah si veda c. facchini, David Castelli. 
Ebraismo e scienze delle religioni tra Otto e Nove-
cento, Morcelliana, Brescia 2005, in particolare il 

paragrafo Lo studio della Qabbalah, pp. 141-155.
35 m. morTara, La scuola cabbalistica e la Rifor-

ma, «Corriere Israelitico», Trieste 1869-1870, p. 18. 
A parte questo articolo, in cui Mortara si sofferma 
sulla Qabbalah, sono pochi nei suoi scritti i riferi-
menti alla dottrina cabbalistica.

36 Ringrazio Asher Salah, che mi ha fatto vede-
re alcune lettere che Mortara scrisse a Samuel Vi-
ta della Volta negli anni quaranta e cinquanta. Per 
approfondimenti rimando al suo saggio sul presente 
numero di «Materia Giudaica».

37  a. guETTa, Filosofia e qabbalah. Saggio sul 
pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, Mi-
lano 2000, p. 196.
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di pratiche ed usi38. Per Mortara, come scrive 
nell’articolo Della Convenienza e Competenza 
di un Congresso Rabbinico, bisogna scegliere se 
continuare il letargo dell’età medievale, oppure 
recuperare l’opera viva dei talmudisti. Benamo-
zegh, invece, riabilita la storia ebraica medieva-
le, sostenendo come sia indissolubile il legame 
che unisce gli autori ebrei dell’XI e del XII se-
colo con gli antichi maestri della Miwnah e del 
Talmud39. Se si devono muovere delle critiche, 
afferma il rabbino di Livorno, queste non vanno 
dirette agli autori medievali, ma ai talmudisti, i 
veri iniziatori della tradizione ebraica40.

Nella seconda metà dell’Ottocento fa il 
suo ingresso nel panorama culturale ebraico 
italiano la scienza storiografica. Benamozegh e 
Mortara si occupano di questa nuova discipli-
na, acquistando una profonda sensibilità sto-
rica. Entrambi sostengono l’importanza della 
riscoperta storica del popolo ebraico. Marco 
Mortara, come l’erudito Moisè Soave, pubblica 
articoli sulla documentazione archivistica in di-
versi periodi ebraici, come La calunnia del san-
gue. Fatto accaduto a Casale (Monferrato) nel 
1611 narrato con due Documenti che si conser-
vano nell’Archivio della Comunità Israelitica di 
Mantova e Sull’auto fè perpetrato negli Ebrei 
portoghesi in Ancona; senza dimenticare le due 
opere: Catalogo dei manoscritti ebraici della bi-
blioteca della Comunità Israelitica di Mantova 
e L’Indice alfabetico dei rabbini e scrittori isra-

eliti di cose giudaiche in Italia. Benamozegh si 
occupa, come il suo allievo David Castelli, della 
storia del popolo ebraico nel periodo antico, con 
la pubblicazione della Storia degli Esseni41.

Si trovano in disaccordo anche sull’unica 
vera polemica riguardante la questione della 
riforma nell’ebraismo italiano del XIX secolo, 
ossia la decisione di Olper di ridurre i giorni 
di lutto da sette a tre. Il rabbino mantovano 
si oppone, sulle pagine del Corriere Israelitico, 
alla decisione di Benamozegh e della scuola 
livornese di distanziarsi dal rabbino Olper42. 

Nonostante la polemica intercorsa fra i 
due, che si manifesterà in particolar modo nel 
1866 riguardo alla possibilità di realizzare un 
Congresso Rabbinico per decidere cosa rifor-
mare del culto ebraico43, entrambi sostengono la 
tesi di un ebraismo dinamico: Mortara affronta 
questa dinamicità in termini storico-riformistici, 
mentre Benamozegh in termini filosofici soste-
nendo che soltanto la Qabbalah avrebbe potuto 
offrire un aspetto dinamico al culto ebraico. 

Universalismo44 e missione di Israele

Questa dinamicità determina la possibilità 
di poter superare la crisi religiosa raggiungen-
do uno stadio evolutivo più alto, rappresentato 
dall’universalismo della religione ebraica. Per 
quanto riguarda questa concezione, Mortara e 

38 m. morTara, Conservatori e riformisti, «L’E-
ducatore Israelita» III (1855), p. 60.

39 E. BEnamozEgh, Del Congresso Rabbinico pro-
posto dal Rev. Rabbino Mortara, «L’Israelita», Li-
vorno 1866, p. 357.

40 Per la contrapposizione tra Benamozegh e 
Mortara sul Medioevo ebraico si veda a. guETTa, 
Filosofia e Qabbalah. Saggio sul pensiero di Elia 
Benamozegh, Thalassa de Paz, Milano 2000, pp. 
194-195.

41  Per una panoramica generale sulla storiografia 
ebraica in Italia nell’800 si veda g. luzzaTTo VoghE-
ra, Aspetti della cultura ebraica in Italia nel secolo 
XIX, in c. ViVanTi (cur.), Storia d’Italia. Annali XI: 
Gli ebrei in Italia» 2 voll., Einaudi, Torino 1997, II, 
pp. 1211-1241, in particolare pp. 1232-1241 (il pa-
ragrafo La nuova storiografia italo-ebraica). Per 
un’introduzione al problema della storiografia in 
ambito ebraico resta ancora fondamentale, seppure 
datato, il testo di Y.h. YEruShalmi, Zakhor. Storia 

ebraica e memoria ebraica, Pratiche Editrice, Par-
ma 1982, pp. 89-114.

42 m. morTara, Sui riti del lutto, «Corriere Isra-
elitico», p. 74.

43 Elia Benamozegh risponderà all’articolo di 
Marco Mortara sulla possibilità di un Congresso 
rabbinico sul periodico livornese «L’Israelita»: Del 
Congresso Rabbinico proposto dal Rev. Rabbino 
Mortara, Livorno 1866, pp. 290 e 356.

44 L’idea universalistica è diffusa nel pensiero 
ebraico fin dal XVI secolo, si veda l’interessante 
saggio di a. guETTa, Ebraismo come nazione e co-
me religione universale: forme del pensiero ebraico 
in Italia tra ‘500 e ‘700, in «Italia: studi e ricerche 
sulla storia, la cultura e la letteratura degli Ebrei 
d’Italia» 19, 2009, pp. 23-42, in particolare la parte 
che si occupa dell’opera ecumenica De medico he-
braeo enarratio apologica (Discorso apologetico sul 
medico ebreo), Venezia 1588, di David de’ Pomis.
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Benamozegh sono da inserire nei dibattiti del 
tempo sulla concezione utopico-universale del-
le religioni, sull’annullamento delle differen-
ze e sulla giustizia sociale45; entrambi dunque 
risentono del clima culturale del loro tempo. 
L’intento dei due rabbini è quello di superare la 
critica che tacciava di particolarismo la religio-
ne ebraica, per sottolinearne invece l’elemento 
universale46. Marco Mortara, in un articolo ap-
parso sulla rivista Mosè, confuta le affermazioni 
di Goldwin Smith, insegnante di storia e lette-
ratura a Londra, che sostiene come l’ebraismo, 
per il suo rifiuto al proselitismo, sia un culto di 
tribù, privo dello spirito di compassione e cari-
tà che spingeva a portare tutti gli uomini verso 
la cognizione della verità, come invece faceva la 
religione cristiana47. Il rabbino di Mantova af-
fronta anche il caso Pasqualigo, espressione di 
un antisemitismo di natura liberale. Pasqualigo, 
che introduce il tema della «doppia nazionalità», 
riteneva inopportuna la candidatura dell’ebreo 
Maurogonato a ministro delle finanze nel secon-
do governo Minghetti, sostenendo come gli ebrei 
fossero «uno Stato nello Stato» e quindi incapaci 
a governare il Paese. Mortara sottolinea, invece, 
come la religione ebraica consideri l’amore per 
la Patria come un obbligo morale, da rispettare 
sempre, anche nei luoghi e nei tempi delle per-
secuzioni48. Oltre ad un antisemitismo liberale 
che comincia a crescere dopo l’emancipazione 
politica e sociale degli ebrei, era ancora profon-

damente diffuso l’antigiudaismo di natura cleri-
cale, ne è un esempio l’opera dell’abate di San 
Mauro di Romagna Luigi Vincenzi, ebraista a La 
Sapienza di Roma. In appendice ad un suo testo 
l’abate commenta l’opera di Massimo d’Azeglio 
Dell’emancipazione civile degli Israeliti con le 
seguenti parole, che mettono in evidenza la di-
cotomia particolarismo-nazionalismo:

Era d’uopo a d’Azeglio, trattando il favore 
dell’emancipazione civile degl’Israeliti, osservare in 
ciò se non un vantaggio alla nazione italiana, almeno 
non un danno da loro parte; e inoltre supporre, che 
essi la desiderano, e non la disprezzino. Ora stando 
a questo, se egli avesse letto il libro delle preghiere 
quotidiane ad uso delle sinagoghe di tutte le provin-
ce, ove abitano, si sarebbe persuaso del rifiuto, che 
i giudei mostrano all’Italia; che anzi in via totalmen-
te opposita domandano con istanza a Dio l’arrivo 
del figlio di Iesse, come loro duce e ristoratore di 
loro gente, e il risorgimento di Gerosolima loro me-
tropoli, a cui avidamente aspirano. E questo, fra i 
tredici, è il duodecimo domma fondamentale di loro 
credenza, siccome dissi avanti. E perché fosse stabi-
le in essi questo punto di fede, soggiunsero i rabbi-
ni: «Si disperda lo spirito di quei, che computano il 
fine e i segni del Messia venturo. E si deve credere, 
che il potere e la dignità di lui supererà tutti i re; e 
chiunque ciò nega, è rinnegato». E in ragione di ciò 
i giudei tutti si chiamano pellegrini dalla loro patria, 
e abitanti in una terra immonda e profonda49. 

45  Cfr. a. maTTElarT, Storia dell’utopia planeta-
ria, Einaudi, Torino 2003.

46 m. cunz, Elia Benamozegh o la missione di Isra-
ele nel mondo, in E. BEnamozEgh, Israele e l’umani-
tà, Marietti, Genova 1990, pp. IX-XVI; m. molinari, 
Ebrei in Italia: un problema di identità (1870-1938), 
Giuntina, Firenze 1991, in particolare pp. 25-43; 
a.m. canEPa, Emancipazione, integrazione e antise-
mitismo liberale: il caso Pasqualigo, in «Comunità» 
174 (1975), pp. 166-203; a. guETTa, Morale ebraica 
e morale cristiana: le radici metafisiche dell’etica e 
della politica, in E. BEnamozEgh, Morale ebraica e 
morale cristiana, Marietti 1820, Genova 1997, pp. 
IX-XXII e f. ParEnTE, Il confronto ideologico tra l’e-
braismo e la Chiesa in Italia, in «Italia Judaica, Atti 
del I Convegno internazionale, Bari, 18-22 maggio 
1981», Ministero per i Beni culturali e ambientali di 
Roma, Roma 1983, pp. 303-373.

47  m. morTara, Questione religioso-politica. Se 
possono gli ebrei essere buoni patrioti, «Mosè» 
(1879), p. 305.

48 m. morTara, Della nazionalità e delle aspi-
razioni messianiche degli Ebrei a proposito della 
questione sollevata dall’onor. Deputato Pasqualigo. 
Considerazioni del Cav. Marco Mortara Rabbino 
Maggiore degli Israeliti di Mantova, Stamp. Tipo-
grafi del Senato del Regno, Roma 1882.

49  l. VincEnzi, Alcuni pensieri sopra gli atti di 
beneficenza del sommo Pontefice Papa Pio IX feli-
cemente regnante verso gli ebrei di Roma, e sopra 
vari commenti manifestati al pubblico su questo 
proposito ovvero l’ebraismo in Roma e nell’impero 
innanzi e dopo l’era volgare, Tipi di G.B. Zampi, 
Roma 1848. In realtà gli ebrei tentano di dimostra-
re di essere italiani, come afferma Guglielmo Lattes 
nella sua biografia sul rabbino di Livorno: «Quando 
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Per Mortara l’ebraismo esprime sia il ca-
rattere particolaristico-nazionale sia quello uni-
versalistico:

Il fatto storicamente incontestabile che gli 
Israeliti furono i primi, e per tutta la prima epoca 
i soli Monoteisti, ingenerò la frase: Iddio di Israele 
o Dio dei Patriarchi. Tale frase fece supporre ai po-
liteisti che il concetto giudaico della Divinità fosse 
quello di un Dio nazionale, solamente superiore in 
potenza agli altri numi; e ciò senza por mente alle 
innumerevoli prove che ci offre la Bibbia dell’uni-
versalità assoluta, riconosciuta, professata e preco-
nizzata dall’unicità di Dio. La provvidenza speciale 
vegliante sugli Israeliti aveva per iscopo tutta quan-
ta l’umanità50.

Benamozegh, in Israele e l’umanità, so-
stiene come l’epiteto «Dio locale» applicato al 
«Dio di Israele» abbia una sua legittimità, ma ciò 
non avrebbe dovuto inficiare il principio uni-
versalistico dell’ebraismo. Sotto le forme parti-
colari che localizzano un culto e che sembrano 
legare la religione ebraica esclusivamente alla 
Palestina, è viva l’idea della finalità superiore 
ed universale, che non deve conoscere frontiere 
politiche e limiti storici51. Anche in ambito cat-
tolico sono diffuse questo tipo di idee: Vincenzo 
Gioberti, che ha influenzato il pensiero di Mor-
tara e Benamozegh, nel suo Del primato morale 
e civile degli Italiani lega la genesi della nazio-
nalità italiana, ossia l’elemento particolaristico, 
con una escatologia di natura universale52. 

Questo discorso sulla doppia natura 

dell’ebraismo offre ai due rabbini la possibilità 
di riflettere sul ruolo del cristianesimo per l’u-
manità. Entrambi partono dal presupposto vi-
chiano che «non havvi errore che non sia foriero 
di qualche verità»53; così considerano ecumeni-
camente rispettabile la religione cristiana, no-
nostante alcuni dogmi profondamente contrari 
al pensiero giudaico. Mortara e Benamozegh si 
soffermano in modo critico sul dogma dell’incar-
nazione, su quello trinitario e sull’Immacolata 
Concezione; ma sono consapevoli del fatto che 
solo mediante il cristianesimo si è potuto diffon-
dere, seppure parzialmente, il puro monoteismo, 
considerato l’essenza della Bibbia. La religione 
cristiana, agli occhi dei due rabbini, è diventata 
il vicario nella diffusione missionaria dei princi-
pi ebraici fondamentali. L’ebraismo, fondamen-
to dell’evoluzione storica dello spirito umano e 
suo presupposto finale, sarebbe comunque stata 
la religione dell’avvenire54. Secondo i due rabbi-
ni, Israele ha un fondamentale compito religioso, 
che consiste nel diffondere l’ideale monoteistico 
fra le diverse nazioni. L’aspetto nazionale non 
solo non si contrappone a quello universalistico, 
ma lo completa, visto che Dio ha scelto un po-
polo affinché diffonda l’insegnamento divino nel 
mondo. Queste idee sono ampiamente diffuse 
nell’Ottocento europeo, il cui contesto culturale 
fu offerto dal romanticismo, che torna a valoriz-
zare l’elemento religioso. Per Joseph Salvador, 
ad esempio, la nazione ebraica è votata ad una 
missione d’unificazione di tutto il genere uma-
no55; in Italia Niccolò Tommaseo riprende questi 

venne concessa la guardia cittadina, Elia Benamoze-
gh nel Tempio Maggiore fece uno splendido discorso, 
concludendo in questo modo: «Oh! Amatela, dun-
que, (l’Italia) amatela dopo Dio prima sovra ogni 
affetto terreno; amatela con l’anelito del figlio che 
dopo lungo abbandono tra le materne braccia con 
fremito d’amore si avviticchia; amatela siccome sa-
cro convegno e Gerusalemme dei Giapetidi; amate-
la siccome inizia mento e temporanea verificazione 
di quella mistica Solima i cui morali confini, da un 
estremo all’altro del mondo estenderannosi. Amate-
la ora con la placida, indefessa opera della convin-
zione, ora con lo slancio e col sacro furore dell’en-
tusiasmo». Cfr. g. laTTES, Vita e opere di Elia 
Benamozegh, Belforte, Livorno 1901, p. 30).

50 m. morTara, Provvidenza nella storia, «L’E-

ducatore Israelita» 11 (1863), p. 63.
51 E. BEnamozEgh, Israele e l’umanità, Marietti, 

Genova 1990, pp. 108-109.
52 Cfr. f. Sofia, Le fonti del Primato italiano di 

Vincenzo Gioberti, «Società e Storia» 106, (2004), p. 
762.

53 m. morTara, Conservatori e riformatori, in 
«L’Educatore Israelita» 3 (1855), p. 72. 

54 m. morTara, Il nesso fra Mosaismo e Cristiane-
simo secondo alcuni recenti studi critici, «Corriere 
Israelitico» VI, Trieste 1867-1868, p. 106; E. BEna-
mozEgh, Morale ebraica e morale cristiana, Marietti 
1820, Genova 1997.

55 J. SalVaDor, Histoire des institutions de Moise 
et du people hébreu, 3 voll., L. Haumann et C., Bru-
xelles 1829-1830, in particolare il Libro I dedicato 
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principi nel suo Diritti degli Israeliti alla civile 
eguaglianza56. La stessa palingenesi giobertia-
na57 consiste in un cammino che deve ritornare 
alla biblica unificazione delle genti, per aprire 
una nuova era di civiltà universale:

L’Italia è il popolo eletto, il popolo tipico, il 
popolo creatore, l’Israele dell’età moderna; dalla 
cui individualità feconda dee germinare l’allean-
za universale. In Italia, come in Israele, l’alleanza 
umana è preceduta e predisposta dalla divina: in 
ambi i casi Iddio si allega con un popolo speciale 
per abilitarlo ad essere mediatore e vincolo di col-
leganza universale. In Roma e nell’Italia, come in 
Israele, sono benedette tutte le nazioni, perché tutte 
riceveranno da esse, non già la vita materiale, ma 
l’Idea avvivatrice e conciliatrice degli spiriti, onde 
rassembrare gli sciami sparsi dell’umana progenie58.

L’idea della diffusione dell’insegnamen-
to divino nel mondo è ben attestata anche nella 
«religione politica» di Giuseppe Mazzini, che ha 
una grande influenza in Italia e recupera l’in-
segnamento saintsimoniano e controrivoluzio-
nario, come quello dell’abate Felicité de Lamen-
nais e di Joseph de Maistre59:

Quando Dio pone un popolo nel mondo, dicen-
dogli: sii Nazione! Non gli dice: isolati; goditi la vita 
come l’avaro gode del suo tesoro … Gli dice: cammi-

na, con la testa alta, tra i fratelli che ti ho dato, libero 
e senza restrizioni, come si conviene a colui che por-
ta in seno la mia parola … Ora questo nome, questa 
garanzia, questo segno che Dio pone sulla fronte di 
ciascun popolo, è la nazionalità; questo pensiero che 
è chiamato a sviluppare nel mondo è, di nuovo, la sua 
nazionalità. Per questo essa è sacra60.

La nazione di Mazzini è sacra perché ha 
una missione universalista e perché è di origine 
divina. In questi pensatori è presente una tensio-
ne dialettica tra particolarità nazionali ed unità 
del genere umano61, oltre ad una esaltazione del 
ruolo di Dio nella storia. La nazione diventa così 
un elemento che esorta verso l’unità dell’umani-
tà. In questa visione romantica della nazione è 
visto positivamente anche il fenomeno coloniale, 
inteso come un processo di unificazione mon-
diale; anche per Mortara le conquiste coloniali 
sembrano realizzare il sogno del trionfo del mo-
noteismo, che compierà il dilatarsi della civiltà e 
la conseguente unificazione del genere umano62.

La dispersione del popolo ebraico deve 
così essere considerata come provvidenziale, dal 
momento che favorisce la diffusione del princi-
pio dell’unità di Dio. Lo stesso Gioberti, nei suoi 
Prolegomeni al Primato morale e civile degli 
Italiani, scrive che lo «spatriamento» (la diaspo-
ra nella concezione ebraica) è il mezzo più effica-

alla Théorie de la Loi e f. Sofia, Le fonti bibliche nel 
Primato italiano di Vincenzo Gioberti, cit., p. 758.

56 Cfr. f. Sofia, Ebrei e Risorgimento: appunti 
per una ricerca, in g.P. romagnani (cur.) La Bibbia, 
la coccarda e il tricolore: i valdesi fra due eman-
cipazioni: 1798-1848, Claudiana, Torino 2001, pp. 
349-367.

57 B. Di PorTo, Gli Ebrei di Roma dai papi all’I-
talia, in 1870. La breccia del ghetto, Barulli, Roma 
1971, pp. 15-78 e B. Di PorTo, La rappresentazio-
ne ebraica dell’emancipazione, «Annali di Storia 
dell’Esegesi» 17, 2 (2000), pp. 503-525, parla di mo-
mento neoguelfo in Italia condiviso dagli ebrei, come 
via maestra all’indipendenza nazionale ed alla tolle-
ranza religiosa. Negli scritti di Benamozegh e Mor-
tara sembra presente questa propensione agli ideali 
neoguelfi, considerando come il neoguelfismo, pur 
privilegiando il riferimento alla nazione, si occupi 
della dimensione universalistica presente nella reli-
gione cristiana; si potrebbe parlare di una sorta di 
neoguelfismo di matrice ebraica. Sarebbe un errore, 

come ha affermato Traniello, liquidare la concezio-
ne giobertiana come meramente nazionalista. 

58 f. Sofia, Le fonti bibliche nel Primato italiano 
di Vincenzo Gioberti, cit., p. 761.

59 E. PaSSErin D’EnTrEVES, Religione e politica 
nell’Ottocento europeo, a cura di f. TraniEllo, Isti-
tuto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 
1993, pp. 6-7.

60  S. lEViS Sullam, «Dio e il Popolo»: la rivolu-
zione religiosa di Giuseppe Mazzini, in «Storia d’I-
talia. Annali XXII. Il Risorgimento», Einaudi, To-
rino 2005, p. 409 ed anche S. lEViS Sullam, «Fate 
della rivoluzione una religione»: aspetto del nazio-
nalismo mazziniano come religione politica (1831-
1835), «Società e Storia» 106 (2004), pp. 705-730.

61 a. gioVagnoli, Nazionalità e universalità. Un 
dibattito fra cattolici alle origini dello Stato unita-
rio, in «Annali di storia moderna e contemporanea» 
I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 17.

62 r. SalVaDori, Marco Mortara, un rabbino 
dell’Ottocento, in «Civiltà mantovana: rivista bime-
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ce di cui si avvale la Provvidenza per diffondere 
e radicare «la civiltà di un popolo predestinato e 
principe in qualche sorta di eccellenza»63. Mor-
tara su questa concezione si allontana dalle te-
orie di Samuel David Luzzatto, che conservava 
il fattore costitutivo della nazionalità compene-
trato con quello religioso, e credeva che l’idea 
di missione relativizzasse il vero nucleo del giu-
daismo64. 

Nell’ideale universalistico ogni popolo as-
sume un ruolo fondamentale, perché è inserito 
all’interno del disegno divino. Vincenzo Gio-
berti, nel suo Del Primato morale e civile de-
gli Italiani, riflette sul concetto di nazione, e la 
definisce come una varietà specifica del genere 
umano; varietà che presuppone l’unità, com’è 
esplicitato dal racconto dell’unità dell’Eden, 
dalla contrapposizione tra l’unità dell’arca e 
dei primi Noachidi e lo scompiglio di Babele e la 
dispersione falegica. Per spiegare questo prin-
cipio, Elia Benamozegh introduce il concetto di 
genio del popolo, il Volkgeist romantico:

Tutte le cose, per il solo fatto di esistere, sono 
in rapporto con l’infinito, e dunque non è in potere 
di una intelligenza limitata l’abbracciare tutti i lati. 
Ogni popolo eserciterà, pertanto, nel suo dominio 
particolare, una sorta di sacerdozio il cui diritto gli 
viene conferito dalla sua attitudine speciale a vedere 
e sentire, in quella sfera determinata, quel che gli al-
tri incapaci di cogliere in modo altrettanto completo 
e profondo65.

Anche Marco Mortara rilegge in chiave 
romantica il ruolo del popolo ebraico nella dia-
spora:

Tutte le idee hanno una missione; anche le più 
unilatere, le più esclusive, le più erronee, tutte han-
no una missione da iniziare, o da sviluppare, o da 
compiere; hanno un ramo dello scibile universale, o 
un elemento del progresso umanitario da preparare, 

da svolgere, da alimentare66.

Al popolo ebraico spetta il compito 
di sviluppare l’elemento più nobile, quello 
religioso; anche se rimane fondamentale l’opera 
dei suoi fratelli, tutti figli di Adamo, che diventa 
utile per conservare il germe dell’ebraismo: 

Individuo della grande famiglia umana crea-
ta da Dio a dominare questa nostra terra, perfezio-
nando visi indeterminatamente, l’Israelita si sente 
destinato a nutrire, a sviluppare uno degli elementi 
dell’opera comune dell’umanità. L’elemento invero 
più eccelso, più nobile, più santo, l’elemento che è 
l’anima e la vita di tutti gli altri, l’elemento del ve-
ro religioso, ma egli sente ancora, egli riconosce che 
non meno necessaria è l’opera di tutti i suoi fratelli 
figli di Adamo; che se egli conserva il germe, gli altri 
fratelli suoi apparecchiano il suolo67.

Israele diventa così il sacerdote di un’u-
manità laica; in questo modo la prospettiva 
messianica non esclude gli altri popoli, anche se 
mantiene legato ad una sola nazione il privilegio 
dell’elezione:

L’opera è di tutti; il risultato per tutti. I beni 
della terra, come quelli dell’immortalità, sono il pa-
trimonio di ognuno secondo avrà adempiuto l’opera 
da Dio affidatagli, coi mezzi da Dio concessi, giusto 
il merito acquistato da ogni uomo mediante l’uso 
spontaneo e libero delle proprie facoltà del corpo 
e dello spirito, nelle condizioni di secolo, di civiltà, 
di religione, in cui è posto ineluttabilmente da Dio. 
Tale è la necessaria logica conseguenza di quanto nel 
Pentateuco precede la costituzione religiosa partico-
lare ad Israele. Ecco dunque come le fondamenta su 
cui posa questo divino edificio sono conformi all’o-
pera di Dio nella creazione, all’opera di Dio nel reg-
gimento universale della civiltà, del progresso verso 
un perfezionamento interminabile di cui tutti siamo 
fattori in uno e partecipi, ecco come la Religione di 
Dio è il sommo beneficio di Dio non solamente ad 
Israele, ma ancora a tutta l’umanità. «Tutta la ter-

strale» 105, Mantova 1997, pp. 7-24, in particolare 
pp. 11-12.

63 Cfr. V. gioBErTi, Prolegomeni al Primato mo-
rale e civile degli Italiani, a cura di E. caSTElli, 
Bocca, Milano 1938, p. 252.

64 Cfr. a. guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio 
sul pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, 
Milano 2000, p. 194 (nota 31).

65 E. BEnamozEgh, Israele e l’umanità, cit., p. 
206.

66 m. morTara, Provvidenza nella storia, cit., p. 
41.

67 m. morTara, Perché l’Israelita ama tutti gli 
uomini come se stesso, in «L’Educatore Israelita» V 
(1857), p. 143.
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ra è mia, ma voi altri farete un regno di sacerdoti, 
una gente santa». E prima: «Mio figlio primogenito 
è Israele». Egli diceva Iddio avanti di promulgare ai 
nostri antenati, ed a tutta l’umanità per loro mezzo, 
il Decalogo. Primonato al vero redatto da Abramo, 
Israele lo accolse volenteroso e libero. Libero lo nu-
trì nel proprio seno in mezzo alle egiziane catene, li-
bero ne accettò tutte le civili, morali e religiose con-
seguenze a piè del Sinai, libero rinnovò l’alleanza 
che lo stringeva al vero, e lo rendeva mallevadore 
in faccia a Dio della sua conservazione, dopo qua-
rant’anni di sperimento nel deserto, libero ancora 
dopo conquistata la Palestina, rispondeva a Giosuè: 
«Lungi da noi lo abbandonare Iddio per prestar cul-
to ad idoli»68.

Gli ebrei sono una segullah, un prezioso 
possesso divino, ed hanno un obbligo sia nei 
confronti di Dio sia nei confronti del mondo.

Ariani e Semiti: Elia Benamozegh e Marco Mor-
tara versus Ernest Renan 

Entrambi affrontano il problema del 
ruolo della Palestina nella concezione di un 
messianismo universalizzato. Elia Benamozegh 
introduce, nel suo discorso sull’importanza di 
conservare le missioni di Terra Santa, un’ottica 
dell’articolazione69: lo spirito «semita» e quel-
lo «indoeuropeo» non sono antitetici, ma del 
tutto complementari70. L’opera di Benamozegh 
si contrappone esplicitamente ad alcune idee 
di Ernest Renan71. Il pensatore francese tende 
a mettere in evidenza la dicotomia tra «spirito 
semita» e «spirito indoeuropeo», sostenendo 
l’inferiorità culturale del primo nei confronti 
del secondo. Nella lezione inaugurale del corso 

di lingue ebraica, caldaica e siriaca al Collège 
de France, pronunciata il 21 febbraio del 1862, 
sottolinea la sua idea del trionfalismo ariano, 
denunciando alcuni difetti del «popolo ebraico», 
come l’esclusivismo religioso, l’incapacità politi-
ca e la debolezza sul piano scientifico, filosofico 
ed artistico-letterario:

Se cerchiamo quello che i popoli semitici han-
no dato a quel grande insieme organico e vivente che 
si chiama civiltà, vediamo anzitutto che, in politica, 
nei loro confronti non siamo assolutamente debitori 
di nulla. I popoli indoeuropei sono i soli ad aver co-
nosciuto la libertà e nel contempo ad aver compreso 
lo Stato e l’indipendenza dell’individuo … Questi 
sono popoli assai poco artisti; la nostra arte ci deri-
va tutta dalla Grecia. Nella scienza e nella filosofia, 
noi siamo esclusivamente Greci. Quanto al vecchio 
spirito semitico, esso è per sua natura antifilosofi-
co ed antiscientifico. Nel Libro di Giobbe, la ricer-
ca delle causa è presentata quasi come un’empietà. 
Nell’Ecclesiaste, la scienza è dichiarata una vanità. 
La saggezza delle nazioni semitiche non andò mai ol-
tre la parabola e i proverbi72.

Il «mito ariano» si diffonde in questo pe-
riodo anche in Italia. L’introduzione della tema-
tica avviene grazie all’orientalista e glottologo 
Angelo De Gubernatis, che, nella prima metà 
degli anni sessanta, elabora per primo una con-
trapposizione tra razza ariana e razza semita: 

I semiti leggono, meditano e quasi adorano la 
Bibbia: la nostra Bibbia, il nostro antico memoriale 
di famiglia, il primo libro in cui i nostri avi hanno 
letto, sono gli inni che gl’indiani chiamarono vedici, 
testimonianza di un patrimonio culturale delle varie 

68 m. morTara, Perché l’Israelita ama tutti gli 
uomini come se stesso, in «L’Educatore Israelita» V 
(1857), p. 139.

69 Ottica benamozeghiana che si contrappone a 
quella dell’alternanza sviluppata da Samuel David 
Luzzatto nel suo poema Atticismo o moralità (cfr. a. 
guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio sul pensiero 
di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, Milano 2000, 
pp. 69-86).

70 Cfr. a. guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio 
sul pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, 
Milano 2000, p. 83.

71 Cfr. c. facchini, David Castelli. Ebraismo e 

scienze delle religioni tra Otto e Novecento, Mor-
celliana, Brescia 2005, pp. 123-130; sul razzismo 
culturale di Ernest Renan e sull’ambiguità del suo 
messaggio si veda r. Pozzi, Alle origini del razzismo 
contemporaneo, in «Rivista di storia contempora-
nea» 4, Torino 1985, pp. 497-520 e per una visua-
lizzazione generale sul problema del «mito ariano» 
cfr. m. olEnDEr, Le lingue del Paradiso. Ariani e 
semiti: una coppia provvidenziale, Il Mulino, Bo-
logna 1991.

72 E. rEnan, La funzione dei popoli semitici nella 
storia della civiltà, in S. lanaro (cur.), Che cos’è 
una nazione?, Donzelli, Roma 1998, pp. 86-89.
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tribù che componevano la razza ariana73.

Il percorso verso una religione perfetta 
e pura richiede al cristianesimo una liberazio-
ne dalla componente farisaica e talmudica del 
giudaismo. Renan tenta di sradicare la religione 
cristiana dalle sue origini ebraiche:

In tutti i campi, per i popoli indoeuropei il pro-
gresso consisterà nell’allontanarsi sempre più dallo 
spirito semitico. La nostra religione diverrà sempre 
meno ebraica; sempre più respingerà ogni organizza-
zione politica applicata alle cose dell’anima. Divente-
rà la religione del cuore, l’intima poesia di ognuno. In 
campo morale, perseguiremo raffinatezze sconosciute 
ai caratteri aspri della Vecchia Alleanza: diverremo 
sempre più cristiani. In politica arriveremo a conci-
liare due cose sempre ignorate dai popoli semitici: la 
libertà e la forte organizzazione dello Stato74.

In Morale ebraica e morale cristiana, Be-
namozegh afferma che la religione ebraica è la 
coppia, l’unione della giustizia (l’elemento poli-
tico e virile) e della carità (l’elemento morale e 
femmineo). In questo modo confuta l’idea, dif-
fusa nell’Ottocento e sostenuta da Renan, di una 
netta separazione all’interno dell’ebraismo tra 
Legge e Spirito:

Se hanno cura di distinguere due cose così di-
verse: se, pur riunendo nella loro persona la duplice 
funzione di legisti e moralisti hanno saputo conser-
vare alla legge ed alla morale il loro posto invariabi-
le e distinto, senza confusione, senza sconfinamento, 
dell’una e dell’altra, saremo noi, figli del XIX seco-
lo, a farne un delitto75?

Marco Mortara si oppone al Renan 
dell’Histoire générale et système comparé des 
langues sémitiques e De la part des peuples sé-

mitique dans l’histoire de la civilisation. Per il 
filosofo francese la razza si definisce sul terreno 
della lingua, della filologia comparata:

Grazie alla conoscenza del sanscrito, dovuta 
agli studiosi inglesi di Calcutta, i filologi tedeschi, in 
particolare Bopp, posero principi sicuri, per mezzo 
dei quali si dimostrò che gli antichi idiomi dell’India 
brahmanica, i diversi dialetti della Persia, l’arme-
no, parecchi dialetti del Caucaso, la lingua greca 
e quella latina, e quelle da loro derivate, le lingue 
slave, germaniche e celtiche, formano un vasto in-
sieme, profondamente distinto dal gruppo semitico, 
che venne chiamato indogermanico o indoeuropeo76.

Per il rabbino di Mantova la differenza 
tra le lingue indoeuropee e quelle semitiche non 
esclude il loro congiungimento in una «primitiva 
unità». Cita la teoria dell’agglutinazione lingui-
stica di Max Muller e le idee di Graziadio Ascoli 
per criticare l’ipotesi renaniana secondo la quale 
le lingue sono nate come sono, con le loro speciali 
caratteristiche grammaticali, senza passare per 
successivi stadi di formazione di perfezionamento:

Smentita all’asserto del Renan che i sistemi 
grammaticali di queste due famiglie di lingue siano 
profondamente distinti; imperocché se egli è pur ve-
ro che non sia possibile di far derivare l’uno dall’al-
tro, i fatti recati in luce dall’Ascoli dimostrano come 
l’uno e l’altro abbiano in molti particolari una deri-
vazione comune77. 

Marco Mortara indica come fondamenta-
le un principio di umanità, che ha il compito di 
sorreggere l’intera storia del genere umano:

E’ questa l’idea che tende a rimuovere le bar-
riere, che pregiudizi e mire interessate d’ogni guisa 
innalzarono tra gli uomini, ed a mostrare l’umanità 

73 m. raSPanTi, Il mito ariano nella cultura 
italiana fra Otto e Novecento, in a. Burgio (cur.), 
Nel nome della razza. Il razzismo nella storia 
d’Italia 1870-1945, Il Mulino, Bologna 1999, p. 78.

74 E. rEnan, La funzione dei popoli semitici nella 
storia della civiltà, in S. lanaro (cur.), Che cos’è 
una nazione?, cit., pp. 93-94.

75 Elia BEnamozEgh, Morale ebraica e morale cri-
stiana, Marietti 1820, Genova 1997, p. 195.

76 E. rEnan, La funzione dei popoli semitici, cit., 

p. 84.
77  m. morTara, Studi sull’origine del linguaggio. 

Il racconto biblico e le più recenti conclusioni della 
scienza. Memoria letta nella R. Accademia Virgilia-
na dal socio residente Cav. Marco Mortara Rabbi-
no Maggiore nella seduta del 29 Agosto 1869, «Atti 
e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Manto-
va (Biennio 1869-70)», Tipografia Bortolo Balbiani, 
Mantova 1871, p. 75.
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intera, senza distinzione di religione, di nazione, di 
colore come una grande famiglia di fratelli, come un 
corpo unico avviato verso un solo e medesimo scopo, 
il libero sviluppo delle forze morali. Questo è lo sco-
po finale, lo scopo supremo della sociabilità, ed in 
uno la direzione imposta all’uomo dalla sua natura, 
per l’indefinito ingrandimento della sua esistenza. 
Radicata nelle profondità della umana natura, im-
posta simultaneamente dai suoi più sublimi istinti, 
l’unione benevola e fraterna dell’intera specie divie-
ne una delle grandi idee che presiedono alla storia 
dell’umanità78.

Le comunità ebraiche della diaspora e tut-
ta l’Europa avrebbero ricevuto dal centro cul-
turale in Palestina un’illuminazione di natura 
religioso-spirituale79. Marco Mortara non consi-
dera la Palestina un’esigenza di tipo nazionale, 
ma una necessità spirituale per tutti gli uomini; 
un bisogno imminente, una necessità umanita-
ria80. Mortara e Benamozegh accentuano così 
lo spostamento epocale dell’ebraismo sulla di-
mensione religiosa, che dispone i fedeli ad una 
proficua integrazione nelle nazioni moderne; 
introducono un tipo di messianismo connotato 
da ecumenismo ed unitarismo sotto il segno del 
monoteismo puro81, che diventa uno dei prin-
cipali veicoli di integrazione nel XIX secolo. I 
due rabbini, inconsciamente, collaborano al 
processo di integrazione della minoranza ebrai-
ca all’interno della società italiana. La stessa 

figura del Messia assume una diversa connota-
zione all’interno dei sistemi speculativi dei due 
rabbini. Mortara scrive: «gli ebrei non devono 
più attendere il messia», mentre Benamozegh in-
troduce una concezione progressiva del messia, 
secondo la quale «il Messia non è venuto, e non 
verrà, ma sta venendo ora»82. 

La questione, messa in evidenza da Giu-
seppe Levi sull’Educatore Israelita nel 1862, ri-
guarda la contraddizione tra l’astensione al pro-
selitismo e l’idea di un ebraismo come religione 
dell’avvenire. Benamozegh propone una solu-
zione che ha una lunga tradizione nell’ebraismo: 
il giudaismo non è, ma ha in sé la religione uni-
versale da offrire all’umanità come base etica e 
morale, identificata con il noachismo83. Così Be-
namozegh scriveva ad Aimé Pallière, che aveva 
deciso di convertirsi alla religione ebraica:

Vi invito a dirigere i vostri sforzi verso ciò 
che esisteva prima che a Pietro fosse venuta l’idea 
d’imporre la Legge mosaica ai gentili, e a Paolo d’e-
sentare dalla Legge gli stessi ebrei, nella qual cosa 
ambedue s’ingannavano, come se non avessero co-
nosciuto nulla dei dati essenziali del loro ebraismo. 
Si tratta di ritornare all’antico principio: il mosai-
smo per gli ebrei e la religione dei Patriarchi per i 
gentili. E poiché questa religione, di cui i nostri Pro-
feti hanno annunciato il trionfo per i tempi messia-
nici come religione dell’umanità convertita al culto 
del vero Dio, non è altro che il noachismo, si può 

78 m. morTara, Studi sull’origine del linguaggio. 
Il racconto biblico e le più recenti conclusioni della 
scienza. Memoria letta nella R. Accademia Virgilia-
na dal socio residente Cav. Marco Mortara Rabbi-
no Maggiore nella seduta del 29 Agosto 1869, in Atti 
e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Manto-
va (Biennio 1869-70), Tipografia Bortolo Balbiani, 
Mantova 1871, pp. 78-79.

79 Benamozegh parla di un «Oriente per orientar-
si», anche Vincenzo Gioberti, affermando che l’O-
riente ha bisogno dell’Occidente, sostiene un’ottica 
dell’articolazione [cfr. a. gioVagnoli, Nazionalità e 
universalità. Un dibattito fra cattolici alle origini 
dello Stato Unitario, in «Annali di storia moderna e 
contemporanea» 1 (1995), p. 24].

80 m. morTara, La dottrina messianica, in «L’E-
ducatore Israelita» 10, Vercelli 1862, pp. 199-200.

81 Si potrebbe parlare di monoteismo etico [nota 
dell’autore]: per Mortara le due verità più luminose 

che si trovano alla base dell’ebraismo sono il mo-
noteismo puro e l’immortalità dell’anima. Cfr. c. 
facchini, David Castelli. Ebraismo e scienze delle 
religioni tra Otto e Novecento, Morcelliana, Bre-
scia 2005, in particolare in terzo capitolo Per una 
teoria del messianismo, pp. 87-122, che tratta della 
questione messianica nelle conferenze rabbiniche 
tedesche degli anni quaranta e della sua ricezione 
in Italia e delle varie polemiche nate nell’ambiente 
culturale ebraico.

82 L’esortazione di Mortara si trova in due arti-
coli apparsi sul Corriere Israelitico: La gratitudine, 
sermone del 1863 e Religione e libertà, sermone del 
1867-1868. La frase, attribuita da Alessandro Guet-
ta a Benamozegh, si trova in un articolo, Da una 
pergamena Cinese. Lettere due, scritto sul Vessillo 
Israelitico nel 1876. 

83 Si veda per la tradizione europea della legge 
noaica il pregevole saggio di l. camPoS BoralEVi, 
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continuare a chiamarlo cristianesimo, sbarazzato 
tuttavia della Trinità e dell’Incarnazione, credenze 
che sono contrarie all’Antico Testamento, e forse 
perfino al Nuovo … non soltanto la legge noachide 
non ha mai cessato di essere in vigore, ma inoltre 
Israele con uno statuto particolare, il mosaismo, 
non è stato creato che per essa, cioè per conservarla, 
per insegnarla, propagarla – gli ebrei esercitando in 
tal modo la funzione di sacerdoti dell’umanità e tro-
vandosi sottoposti a tal effetto alle regole sacerdotali 
che li concernono esclusivamente: la Legge di Mosè84.

Mortara accenna all’argomento, parlan-
do di una futura legge sabbatica che l’umanità 
avrebbe dovuto rispettare:

Il primo, il più distinto, il più grave precetto 
della Legge religiosa è la santificazione del Sabba-
to. Questo è l’unico precetto rituale proclamato nel 
Decalogo. Nel Decalogo, legge suprema, legge eterna 
dell’umanità. Quali sono i motivi espressi da Dio di 
questo grande precetto? La memoria della creazio-
ne, la memoria della liberazione dalla schiavitù egi-
ziana ed il riposo dei servi. Eguale riposo? «Affinché 
riposi il tuo servo e la tua ancella, come tu riposi». 
Figli tutti di Adamo, creati tutti da Dio, tutti uguali 
in faccia a lui, fratelli, uguali dobbiamo pure consi-
derarci e trattarci l’un l’altro. Padroni e servi, isra-
eliti e gentili, concittadini e stranieri, tutti siamo fi-
gli di un padre, tutti usciti dalle viscere medesime di 
una madre comune, tutti fratelli, tutti uguali85.

Al concetto di unità di Dio è collegata l’u-
nità della specie umana, cioè l’uguaglianza degli 
uomini e la necessità della fratellanza fra tutti. 
Tutta l’umanità è nata da Dio, lo stesso che, con 

la decisione di liberare il popolo ebraico dalla 
schiavitù d’Egitto, ha eletto il popolo di Mosè a 
primogenito della famiglia umana. La Legge sab-
batica proposta da Mortara rafforza l’idea della 
doppia natura dell’ebraismo, ossia particolari-
stica, nel ricordo della liberazione dall’Egitto 
del popolo ebraico, ed universale, con l’affer-
mazione biblica che non esiste divisione fra servi 
e padroni, essendo tutti gli uomini figli di Ada-
mo. Entrambi indicano nell’amore per il pros-
simo il fondamento dell’universalismo ebraico. 
Il rabbino di Mantova afferma che questo ide-
ale è la somma della religione israelitica86; per 
il rabbino di Livorno è attraverso il problema 
del prossimo che si vivifica il rapporto con Dio87. 
L’uomo e la sua somiglianza con Dio vanno pro-
tetti prima di tutto il resto, come si evince nei 
dieci comandamenti88, considerati il condensato 
universale di tutta la morale umana.

Progresso

L’idea del popolo ebraico come casta sa-
cerdotale e la missione universale di Israele 
derivano da una particolare concezione della 
storia. La filosofia della storia di Mortara e Be-
namozegh può essere considerata una rilettura 
in chiave ebraica ed apologetica di due testi che 
ebbero grande fortuna in età risorgimentale: la 
Scienza nuova di Giambattista Vico e Del Pri-
mato morale e civile degli Italiani di Vincenzo 
Gioberti89. Entrambe le opere si prestano a tale 
rilettura: Gioberti, per presentare l’Italia come 
popolo eletto, sovrappone le immagini bibliche 
di Israele90, assunta come archetipo della nazio-

Mitzvoth beneh Noah: il diritto noaico nel dibatti-
to seicentesco sulla tolleranza, in «La formazione 
storica della alterità. Studi di storia della tolleran-
za nell’età moderna offerti a Antonio Rotondò» II, 
promossi da H. Michoulan, R.H. Popkin, G. Ricu-
perati, L. Simonutti, Leo S. Olschki Editore, Firen-
ze 2001, pp. 473-494.

84 a. PallièrE, Il santuario sconosciuto. La mia 
«conversione» all’ebraismo, a cura di m. morSElli, 
Marietti, Genova 2005, pp. 175-178.

85 m. morTara, Perché l’Israelita ama tutti gli 
uomini come se stesso, «L’Educatore Israelita» 5, 
Vercelli 1857, pp. 145-146.

86 Ibid., p. 139.

87 Elia Benamozegh fa riferimento a Levitico 19, 
18: «Ama il tuo prossimo come te stesso. Io sono il 
Signore».

88 Cfr. Esodo 20 e Deuteronomio 5.
89 Cfr. f. Sofia, Le fonti bibliche nel primato ita-

liano di Vincenzo Gioberti, cit., pp. 747-762; E. ga-
rin, Metodo e concezione del mondo nel positivismo, 
in Cultura e società in Italia nell’età umbertina. 
Problemi e ricerche, Vita e Pensiero, Milano, 1981, 
pp. 163-188 e n. BaDaloni, Introduzione a Vico, La-
terza, Roma-Bari 2001 (in particolare il capitolo 
Storia della critica, pp. 129-195).

90 Cfr. f. TraniEllo, La polemica Gioberti – Tap-
parelli sull’idea di nazione, in Da Gioberti a Moro. 
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ne moderna: «la nazionalità di Israele è il tipo 
perfetto»91

Vico, occupandosi di un periodo storico 
precedente alla nascita di Gesù, affida alla di-
mostrazione della verità dell’ebraismo quella 
della religione cattolica, non distinguendo fra le 
due religioni:

… tutte le nazioni credono in una divinità 
provvedente, onde quattro e non più si hanno po-
tuto truovare religioni primarie per tutta la scorsa 
de’ tempi e per tutta l’ampiezza di questo mondo 
civile: uno degli ebrei, e quindi altra de’ cristiani, 
che credono nella divinità d’una mente infinita li-
bera; la terza de’ gentili, che la credono di più dèi, 
immaginati composti di corpo e di mente libera, on-
de, quando vogliono significare la divinità che regge 
e conserva il mondo dicono «deos immortales»; la 
quarta ed ultima de’ maomettani, che la credono 
d’un dio infinitamente libera in un infinito corpo, 
perché aspettano piaceri de’ sensi per premi nell’al-
tra vita92.

Nella Scienza nuova il popolo ebraico di-
venta un paradigma di umanità compiuta, Vico 
lo descrive come un popolo chiuso in se stesso, 
che Dio preserva dall’idolatria:

Che hassi a dire se fa necessità qui l’autorità 
di Lattanzio, che risolutamente niega Pittagora esse-
re stato discepolo d’Isaia? La qual autorità si rende 
gravissima per un luogo di Giuseffo ebreo nell’An-
tichità giudaiche, che pruova gli ebrei, a’ tempi di 
Omero e Pittagora, aver vivuto sconosciuti ad esse 

vicine loro mediterranee, nonché all’oltramarine 
lontanissime nazioni. Perché a Tolomeo Filadelfo, 
che si meravigliava perché delle leggi mosaiche né 
poeta né storico alcuno avesse fatto veruna men-
zione giammai, Demetrio ebreo rispose essere stati 
puniti miracolosamente da Dio alcuni che attenta-
to avevano di narrarle a’ gentili, come Teopompo 
che ne fu privato del senno, e Tedette che lo fu della 
vista. Quindi esso Giuseffo confessa generosamen-
te questa loro scurezza, e ne rende queste cagioni: 
«Noi – dic’egli – non abitiamo sulle marine, né ci 
dilettiamo di mercantare e per cagione di traffichi 
praticare con gli stranieri»93.

Nelle loro opere desiderano dimostrare 
come il cattolicesimo sia la diretta e spirituale 
continuazione di Israele94: per Vico il cristiane-
simo rappresenta il compimento della raziona-
lità umana95; per Gioberti, attento alla lezione 
vichiana, si assiste alla riattualizzazione della 
Respublica Hebraeorum attraverso l’incorpora-
zione delle vicende ebraiche nella storia cristia-
na96. Gioberti, recuperando l’immagine platoni-
ca del rapporto tra l’Uno ed il Molteplice, valuta 
l’ebraismo come il mezzo per lo scopo principale. 
Mortara, dal canto suo, mette apologeticamente 
in evidenza come il cristianesimo sia stato il mez-
zo per introdurre il fine ultimo, rappresentato 
dal monoteismo puro dell’ebraismo:

Il carattere estrinseco, e per così dire formale, 
che distingue il Giudaismo dal Cristianesimo, sta nel 
fatto che il Giudaismo riconosce nel suo dogma la 
sintesi suprema del Vero, e nella sua Morale la som-

Percorsi di una cultura politica, Franco Angeli, Mi-
lano 1990, pp. 43-62; a. gioVagnoli, Nazionalità e 
universalità. Un dibattito fra cattolici alle origini 
dello Stato unitario, in «Annali di storia moderna 
e contemporanea» I, Vita e Pensiero, Milano 1995, 
pp. 9-28 e f. Sofia, Le fonti bibliche nel Primato 
italiano di Vincenzo Gioberti, cit., p. 750.

91 a. gioVagnoli, Nazionalità e universalità. Un 
dibattito fra cattolici alle origini dello Stato unita-
rio, in «Annali di storia moderna e contemporanea» 
I, Vita e Pensiero, Milano 1995, p. 14.

92 g. Vico, Princìpi di scienza nuova (1744), in 
Opere, a cura di a. BaTTiSTini, 2 voll., Mondadori, 
Milano 1990, p. 543. Per il rapporto di Vico con l’e-
braismo si veda l. amoroSo, Scintille ebraiche. Spi-
noza, Vico e Benamozegh, Edizioni ETS, Pisa 2004, 

pp. 63-83.
93 g. Vico, Princìpi di scienza nuova (1744), in 

Opere I, cit., I, p. 480. 
94 Per Gioberti si doveva rileggere il Cristianesi-

mo come quello che non volle «sciogliere la legge mo-
saica, ma volle compierla», cfr. V. gioBErTi, Della 
nazionalità in proposito di un’operetta del P. Luigi 
Taparelli d’Azeglio, in «Il gesuita moderno», 3 voll., 
Losanna 1847, p. 455 e f. Sofia, Le fonti bibliche nel 
Primato Italiano di Vincenzo Gioberti, cit., p. 751. 

95 Cfr. l. amoroSo, Scintille ebraiche. Spinoza, 
Vico e Benamozegh, Edizioni ETS, Pisa 2004, pp. 
63-83, in particolare pp. 80-82.

96 f. Sofia, Le fonti bibliche nel Primato 
italiano di Vincenzo Gioberti, cit., pp. 755-756. 
L’idea dell’unicità dell’Israele biblico era diffusa 
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ma perfezione a cui possa giunger l’uomo in terra; 
laddove il Cristianesimo, senza disconoscere il Vero 
ed il Bene del Giudaismo, li dichiara incompleti, e 
presume adempierli e perfezionarli97.

Mortara, come Vico, divide la storia 
dell’umanità in tre fasi, affascinato, come i fi-
losofi positivisti, dal principio della trilogia98. 
Nella prima, caratterizzata dalla formazione di 
tribù, Israele avrebbe insegnato i concetti di na-
zionalità ed uguaglianza fra i popoli; cosicché i 
due principi si sarebbero realizzati per l’umani-
tà intera nella seconda fase del suo sviluppo, nel-
la quale Israele avrebbe iniziato ad annunciare 
l’avvento della terza fase, caratterizzata dall’i-
dea delle «nazioni sorelle», fondamentale per 
raggiungere la pace universale. Il popolo ebrai-
co, come precursore ed iniziatore delle varie età, 
è considerato il modello per le altre nazioni, che 
avrebbero formato nell’ultimo stadio un’unica 
famiglia. Anche per Benamozegh l’umanità sa-
rebbe giunta ad un’eguaglianza universale, e ve-
de Israele come un primus inter pares. 

Il concetto vichiano che maggiormente in-
fluenza la filosofia della storia dei due rabbini è 
quello di Provvidenza, intesa come legge da cui 
la storia dell’umanità riceve la sua direzione ed 
il suo particolare ordine. Marco Mortara, in un 

discorso tenuto alla Reale Accademia Virgiliana 
il 29 agosto del 1869, così si esprime:

La dottrina della Provvidenza che regge l’u-
manità, e che più patentemente ne dirizzò i primi 
passi, è l’idea fondamentale della Scienza nuova del 
Vico, pel quale «l’altare sta’ sotto e sostiene il mon-
do perché anche le favole fedelmente ci tramandano 
il cielo avere in terra regnato sopra gli uomini, ed 
aver lasciato dei grandi benefici al Genere Umano 
nel tempo che i primi uomini, come fanciulli del na-
scente genere umano, cedettero, che il Cielo non fos-
se più in suso delle alture dei monti»99.

Grazie a questo principio, Benamozegh e 
Mortara investono le fasi storiche di un carat-
tere provvidenziale100. Mortara, e così anche 
Benamozegh, non parla di una Provvidenza 
esclusiva, ma di natura universalistica, nata per 
beneficiare tutti gli uomini, questo però non si-
gnifica un livellamento che comporti la cancel-
lazione delle diverse identità. Così si esprime su 
questo punto Elia Benamozegh, la stessa idea è 
presente in Mortara:

A differenza di Paolo, noi non diciamo di 
questa Provvidenza che non riconosce né gli ebrei 
né i greci, perché questo implicava un’inaccessibile 
livellamento della differenza, una soppressione di 

nell’ambiente del clero subalpino, ad esempio 
nell’opera di Pietro Regis Moses legislator del 
1779 e in quella del compagno di studi di Gioberti 
Giuseppe Chringhello, che aveva scritto l’opera De 
libri historicis antiqui foederis praelectiones.

97 m. morTara, Aspirazioni messianiche, in 
«L’Educatore Israelita» 12, Vercelli 1864, p. 287. Su 
questo tema molte analogie si possono trovare con 
Morale ebraica e morale cristiana di Elia Benamo-
zegh.

98 Si veda E. garin, Metodo e concezione del 
mondo nel positivismo, in Cultura e società in Italia 
nell’età umbertina. Problemi e ricerche, Vita e Pen-
siero, Milano 1981, pp. 163-188.

99 m. morTara, Studi sull’origine del linguaggio. 
Il racconto biblico e le più recenti conclusioni della 
scienza. Memoria letta nella R. Accademia Virgilia-
na dal socio residente Cav. Marco Mortara Rabbi-
no Maggiore nella seduta del 29 Agosto 1869, in Atti 
e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Manto-
va (Biennio 1869-70), Tipografia Bortolo Balbiani, 

Mantova 1871, p. 61.
100 Su questo punto si avvicinano ad alcune ri-

flessioni fatte da pensatori neocattolici all’inizio del 
XIX secolo, che sono state magistralmente riassunte 
da Paul Benichou:

 La religione tradizionale possedeva da sempre 
una risposta al problema dei rapporti tra cause e fi-
ni. Li riconduceva entrambi a Dio, causa delle cause 
e fine dei fini, motore supremo e nello stesso tempo 
garante di ogni valore. Nell’ottica cattolica, la rea-
lizzazione dei fini non implicava necessariamente un 
progresso della specie, ma non lo escludeva neppure. 

Il movimento neocattolico fu il primo fenomeno 
che tentò di armonizzare l’idea di progresso con il 
dogma tradizionale: «bastava ritenere la legge del 
progresso come voluta da Dio e dalla volontà di-
vina provvista di ogni virtù, perché diventasse la 
versione moderna dell’unione di necessità e di bene 
nell’Essere assoluto». (Cfr., P. BEnichou, Il tempo 
dei profeti. Dottrine dell’età romantica, Il Mulino, 
Bologna 1997, p. 9).
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tutte le nazionalità. Noi affermiamo piuttosto, che 
la Provvidenza riconosce ugualmente gli ebrei, i gre-
ci, i barbari – in una parola, tutte le razze e le genti; 
che dovrebbero essere percepite come una cosa sola 
sebbene senza perdere le loro identità particolari101.

Marco Mortara identifica il portato dog-
matico dell’ebraismo della seconda epoca nello 
sviluppo progressivo e nella diffusione dell’uni-
versalità della Provvidenza Divina, che si ma-
nifesta sul destino di Israele, che conserva tale 
provvidenza a beneficio di tutti gli uomini102. 
Benamozegh e Mortara apprendono da Vico il 
legame indissolubile tra immanenza e trascen-
denza; il filosofo napoletano, come i due rab-
bini, non poteva concepire un mondo fondato 
sull’ «indifferentismo» e l’ateismo. Entrambi 
non contrappongono in modo netto il progresso 
all’idea di trascendenza, ma li legano insieme in 
modo gerarchico, cosicché la Provvidenza abbia 
sempre un ruolo predominante rispetto al pro-
gresso storico. Del resto, come afferma Mortara 
che recupera Moses Mendelssohn, la legge del 
progresso rientra nei disegni provvidenziali pre-
visti da Dio, in questo modo l’evoluzione stessa 
del pensiero umano conduce ad un processo di 
interpretazione fra fede e razionalismo. Si può 
affermare che il liberalismo di Mortara e Bena-
mozegh ha dei precisi limiti che non possono es-
sere valicati; analizzare il pensiero di Mortara 
e Benamozegh implica considerare come deter-
minante la concezione religiosa, punto fonda-
mentale delle loro riflessioni. La complessità sta 
proprio in questo loro tentativo di inserirsi fra 
un concetto tradizionale di religione ed una for-
ma di pensiero che fa del progresso la sua unica 
forma di fede.

Rivelazione progressiva

L’idea di progresso è utilizzata dai due 
rabbini anche per spiegare il concetto di Rive-

lazione. Per Mortara, che recupera Vico e Ro-
magnosi, la legge del progresso si manifesta nella 
storia del pensiero in modo graduale, sebbene 
la legge divina sia immutabile ed inalterata. Il 
dogma della religione ebraica è tutto contenu-
to nel Pentateuco e pertanto non ha storia. In 
questo campo la scienza ed il progresso non pos-
sono aggiungere niente; la possibile espansione 
dell’ebraismo deriva esclusivamente da questa 
legge dell’immortalità del vero103. Benamozegh 
sostiene una teoria del progresso subiettivo (la 
tradizione), associato all’immutabilità obiettiva 
(la Rivelazione), in questo modo può affermare 
che la parola di Dio è perfetta, ed intera per tut-
ti i tempi e luoghi, anche se l’uomo la comprende 
nel succedersi temporale. La storia dell’umani-
tà, qui Benamozegh recupera il Gioberti della 
Protologia, si colloca fra un evento fondatore, 
rappresentato dalla Rivelazione, e le epoche se-
guenti, in cui le verità vengono progressivamente 
acquisite. Per Benamozegh grazie all’intuizione:

Credo che la Rivelazione religiosa come 
espressione della spontaneità della specie, rivelazio-
ne della Specie all’Individuo, debba contenere una 
parte che trascenda sempre la sfera della riflessione 
individuale, giacché tutto ciò che l’umanità o la spe-
cie potrà raggiungere nel lungo corso del suo svolgi-
mento, deve essere già contenuto in quel germe. È 
nella natura sua progressiva che l’umanità trova il 
mezzo di levarsi al Vero rivelato, perché la rivela-
zione è una manifestazione anticipata dell’intuito 
della Specie. Credo che se la rivelazione è la Sponta-
neità dell’umana specie104, essa debba essere da un 
lato unica, primitiva ed immutabile, e che dall’altro, 
appunto perché si sviluppa, è progressiva105.

Per Mortara, riprendendo, come Bena-
mozegh, la proposizione giobertiana: «la Rivela-
zione è il complemento della Ragione», mediante 
il naturale dispiegarsi della ragione umana: 

101 r.a. cohEn, Benamozegh and Levinas on 
Jewish Universalism, in Per Elia Benamozegh. Atti 
del Convegno di Livorno, Thalassa de Paz, Milano 
2001, p. 101.

102 m. morTara, Aspirazioni messianiche, in «L’E-
ducatore Israelita» 12, Vercelli 1864, pp. 287-288.

103 r. SalVaTori, Marco Mortara, un rabbino 

dell’Ottocento, in «Civiltà mantovana: rivista bi-
mestrale» 105, novembre 1997, p. 10 e m. morTara, 
Corso d’istruzione religiosa israelitica infantile ed 
elementare, G. Agazzi, Mantova 1857-1863, in par-
ticolare il terzo volume.

104 In questo passo si noti l’influsso vichiano.
105 E. BEmanozEgh, Teologia dogmatica e apolo-
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Nel Mosaismo l’intervento miracoloso della 
Divinità non è necessario, se non in quanto rivela 
sinteticamente dottrine, ed impone precetti, che pre-
vengono lo sviluppo naturale della umana ragione, 
ma non la completano; dottrine e precetti, a cui lo 
spirito umano, anche abbandonato al suo naturale 
e progressivo sviluppo avrebbe potuto raggiungere; 
ma soltanto dopo lungo correre di secoli, e mediante 
faticose analisi e dolorosi esperimenti. Tale è per il 
filosofo israelita il criterio sicuro della divinità del 
Mosaismo, tale il vero miracolo che può osservare e 
constatare egli medesimo, avendolo ognora presente 
nel Pentateuco; miracolo dimostrato ogni giorno dal 
concorso di tutti i progressi delle scienze, dal pro-
cesso costante delle menti umane a comprendere il 
vero puro, a spogliarsi mano mano degli errori che 
circondandolo, lo velavano ai loro occhi …106.

La Rivelazione deve contenere in sé una 
parte che trascende la riflessione individuale: 
Benamozegh parla di germe, Mortara di Vero 
ebraico, inteso come legge suprema del retto e 
del bene, che deve essere identificata con il dog-
ma dell’unità di Dio: 

La scienza vera dei doveri e dei diritti degli 
uomini e delle facoltà, fondata sopra un principio 
religioso vero di tutta la verità accessibile all’uomo 
in terra, senza velo che l’adombra, illuminato di 
tutta la luce che mente umana può percepire, che 
irradia anzi sulle intelligenze, e le ravviva e le ricrea, 
che sviluppa gli affetti conforme a santità, e li deter-
mina ad operosa virtù. Ecco la scienza che Israele 
ritienesi consacrato a conservare. L’Israelita si re-
puta, per la possessione di questa scienza e di que-
sta Religione, fattore principale di sociale progresso, 
benemerito all’umanità tutta, a pro’ della quale egli 
ed i padri suoi si sacrificarono per la conservazione 
del sommo Vero, della Legge Suprema del retto e del 
bene107.

In questa concezione della storia, la luce 
delle nazioni, che deve condurre dal Sinai alla 
Palingenesi108, può essere attribuita agli ebrei. 
Infatti, come sostiene Mortara, la Provvidenza 
abbandona allo sviluppo naturale delle intelli-
genze l’immortalità del vero, dopo aver prepa-
rato il popolo ebraico a riceverne e conservarne 
la somma sintesi109. Per Benamozegh è incom-
prensibile che l’uomo non raggiunga lo scopo 
prefissato da Dio, poiché il racconto del peccato 
originale segna un ideale, che dà alla storia una 
direzione. Anche per Mortara il peccato origi-
nale non possiede alcuna connotazione negativa; 
visto che dall’uscita dal Paradiso terrestre è na-
ta la civiltà, e ciò non può essere avvenuto senza 
un preciso disegno provvidenziale. 

Conclusione

A conclusione di questo breve excursus 
sui sistemi filosofico-religiosi di Benamozegh e 
Mortara si può provare a dare una risposta alla 
domanda iniziale, ossia se si debba parlare di 
una vera e propria controversia fra i due rab-
bini. Sarebbe più giusto, dal mio punto di vista, 
parlare di un mancato incontro. 

Una congruenza di pensiero basato su 
libertà, progresso, santità dell’ideale, dignità 
della scienza, fede nella Provvidenza e religio-
ne dell’avvenire umano ispira tutto l’Ottocento; 
per questo motivo diventa complesso affronta-
re il rapporto tra i due rabbini. Marco Morta-
ra sostiene un movimento riformista moderato, 
inteso come via mediana tra riforma ed orto-
dossia; Elia Benamozegh, invece, ripropone, in 
contrapposizione allo zio Yehudah Coriat, idee 
presenti nella qabbalah italiana del XV secolo, 
che danno ampio spazio a concezioni filosofiche 

getica, F. Vigo, Livorno 1877, pp. 268-269.
106 m. morTara, Il nesso fra Mosaismo e Cristia-

nesimo secondo alcuni recenti studi critici, in «Cor-
riere Israelitico» VI, 1867-68, p. 106. L’idea del 
miracolo, inteso come processo che irrompe nella 
storia per anticipare la verità che sarà conquistata 
completamente dall’uomo solo in seguito, è presente 
anche nella Teologia di Elia Benamozegh. Cfr., a. 
guETTa, Mistica e dialettica: Elia Benamozegh, «La 

Rassegna Mensile di Israel» 50 (1984), pp. 183-197, 
in particolare p. 191.

107 m. morTara, Perché l’Israelita ama tutti gli 
uomini come se stesso, «L’Educatore Israelita» 5 
(1857), p. 140.

108 In questo caso Mortara e Benamozegh ripren-
dono esplicitamente la terminologia giobertiana. 

109 m. morTara, La dottrina messianica, «L’Edu-
catore Israelita» 10 (1862), p. 196.
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a scapito dei principi più mitologici proposti dal 
sistema lurianico110. Benamozegh in questo mo-
do interpreta la qabbalah in chiave scientifica, 
costruendo una personale concezione cabbali-
stica basata sulla lettura ebraica italiana post-
rinascimentale; avvicinando la religione alla fi-
losofia positivistica, può essere considerato un 
ortodosso moderno111. Benamozegh rompe con 
una tradizione diffusa nell’ebraismo livornese 
del XVIII secolo; in quel periodo l’attenzione 
dei rabbini livornesi era rivolta tutta allo stu-
dio del Talmud e all’interpretazione degli scritti 
cabbalistici, Joseph di Emanuel Ergas (1685-
1730) e Malahi Accoen (1700-1771), ad esempio, 
rifiutavano la filosofia come estranea al pensie-
ro ebraico112. 

Il riformismo moderato di Mortara e l’or-
todossia moderna di Benamozegh hanno una 
base comune. Entrambi fanno propri alcuni in-
segnamenti del movimento riformistico, come la 
natura storica dell’ebraismo, la rivelazione pro-
gressiva e il messianismo universalizzato.

L’opera di Benamozegh è caratterizzata 
da una profonda ambiguità: nega che il monotei-
smo sia stata la questione dominante per i talmu-
disti, come invece sostiene Mortara, ma diventa 
comunque il tema principale di Israele e l’uma-
nità; ribadisce, negli scritti in lingua ebraica, il 
carattere nazionale e politico dell’ebraismo, ma 
nelle opere in lingua italiana e francese afferma 
come Israele abbia soprattutto un compito spi-

rituale, facilitato dall’evento diasporico. Senza 
dubbio Benamozegh si oppone alla necessità di 
una riforma nell’ebraismo italiano, dal momen-
to che, secondo la sua ideologia, deve essere la 
filosofia della religione ebraica, rappresentata 
dalla qabbalah, a riaccendere lo spirito della fe-
de nei correligionari. Nonostante questo punto 
fondamentale di divergenza, entrambi si inseri-
scono nella questione del rapporto tra ebraismo 
e modernità113. 

Per quanto riguarda le loro affinità è da 
tenere in considerazione la peculiarità dell’e-
braismo italiano: Benamozegh e Mortara uni-
scono, ad una profonda conoscenza della Bib-
bia, del Talmud e della letteratura post-biblica 
in generale, una dedizione per gli studi laici, già 
documentata nel XVI secolo, periodo in cui esi-
stevano, nei vari ghetti, scuole preparatorie, ad 
esempio a Padova e Ferrara per citare le più 
importanti, nelle quali i ragazzi studiavano, ol-
tre alle materie rabbiniche, quelle laiche114. Lo-
dovico Mortara scrive nella sua Autobiografia, 
utile per ricostruire il dato biografico del padre 
Marco:

… io crebbi nell’ambiente di una specie di ari-
stocrazia, costituita e dall’autorità religiosa di mio 
padre e da questa sua situazione particolarmente di-
stinta nel mondo profano. Accresceva la sensazione 
di elevatezza della nostra famiglia – nonostante la 
modestia pecuniaria e la semplicità della vita – la 

110 Cfr. m. iDEl, Major Currents in Italian Kab-
balah between 1560-1660, in «Italia Judaica. Gli 
ebrei in Italia tra Rinascimento ed età barocca.Atti 
del II convegno internazionale, Genova, 10-15 giu-
gno 1984, Roma 1986, pp. 243-262.

111 Riprendo il termine utilizzato dalla professo-
ressa Cristiana Facchini, che giustamente parla, ri-
ferendosi all’ebraismo dell’Ottocento, di ortodossia 
moderna. Cfr. c. facchini, Voci dell’ebraismo libe-
rale. Costruire una religione moderna, in D. BiDuS-
Sa (cur.), Le religioni e il mondo moderno. Ebraismo, 
2 voll., Einaudi, Torino 2008, pp. 171-196.

112 Cfr. u. WYrWa, «Perché i moderni rabbini 
pretendono di dare ad intendere una favola chi-
merica…». L’Illuminismo toscano e gli ebrei, in 
«Quaderni Storici» 103, Il Mulino, Bologna 2000, 
pp. 139-161 e a. Toaff - a. laTTES, Gli studi ebraici 

a Livorno nel secolo XVIII. Malahì Accoen (1700-
1771), Arnaldo Forni Editore, Bologna 1980.

113 Cfr. a. guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio 
sul pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, 
Milano 2000, in particolare il paragrafo Tradiziona-
listi e riformisti ebrei, pp. 188-197 e P. PiEri, La dif-
ferenza ebraica. Grecità, tradizione e ripetizione in 
Carlo Michelstaedter e in altri ebrei della moderni-
tà, Pendragon, Bologna 2002, in particolare il setti-
mo capitolo Ebraismo e storia. Incroci problematici 
e transiti obbligati, pp. 141-164.

114 Cfr. S. SiEgmunD, La vita nei ghetti, in c. Vi-
VanTi (cur.), «Storia d’Italia. Annali XI. Gli ebrei in 
Italia» I, Einaudi, Torino 1996, II, p. 859. La predi-
sposizione alle «belle lettere», che tradizionalmente 
prende avvio nel XV secolo, si mantiene viva fino al 
XIX secolo, come attesta un breve articolo di g.i. 
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vasta coltura di mio padre, che possedeva una ricca 
biblioteca, non solo teologica ma letteraria e scien-
tifica …115.

Elia Benamozegh ricorda lo studio, da au-
todidatta, di alcuni libri «profani», come quelli 
di Giordano Bruno, Giambattista Vico, Gottfri-
ed Leibniz ed Immanuel Kant. Entrambi sono 
immersi nell’epoca positivistica, e cercano nella 
letteratura scientifica i punti di vista conformi 
alla religione ebraica, nella consapevolezza che 
ebraismo e scienza possano andare d’accor-
do. La loro vita dimostra però la debolezza del 
rabbinato nel XIX secolo, comprovata dal loro 
isolamento culturale. Il destino di Benamozegh 
è drammatico, troppo moderno per i cabbalisti, 
come dimostra la polemica nata con i rabbini di 
Gerusalemme e Damasco che criticano il suo Em 
la-miqra, troppo cabbalista per la cultura razio-
nalistica occidentale. Così scrive, in tono amaro 
e nello stesso tempo ironico, sulla sua situazione 
esistenziale: «Vivo nella Beozia dell’ebraismo … 
Io vivo in una pressoché perfetta solitudine, e 
salvo la compagnia dei miei libri, dei miei figli e 
dei miei nuovi scolari … pochi vedo e niuno fre-
quento. Per giunta abito una villa e sono villano 
tutto l’anno»116.

Lo stesso Mortara non riesce a muoversi 
insieme agli altri rabbini come un gruppo com-
patto ed omogeneo, ma è costretto a lavorare in-
dividualmente senza riuscire a creare una vera e 
propria scuola di pensiero. Del resto è costante, 
fin dall’età medievale, l’aspirazione degli ebrei 
della diaspora all’autonomia117; lo provano i due 
congressi di Ferrara e Firenze, che ebbero luogo 
rispettivamente nel 1863 e nel 1867. In entrambi 
i casi i delegati delle comunità ebraiche temet-
tero di perdere i propri antichi privilegi e ten-
tarono di difendere l’autonomia amministrativa 
e spirituale della propria comunità. I maggiori 

contrasti si ebbero sulla questione della riforma 
del culto ai bisogni del tempo, proposta a Fer-
rara dal rabbino Davide Terracini. Il dissenso 
interno si ripeté a Firenze: la maggior parte 
degli oppositori ad un sinodo rabbinico erano i 
rabbini toscani, che giudicavano pericolosa l’i-
dea di una riforma, sostenuta invece dai colleghi 
piemontesi e veneti. Il vero problema è da attri-
buire alla difficoltà di armonizzare l’uniformi-
tà gestionale con la peculiarità delle tradizioni 
sociali e religiose di ciascuna comunità, che si 
opponeva alla soppressione delle proprie speci-
ficità118.

Il confronto tra i due rabbini sarebbe sta-
to sicuramente fruttuoso per l’ebraismo italiano, 
che nel XIX secolo visse la sua più profonda crisi 
dal punto di vista religioso, ma soprattutto cul-
turale. Per sottolineare la complessità dell’ar-
gomento vorrei chiudere con una domanda, per 
lasciare aperta una questione che ancora merita 
di essere riflettuta: Benamozegh è stato devoto 
a tutte le pratiche religiose, ma si può afferma-
re che abbia negato all’umanità ogni diritto al 
progresso? Mortara ha desiderato con tutte le 
sue forze che la religione si armonizzasse con i 
bisogni richiesti insistentemente dall’epoca, ma 
si può dire che non sia stato sempre fedele ai riti 
ebraici119?

Appendice

«LA VIGNA DELLA RELIGIONE INGOMBRA 
DI STERPI E DI SPINE»: MARCO MORTARA 
TRADUTTORE DI MICHAEL CREIZENACH

Introduzione

Nell’Archivio della Comunità Ebraica di 

luzzaTTo, Un salotto ebraico a Padova nel secolo 
scorso, «La Rassegna Mensile di Israel» XXXII, n. 
1, Roma 1966 pp. 38-41.

115 l. morTara, Pagine autobiografiche, in S. 
SaTTa, «Quaderni del Diritto del Processo Civile» I, 
Cedam, Padova 1969, p. 40.

116 a. guETTa, Filosofia e Qabbalah. Saggio sul 
pensiero di Elia Benamozegh, Thalassa de Paz, Mila-
no 2001, p. 235.

117 Cfr. V. colorni, Autonomie ebraiche in Italia nel 

Medioevo e nel Rinascimento, in iDEm, Judaica Minora. 
Saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità 
all’età moderna, Giuffré, Milano 1983, pp. 491-505.

118 Cfr. T. caTalan, L’organizzazione delle comu-
nità ebraiche italiane dall’Unità alla prima guerra 
mondiale, in c. ViVanTi (cur.), Storia d’Italia. Annali 
XI. Gli ebrei in Italia, 2voll., Einaudi,, Torino 1997, II, 
pp. 1243-1290.

119 Così si esprime Lodovico nella sua 
Autobiografia: «In fatto di religione mio padre 
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Mantova è conservato un interessante mano-
scritto autografo – scoperto da Mauro Perani 
che me lo ha gentilmente posto all’attenzione per 
ulteriori studi – contenente la traduzione italia-
na, eseguita da Marco Mortara dall’originale te-
desco, dei primi due volumi dell’opera composta 
dall’educatore e teologo tedesco Michael Creize-
nach: il primo è lo Šulhan ‘aruk, Thariag1, oder 
Inbegriff der Mosaischen Vorschriften nach 
Talmudischer Interpretation (Tavola apparec-
chiata. I 613 precetti, o quintessenza delle pre-
scrizioni mosaiche conformi all’interpretazione 
talmudica) del 1883, e il secondo Šurat ha-din, 
Anweisung zur Regulirung des Israelitisch (La 
Giustizia. Dichiarazione sulla regolamentazione 
dell’Israelita).

Michael Creizenach (1789-1842) può esse-
re considerato uno dei più importanti rappresen-
tanti della cosiddetta «era di transizione», dopo 
l’epoca di Moses Mendelssohn, il cui principale 
obiettivo fu la rigenerazione del giudaismo con 
i metodi della dialettica talmudica. Creizenach 
venne educato in modo tradizionale, dedicando-
si agli studi talmudici, ed a sedici anni cominciò 
ad acquisire alcuni elementi della cultura laica. 
Questo avvenne durante l’occupazione france-
se della Germania, quando uno spirito liberale, 
accolto con entusiasmo sia dagli ebrei sia dai 
cristiani, permeò la società della Germania cat-
tolica. Studiò in particolar modo la matematica, 
alla quale dedicò diversi libri di testo. Grazie 
alla sua influenza, venne fondata una scuola 
ebraica a Magonza, nella quale divenne preside, 
continuando però a dare lezioni private. 

Nel 1825 venne nominato docente al Phi-
lantropin di Francoforte sul Meno, dove trovò 
in Mark Jost un importante collaboratore per le 
sue idee pedagogiche e riformistiche. Creizenach 
era profondamente interessato anche alla lette-
ratura ebraica, in particolare alla narrativa, e 
negli ultimi due anni della sua vita curò insie-
me a Jost il periodico in lingua ebraica «Zion». 
Le opere principali di Creizenach sono un sag-

gio sulla teoria delle parallele, un libro di testo 
riguardante la geometria descrittiva, uno sulla 
geometria tecnica, uno di algebra, la traduzione 
in tedesco dell’opera di Ibn Ezra Yesod mora (Il 
fondamento della pietà) e un testo sul Talmud. 

Un’attenta analisi del manoscritto sarà 
fondamentale per approfondire il rapporto tra 
la riforma della religione ebraica tedesca e quel-
la italiana e per chiarire la concezione che del-
la riforma aveva il rabbino di Mantova. Quello 
che più mi preme mostrare è come un certo tipo 
di concezione riformistica, che si potrebbe de-
finire, con un termine storicamente errato ma 
comunque efficace, conservative, si sia diffuso 
in Italia nella seconda metà del XIX secolo, do-
ve i protagonisti della modernizzazione del culto 
furono soprattutto rabbini che, avendo delle re-
sponsabilità nelle comunità, dovettero relativiz-
zare ed ammorbidire i cambiamenti all’interno 
della religione ebraica. 

Nonostante criticasse il riformismo tede-
sco, denominandolo la procella del settentrione 
per sottolinearne la forza distruttiva nei con-
fronti della tradizione ebraica, Mortara si im-
pegnò nella traduzione dell’opera di Creizenach 
che, in maniera affine alla sua posizione, non in-
tendeva uscire dall’ortodossia ufficiale. Così co-
me Creizenach tentò di difendere la Riforma sul-
la base del giudaismo rabbinico, Mortara voleva 
infatti approvare certe riforme in un congresso 
rabbinico, nel rispetto della tradizione. Non è 
un caso che egli abbia tradotto proprio quest’o-
pera di Creizenach, che, più di altre, si avvicina 
alla sua idea di riforma; non si deve inoltre di-
menticare che l’autore tedesco, soprattutto negli 
ultimi suoi lavori, abbandonò il punto di vista 
espresso nello Šulhan ‘aruk, orientandosi a fa-
vore di una posizione di puro mosaismo. Come 
ha sostenuto giustamente Michael Meyer, l’ab-
bandono delle sue idee fu dovuto allo sconforto 
provocato dal vedere come i suoi correligionari 
non fossero in grado di distinguere tra dogma e 
riti cultuali2.

era fedele alla osservanza dei riti e dava esempio 
di austerità al suo gregge e alla famiglia». Cfr. l. 
morTara, Pagine autobiografiche, in S. SaTTa, 
(cur),Quaderni del Diritto del Processo Civile, 6 
voll., Cedam, Padova 1961, p. 41.

1 Tariag è in ebraico la forma vocalizzata della 

cifra che indica 613, ossia secondo la tradizione 
ebraica, il numero dei precetti contenuti nella Bib-
bia, divisi in 248 positivi (‘aseh ossia: «fai») e 365 
negativi (lo ta‘aseh ossia: «non fare»).

2 M.A. MEYER, Response to Modernity. A History 
of the Reform Movement in Judaism, Wayne State 



Matteo Bianchi Mortara e Benamozegh: una controversia apparente?

199

University Press, Detroit, 1988, pp. 120-121.
3 In particolare: Sulle riforme di culto per gli 

Israeliti italiani, in «Rivista Israelitica», 1846; Con-
servatori e riformatori, in «L’Educatore Israelita», 
1855; Sui riti del lutto, in «Corriere Israelitico», 
1865-1866; La scuola cabalistica e la Riforma, in 
«Corriere Israelitico», 1869-1870 e Sui matrimoni 
nelle mezze feste, in «Corriere Israelitico», 1876-
1877. È indubbio che un confronto più dettagliato 

tra i due autori implichi un’analisi più approfondi-
ta delle opere di Mortara, in particolare alcuni suoi 
sermoni inediti e diversi libri editi.

4 M. MORTARA, Versione tedesco-italiana del 
Thariag, oder Inbegriff der Mosaischen Vorschrif-
ten nach Talmudischer Interpretation di M. Crei-
zenach, manoscritto autografo inedito conservato 
presso l’Archivio della Comunità Ebraica di Manto-
va, 30v; d’ora in poi: Versione italiana del Thariag. 

In questa breve appendice prenderò in 
esame solo alcuni passi dell’opera di Creizenach, 
che metterò a confronto con alcuni scritti di 
Mortara. Purtroppo il manoscritto non contie-
ne indicazioni cronologiche utili a determinare 
l’anno in cui questi iniziò la traduzione dell’ope-
ra dell’educatore tedesco e non potendo quindi 
collocare con esattezza questa versione incom-
piuta all’interno dell’evoluzione del pensiero di 
Mortara, ho deciso di soffermarmi sugli articoli 
nei quali egli tratta maggiormente il tema di una 
riforma del culto ebraico3. Questa scelta sto-
riografica, basata sulle tematiche piuttosto che 
sulla cronologia, è resa possibile dal fatto che il 
pensiero di Marco Mortara non si sviluppa in un 
modo che potremmo definire evolutivo. Si po-
trebbe anzi affermare che fin dalle origini della 
sua riflessione egli già abbia delineato l’intero 
complesso delle questioni che lo impegneranno 
fino all’esaurirsi della sua esistenza.

Il manoscritto è ripartito in ogni pagina 
su due colonne, nelle quali in sinossi egli tradu-
ce, in quella di sinistra il Tariag, in quella di 
destra la Šurat ha-din. L’idea del rabbino era 
sicuramente quella di pubblicare la traduzione 
italiana dello Šulhan ‘aruk, rimasta incompiuta 
perché mancante del terzo e del quarto volume, 
nei quali Creizenach sosteneva due temi centrali 
anche nel pensiero del rabbino mantovano, ri-
spettivamente che i rabbini avrebbero dovuto 
conciliare la legge con le esigenze della moderni-
tà, e che il Talmud avrebbe dovuto essere consi-
derato una guida e non un’autorità immutabile. 

Questa appendice costituisce un’anticipa-
zione della mia ricerca dottorale, che ha come 
oggetto proprio l’opera di traduzione linguistica 
e concettuale, da parte di Mortara, dell’opera 
di Creizenach. 

Marco Mortara traduttore di Michael Creize-
nach

Fin dalle prime pagine dell’opera del rifor-
matore tedesco si rilevano delle affinità tra il pen-
siero di Creizenach e quello di Mortara, soprat-
tutto in campo dogmatico, poiché, per entrambi 
gli autori, la teologia serve come punto di parten-
za per lo sviluppo delle rispettive concezioni ri-
formistiche in campo liturgico e spirituale.

I lavori di Creizenach sono caratterizzati 
dalla difesa della riforma sulla base del giudai-
smo rabbinico. Nel suo Šulhan ‘aruk lo studioso 
tedesco tenta di dimostrare che, se da un lato il 
Talmud, considerato come un tutto indivisibile, è 
insostenibile, dall’altro esso è comunque modi-
ficabile, qualora si trovi il giusto compromesso 
interpretativo per adattarlo alle istanze moderne. 
L’autore trova una giustificazione alla propria 
posizione proprio nella storia dell’ebraismo: gli 
stessi ge‘onim avevano infatti modificato alcuni 
precetti talmudici per adeguarli alle esigenze dei 
loro tempi. Leggiamo, infatti, in un passo nella 
versione di Mortara:

«Per altro a Francoforte sul Meno, dove si 
prendono a cuore con il più lodevole zelo tutte le pro-
poste di miglioramento convenienti ai tempi e dove 
i più caldi aderenti del Talmud non curano più tale 
divieto, si consacra l’importante principio secondo il 
quale le decisioni del Talmud non sono più applicabi-
li se i motivi su cui si appoggiano non hanno più, per 
i suoi aderenti, alcuna forza obbligatoria»4.

Creizenach non crede di essere pronto 
ad abbandonare definitivamente il Talmud ed 
afferma che una fase della storia del giudaismo 
non può essere ignorata completamente senza 
fare violenza all’intero pensiero ebraico:
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5 M. MORTARA, Versione tedesco-italiana dello 
Šurat ha-din. Anweisung zur Regulirung des Isra-
elitisch di M. Creizenach, manoscritto autografo 
inedito conservato presso l’Archivio della Comunità 
Ebraica di Mantova, 20v, d’ora in poi Versione ita-
liana dello Šurat ha-din. 

6 M. MARROU, La conoscenza storica, Il Mulino, 

Bologna, 1988, p. 5.
7 MORTARA, Versione italiana dello Šurat ha-din, 

5r.
8 M. MORTARA, Conservatori e riformatori, in 

«L’Educatore Israelita», 1855, p. 70. 
9 CHR. A. BAYLY, La nascita del mondo moderno: 

1780-1914, Einaudi, Torino, 2007, pp. 396-449. 

«Se anche il Talmud non è obbligatorio in tut-
te le sue decisioni per gli Israeliti, è però attualmen-
te l’unico punto principale (di partenza) idoneo e 
venerabile per la sua alta antichità da cui debba 
uscire l’ulteriore perfezionamento delle nostre for-
me rituali»5.

Lo stesso Mortara auspica un ritorno ad 
una religione biblica, che avrebbe comportato 
l’abbandono parziale della tradizione, ma che 
avrebbe allo stesso tempo mantenuto nella mas-
sima considerazione l’elaborazione mishnaico-
talmudica. Questa, pur nel riconoscimento del 
valore fondante per la tradizione, viene consi-
derata dallo studioso mantovano come una cre-
azione dei rabbini redattori del Talmud, legata 
ad una situazione storica contingente, che non 
poteva quindi aspirare ad avere un carattere as-
soluto e vincolante.

Mortara parla del Talmud analizzandolo 
come un esempio efficace di flessibilità evoluti-
va; per lui, infatti, rifarsi al Talmud significa sa-
per procedere ed andare oltre i suoi limiti, sen-
za tuttavia mai abbandonarlo definitivamente. 
Mortara e Creizenach tentano, con la propria 
riflessione ed il proprio lavoro, di determinare 
la ragione profonda dell’ebraismo, di indivi-
duarne l’«essenza». Entrambi scrivono in un 
periodo di profonda e radicale transizione per le 
comunità ebraiche, cosa di cui sono pienamente 
consapevoli, come testimoniano alcune loro af-
fermazioni. 

Riprendendo la lezione storiografica di 
Michel Marrou6, è importante cercare di confor-
marsi al punto di vista del soggetto del proprio 
studio, nel nostro caso il rabbino di Mantova e 
l’educatore di Mayance, affinché sia possibile 
comprendere in maniera verosimile quale sia 
stata la loro percezione degli eventi che si susse-
guirono in maniera così vertiginosa nella storia 
dell’ebraismo europeo che si trovarono a vivere 
in prima persona. Permettendoci di cogliere in 

maniera inequivocabile il suo pensiero, Creize-
nach scrive:

«Ma è specialmente dannoso ai nostri giorni 
che i Rabbini, i quali desiderano introdurre saluta-
ri riforme, trovano potenti avversari nel gran nu-
mero di ignoranti, i quali non sanno distinguere la 
parola di Dio dalle umane istituzioni»7.

Lo stesso Mortara si esprime in toni simili 
in un suo articolo, mostrando come per i rabbini 
italiani il pericolo fosse quello di vedere rimpic-
ciolire una già esigua comunità, soprattutto con 
il processo di allontanamento dei giovani dall’al-
veo della tradizione.

«Ma pochi essendo fra i nostri correligionari 
quelli che siano in istato di distinguere i riti che ve-
ramente formano parte della Religione dalle umane 
istituzioni non segua che indifferentemente si tra-
scurano gli uni come le altre, e patisce il divino per 
la miseria umana, il contemporaneo di tutti i tempi 
con ciò che non può essere proprio che d’una età. E 
che avviene intanto?»8.

Scegliendo dunque di seguire l’imposta-
zione teorica di Marrou e scegliendo come fuoco 
dell’orizzonte di indagine la percezione dei sin-
goli individui analizzati, in questo caso specifico 
risulta legittimo criticare chi, come lo storico 
Christopher Bayly, ha sostenuto – assumendo 
un punto di vista evidentemente diverso, riguar-
do la storia dell’esperienza religiosa nell’Ot-
tocento – il trionfale riemergere e l’espandersi 
della religione9. Un tema che più di altri permet-
te di riconoscere i profondi cambiamenti che in-
teressavano l’ebraismo dell’epoca è il ruolo del 
rabbino, che fu soggetto ad una trasformazione 
radicale tra il XVIII ed il XIX secolo. Con l’a-
bolizione della giurisdizione ebraica, il rabbino 
perse la competenza in materia giuridica civile e 
sociale e vide affievolirsi il potere decisionale su 
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10 MORTARA, Versione italiana dello Šurat ha-din, 
77v.

11 Ibid., 5r. 

questioni di amministrazione della legge ebraica 
o del rituale, autorità che veniva esercitata tra 
coloro che riconoscevano il sistema e che aderi-
vano in modo scrupoloso al codice rabbinico. Un 
maggiore accento viene posto invece sulla fun-
zione moralizzatrice e culturale, soprattutto in 
relazione all’attività di predicazione, di divulga-
zione dei principi dell’ebraismo e di promozione 
della vita educativa e spirituale della comunità. 
Scrive infatti, in proposito, lo stesso Creizenach:

«I Rabbini devono istruire, ma non solamente 
un piccolo numero di giovani eletti, ma tutto il po-
polo; essi non devono contentarsi di comprendere 
nelle esposizioni sabbatiche le dottrine della morale 
e della religione naturale e dimostrare il sopranna-
turale con passi della sua Santità, ignorando inte-
ramente il positivo della Religione israelitica. Essi 
devono manifestare con esposizione chiara ed intel-
ligibile al popolo l’intero corpo della legge rituale, in 
quanto abbraccia la vita domestica e civile, e dargli 
una cognizione precisa dell’origine dei Precetti nel 
Pentateuco, e del loro sviluppo mediante il tempo, 
gli uomini e le circostanze. Essi devono istruire e 
non esclusivamente dar decisioni rituali ...»10.

Sia Creizenach sia Mortara si fanno pro-
motori di una nuova concezione del processo 
educativo, che prevede una netta presa di po-
sizione contro lo studio del Talmud in assenza 
di un’opportuna conoscenza della Torah, con-
dizione invece abbastanza comune nelle yešivot 
dell’Europa orientale.

Entrambi propongono, partendo da que-
sta visione critica, modelli alternativi a quelli 
tradizionali. Michael Creizenach, che nel 1825 
era diventato insegnante al Philantropin di 
Francoforte, tentò di porre le basi per un nuovo 
approccio pedagogico, fondato sul riformismo e 
sulla rigenerazione della religione ebraica, come 
possiamo dedurre facilmente dalle sue parole:

«[...] Quanto poi allo studio del Talmud sarà 
sempre del più alto profitto per quelli che desiderano 
conoscere il progressivo sviluppo della nostra religio-
ne, ma di necessità resta escluso dall’istituzione della 
gioventù. Il Talmud vuole che si cominci a studiare 

la Gemarà quando si tocca il quindicesimo anno»11.

Anche Mortara, che insegnò per tanti an-
ni religione nelle scuole ebraiche di Mantova, 
nell’introduzione al suo Compendio della re-
ligione israelitica si fa portatore di una nuova 
concezione pedagogica:

«Lo studio della Bibbia sia adunque il fon-
damento dell’istruzione religiosa e dell’educazione 
religiosa e morale d’ogni Israelita. La lingua sacra 
sia da noi conservata non solamente come carattere 
religioso, ma sì ancora come fonte inesauribile d’in-
civilimento. Anche il giornaliero, anche l’artigiano 
possono agevolmente conservarne quella cognizio-
ne che garantisca loro il prezioso tesoro dell’intel-
ligenza del Pentateuco. La lettura sabbatica di es-
so, e la recita quotidiana delle orazioni basteranno 
certamente a conservare le cognizioni acquistate 
nei primi anni della vita. Sintesi suprema di ogni 
Vero, il Pentateuco è contemporaneo di tutti i tem-
pi. Le dimostrazioni e gli sviluppi delle teorie che vi 
sono contenute, sono i prodotti dei secoli; l’evidenza 
della sua azione sul perfezionamento universale va 
svelandosi a grado a grado che gli effetti suoi si ren-
dono sensibili. Grata, o sconoscente che sia, l’uma-
nità debbe ad esso Libro la cognizione dei suoi dove-
ri e dei suoi diritti, la sanzione suprema delle Leggi 
del giusto e dell’onesto, l’ispirazione dei suoi codici, 
il continuo diminuire degli errori che erano il pa-
trimonio degli antichi politeisti, l’emancipazione 
progressiva delle intelligenze, e quindi immediata-
mente o mediatamente la parte vitale della civiltà».

L’idea di Creizenach per superare la crisi 
che egli percepiva nel suo tempo si basava sull’ar-
monizzazione, attraverso una riforma del culto 
ebraico, di insegnamento (Lehre) e vita (Leben). 
Questo poneva come conseguenza la necessità di 
occuparsi di pratiche ebraiche al di fuori della 
sinagoga, visione condivisa dallo stesso Morta-
ra, che la tradusse in azione occupandosi, ad 
esempio, del rito funebre e dei matrimoni nelle 
mezze feste. Per cercare di risolvere questo pro-
blema, Creizenach propose, nel primo volume 
dello Šulhan ‘aruk, l’individuazione di un con-
fine, di un discrimine tra necessario e contingen-
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12 MORTARA, Versione italiana dello Šurat ha-din, 9r.
13 M. MORTARA, Sulle riforme di culto per gli 

Israeliti italiani, in «Rivista Israelitica», Parma, 
1846, p. 491. 

14 morTara, Versione italiana dello Šurat ha-din, 
f. 33v.

15 MORTARA, Versione italiana del Thariag, 17v. 

te: i seicentotredici precetti sono divini e quindi 
vincolanti, mentre le pratiche che non derivano 
direttamente da questi hanno origine umana e 
sono soggette a cambiamenti ed abolizioni. Per 
utilizzare le sue parole:

«Vide ciò non di meno Iddio con piacere che 
Giacobbe gli ergesse un monumento, perché gli atti 
di culto hanno un valore puramente relativo, deter-
minato dal tempo e dalle circostanze. E noi Israeliti 
dobbiamo tener presente al pensiero questa verità, 
specialmente in questi giorni in cui tante forme re-
ligiose invecchiano e minacciano di cadere in rovi-
na, se non riceveranno prontamente una tendenza 
(Umstaltung) adatta ai tempi, o conformi alle idee 
della giovane generazione»12.

Anche Mortara, in linea con le teorie ri-
formistiche, propose una netta distinzione tra 
l’aspetto dogmatico e quello normativo dell’e-
braismo: il primo, immutabile, deve definire 
l’essenza stessa dell’ebraismo, fondata sull’uni-
tà di Dio, l’immortalità dell’anima e l’amore del 
prossimo; il secondo, soggetto al divenire stori-
co, è condizionato dalle trasformazioni di ogni 
realtà umana.

«A custodire però e conservare tali dottrine 
era necessario un culto esterno: ma doveva, o po-
teva egli essere questo culto immutabile, eterno, in 
tutti i suoi particolari. In mezzo ai riti che Iddio im-
pose ad Israele per tutti i secoli, non potevano, non 
dovevano esservene di tali che cessare dovessero e 
dar luogo ad altri, o cessare pure senz’altra sosti-
tuzione? Il supporre che il culto esterno esser doves-
se, come il dogma, immutabile, sarebbe ammettere 
l’incivilimento stazionario, anziché riconoscerlo, 
com’è veramente, senza limite progredibile; e tale 
supposizione non poteva essere divina»13.

Sia Creizenach sia Mortara pongono all’o-
rigine delle rispettive riflessioni la differenzia-
zione tra precetti mosaici e precetti rabbinici. 
Un adattamento di questi ultimi alle condizioni 
di vita moderne è contemplato da entrambi, a 

condizione però che si tratti di modifiche appor-
tate secondo i modi concessi e legittimati dalla 
tradizione.

Tale differenziazione porta i due pensatori 
ad una critica radicale dell’età medievale, il cui 
sistema di pensiero era importante fondamento 
della riflessione storica della Wissenschaft des 
Judentums. Creizenach e Mortara si oppongono 
all’accumulazione progressiva e indeterminata 
di pratiche ed usi verificatasi per l’intera durata 
dell’epoca medievale. Nonostante ciò, ridimen-
sionano la posizione critica mettendo in eviden-
za come tale processo fosse stato conseguenza 
naturale di una necessità difensiva delle comu-
nità ebraiche del tempo, motivata quindi da esi-
genze di carattere storico. Creizenach, ad esem-
pio, scrive, riguardo al divieto di mangiare pane 
lievitato durante la Pasqua, che molti aggrava-
menti erano stati introdotti e diffusi dai casuisti 
medievali e non si fondavano sull’approvazione 
unanime dei talmudisti14. Tali processi di peggio-
ramento vengono indicati da entrambi con il ter-
mine di «riparo», a riprova della comprensione 
della natura difensiva e della conseguente possi-
bilità di apportarvi modificate o addirittura di 
stabilirne l’eliminazione. Creizenach scrive, in 
proposito:

«Molte operazioni sono proibite, non però 
con grande rigore, ma come ripari. Il che è una 
conseguenza di un principio forse più scientifico 
che propriamente religioso, che si devono cioè am-
mettere con ogni precetto anche tutte le immagina-
bili conseguenze che ne possono essere tratte, senza 
curarsi se queste corrispondano al vero spirito del 
precetto»15.

Mortara afferma, sullo stesso argomento:

«Poco importa veramente a quei tempi, in 
quelle condizioni, il distinguere precisamente 
ove si arrestasse il Precetto scritto ove l’espo-
sizione tradizionale, ove cominciasse l’applica-
zione dei Dottori, quali fossero i ripari da essi 
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16 M. MORTARA, Conservatori e riformatori, in 
«L’Educatore Israelita», 1855, p. 257. 

17 MORTARA, Versione italiana dello Šurat ha-
din, 74r. 

18 MEYER, Response to Modernity, cit., pp. 119-
120.

19 M. MORTARA, Sui riti del lutto, in «Corriere 
Israelitico», 1865-1866, p. 74. 

instituiti con provvida cura per preservare il 
pio israelita dalla trasgressione del Divino pre-
cetto …»16.

Entrambi vedono dunque nel ritorno al-
lo spirito vivo del Talmud l’unica soluzione per 
abolire gli aggravamenti che sono stati introdotti 
dai maestri medievali. Lo studioso tedesco uti-
lizza una metafora di grande efficacia per sotto-
lineare quanto sia importante il ritorno al vero 
spirito talmudico:

«La Legge volle che il Rituale israelitico non 
s’inabissasse mai in uno stato di massa di pietre 
coperta di muschio, ma che si mantenesse in conti-
nua forza vitale e si sviluppasse permanentemente 
secondo i bisogni, le circostanze, il grado di cultura 
delle generazioni»17.

Creizenach e Mortara affermano dunque 
che deve essere attribuita maggiore importanza 
all’interpretazione talmudica, riservando in-
vece minore attenzione al rigorismo normativo 
introdotto dal Talmud. Creizenach scrive che 
tali appesantimenti del culto, secondo lo spirito 
del Talmud, non sarebbero stati introdotti dai 
ge’onim nei tempi e nelle circostanze presenti. 
Nella sua opera il teologo tedesco infatti vuole 
mostrare ai lettori come i rabbini non si fossero 
semplicemente limitati ad un’implementazione 
delle leggi bibliche, da cui queste erano state re-
se più severe, ma avessero anche introdotto ed 
autorizzato numerosi sgravi (Erleichterungen) 
del rigore delle leggi18. Lo stesso Mortara pro-
poneva, in proposito, di ricorrere alla purezza 
dell’antico spirito dei Dottori della tradizione e 
di recuperare l’opera viva dei talmudisti19.

Conclusione

Mortara e Creizenach sono rappresentanti 
di una riforma dell’ebraismo su base talmudica 
e fautori di una concezione progressiva della re-
ligione, che renderebbe possibile e legittima l’in-
troduzione di alcuni miglioramenti, secondo la 
convenienza dei tempi. Credo si possa affermare 
che i lavori del rabbino di Mantova e dello stu-
dioso tedesco si sono posti lo scopo di spiegare la 
halakah allo studente non preparato dal punto 
di vista talmudico, in modo da aiutarlo a distin-
guere lo spirito della legge dai suoi dettagli for-
mali. È verosimile pensare che una fonte comune 
ad entrambi gli autori sia stato Maimonide, che 
in primis fu sostenitore della distinzione necessa-
ria tra il vero scopo della legge ed i suoi dettagli 
pratici. Alla luce di questa concezione lo studente 
veniva messo in condizione di imparare a distin-
guere quali leggi fossero semplicemente un pro-
dotto delle circostanze sociali, passibili, di conse-
guenza, di modifica o di eliminazione.

Pur nei limiti della selezione necessaria del-
le fonti, questa breve appendice ha semplicemen-
te voluto mettere in evidenza alcuni aspetti della 
contiguità culturale tra Creizenach e Mortara, 
fautori di una riforma moderata, basata sull’o-
rigine umana dei precetti talmudici e sulla loro 
conseguente modificabilità. 
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SUMMARY

The paper attempts a comparison between Elia Benamozegh and Marco Mortara, important mem-
bers of the Italian Rabbinate in the nineteenth century, through three fundamental concepts of their phi-
losophical and religious thought: tradition, universalism, progress and revelation. Despite the divergen-
ce on the reform of Jewish worship, the comparison between the two rabbis shows how their speculative 
system was influenced by nineteenth-century culture, based on freedom, progress, faith in providence 
and religion of the future. In this way both can be included within the question of the relationship betwe-
en Judaism and modernity. 

KEYWORDS: Marco Mortara; Elia Benamozegh; Particularism and universalism in Judaism. 



Marina Romani

GLI EBREI NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO MANTOVANO DEL XIX SECOLO1

Premessa. La longue durée 

La Comunità ebraica di Mantova costituì 
per un periodo plurisecolare una delle più flori-
de della Penisola sia sul piano demografico, sia 
sul piano economico. All’inizio dell’età moderna 
pare superasse le 2000 unità mentre la tra me-
tà del Settecento e la metà dell’Ottocento la sua 
consistenza oscillò tra le 1840 e le 2300 persone 
circa2. 

Gli ebrei rappresentarono sul lunghissimo 
termine l’elemento più dinamico dell’economia 
cittadina. Tale circostanza poté, tra l’altro, con-
cretizzarsi in virtù della debolezza delle corpo-
razioni locali svuotate delle prerogative politi-
che dal Basso Medioevo e poi depauperate delle 
residue garanzie economiche dal potere centrale. 
Fu questa contingenza unita alla loro gracilità – 
che ne consentì lo scavalcamento e l’immissione 
nel locale sistema produttivo e commerciale di 
una più articolata e flessibile gamma di attori 

economici concorrenti: tra questi, appunto, gli 
ebrei3. 

Insediatisi come feneratores alla fine del 
Trecento nel torno di una sessantina d’anni ac-
crebbero notevolmente le rispettive opportunità 
professionali4. A partire dal XVI secolo essi fu-
rono liberi di praticare ogni attività e commercio 
senza concorrere alle gravezze delle arti e senza 
soggiacere ad alcuna limitazione di marca cor-
porativa. Poterono esercitare la fabbricazione 
e il commercio di preziosi, piume d’oca, tessili, 
granaglie, manufatti in metallo, eseguire lavori 
di ricamo e di sartoria, produrre tessili in lana 
e in seta, esercitare la senseria e, naturalmente, 
operare nella strazzaria e nel credito5. Nel Sei-
cento, declinata l’importanza dei banchi, alcune 
famiglie si inserirono nel giro degli appalti: nel 
1615 Angelo Fano ebbe l’appalto delle «strazze 
e garavelle» nella cui locazione era compreso 
il follo ducale delle lane; nel 1658 Jacob d’Ita-
lia ottenne i dazi della grassina, della carne e 
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1 Desidero in questa sede ringraziare la direzio-
ne e il personale dell’Archivio di Stato di Mantova 
e dell’Archivio Comunale per la consueta cortesia. 
Sono specialmente grata ad Anna Maria Mortari per 
l’impegno con cui mi ha aiutato nella ricerca della 
documentazione e altresì a Mauro Perani per aver-
mi consentito di unirmi ai soci AISG e di partecipare 
a questo convegno. La bibliografia indicata nel pre-
sente saggio è esclusivamente quella utilizzata per la 
stesura.

2 Nel 1591 un elenco compilato dalla comunità 
(che esclude i bambini sino a 3 anni e probabilmente 
i banchieri) riporta 1844 persone. Nel 1602 furo-
no rilevati 2325 individui ripartiti su 480 famiglie. 
Per questi dati e per quelli settecenteschi cfr. S. Si-
monShon, The History of the Jews in the Duchy of 
Mantua, Kiryat Sepher Ltd., Jerusalem 1977, pp. 
190-195 e 499-500. Per l’Ottocento cfr., invece, L. 
BeLLini, Relazione sul censimento della popolazio-
ne. 1901, Mantova 1902, in Archivio Comunale di 
Mantova, d’ora in poi ACMn. 

3 Cfr. in questo senso m. Romani, Sub signo prin-
cipis: il signore e la società per corpi tra normati-

va, prassi e privilegio, in Dalla Corporazione al 
mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro 
tra XVI e XX secolo, a cura di P. maSSa - a. moio-
Li, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp.251-272 . Sulla 
nascita della Nazione ebraica di Mantova cfr. V. Co-
LoRni, Prestito ebraico e comunità ebraiche nell’Ita-
lia Centro Settentrionale con particolare riguardo 
alla comunità di Mantova, in Judaica minora. Sag-
gi sulla storia dell’ebraismo italiano dall’antichità 
all’età moderna, Giuffré, Milano 1983, pp. 205-255.

4 La comunità pagava per la condotta e prestava 
a richiesta del signore per sopperire a varie esigen-
ze finanziarie. I singoli a propria volta servivano il 
Duca e la famiglia acquistando merci, preziosi e ge-
neri diversi che venivano ceduti a credito. Spesso il 
pagamento era dilazionato sul lunghissimo termine 
e spesso si provvedeva a compensazioni tramite la 
cessione di crediti ducali, di permessi di estrarre 
grano, appalti ecc. 

5 La situazione non era, ovviamente, del tutto 
pacifica come testimoniano le reiterate proroghe di 
decreti relativi a concessioni all’esercizio di attività 
e/o commerci specifici. 
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6 Per Angelo Fano cfr. Archivio di Stato di Man-
tova – Magistrato camerale Antico, d’ora in poi 
ASMn-MCA, K I-VII, 1 luglio 1615; per Jacob d’Ita-
lia e Emanuele Vita Idem, D VI-XIII, 12 febbraio e 
14 ottobre 1658 (presumo anche se non ho la certez-
za che sia la stessa persona) e D XVII, 15 febbraio 
1696. Gli Italia erano a Mantova almeno dal tardo 
Cinquecento e detennero nell’economia locale un 
ruolo di primo piano anche grazie agli stretti rap-
porti con i Gonzaga. Nel 1791 Lazzaro Salomon d’I-
talia, Parnassim della comunità locale, da Leopoldo 
II concessioni liberali: diritto perpetuo di residenza 
nel ducato, abolizione delle tasse di tolleranza, li-
bertà di acquistare immobili, libertà di avere dipen-
denti cristiani ecc.; cfr. a. Toaff (cur.), Parnassim. 
Le grandi famiglie ebraiche dal secolo IX al XIX, 
«Annuario di Studi Ebraici» 10 (1980-1984), p. 3709. 
Per la presenza della famiglia nel Cinquecento cfr. 
ASMn - Archivio Gonzaga (d’ora in poi AG), decreti, 
l. 47, c. 42, anno 1573. 

7 Il Magistrato Camerale ereditò nel 1750 le fun-
zioni del Magistrato Ducale, un organismo istituito 
durante la signoria di Guglielmo Gonzaga che at-
tendeva, tra l’altro, alla gestione di questi cespiti 
d’entrata; sulla commistione di interessi pubblici e 
privati e sui problemi da essi derivanti cfr. per il 
Settecento, S. moRi, Il Ducato di Mantova nell’età 
delle riforme (1736-1784). Governo, amministra-
zione, finanze, La Nuova Italia, Firenze 1998, p. 
112 e segg.

8 ASMn-AG, b. 3390, 27 aprile 1762.
9 Sul tema si rinvia ancora a S. moRi, Il Ducato 

di Mantova nell’età delle riforme (1736-1784), cit.
10 ead., p. 112 e segg.
11 Cfr. G. maifReda, Gli ebrei e l’economia mila-

nese. L’Ottocento, FrancoAngeli, Milano 2000, pas-
sim.

12 G. Tocci citato in P. BeRnaRdini, La sfida dell’u-
guaglianza. Gli ebrei a Mantova nell’età della rivolu-
zione francese, «Quaderni di Cheiron» 3 (1996), p. 31.

dell’olio per Ostiglia, Revere, Sermide e Villim-
penta e si accollò l’impresa generale dei dazi per 
4 anni contro il versamento di 55.200 scudi; nel 
1673 essa fu invece concessa a Raffaele Vita per 
564.000 lire6. 

Le famiglie ebraiche eminenti legate in so-
dalizio d’affari ed interessi ai componenti il Magi-
strato Camerale si avvantaggiarono della gestione 
poco ortodossa dell’ente in parte spiegabile con le 
esigenze che la camera aveva di saldare in qual-
che modo debiti precedentemente contratti e in 
parte con la diffusione di pratiche di peculato7. 
Più generale le necessità finanziarie imperiali, 
almeno fino alla metà del secolo, consentirono 
all’Università di perpetuare la situazione di re-
lativo privilegio di cui aveva goduto nel periodo 
ducale: il 21 settembre 1752 l’Imperatrice confer-
mò l’osservanza delle disposizioni contenute nelle 
condotte gonzaghesche mentre le ristrettezze ca-
merali e l’opacità nella gestione dell’ente permi-
sero ad alcuni di fare buoni affari8. Nel 1748 in 
cambio di una sovvenzione Emanuel Vita ottenne 
la proroga della ferma del sale per 6 anni a ca-
none inalterato. Meglio avevano fatto i Fano che 
negli anni Trenta del Settecento, grazie alle loro 
eccellenti entrature pagavano, per l’appalto della 
carta e delle strazze lo stesso canone che la fami-
glia versava nel 1647 quando ebbe per la prima 
volta la concessione9. 

Intorno alla metà del Settecento vi fu chi 
abbinò la gestione degli appalti alle forniture 
militari: figure come quelle di Abraham Norsa, 
Moisé Coen e, ancora, Emanuel Vita ebbero, in 
questi ambiti, primario rilievo. Quest’ultimo, in 
particolare, vantava valide credenziali sia pres-
so l’amministrazione finanziaria mantovana, sia 
presso quella milanese e deteneva solidi interessi 
presso alcune ditte ambrosiane10. Furono questi 
primi contatti poi mantenuti, consolidati e più 
tardi (per alcuni) accompagnatisi al trasferi-
mento della residenza che, alimentati da veri e 
propri meccanismi di cooptazione, stimolarono 
la successiva migrazione di numerose famiglie 
mantovane nell’attuale capoluogo lombardo e il 
declino della comunità virgiliana11.

Una duplice eredità

La sopravvivenza e la durevole prosperità 
della Nazione Ebraica di Mantova, la terza 
dopo Livorno nel 1707, sono in qualche modo 
spiegabili, come premesso, con le smagliature 
strutturali presenti in una società e in una 
economia «a basso sviluppo capitalistico»12. 
La città-corte – residenza di famiglie nobili 
che vi consumavano la rendita derivante dai 
possessi nel contado – trasmise alla posterità 
con una «struttura monocorde dell’economia», 
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13 a. de maddaLena, Centocinquant’anni di vi-
ta economica mantovana (1815-1965), Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 
Mantova 1980, p. 3.

14 Citato in m. BeRToLoTTi, La società, in m.a. 
Romani (cur.), Storia di Mantova, vol. II: Le radici 
del presente (1792-1960), Tre Lune, Mantova 2008, 
pp. 341-429: 409.

15 Il Serraglio era una zona di campagne a sud-
ovest della città che in caso di guerra poteva esse-
re allagata per mezzo di canali; cfr. C. ViVanTi, Le 
campagne del Mantovano nell’età delle Riforme, 
Feltrinelli, Milano 1959, p. 28 e nota.

16 Cfr. m. Vaini, La società censitaria nel Manto-
vano. 1750-1866, FrancoAngeli, Milano 1992, p. 43.

17 Per i dati ottocenteschi cfr. L. BeLLini, Rela-

zione sul censimento della popolazione. 1901, Man-
tova 1902, p. 9. Nel 1851 la popolazione ammontava 
a 25.475 persone, aggiungendo militari e precari 
toccava i 34.910 uomini. Per il Settecento si rinvia 
ancora al lavoro di S. moRi, Il Ducato di Mantova 
nell’età delle riforme (1736-1784), cit. 

18 I dati sono ricavabili da L. BeLLini, Relazione 
sul censimento della popolazione. 1901, Mantova 
1902, e da SimonShon, The History of the Jews in the 
Duchy of Mantua, cit., p. 195.

19 Si veda il lavoro di L. BeLLini, Relazione sul 
censimento, cit., pp. 8-9.

20 Nel 1821 la popolazione ebraica domicilia-
ta a Mantova ammontava a 1925 individui. Il dato 
si ricava da un censimento degli israeliti del 1821 
conservato presso l’Archivio Comunale. Nella sua 

un’eredità quasi inossidabile13. Relegata 
all’estrema periferia dell’Impero a Mantova, 
ed alla sua classe dirigente, non rimasero 
che la nostalgia per una remota età dell’oro e 
l’attrazione per uno stile di vita aristocratico 
due fattori che calamitarono irresistibilmente 
anche il sentire – il sentirsi – di buona parte 
della possidenza borghese. Ne scaturirono 
vischiosità materiali e culturali che relegarono 
nella marginalità ogni fermento produttivistico: 
«chiunque per poco abbia di energia di attività 
scientifica e industriale emigra da quella landa 
desolata» denuncerà, un poco enfaticamente, 
Enrico Ferri al processo di Venezia, nel 188614.

Se la prosperità della regione lasciava a 
desiderare tutt’altro si dava per la posizione 
strategica di Mantova che dopo la devoluzione 
del Ducato all’Impero si avviava a ricoprire per 
oltre 150 anni il ruolo di città fortezza. Cinta 
dai laghi, e chiusa dal Serraglio la città rappre-
sentava una piazzaforte di assoluta centralità15. 
Questa sua naturale vocazione fu rafforzata col 
potenziamento delle fortificazioni urbane men-
tre all’esterno delle mura la difesa era affidata 
a campi trincerati. L’interesse strategico pre-
valse su ogni altra considerazione: durante la 
guerra dei sette anni furono create 26 caserme 
e tre ospedali, un processo che si protrasse an-
che nel periodo francese quando vari conventi 
conobbero la medesima destinazione16. Le servi-
tù militari bloccarono l’edilizia e Mantova subì 
lungamente la presenza di guarnigioni: alla fine 
degli anni Trenta del Settecento il presidio della 
piazza ammontava a 1300 uomini (pari al 13% 
circa della popolazione urbana non militare). Al 

1850 si superarono i 9.000 individui su una po-
polazione di meno di 26.000 abitanti17. L’econo-
mia urbana si calcificò in maniera semidefinitiva 
sul terziario. Se l’eredità dei Gonzaga fu la città-
corte, il legato degli Asburgo fu la città-fortezza; 
i due lasciti si intrecciavano lungo un filo rosso 
costituito dall’ atteggiamento di «liberalità» che 
i governi tennero verso la Nazione ebraica (e dal 
legame ben saldo che i suoi maggiorenti teneva-
no con quelli) oltre che, come detto, da un’eco-
nomia polarizzata sul piccolo artigianato, sul 
commercio e sui servizi. La distribuzione delle 
professioni degli ebrei, che altrove era stata più 
incisivamente determinata dalle interdizioni, in 
questo contesto scaturì da una specifica costel-
lazione di eventi; anche la gran parte dei gentili 
era del resto dedita alle medesime attività. 

La comunità nella prima metà dell’Ottocento

Tra gli anni Settanta e la fine degli anni 
Ottanta del Settecento la popolazione ebraica di 
Mantova oscillò tra i 2100 e i 2200 individui18. 
Allo scadere del decennio successivo gli eventi 
bellici e l’assedio francese alla fortezza di Man-
tova si accompagnarono ad una rimarchevole 
contrazione della comunità ridottasi a 1840 
persone nel 1797. Il nuovo secolo presenta un 
andamento «frastagliato» che, salvo distorsioni 
imputabili alle fonti, la vide ad esempio variare 
tra le 2049 unità del 1806 e le 1853 del 180719. 
Successivamente essa tornò a superare i 1900 
componenti per toccare, ai primi anni Venti, cir-
ca 1930 presenze20. Se vogliamo tenere fede alle 
statistiche del D’Arco tra il 1827 e il 1828 essa 
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compilazione sono stati commessi alcuni errori, in 
parte rilevati e corretti dall’estensore e in parte 
rimasti: in particolare per quanto ci interessa qui, 
una decina di nominativi sono registrati due volte. 
Il censimento è stato redatto a maggio, ma il registro 
è aggiornato – non è noto con quale grado di com-
pletezza – al 1822 (sono rilevate nascite e decessi). 
La cifra di 1925 individui si ottiene eliminando le 
duplicazioni e sottraendo gli 11 nati al 1822 e gli 8 
morti del 1821. Il dato che emerge appare comples-
sivamente coerente con quello indicato da Vittore 
Colorni per il 1920 (1939 persone). Infatti, reinse-
rendo i decessi il totale ammonta a 1933 individui 
mentre i maschi giunti a Mantova da 1 anno o meno 
sono 4 (non è noto invece il numero di donne uscite 
per sposarsi). Cfr. V. CoLoRni, Progetti riformistici 
del governo austriaco respinti dagli ebrei del Man-
tovano agli inizi dell’Ottocento, in id., Judaica Mi-
nora, cit., pp. 544-555: p. 546. 

21 Cfr. C. d’aRCo, Studi statistici intorno alla 
popolazione di Mantova, Tipografia Elmucci, Man-
tova 1939, pp. 60-62.

22 Cfr. BeLLini, Relazione sul censimento, cit., 
pp. 8-9 e C. d’aRCo, Studi statistici intorno alla 
popolazione di Mantova, Tipografia Elmucci, Man-
tova 1939, pp. 61-63. L’emigrazione verso Milano 
che Francesca Cavarocchi, credo sulla scorta di 
uno scritto di Enrico Hanau del 1855, dice intensi-
ficarsi dal 1842 non sembra trovare conferma dalle 
fonti; cfr. f. CaVaRoCChi, La Comunità ebraica di 
Mantova fra prima emancipazione e unità d’Italia, 
Giuntina, Firenze 2002, pp. 103-110. I dati paiono 
più allineati all’analisi compiuta da Roberto Rocca 
negli anni Ottanta dell’Ottocento; sul tema, ripreso 
più oltre nel testo, si rinvia a S. SiniGaGLia, Gli ebrei 

a Milano nella prima metà dell’Ottocento: genesi di 
una comunità, in «Storia in Lombardia» I (1999), 
pp. 37-71, particolarmente alle pp. 40 e segg.; per 
il 1901 cfr. BeLLini, Relazione sul censimento, cit., 
p. 53 e R. SaLVadoRi, Studi sulla città di Mantova. 
1814-1960, FrancoAngeli, Milano 1997, pp. 39-48. 

23 Sulla cronologia delle emigrazioni cfr. più 
oltre nel testo. In età gonzaghesca l’immissione di 
ebrei stranieri in seno alla comunità era autorizzata 
dal Duca previa consultazione della Vicinia ristret-
ta. Nel 1762 i massari, appoggiati dal Commissario 
agli ebrei, addussero queste disposizioni – oltre che 
l’affollamento del ghetto e la necessità di preservare 
un sufficiente giro d’affari per tutti – per opporsi 
all’ingresso di Lustro Finzi da Rivarolo. Le autori-
tà milanesi si espressero diversamente; pare perciò 
che Isacco Portaleoni, la cui figlia doveva sposare il 
Finzi, fosse minacciato di scomunica se avesse accol-
to il genero nella sua abitazione, ASMn-AG, b. 3390, 
23 febbraio 1762-27 giugno 1762.

24 Le statistiche del D’Arco forniscono spesso un 
saldo naturale vicino allo zero. Il dato fornito dal 
D’arco per il 1873 è molto vicino a quello fornito da 
Simonshon. Per il 1821 il primo autore dà informa-
zioni sull’ammontare complessivo della popolazio-
ne; sono però indicati 40 nati mentre dal censimento 
risultano 13. Si tratta di una variazione che non è 
verosimilmente spiegabile con nati morti non regi-
strati e forse porta acqua alla tesi di Agnesi Cuccia 
circa una voluta distorsione delle denunce prodotte 
per soggetti esterni alla comunità (cfr. più oltre nel 
testo).

25 L’ipotesi che vuole gli ebrei precursori della 
transizione demografica nasce col pionieristico la-
voro di L. LiVi, Gli ebrei alla luce della statistica. 

passò da 1954 a 2969 persone per tornare a 1925 
nel 193521. Dagli ultimi anni Trenta iniziò una 
ripresa, accentuatasi negli anni Quaranta, che 
toccò il suo culmine alla fine degli anni Cinquan-
ta quando la comunità tornò a superare le 2200 
unità; in seguito scemò arrivando letteralmente 
dimezzata (1093 censiti) al 190122.

Il primo quarantennio del XIX secolo for-
nisce un quadro demografico che, alternando 
brusche oscillazioni a periodi di relativa stabi-
lità, desta qualche perplessità interpretativa. 
Personalmente ritengo che flussi e deflussi siano 
essenzialmente il prodotto di fenomeni migrato-
ri connessi all’instabilità e all’insicurezza pro-
dotte dagli eventi bellici, una circostanza che 
forse indusse le autorità cristiane e, soprattutto, 

i massari ad allentare gli spessi filtri frapposti 
all’ingresso di «stranieri» nella comunità23. Più 
problematico appare invece pronunciarsi circa 
l’andamento e la consistenza del saldo naturale 
della popolazione che comunque non parrebbe 
assolutamente giustificare queste variazioni de-
mografiche24. In proposito Massimo Livi Bacci 
ha ipotizzato per Mantova un trend demografico 
contenuto connesso all’esistenza di precoci mec-
canismi di controllo della fertilità che determi-
nerebbero, almeno per il 1791 e il 1795, un tasso 
di natalità del 28,1% contrapposto a un 44% 
della popolazione cattolica nello stesso periodo25. 
Un recente saggio di Agnese Cuccia, condotto sui 
censimenti del 1787 e del 1799, evidenzia tutta-
via l’esistenza di alcune incoerenze con riguardo 
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Evoluzione demografica, economica e sociale II, 
r.a., Forni, Sala Bolognese 1920, particolarmente 
alle pp. 37 e segg., viene poi ripresa in m. LiVi BaCCi, 
Ebrei, aristocratici e cittadini i precursori del de-
clino della fecondità, «Quaderni Storici» 54 (1980), 
pp. 913-921; l’A. non indica però la fonte da cui ha 
ricavato il dato mantovano. 

26 Agnese Cuccia, compiuta un’analisi comparati-
va sulla demografia di alcune comunità di ebrei italia-
ni tra Sette e Ottocento, esclude almeno fino alla pri-
ma metà del XIX secolo il passaggio ad un grado più 
basso di fecondità; cfr. a. CuCCia, Gli ebrei precur-
sori della transizione demografica?, in L. aLLeGRa 
(cur.), Una lunga presenza. Studi sulla popolazione 
ebraica italiana, Zamorani, Torino 2009, pp. 63-121. 

27 Cfr. m. BeLfanTi, La popolazione di Mantova 
nella seconda metà del Settecento, in La città di 
Mantova nell’età di Maria Teresa, Regione Lom-
bardia, Mantova 1980, pp. 81-97: pp. 89-90. 

28 Cfr. m.C. dani, Processi demografici di elimi-
nazione: Mantova generazioni della seconda metà 
dell’800, Tesi di Laurea, relatore prof. A. Schiaffino, 
aa. 1983-1984. 

29 Ibidem.
30 Ibidem e Guida Statistica della città e provin-

cia di Mantova per l’anno 1855, Tip. Antonio Beret-
ta, Mantova 1855, pp. XXVII-XXIX. 

31 Cfr. Guida, cit., p. XVIII.
32 Cfr. SimonShon, The History of the Jews in the 

Duchy of Mantua, cit., p. 185 e C. d’aRCo, Studi 
statistici intorno alla popolazione di Mantova, Ti-
pografia Elmucci, Mantova 1939, pp. 60-63.

33 ASCMn- Censimento…, d’ora in poi, salvo 
diversamente indicato, i dati si intendono riferiti a 
questa fonte. 

34 Cfr. ASMN - Camera di Commercio Parte An-
tica, d’ora in poi ASMn-CC, bb. 1422, 1424. Il Mon-
ferrato appartenne ai Gonzaga dal 1540 al 1574; nel 
1821 figurano otto persone ripartite su tre famiglie 
che fanno di cognome Monferini. Il più anziano è 
Bonaventura, nato a Mantova nel 1745; l’origine 
della famiglia è però evidentemente piemontese.

35 Ci sono anche persone che sono dette essere 
nate fuori ma non è precisato il luogo di nascita e/o 
il tempo di permanenza a Mantova.

al numero medio di figli per unità coniugale. Dal 
confronto tra le due fonti emerge infatti un au-
mento del 34,88% delle coppie con un solo figlio 
senza che però parallelamente si verifichi una 
contrazione degli intervalli intergenesici più ri-
dotti a vantaggio di quelli più estesi. L’autrice ha 
ricondotto questa incongruenza alla decisione 
delle famiglie di denunciare un numero di com-
ponenti inferiore all’effettivo26. 

Il censimento del 1821, in ogni caso, de-
nuncia l’esistenza di 523 fanciulli di età non 
superiore ai 14 anni, pari al 27,2% della popo-
lazione complessiva mentre la banda di oscilla-
zione della corrispettiva fascia di età della po-
polazione cristiana (per il secondo Settecento) è 
stata calcolata tra il 17 e il 21%27. Ulteriori in-
formazioni, questa volta di metà Ottocento, evi-
denziano, rispetto alla fine del secolo preceden-
te l’abbassarsi dell’età al matrimonio che per i 
maschi passava da 33 a 29 anni e per le femmine 
da 26 a 2528. Nel medesimo periodo l’indice di 
mortalità degli ebrei mantovani ammontava al 
212% contro un 225% dei maschi cattolici; per 
le donne i dati ascendevano rispettivamente al 
243 % e al 214 %29. Nel settennio 1853-1860 a un 
range annuo di nati compreso tra 36 e 50 unità 
si contrapponeva, almeno per il triennio 1851-
1853, un numero annuo di decessi collocato su 

valori prossimi (35-60 individui)30. Nel corso di 
quel lasso di tempo furono celebrati complessi-
vamente 19 matrimoni31. Questi dati, con alcune 
eccezioni, appaiono allineati a quelli del secondo 
Settecento e della prima metà dell’Ottocento32. 

Circa il 10% dei residenti al 1821 risulta 
nato fuori Mantova. Lo spoglio delle località 
d’origine vede le frequenze addensarsi in un 
bacino geografico circoscritto ad alcune località 
del contado mantovano e a città e paesi limitro-
fi, spesso ubicati negli Stati estensi ed ex-estensi. 
Solo 4 persone erano nate oltralpe33. Un rapido 
(parziale) spoglio di alcuni registri redatti negli 
anni Cinquanta dalla Camera di Commercio 
sembra confortare questo dato con l’eccezione 
costituita dalla presenza di ebrei monferrini che 
non figurano invece nel censimento del 182134.

In 59 casi (30%) il registro fornisce l’in-
dicazione del periodo di permanenza in città: il 
66% vi risiedeva da almeno 10 anni, ma l’infor-
mazione di cui disponiamo è monca in quanto 
disponibile quasi esclusivamente per gli uomini. 
Incrociando il luogo di nascita con la qualifica 
professionale e integrando così, almeno parzial-
mente, il quadro con la componente femminile 
emerge che molti sono domestici fissi o avven-
tizi (43 persone)35. Questo trova il suo parallelo 
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36 Per i dati del 1839 cfr. m. BoTTazzi, Immigra-
zione a Mantova attraverso il registro dei forestie-
ri del 1839, tesi di laurea, relatore M. Belfanti, aa. 
2000-2001, p. 52. Più in generale in questo senso, C. 
BReTTeL, Le migrazioni, in Storia della famiglia in 
Europa. L’Ottocento, a cura di M. Barbagli - D.I. 
Kertzer, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 327-352. 

37 Nel bando che proclamava l’erezione del ghet-
to (1612) si specificavano gli orari in cui esse dove-
vano portarsi di fuori; brani del documento sono 
pubblicati in L. CaRneVaLi, Il ghetto di Mantova, 
Stab. Tip. Mondovì, Mantova 1884 ora in ristampa 
anastatica presso i tipi di Arnaldo Forni. Cfr. an-
che m. BeLfanTi, La popolazione mantovana nella 
seconda metà del Settecento, in m. Vaini (cur.), La 
città di Mantova nell’età di Maria Teresa, Regione 
Lombardia, Mantova 1980, p. 92. 

38 In uscita il censimento segnala i casi di due 
famiglie, una trasferitasi a Vicenza e un’altra nel 
contado e di un giovane che si impiegò a Brescia. In 
entrata risultano, tra l’altro, una decina di «giovani 
di famiglia», un termine che designa le nubili, non 

necessariamente giovani, residenti con genitori e 
fratelli.

39 Diversi, per esempio, di casi di Trieste e di Mi-
lano formatesi rispettivamente tra l’età moderna e 
contemporanea i cui componenti vantavano le pro-
venienze più disparate.

40 Sulle relazioni tra onomastica ebraica e con-
figurazioni insediative cfr. S. deLLa PeRGoLa, La 
popolazione ebraica in Italia nel contesto ebraico 
globale, in C. ViVanTi (cur.), Storia d’Italia, Annali 
XI: Gli ebrei in Italia 2 voll., Einaudi, Torino 1996, 
II,pp. 897-936, particolarmente a p. 913. Sulle vi-
cende insediative delle famiglie Finzi e Norsa si ve-
dano: V. CoLoRni, Genealogia della famiglia Finzi. 
Prime generazioni, in id., Judaica, cit., pp. 329-
342 e P. noRSa, I Norsa (1350-1950), Edizione fuori 
commercio, Milano 1951.

41 Sui tumulti antiebraici della prima metà 
dell’Ottocento cfr. a. noVeLLini, Perseguitar li ebrei 
a morte: i tumulti contro il ghetto di Mantova nella 
prima metà dell’Ottocento, in «Storia in Lombar-
dia» 1, (2002), pp. 75-95.

presso i gentili: uno spoglio di un registro dei fo-
restieri del 1839 evidenzia, almeno per quell’an-
no, che il grosso dei migranti (455 persone tra 
maschi e femmine su un totale di 1491 individui) 
si trasferì a Mantova per impiegarsi al servizio 
qualche famiglia36. Gli ebrei disponevano del 
resto anche di personale cristiano: le fangine, 
sposate a coloro che migravano periodicamente 
dalla montagna per lavorare come facchini nel 
porto, erano infatti solite occuparsi come serve 
presso di loro37. L’altra faccia degli allogeni era 
costituita dal mercato matrimoniale: delle 361 
donne di famiglia censite 66 non sono mantova-
ne e presumibilmente giunsero qui per sposarsi. 
Dal punto di vista della provenienza prevalgo-
no i comuni del Mantovano, le città di Verona 
e Venezia e l’area dell’attuale Emilia-Romagna. 
Meno frequenti appaiono invece i casi di emi-
grazione parentale in entrata e, ancor meno, in 
uscita38. 

Come in ogni antica comunità la maggio-
ranza della popolazione era strettamente autoc-
tona39. L’analisi della configurazione onomasti-
ca dei residenti a Mantova al 1821 conferma la 
persistenza insediativa di alcuni specifici gruppi 
famigliari. Risultano in particolare predomina-
re alcuni lignaggi variamente apparentati a stir-

pi di antico o antichissimo insediamento: Fano, 
Coen, Italia, Massarani, Colorni, Vita, Finzi e 
Norsa figurano a Mantova almeno dal Seicento e 
più spesso da prima le guide amministrative del-
la città di Mantova ce li danno ancora per tutto 
il XIX secolo. Finzi e Norsa infine, con 336 pre-
senze, rappresentavano più del 17% della po-
polazione complessiva. Si aggiunga che con una 
sola eccezione i 171 Norsa erano nati a Mantova 
e che al loro interno, come del resto presso i Co-
en, i D’Angeli, i Finzi e i Della Volta non sono 
infrequenti le unioni tra omonimi40. 

Le discriminazioni ripristinate durante 
la Restaurazione – e probabilmente il timore di 
intemperanze popolari – contribuirono a pre-
servare una certa coesione abitativa: nel 1821 
la maggioranza degli ebrei mantovani risiede-
va e lavorava nel ghetto. Duecentosettantasette 
persone tuttavia alloggiavano in altri quartieri 
segno, mi pare, che al di là di insorgenze antie-
braiche – che pure si manifestarono anche in 
forma violenta – il clima doveva essere percepi-
to come relativamente tranquillo41. La porosità 
del ghetto (inteso come enclave insediativa e non 
come recinto) e, più in generale, l’accesso alla 
proprietà immobiliare in città e nel contado non 
erano fenomeni recenti42. Se uno sdoganamento 
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42 Il quartiere ebraico era denominato «ghetto» 
già nel XVI secolo. In alcune zone come ad esempio 
presso il Fossato dei buoi (via Accademia) o via Ghi-
sio (via G. Govi) risiedevano quasi esclusivamente 
Massarani, presso S. Pietro esclusivamente i Mon-
ferini, ecc. 

43 Per il XVI secolo cfr. i registri dei decreti, agli 
anni e ASMn - MCA, A VI, c. 467. Per i provvedi-
menti successivi si vedano, rispettivamente: decreti, 
r. 45, c. 54; MCA, A VI, c. 109; decreti, r. 53, c. 148 
e r. 52, c. 193 e r.53, c. 261. 

44 ASMn-AG, b. 3390, 6 novembre 1769.
45 ASMn-AG, b. 3390, 6 giugno 1771.
46 Si veda il Registro delle proprietà immobilia-

ri urbane pubblicato in m. Vaini (cur.), La città di 
Mantova nell’età di Maria Teresa, cit., pp.195-340. 

Cfr. inoltre id., Il catasto teresiano e i suoi risultati, 
in id., pp. 133-178. 

47 In generale la fascia censualmente più eleva-
ta delle famiglie mercantili (i 20 mercanti che nel 
1788 pagano una tassa mercimoniale di 400 lire, che 
rappresentano il 62,5% degli operatori di questa 
categoria) non risentì o risentì marginalmente delle 
vicende belliche e della crisi economica che però in-
cise pesantemente sulla comunità. In proposito Pa-
olo Bernardini segnala un elenco del 1799 che reca i 
nomi di 106 capifamiglia in condizione povera o mi-
serabile; id., La sfida, cit., p. 123. Per l’elenco dei 
mercanti cfr. ASMn-CC, b. 175; nel medesimo anno 
risulta che gli ebrei di infima classe (che pagano cioè 
10 lire di tassa mercimoniale) sono 60. 

48 Premesso che è possibile che la fonte sia lacu-

generalizzato in questo senso avvenne solo tra 
il 1782 e il 1791 con l’emanazione prima delle 
Judentoleranzpatenten e poi con le Leopoldine, 
alcuni ebrei possedevano e disponevano di im-
mobili in città e nel contado già dai primi secoli 
dell’Età Moderna. Dal 1506 al 1550 i registri dei 
decreti riportano 40 autorizzazioni all’acqui-
sto di immobili (o di parti di immobili) in città 
o fuori. In seguito il flusso delle concessioni si 
assottigliò senza cessare: nel 1557 Isacco Masse-
rani poté disporre a suo piacere di una casa in 
Mantova; nel 1591 Giuseppe Fano ebbe assegna-
ta «tanta parte della corte di Villimpenta quanto 
sia l’importo di scudi 20.000» di cui Duca era 
debitore; nel 1604 i consorti Norsa acquistaro-
no casa e bottega in città; nel 1608 Elia Massa-
rani comperò da Ferrante Gonzaga un edificio 
in contrada dell’orso; nel 1609 Lazzaro Italia 
possedeva una proprietà in contrada Unicorno 
e nel 1611 Bonaventura Mosè e i fratelli ebbero 
licenza di abitar fuori dal ghetto, tenere sinago-
ga ed esercitare attività feneratizia e ogni altro 
traffico, ecc.43. 

Nel 1700 la famiglia Sullam acquistò una 
casa contigua al ghetto, in contrada del Carmi-
ne, di cui però non poté fruire perché abitata da 
cristiani. Nel 1769 Rafael Vita Sullam chiese alla 
giunta di vice governo di incorporare la sua pro-
prietà nel ghetto adducendo che la situazione 
era molto cambiata rispetto al momento dell’ac-
quisto: nell’edificio infatti non risiedevano più 
cristiani e ai vecchi confinanti si erano sostituiti 
da un lato i Norsa e i Bassani e, dall’altro, i Vi-
terbi e i Pavia44. La dilatazione delle proprietà 
ebraiche su questo lato della città indusse nel 

1771 i massari a fare istanza presso le autorità 
per abbattere il portone del ghetto che prospet-
tava sulla strada del Carmine «non essendovi 
più contigua, né comunicante alcuna fabbrica di 
cristiani»45. 

Alcuni anni dopo il nuovo catasto urba-
no evidenziò che, nonostante le interdizioni e 
lo jus gazagà, molti stabili (o parti di essi) ap-
partenevano a ebrei. La mappatura delle pro-
prietà fornita dal catasto teresiano mostra un 
impressionante spaccato della struttura urbani-
stica del ghetto. Il recinto, che si dipanava tra 
le parrocchie di S. Lorenzo, S. Zenone e Santa 
Carità, inglobava 276 edifici che al loro inter-
no racchiudevano una miriade di appartamenti, 
sotterranei, corticelle, scalette oltre a 113 botte-
ghe e 65 locali adibiti a fondaco46.

Per quanto riguarda il ventaglio occupa-
zionale maschile e femminile il quadro risulta più 
omogeneo che nell’età moderna: le manifatture 
seriche interne al ghetto sembrano sparite men-
tre sul piano socio-economico azzarderei l’ipote-
si di un ispessimento del ceto medio, gravemente 
impoveritosi nel tempo delle guerre francesi47. 
Relativamente alla popolazione femminile chi 
non era classificata come madre oppure come 
giovane di famiglia (566 persone) e non era in-
valida o troppo anziana figura rubricata quale 
domestica o cucitrice (107 persone); si contano 
tuttavia anche 21 maestre, 1 pelatora e 5 mam-
mane48. Il 50% dei maschi attivi era impegnato 
nel commercio o nell’intermediazione; il 18,8% 
era attivo nell’artigianato o, più in generale, nel-
la trasformazione di alcune materie prime. Rela-
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nosa si può notare come il ventaglio delle attività 
femminili mantovane appaia meno variegato per 
rapporto ad altre realtà quali, ad esempio, quella 
piemontese e livornese; in questo senso e sul proble-
ma documentario si rinvia a L. aLLeGRa, Il lavoro 
delle donne nel ghetto, in m. LuzzaTTi - C. GaLaS-
So (curr.), Donne nella storia degli ebrei d’Italia, 
Giuntina, Firenze 2007, pp. 313-327, particolar-
mente le tabelle 1-4.

49 Esistono anche problemi di classificazione; se-
condo Aldo De Maddalena i cambiavalute, dal 1814 
al 1838, furono censiti come commercianti mentre 
dal 1852 al 1856 vennero rubricati come banchieri; 
cfr. a. de maddaLena, Centocinquant’anni di vita 
economica mantovana (1815-1965), cit., p. 9. 

50 Cfr. L. aLLeGRa (cur.), Mestieri e famiglie del 
ghetto, in Una lunga presenza. Studi sulla popola-
zione ebraica italiana, cit., pp. 168-197, particolar-
mente alle pp. 173 e 185.

51 Sulla questione cfr. ancora ASMn-CC, b. 1411, 

In questa sede ho selezionato gli ebrei utilizzando 
il criterio onomastico congiuntamente a quello del-
la residenza/sede dell’attività. Sulla commistione 
dell’esercizio del credito con altre attività cfr. per la 
fine del Settecento L. aLLeGRa, Identità in bilico. Il 
ghetto ebraico di Torino nel Settecento, Zamorani, 
Torino 1996, p. 226 e segg.; per l’Ottocento Cfr. mai-
fReda, Gli ebrei e l’economia milanese. L’Ottocento, 
cit., p. 114 e segg. 

52 Ibid.
53 L’abolizione del fedecommesso – (e eventual-

mente, in seguito, la grazia dello svincolo concessa a 
molte famiglie per consentire di fronteggiare posizio-
ni finanziarie compromesse) – alimentarono paral-
lelamente le compravendite immobiliari dei privati. 
In questo senso si vedano le interessanti considera-
zioni contenute in R. deRoSaS, Il mercato fondiario 
nel Veneto del primo Ottocento, «Quaderni storici» 
2 (1987), pp. 548-578. Quanto l’A. stabilisce per il 
Veneto vale, probabilmente, anche per altre realtà 

tivamente alle attività finanziarie si contano sei 
cambisti; chi prestava esercitava evidentemente 
anche altre attività sotto cui preferiva farsi cen-
sire49. Le frequenze più rilevanti si riscontrano 
in corrispondenza di due qualifiche professiona-
li assai generiche, quella di agente (100 individui 
dai 14 anni in su) e quella di industrioso (103 
persone da 10 anni in su) entrambe raddoppiate 
per rapporto ai valori emersi nel censimento del 
179950. Rilevante era anche il numero degli stu-
denti (64); compaiono inoltre 21 scrittori, due 
medici, un filarmonico, 30 tra maestri e maestre 
e un pedagogo . Talune attività erano gestite in 
condizioni di monopolio o di oligopolio da alcu-
ne famiglie: su 11 formaggiari 6 erano Bassani 
e su 11 droghieri 9 erano Dalla Volta mentre i 3 
chincaglieri erano tutti Colorni.

Nel 1851 un ruolo degli esercenti arti e 
commercio evidenzia una stratificazione socio-
professionale della popolazione al cui vertice 
(per ricchezza) si collocavano banchieri (4 ebrei 
su un totale di 5 operatori), seguivano sensali e 
cambiavalute (6 su 8) e poi i vari commercianti 
all’ingrosso e/o al minuto di granaglie, ferro e 
rame, tessili, ecc.51. Come già detto l’esercizio 
del credito poteva combinarsi con lo svolgimen-
to di altre attività: due dei banchieri infatti era-
no anche commercianti in granaglie e, in genera-
le, le attività commerciali non prevedevano una 
particolare specializzazione merceologica. 

Complessivamente i commercianti e ar-
tigiani ebrei figuravano con 103 soggetti nelle 
prime 4 categorie d’imposta e con 109 nelle suc-
cessive 3. Alla settima categoria, comprendente 
i lavoratori privi di una bottega appartenevano 
26 persone su un totale di 221 censiti; non figu-
rano in questa sede ebrei arrotini, fabbri ferrai 
o maniscalchi, e su un totale di 90 tra falegnami 
e calzolai se ne rinvengono solo tre52. 

La possidenza merita una riflessione par-
ticolare. Nel 1821 essa era rappresentata da 49 
individui di volta in volta indicati come possi-
denti puri, possidenti mercanti, possidenti-ne-
gozianti o anche possidenti-droghieri; molti di 
loro sono fratelli o padri e figli. Le fila di questo 
gruppo si sono ispessite nel tempo. La liberaliz-
zazione prima temporanea, con i Francesi, e poi 
definitiva all’accesso alla proprietà della terra 
(e più in generale la maggior fluidità del merca-
to che ne conseguì) spinse le famiglie dotate di 
una certa disponibilità economica a profittare 
delle occasioni offerte dagli Asburgo e dai Fran-
cesi53. Sulla scorta di alcune rilevazioni catastali 
compiute tra il 1825 e il 1834 Mario Vaini rileva 
la presenza di un cospicuo nucleo di ebrei (14 
su 28) tra i titolari dei principali patrimoni ter-
rieri borghesi nel contado, un fenomeno che si 
colloca nel quadro più generale del declino (o 
della ridefinizione) della proprietà nobiliare e 
dall’ascesa di quella borghese54. Il più notevole 
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italiane.
54 Per l’evoluzione degli ebrei nel senso di grup-

po a schiacciante predominanza borghese cfr. m. 
meRiGGi, Burgeoise, Burgetum, borghesia: i contesti 
sociali dell’emancipazione ebraica, in f. Sofia - m. 
ToSCano (curr.), Stato nazionale ed emancipazione 
ebraica, Bonacci, Roma 1992, pp. 155-170, p. 159 
e segg.

55 Cfr. m. Vaini, La società censitaria nel Manto-
vano. 1750-1866, cit., pp. 68-69 e p. 174.

56 Cfr. Ibid., p. 174. Su propensioni e professioni 
degli ebrei italiani anche F. Levi, Gli ebrei nella vi-
ta economica italiana dell’Ottocento, in C. ViVanTi 
(cur.), «Storia d’Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia 
II», cit., p. 1180. 

57 Cfr. a. de maddaLena, Centocinquant’anni di 
vita economica mantovana (1815-1965), cit., pp. 
31-32. I prezzi del grano all’ettolitro passano da 19, 
41 lire del 1852 alle 28,75 del 1854; quelli del mais 
da 17,22 a 24 lire, il riso da 32.3 a 43,92 lire. Il vino 

crebbe da 29,21lire nel 1851 a 80,41 nel 1855.
58 Ibid.
59 Cfr. BeLLini, Relazione sul censimento, cit., 

pp. 9 e 53.
60 Penso, per esempio, al ritrovamento di un li-

bello antiebraico rinvenuto su una colonna cittadi-
na, che recava «morte, incendio e ribellione (sic) ai 
commercianti in biade ebrei e camera di commer-
cio»; ASCMn, b. 1040, 9 giugno 1854. In entrambi 
gli ambiti gli ebrei erano ben rappresentati: il Diario 
guida della città e provincia di Mantova per l’anno 
1855 segnala la presenza di 14 ebrei (su un totale di 
16) tra commercianti all’ingrosso in granaglie e di 8 
ebrei su 21 tra i consiglieri dell’ente camerale.

61 Con riguardo a Trieste un labile indizio è co-
stituito da due richieste di rinuncia alla cittadinan-
za mantovana inoltrate da Israel Cervo di Salomon 
d’Italia e da Giuseppe fu Salomon d’Italia, fabbri-
cante il primo negoziante il secondo in ACMn - Regi-
stro degli atti di cittadinanza, 1873. 

di loro era Leon Benedetto Sforni, proprieta-
rio anche di edifici urbani, che deteneva 8247 
pertiche milanesi. Anche il catasto urbano del 
1855-63 evidenzia alcuni ebrei tra i maggiori ac-
catastati: 3 su 13 risultavano infatti tra i titolari 
dei maggiori patrimoni immobiliari cittadini55. 
Tali acquisti tuttavia non si configuravano come 
un’espressione di status, ma apparivano piutto-
sto finalizzati all’investimento produttivo. Mol-
ti degli stabili (o dei locali) acquisiti sarebbero 
infatti stati accomunati dalla superficie ridotta 
e dalla rendita censuaria elevata, quest’ultima 
giustificata dal fatto che la destinazione d’uso 
era relativa ad attività commerciali56. 

Il progressivo sfaldamento

Tra il 1848 e il 1858 le comunità minori 
del contado si spopolarono progressivamente. 
Nel primo periodo la guerra condusse al blocco 
dei commerci mentre la ribellione dei contadi-
ni alla coscrizione si accompagnò a fenomeni di 
banditismo che resero più insicure le campagne 
che, tra il ’53 e il ’56, furono anche colpite da 
una serie di cattivi raccolti57. Nel 1855 l’atrofia 
del baco provocò la chiusura della quasi tota-
lità delle filande mentre i distretti dell’Oltrepò, 
già interessati da una rovinosa alluvione nel ’40, 
vennero inondati per due volte58.

Queste circostanze unitamente al concen-
trarsi delle truppe in città (tra il 1847 e il 1857 

la guarnigione fu più che raddoppiata) alimen-
tarono flussi migratori che, almeno in parte, do-
vettero dirigersi verso il capoluogo: tra il 1821 
e il 1851 la popolazione delle comunità rurali si 
ridusse da 666 a 458 individui. Nel 1857 il nu-
cleo mantovano toccò i 2298 componenti men-
tre la popolazione complessiva superò i 40.000 
abitanti59. Nel 1859 l’armistizio di Villafranca e 
poi pace di Zurigo imposero la spartizione del-
la provincia tra il Regno Sabaudo e l’Impero: il 
Mantovano sarebbe stato ricomposto, tracciati 
nuovi confini, solo nel 1868. 

A mio parere furono queste vicende e le lo-
ro ripercussioni sull’economia locale prima che 
gli episodi di intolleranza del 1842 (scatenatisi 
in occasione della richiesta della riammissione 
nei pubblici impieghi e di potersi fregiare di ti-
toli onorifici) o altri accadimenti minori, a dare 
la stura all’irreversibile svuotamento della co-
munità mantovana60. Il dinamismo economico di 
città come Milano, ma forse anche come Trieste, 
fecero il resto61. 

Questa ipotesi trova conforto nelle consi-
derazioni espresse da Roberto Rocca in calce al-
la monografia dedicata a Mantova contenuta in 
appendice al Censimento degli Israeliti del 1881: 

La diminuzione prodotta dall’emigrazione 
già iniziata da due o tre famiglie doviziose [Sforni 
e Massarani] in seguito agli avvenimenti del 1842, 
si rese più sensibile, sebbene temporanea, nel 1848, 
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62 Nel 1842 si trasferirono i fratelli Abramo Vita 
e Davide Sforni oltre ad alcuni Massarani, coinvolti 
personalmente nei disordini. La citazione è riporta-
ta in S. SiniGaGLia, Gli ebrei a Milano nella prima 
metà dell’Ottocento: genesi di una comunità, «Sto-
ria in Lombardia» 1 (1999), pp. 40-41. Il corsivo è 
mio. Nel 1859 la città subì lo stato d’assedio.

63 Citato in R. SaLVadoRi, Ippolito Nievo e l’e-
braismo mantovano, in G. GRimaLdi (cur.), Ippolito 
Nievo e il Mantovano, Marsilio, Venezia 2001, pp. 
261-274.

64 Sugli investimenti in Mantova cfr. maifReda, 
Gli ebrei e l’economia milanese. L’Ottocento, cit., 
pp. 163 e segg.

65 Cito qualche esempio: Bonaiuto Sforni, 46 anni 
nel 1851, nato a Colorno, vende terrecotte dal 1831, 
chiede la cancellazione nel 1856; ditta Sacerdoti e 

Formigini, attiva dal 1859, cancellata nel 1861; Mi-
chele Foà, libraio di Acqui, 49 anni nel 1851, non ha 
soci o dipendenti, la sua ditta, con capitale di 4000 
lire è attiva dal 1851, nel 1861 ne chiede l’estinzione, 
D’Angeli Vidal Zara, 42 anni, proprietario di una 
drogheria con fabbrica di sego e negozio all’ingrosso 
e al minuto iniziò la prima attività nel 1835 e la se-
conda nel 1845, nel 1859 chiede la cancellazione del 
negozio e della fabbrica di sego, ecc.; ASMn-CC, b. 
1424, Registro generale di tutto il personale addetto 
al commercio della città di Mantova. 

66 Per il censimento cfr. m. Vaini, L’unificazione 
in una provincia agricola. Il mantovano dal 1866 al 
1886, FrancoAngeli, Milano 1998, p. 175.

67 ASMn - CC, b. 1411, Ruolo esercenti arti e 
commerci soggetti a patente nella città di Mantova, 
anno 1851.

causa l’assedio, e divenne poi […] stabile per pa-
recchie famiglie che fissarono i loro commerci ed il 
centro dei loro affari altrove. Il 1859 spinse molti 
altri ad allontanarsi, e non pochi tra gli ebrei più 
agiati trasferirono il domicilio a Milano62. 

Anche Tullo Massarani si pronunciava nei 
medesimi termini dando però agli eventi giusti-
ficazioni diverse e addebitando l’esodo «all’im-
manenza di interdizioni odiose di cui l’Austria si 
fa privilegio [mentre, di là dal Mincio stava] il 
pieno meriggio della parità»63. 

Il flusso di emigrati verso il capoluogo am-
brosiano ebbe in effetti il suo culmine nel 1859 
anche se va notato che alcuni di loro conserva-
rono a Mantova rilevanti interessi economici64. 
La fragilità dell’economia urbana rimaneva un 
dato strutturale: in questo senso depongono, 
tra l’altro, sia i limitati capitali impegnati nel-
le attività produttive e commerciali, sia le non 
infrequenti richieste di cancellazione inoltrate 
da varie ditte alla Camera di Commercio65. Tali 
provvedimenti se non ci dicono nulla sulle scelte 
successive degli attori, danno però la sensazione 
dello stracco languire delle attività cittadine. 

Epilogo

L’11 ottobre 1866 il dominio asburgico 
terminava per sempre. L’economia urbana su-
biva la drastica contrazione della guarnigione di 
stanza in città (ridotta a meno di 2000 persone 
tra militi e avventizi) e mentre venivano meno le 

facilitazioni commerciali concesse dall’Austria 
agli esportatori di prodotti locali verso le terre 
dell’Impero. 

La Mantova liberata offriva veramente 
poco e, almeno sul breve termine, le prospet-
tive economiche erano destinate a peggiorare. 
Nell’inverno tra il 1866 e il 1867 si verificò una 
crisi annonaria; nel 1868 l’approvazione della 
tassa sul macinato danneggiò i contadini, i mu-
gnai e a cascata gli esattori (in cui la componente 
ebraica era rilevante): un elenco dei poveri ri-
porta oltre 10000 indigenti (circa 3180 famiglie) 
pari più del 38% dei residenti66. 

Nel 1871 venne redatto il primo censimen-
to della provincia riunificata. La popolazione 
ammontava a 26.287 individui compresi 1230 
militari: l’industria continuava a denotare una 
presenza puramente simbolica nonostante alcu-
ni sforzi operanti nella direzione della vivaciz-
zazione del tessuto produttivo. Nel 1872 i ruoli 
della ricchezza mobile e le guide amministrative 
alla città evidenziavano la permanenza di uno 
zoccolo duro di individui di etnia ebraica in se-
no ad alcune categorie professionali come i com-
mercianti all’ingrosso di granaglie (11 su 18) e i 
negozianti di prodotti tessili (17 su 25); scemava-
no invece, rispetto agli anni ’50, i banchieri (da 
4 a 1), gli imprenditori di appalti (da 7 a 4) e i 
sensali e i cambiavalute (da 9 a 5)67. Ad amplia-
re il panorama delle attività professionali erano 
però intervenute le nuove generazioni largamen-
te impegnatesi, in sintonia con i concittadini, 
nelle professioni liberali68. Gli ebrei spiccavano 
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68 Sulle professioni cfr. le considerazioni di. LeVi, 
Gli ebrei nella vita economica, cit., pp. 1180-1185.

69 Cfr. Guida amministrativa e commerciale per 
l’anno 1872 e Mantova guida. 1884.

70 Quando nel 1811 Luigi Preti, direttore della Ca-
mera di Commercio, propose l’istituzione di un casi-
no poi portato nel ridotto del Teatro Sociale anche i 
possidenti e commercianti israeliti (tra cui Isac Fa-
no, Vita Norsa e Beniamino Ravà) ne fondarono uno 

fornito, come il primo, di numerosi fogli letterari e 
politici; cfr. L. PReTi, Notizie statistiche della città e 
provincia di Mantova, Tipografia Elmucci, Mantova 
1842, p. 205.

71 Cfr. Relazione della Giunta Municipale sulle 
proposte di sventramento e del piano regolatore del 
quartiere del Ghetto, Tip. Mondovì, Mantova 1906. 
In realtà, fortunatamente, numerosi edifici si sono 
salvati.

nell’ingegneria e soprattutto nell’avvocatura: 
nel 1872 erano 11 su 26 e nel 1884, 21 su 6269. 
Figuravano inoltre alcuni ragionieri. Continua-
va, per contro, il tradizionale presidio alla diri-
genza della Camera di Commercio, a cui erano 
stati ammessi dal 1786, e più di un israelita era 
presente nell’amministrazione comunale e negli 
istituti di credito locali oltre che nei più presti-
giosi ambiti di sociabilità e nelle istituzioni cultu-
rali (teatro Sociale, Società del teatro, Accade-
mia Virgiliana Dante Alighieri)70. La consistenza 
demografica e il rilievo economico del gruppo 
ebraico erano tuttavia inesorabilmente scemati: 
le migrazioni avevano depauperato la comunità 
di una parte importante della sua componente 
più abbiente e dinamica. 

La zona del ghetto venne progressivamen-
te abbandonata e sul finire del secolo vi abitava-

no solo i più poveri (ebrei e non). Nel 1894, anno 
della morte di Marco Mortara, Umberto I auto-
rizzava, tra l’altro, l’atterramento di numerosi 
edifici al suo interno. Dieci anni dopo il consiglio 
comunale autorizzava un progetto «per la demo-
lizione completa dell’isolato del ghetto compreso 
tra le vie Pietro Fortunato Calvi, Scuola Gran-
de, Tubo e Orefici»71.
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 Chiara Pilocane

UNA FINESTRA SULL’EBRAISMO ITALIANO DELL’OTTOCENTO NELLE LETTERE INE-
DITE DEL RABBINO MARCO MOMIGLIANO (1825-1900)

Nel 1986 è stata ripubblicata l’Autobio-
grafia di un rabbino italiano di Marco Momi-
gliano, che l’autore aveva dato alle stampe tre 
anni prima della morte, nel 1897, in un nume-
ro di copie assai limitato1. Il testo è di grande 
interesse, anche perché, come rileva il curato-
re dell’edizione, Alberto Cavaglion, si tratta 
di una delle poche fonti dirette oggi facilmente 
accessibili, utili alla ricostruzione della storia 
e della storia ideologica dell’ebraismo italiano 
ottocentesco. Ebraismo italiano ottocentesco 
che, per quanto di estrema rilevanza, di per sé 
e anche per la comprensione dell’ebraismo no-
vecentesco, sino a tempi recenti è stato in parte 
trascurato dagli studiosi. Negli ultimi anni tale 
epoca fondamentale della storia ebraica italiana 
sta finalmente diventando oggetto della ricerca 
storica, e questo breve testo – dedicato proprio 
a Marco Momigliano – ha lo scopo di sottopor-
re all’attenzione degli storici una fonte diretta 
«nuova», perché sinora ignota, ricca di informa-
zioni.

Si tratta di un quaderno copialettere di 
Momigliano, ritrovato in una di quelle preziose 
sedi nelle quali si vanno raccogliendo le testimo-
nianze di storia locale ebraica, l’Archivio del-
le tradizioni ebraiche Benvenuto e Alessandro 
Terracini di Torino. L’ente, annesso alla comu-
nità ebraica di Torino, esiste dal 1973, ma solo 
di recente sta prendendo la forma di un archivio 
vero e proprio, con fondi ordinati, inventariati 
e utilizzabili dagli studiosi. Insieme con altri la-
vori, alla fine del 2007 è stato affrontato il rior-
dino di un certo numero di fondi familiari, fra 

cui si annoverano alcune carte di un ramo della 
famiglia Momigliano; il piccolo fondo, descritto 
e ordinato con gli altri da chi scrive, include an-
che pochi documenti prodotti appunto dall’atti-
vità del rabbino Marco. Sul perché queste carte 
si trovino a Torino, sebbene Marco sia morto a 
Bologna, non si possono che fare ipotesi: è vero-
simile che dopo la morte del rabbino la comunità 
bolognese avesse inviato la poca documentazio-
ne ai parenti, che risiedevano per la gran parte 
in Piemonte2.

Ancora più difficile dire quando le car-
te siano arrivate all’Archivio Terracini; tutti 
i fondi familiari, compreso appunto quello dei 
Momigliano, erano infatti depositati in archivio 
da molto tempo, senza che esista alcuna docu-
mentazione scritta, o anche memoria personale, 
che ne descriva circostanze, tempi e modalità 
di acquisizione: mancavano – e purtroppo non 
sono più reperibili – informazioni su chi avesse 
consegnato il materiale e quando.

Prima di entrare nel merito del documen-
to, ricordiamo poche, essenziali, coordinate bio-
grafiche di Marco Momigliano. Nato a Mondovì 
nel 1825, aveva sostenuto l’esame per il primo 
titolo rabbinico, quello di haver, a Torino, non 
senza qualche difficoltà: infatti, al momento di 
ottenere un attestato necessario per l’esame nel 
capoluogo, il rabbino Pugliese di Vercelli, che 
avrebbe dovuto produrre il documento, era 
morto e Marco aveva dovuto attendere un anno 
circa l’arrivo del sostituto, Giuseppe Levi; avuto 
l’attestato, si era dovuto trattenere ancora molto 
tempo a Torino perché il rabbino Cantoni avesse 

1 M. MoMigliano, Autobiografia di un rabbino 
italiano, a cura di A. Cavaglion, Sellerio, Palermo 
1986 (II ed. 1991). L’edizione voluta dall’autore si 
deve alla Tipografia Militare di Bologna, e, come 
sostiene Cavaglion: «[…] salvo errori, si può tran-
quillamente sostenere che nessun esemplare dell’Au-
tobiografia di Momigliano sia conservato in una bi-
blioteca pubblica, specializzata e non (fuorché alla 
Biblioteca Nazionale di Firenze).» (A. Cavaglion, La 

scintilla di una fede, in Autobiografia cit., p. 50). 
2 Non soltanto zii, cugini e fratelli (il minore, 

Amadio, a Caraglio, il penultimo, Samuele, a To-
rino: cfr., MoMigliano, Autobiografia cit., pp. 34 e 
37), ma anche almeno tre dei quattro figli: la figlia 
maggiore abitava a Moncalvo (cfr. ibid., p. 27), il 
figlio Salvator era stato rabbino ad Alessandria, 
mentre il minore, Moise o Moisè, insegnava francese 
in una scuola di Colorno (stando ai suoi documenti 
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trovati nel fondo archivistico Momigliano conserva-
to presso l’Archivio Terracini; Marco parla invece 
di Cuneo: cfr. ibid., p. 35).

3 Nel fondo archivistico torinese si conservano 
anche pochi documenti prodotti dall’attività di Sal-
vator e da quella del fratello minore, Moise.

4 A quanto leggiamo nell’Autobiografia, all’arri-
vo di Momigliano in città le famiglie ebraiche bolo-
gnesi erano costituite in «Associazione Israelitica», 
e non vollero mai diventare – nonostante le ripetute 
esortazioni del rabbino – una «comunità» (MoMi-
gliano, Autobiografia cit., p. 28).

tempo di esaminarlo, ciò che fece finalmente fra 
la fine del 1846 e il 1847. Ottenuto il diploma di 
haver divenne subito rabbino a Savigliano, do-
ve nel 1852 sposò una cugina; nel 1855 andò ad 
occupare la cattedra di Moncalvo, dove rimase 
fino al 30 luglio 1866, quando si trasferì definiti-
vamente a Bologna. Vi morì nel 1900, preceduto 
nel 1891 – evento drammatico di cui abbiamo 
traccia anche nel copialettere – dal figlio Salva-
tor, rabbino ad Alessandria3.

Venendo al copialettere (unità archivisti-
ca n. 2), il quaderno, con copertina cartonata 
priva di indicazioni sul piatto o sul dorso, mi-
sura 307 x 197 mm e conta oggi 91 carte non nu-
merate; purtroppo è stata strappata una carta 
scritta (sicché è perduta una parte di testo). La 
prima carta è lasciata bianca, mentre sulla se-
conda leggiamo il titolo di pugno di Momigliano 
Copia Lettere Cominciato in Bologna nel 1870; 
le carte successive sono compilate sino all’ottan-
tesima e in calce restano dunque 11 carte bian-
che. Il documento versa purtroppo in cattive 
condizioni di conservazione: anche se i margini 
sono tendenzialmente integri e non mancano mai 
porzioni di testo, i fogli presentano spesso tracce 
di umidità e macchie, e alcuni fascicoli si sono 
scompaginati, tanto che qualche pagina è in par-
te o del tutto staccata; il quaderno è ora avvolto 
in una camicia in carta acida, conservata all’in-
terno di un faldone.

I 137 documenti trascritti, per lo più minu-
te di lettere di Momigliano, poche copie di lette-
re ricevute e poche minute di articoli o discorsi, 
risalgono al periodo compreso fra il giugno 1870 
e il giugno 1897. Al quaderno erano – e sono na-
turalmente rimasti – allegati cinque documenti 
sciolti: tre minute di lettere, di cui una – desti-
nata al Ministro dell’Agricoltura, dell’Industria 
e del Commercio – vergata sulla carta intestata, 
un «Confronto del ricavo del mensile dei soci di 
due quinquenni» (si intendono i membri della 
comunità, che a Bologna era «associazione»)4 
e una cartolina ricevuta da Casale Monferrato 

da un «amico» che si firma FS e che è Flaminio 
Servi (il contenuto dà conferma dell’identità del 
mittente: vi si menziona infatti il Vessillo Israe-
litico).

La scrittura è nella maggior parte dei casi 
dello stesso Momigliano, ma si riconoscono al-
meno altre due mani (dei segretari? Un paren-
te?): tutte le scritture sono comprensibili. Non è 
questa la sede per una descrizione paleografica 
approfondita, ma è interessante rilevare come la 
scrittura di Momigliano vada nel tempo «invec-
chiando». Si ricordi che se nel 1870 aveva soli 
45 anni, nel gennaio 1897 ne aveva compiuti 72: 
il modulo delle lettere si ingrandisce (con buone 
probabilità stava diventando presbite), ma si fa 
anche più irregolare e talora sembra scorgersi il 
tremito della mano. 

Venendo ai testi, le minute sono sempre 
precedute dall’indicazione del destinatario e 
dalla data, talora addirittura seguite dalla fir-
ma o dalle iniziali «M. M.». I documenti di al-
tra natura hanno un titolo, ad esempio Copia di 
una scrittura di promessa matrimoniale (c. 6v) 
o Articolo mandato al Vessillo (c. 75). Un paio di 
testi sono cancellati da righe verticali o oblique, 
ma rimangono leggibili. Per il resto, non ci sono 
quasi correzioni: notiamo qua e là cancellature 
di singole parole e sostituzioni in interlinea, ma 
per lo più si riscontra l’abitudine di riscrivere 
semplicemente di seguito alla forma da emenda-
re la versione corretta, o ritenuta tale (ad esem-
pio «a farle consegnare» seguito da «a farlo con-
segnare», c. 10).

Una divisione sommaria dei destinatari 
consente di individuare:
1) altri rabbini;
2) privati: membri della comunità, pa-

renti, persone con le quali Momiglia-
no aveva a che fare per ragioni am-
ministrative o commerciali (a titolo 
personale o a nome della comunità);

3) istituzioni ed enti ebraici (per lo più 
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5 Si ricordi che, come sostiene Alberto Cavaglion 
(La scintilla di una fede, in MoMigliano, Autobio-
grafia cit., p. 50), gli elementi realmente autobio-
grafici nell’Autobiografia sono pochi. Lo scopo della 
pubblicazione era infatti didascalico, esortativo, e 
per questa ragione alcune delle nostre lettere posso-
no essere considerate una fonte più autentica, non 
inquinata da scopi «catechistici».

6 Presburg 1814-Parigi 1877. Laureatosi in Fi-
losofia a Vienna nel 1834, aveva anche una vasta 
conoscenza delle lingue orientali, tanto che ven-
ne chiamato ad insegnare ebraico nel seminario 
protestante viennese e fu a lungo segretario dello 
Hammer-Purgstall. Spostatosi a Parigi nel 1836, di-
venne insegnante privato dei figli del barone James 
de Rothschild e in seguito amministratore delle sue 

nella persona dei loro rappresentan-
ti);

4) istituzioni ed enti non ebraici.

Gli argomenti sono i più disparati e si pos-
sono sommariamente raggruppare in:
1) affari «mondani», finanziari o di 

amministrazione, sia personali, sia 
della comunità, sia di terzi per i qua-
li Momigliano interveniva in veste di 
mediatore;

2)  responsa e su liturgia e prassi, e 
osservazioni di natura dottrinale e 
teologica, indirizzate tanto a privati 
quanto ad altri rabbini;

3) interventi e commenti a proposito di 
articoli di giornale e pubblicazioni;

4) affari di interesse privato.

Il quaderno è dunque una miniera ricca 
di notizie e avvenimenti: si tratta al contempo 
di un solo documento – organico e coerente per 
sua natura e perché così lo volle quello che in 
archivistica chiamiamo «il soggetto produttore» 
– ma anche della raccolta di molti documenti 
diversi. Ed è tanto più rilevante, a mio avviso, 
poiché non costituisce solo un’antologia di let-
tere inedite di un personaggio notevole, che vie-
ne a circostanziare, arricchire e ulteriormente 
umanizzare una vicenda personale e istituziona-
le che già era – sempre per volere dello stesso 
soggetto – pubblicizzata dalla citata Autobiogra-
fia del 18975. Di più: è una fonte diretta di in-
formazioni storiche, di storia religiosa, di storia 
sociale, di storia economica, di storia biografica 
di altri personaggi citati nelle lettere, e di aned-
dotica. Pur non avendo ancora svolto un’indagi-
ne approfondita su tutte le lettere – laddove per 
indagine approfondita intendo sia una lettura 
completa, sia una ricerca volta a descrivere e 

commentare tutti i riferimenti che vi si trovano – 
non vi sono dubbi a proposito dell’abbondanza e 
della rilevanza degli elementi nuovi e interessan-
ti che il documento potrà fornire.

Per esigenze espositive, le lettere cui si 
farà cenno e le relative citazioni sono qui divi-
se in gruppi, indicativamente identificati sulla 
base del tema. La trascrizione delle minute sa-
rà in tutto fedele all’originale (si mantengono le 
maiuscole, le abbreviazioni e le peculiarità or-
tografiche e grammaticali), fatta eccezione per 
alcune correzioni nella punteggiatura e poche 
integrazioni che ho ritenuto di fare e che ho 
sempre indicato fra parentesi tonde. L’ebraico 
è trascritto.

 
1) Il primo gruppo di minute testimonia 

alcuni incontri mancati con personaggi impor-
tanti dell’ebraismo dell’epoca.

Un esempio si trova nella prima lettera, 
che risale al 24 giugno 1870 ed è destinata al 
filantropo e studioso ungherese Albert Cohn6; 
Momigliano si rammarica di non essere riuscito 
ad incontrare Cohn nonostante questi si trovas-
se a Bologna:

[…] Non posso dunque abbastanza esprimere 
alla S. V. Onorevole quanto sia stata la gioia di cui 
mi sentii compreso domenica p.p. quando dall’Egre-
gio mio amico e collega Rabbino Maroni di Firenze, 
che gentilmente mi onorò di una sua visita, venni a 
sapere che la S. V. onorevole era qui di passaggio, 
e che si tratteneva sino alle ore 3 pom. Non appe-
na prese da me commiato l’ecc.mo rab.o, alle ore 
due, mi portai sollecitamente all’albergo israelitico 
del Caniatore, ove mi fu detto che Ella aveva preso 
alloggio; ma la fortuna non volle concedermi un tan-
to desiderato favore di poterla riverire di presenza: 
troppo tardi giunsi, pochi istanti dopo sua partenza. 
(c. 3).
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opere caritatevoli.
7 Maroni sarà uno dei tre rabbini maggiori, in-

sieme a Levi di Vercelli e Ottolenghi di Acqui, che in 
seguito all’edificazione della sinagoga bolognese, nel 
1877, conferiranno a Momigliano il titolo di morenu 
harav, il più alto della gerarchia rabbinica (cfr. Au-
tobiografia cit., p. 34).

8  Originario di Ferrara, membro dell’Alliance 
Israélite Universelle, noto giornalista nelle testate 
ebraiche italiane e negli Archives Israélites. Cfr. 
G. FalCo Ravenna, Leone Ravenna e Felice di Le-

one Ravenna, «La Rassegna Mensile di Israel» 36 
(1970), pp. 407-415.

9 Senza ripetuto nel testo.
10 Segue a farlo consegnare.
11 Così nel testo per di.
12 Così nel testo per d’inserire.
13 Così nel testo per atto.
14 Autobiografia cit., p. 32.
15 Su di lui, che ospitò il giovane Marco mentre 

era in attesa dell’esame rabbinico con Cantoni, cfr. 
anche MoMigliano, Autobiografia cit., p. 20.

La breve lettera, che prosegue con gli elo-
gi di Cohn e rimarcando l’omaggio che tutta la 
comunità, e segnatamente il presidente Alessan-
dro Carpi, avrebbe voluto rivolgere all’illustre 
correligionario, dà notizia sia della rapida visi-
ta bolognese di Cohn, sia del fatto che Cohn e il 
rabbino di Firenze Maroni7 si erano incontrati, 
sia dell’amicizia fra Maroni e Momigliano, sia 
– ovviamente – del mancato incontro fra Momi-
gliano e l’ungherese.

Analoga situazione si verificò quando il 
barone Edmund Rothschild passò in città, nel 
1872. Il 15 ottobre di quell’anno Momigliano 
scrisse all’avvocato Leone Ravenna8 a questo 
proposito (cc. 10-10v), chiedendogli un favore:

Poiché ebbi l’onore di fare la di lei conoscen-
za, oso pregare la gentilezza della S. V. per un fa-
vore, se però ha l’occasione opportuna senza9 stur-
barsi apositamente per me. Nella scorsa settimana 
arrivò qui l’Onorevole Barone Edmond Rotscil di 
Parigi; appena ne fui consapevole mi portai per os-
sequiarlo, ma, siccome era trattenuto in letto per 
leggiero incomodo, mi fece ringraziare ed esprimere 
il dispiacere di non potermi accogliere. La gentile ri-
sposta avuta mi fece animo a farle consegnare10 un 
appello stampato che io feci nel 1870 per raccogliere 
offerte per l’edificazione in11 un sacro tempio. Non 
rimase infruttuoso tale mio operato che Dominica 
ci andò a casa da un suo agente la generosa offerta 
di lire cinque cento [sottolineatura sua] per questo 
Sacro Oratorio ed esaurimento per mio appello. 
Siccome la S. V. tiene sovente corrispondenza ne-
gli Archives Israelite (sic) bramerei, se ella avesse 
occasione di scrivere, si non in questo mese anche 
nel prossimo per qualche altra nozione, mi facesse 
il favore dinserire12 tale ato13 generoso del prelodato 
sig. Barone […].

Grazie a queste poche righe possiamo pre-

cisare la notizia cui Momigliano aveva fatto rapi-
do cenno nell’autobiografia, dove diceva di aver 
ricevuto offerte per il tempio da due dei fratelli 
Rothschild14. Desumiamo infatti che uno dei fra-
telli in questione era Edmund Benjamin, il mi-
nore, che questi era passato per Bologna nell’ot-
tobre 1872, e che in quel frangente si trovava 
indisposto (o, comunque, faceva dire di esserlo).

2) Non meno importanti sono le minute 
che attestano la partecipazione di Momigliano 
ai dibattiti rabbinici che agitavano tutta la co-
scienza ebraica dell’epoca, italiana ma non solo, 
e di cui tra gli altri fu protagonista il rabbino 
mantovano Marco Mortara. Lo scontro, l’incon-
tro, delle tradizioni ebraiche di liturgia e pras-
si con il mondo moderno, finalmente avviato e 
sostenuto dalle nuove condizioni politiche, non 
poteva che emergere nella corrispondenza dei 
rabbini, coloro che più si dovettero fare carico 
del problema di assorbire le nuove ideologie e 
le nuove istanze sociali, politiche e culturali nel 
grembo della tradizione. Che Momigliano non 
fosse escluso da questo dibattito, spesso fatto di 
questioni circoscritte e che andava precisandosi 
per precedenti, è ancora una volta testimoniato 
dal copialettere. A questo proposito sono infat-
ti significative, ad esempio, una minuta del 30 
aprile 1873 (cc. 12v-13) e una del 24 giugno 1884 
(c. 58). La prima tratta della questione dei viaggi 
ferroviari in giorno di sabato, la seconda dell’e-
senzione dalla scrittura di sabato per gli alunni 
ebrei iscritti presso scuole pubbliche. Nella pri-
ma lettera, indirizzata allo zio torinese Samuel 
Nizza15, Momigliano sostiene:

Pensando al quesito di viaggiare in giorno 
di sabato nella ferrovia, non mi fa stupire che il fu 
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16 Così nel testo per poiché?
17 Che ripetuto nel testo.
18 Così nel testo per a stento.
19 Che si trattasse di una novità lo troviamo con-

fermato alla c. 42, dove il rabbino ricorda (ad Al-
fredo Soliani) che quando era arrivato a Bologna 

i ragazzi non frequentavano ancora le scuole pub-
bliche. Lo stesso, ovviamente, ai suoi tempi: da ra-
gazzo, «non potendosi ancora frequentare le scuole 
Regie, feci privatamente gli studi profani di retorica 
e filosofia». Vd. MoMigliano, Autobiografia, cit., p. 
19.

Israel Artom di Asti, benché versato nelle sacre car-
te, credesse lecito viaggiare in ferrovia di sabato, 
benché16 vi sono in oggi dei rabbini che così credono, 
ma perché non guardano che alla superficie dei no-
stri riti e dimenticano le basi fondamentali di nostra 
teologia, le quali sono quelle che ci debbono servir 
di norma nelle nostre decisioni. […] le prescrizioni 
che hanno base nella legge non ammettono veruna 
eccezione: quando una cosa è proibita lo è in ogni 
modo assoluto.

Poco oltre non si esime dal fare quella che 
sembra un’allusione alle idee sostenute pubbli-
camente dal già citato Marco Mortara. Dice in-
fatti: «Nessun obbietta che17 la proibizione del 
viaggiare è fondata (su) un testo biblico, e non 
è semplice prescrizione rabbinica, che ammette-
rebbe modificazione»; non dimentichiamo che il 
Mortara aveva ritenuta lecita e auspicabile la re-
visione di alcune norme di origine esclusivamen-
te talmudica, rabbinica, e Momigliano sostiene 
forse qui che anche quanti considerano, come 
Mortara appunto, che le uniche norme indiscu-
tibili siano quelle d’origine veterotestamentaria 
devono intendere nel senso più rigoroso la proi-
bizione dei viaggi di sabato.

Interessante anche quanto leggiamo quasi in 
conclusione:

Egli potrebbe obbiettare: ‘Perché si può an-
dare per mare? Ma in che modo si può andare?’ Io 
gli rispondo: ‘Mediante andare a prendere il sabba-
to colle formalità prescritte nel bastimento, come 
già si trovasse in viaggio prima di sabbato e poterlo 
proseguire’. E qui giova di più osservare che forse 
astento18 hanno amesso la lecitezza colla debita for-
malità nel bastimento, per la necessità che in quei 
tempi la partenza dei bastimenti era così di rado che 
perdendo uno erearione (?) si sarebbe dovuto aspet-
tare chi sa quanto per aver altra occasione, come è 
ciò trattato in lungo (nel) Talmud. Io credo che se 
fosse ai nostri tempi, che la partenza dei bastimen-
ti si frequenta, forse non si avrebbero neppur fatto 
tale lecitezza. […]

Al di là di una curiosità lessicale – l’uso 
dell’espressione «prendere il sabbato», modella-
ta sul «prendere messa» dei cattolici –, la lettera 
è utile perché dà notizia indiretta della posizione 
di rabbini più flessibili, meno ortodossi, i quali 
sostenevano che fosse lecito viaggiare in ferrovia 
di shabbat e questo perché, più in generale, 
«non guardano che alla superficie dei nostri ri-
ti e dimenticano le basi fondamentali di nostra 
teologia». Pur non entrando nel merito di quali 
siano a suo parere le basi fondamentali della te-
ologia ebraica, o di che cosa ci sia sotto la «su-
perficie» dei riti, nondimeno Momigliano coglie 
l’occasione per enunciare un principio generale, 
ovvero quello per cui le proibizioni «che hanno 
base nella legge» (la Legge) hanno valore asso-
luto e non ammettono eccezioni. Inoltre, vuole 
spiegare con una considerazione di natura sto-
rica (la sporadicità con cui in passato partivano 
i bastimenti) l’eccezione che sin dall’antichità si 
faceva nel caso dei viaggi per mare.

Quanto alla novità19 dell’accesso alle scuo-
le pubbliche dei ragazzi ebrei di ogni età, Mo-
migliano, come anticipato, scrisse nel giugno 
1884 una breve lettera al rabbino Fano di Reg-
gio Emilia, il quale – da quanto arguiamo dalle 
poche righe di Momigliano – aveva inviato una 
circolare in merito. Infatti:

Rispondo a circolare della S. V. 18 corrente 
col significarle che, avendo avuto per alcuni anni 
dozzinanti, posso dirle che qui mi venne sempre 
accordato per loro l’esenzione di scrivere in giorno 
di sabbato e festivo, tanto nelle scuole elementare 
che superiore, e così lo stesso pei miei figli. Otten-
ni pure alcune volte nell’esame feriale di rimettere 
l’esame per iscritto del sabbato il lunedì. Anzi, vi fu 
un caso speciale di esame di licenza che fu rimesso 
dal sabbato al lunedì per tutta la scolaresca, per un 
solo israelita. Rare volte e con difficoltà veniva con-
cesso agli alunni di presentarsi alla scuola con qual-
che ritardo nei giorni festivi per assistere la mattina 
all’ufficiatura del tempio.
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20 Sull’appunto del sig. M. Momigliano rabbino 
in Bologna intorno al numero dieci prescritto al cul-
to israelitico nelle pubbliche preghiere, Stamperia 

reale, Torino 1879.
21 L’opuscolo del 1879 appunto.

Non possiamo non costatare come il pro-
cesso di avvicinamento fra ebraismo e nuovo 
Stato risorgimentale italiano non consistesse solo 
nell’adattamento di una società religiosa ad una 
società nazionale più vasta, ma anche nell’aper-
tura di questa società – secondo i dettami ideo-
logici che essa stessa si era data – alle minoranze 
religiose, alle alternative culturali.

Altrettanto significativo in questo senso 
un episodio avvenuto a Savigliano, che Momi-
gliano racconta in una lettera del 20 marzo 1879 
indirizzata ad Alfredo Soliani (cc. 42-43):

[…] quando fui Rabbino a Savigliano ebbi 
sempre vari pensionanti che praticavano le pub-
bliche scuole. In un anno che si temeva del colera 
venne improvvisato ordine di affrettare l’esame fi-
nale, e vi era articolo speciale nell’ordine che nelle 
scuole dove vi erano israeliti che non potevano fare 
il lavoro di Sabato, dovessero farlo di Domenica. 
Tra di me dissi se neppure vi fosse stato un ministro 
dell’Istruzione pubblica Israelita non avrebbe avuto 
tanta premura.

I dibattiti fra rabbini, in un momento tan-
to delicato e ricco di novità e fermenti ideologici, 
non erano sempre condotti con toni pacati. Nel-
la fattispecie, Momigliano polemizzò dalle pagi-
ne del Vessillo Israelitico con il rabbino Davide 
Terracini di Asti in relazione alla riduzione del 
minyan: il tema scottante era stato sollevato dal 
Terracini in un articolo pubblicato appunto sul 
Vessillo, cui Momigliano aveva risposto (leggia-
mo la minuta dell’articolo – datata novembre 
1879 – alle pagine 44-44v del copialettere). Sia-
mo alla fine degli anni Settanta e gli articoli in 
questione sono noti. A questo scambio di idee 
pubblico e conosciuto, cui seguì anche un opu-
scolo di Terracini pubblicato nel 187920, va ad 
aggiungersi ora una propaggine privata testimo-
niata soltanto nel copialettere torinese, alle cc. 
46-47. Momigliano, infatti, il 18 gennaio 1880 
aveva scritto in forma personale a Terracini. La 
lettera è per intero degna di nota, ma si trascri-
vono soltanto un paio di estratti. Nel primo Mo-
migliano riferisce di un espediente cui all’inizio 

del suo ufficio a Bologna era talora ricorso per 
ottenere il minyan di dieci:

Altro mezzo adoprai qui da principio a facili-
tarmi la tefilah bekol yom: di obligare alcuni poveri, 
massime i vecchi sussidiati dalla pubblica beneficen-
za, cosa non difficile ad ottenersi, massime dove vi 
sono le settimanali haspaqot che io finora non volli 
ancora qui ammettere non avendo, a dir vero, che 
pochi bisognosi.

Più avanti si legge il riferimento ad una 
questione che era di estrema attualità, e a pro-
posito della quale Marco Mortara aveva giocato 
un ruolo rilevante: l’opportunità di un congres-
so rabbinico. È qui più che mai evidente che – 
almeno per alcuni argomenti – Momigliano in-
carnava la posizione conservatrice opposta al 
moderato riformismo del rabbino mantovano.

[…] espongo ancora il mio avviso sul secondo 
punto del suo stampato21 pel congresso rabbinico. 
Secondo me avrebbe assai giovato trent’anni ad-
dietro, ma ora non c’è più argine che valga; troppo 
funeste furono le conseguenze dell’abuso che si fece 
della libertà. Non saprei davvero quale scopo po-
trebbe ora avere un congresso rabbinico; di riforme 
se ne fecero ad abbondanza. […]

Per concludere a proposito della diatri-
ba sul minyan, uno dei documenti allegati cui 
ho fatto cenno, la cartolina inviata da Flaminio 
Servi, tratta appunto della diatriba di Momiglia-
no col Terracini: Servi scrive il 13 gennaio 1880, 
dunque cinque giorni prima che Momigliano 
scrivesse a sua volta al rabbino di Asti. Trovia-
mo notizia di quello «stampato» che Momigliano 
menziona più volte nella sua lettera:

Ecc. Amico, mi fu detto che il sig. Terracini 
rab. D’Asti abbia risposto in un opuscolo a lei sul-
la riforma del Minian. Io non l’ho ancora visto. Lo 
ha ricevuto lei? Se poi crederà di tornar alla carica 
vedremo. Intanto so che tutti [sottolineatura sua] i 
giornali esteri (perfino quei d’America) biasimarono 
l’operato del s.r T. e lodarono la sua protesta». 
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22 Definito «pastorale», con un altro termine pre-
so in prestito dal mondo cattolico.

23 Il Momigliano torna su questa preoccupazione, 
non meno dolorosa che costante, anche nell’Auto-
biografia. Si vedano, ad esempio, il suo rammarico 
per il fatto che il venerdì non si distingue più dalle 
altre sere, che, addirittura, alcune botteghe e uffici 

restano aperti di shabbat, e che i figli non ubbidi-
scono più ai genitori in fatto di matrimoni combinati 
(Autobiografia cit., rispettivamente pp. 16 e 24).

24 Il venerdì 22 ottobre del 1890 corrispondeva 
all’8 di heshvan; possiamo immaginare che la pa-
rashah in questione fosse Lekh Lekha.

Prosegue parlando del giornale, ciò che ci 
dà conferma della sua identità, anche se si fir-
mava – per altro non molto chiaramente – con le 
iniziali: «Spero avrà incominciata l’esazione, e 
che presto potrà spedirmi l’importo, come nutro 
fiducia che riesca a farmi qualche nuovo abbo-
nato ecc.» 

Poiché siamo nel vivo della corrisponden-
za polemica fra rabbini e poiché abbiamo appe-
na citato Servi, si riporta di seguito una breve 
lettera del 1888, che Momigliano inviò proprio 
al Servi e che verte su un tema non strettamente 
liturgico o normativo, ma che sembra avesse il 
potere di accalorare molto i rabbini (cc. 65v-66). 
Si noti che in questa occasione i toni sono op-
posti: se otto anni prima Servi era solidale con 
Momigliano nella polemica contro Terracini, ora 
i due sono in contrasto. Dopo un breve pream-
bolo Momigliano dice:

Ella annunziò nel Vessillo del corrente mese 
che fra i tre aspiranti alla cattedra rabbinica di Reg-
gio uno solo di essi ha il titolo di Rabbino Maggiore; ed 
io soggiungo: da lei insignito di tale grado arbitraria-
mente e irregolarmente. Dico arbitrariamente, perché 
questo supremo grado del nostro sacerdozio non deve 
essere conferito da un rabino soltanto, a meno che co-
lui che si arrogasse tale diritto di conferire il titolo di 
morenu harav non fosse uno dei più decani e dei più 
dotti rabini. Dico poi irregolarmente perché i quattro 
gradi religiosi (mazkil, khaver, khakam, morenu) che 
compongono la nostra gerarchia non debbono essere 
conferiti saltuariamente. Ella comparisca davanti al 
tribunale di sua coscienza ed esamini se stesso intorno 
al di lei operato. Io fui pur richiesto a conferire un 
egual titolo ad altra persona molto più erudita negli 
studi teologici del suo titolato, ma non volli ciò fare da 
me solo, senza sentire il parere di altri due rabini più 
provetti di me; ed uno essendosi rifiutato, io seguii il 
suo esempio. Senza il di lei titolato la cattedra rabbi-
nica di Reggio poteva essere occupata da persona più 
degna di succedere al Da Fano, cosicché ha pregiudi-
cato chi più meritava. Tanto per di lei norma.

Si tratta di uno dei casi nei quali ci ram-
marichiamo che non si facciano nomi e, soprat-
tutto, che non sia stata trovata – o non sia anco-
ra stata trovata – la lettera di risposta.

A titolo di cronaca, dobbiamo d’altro 
canto riferire che, viceversa, i buoni rappor-
ti con Davide Terracini sembrano ristabiliti al 
più tardi nel 1890, quando Momigliano gli scrive 
per ringraziarlo dell’invio di un suo discorso22 
(minuta del 22 ottobre, cc. 71-72). Benché nella 
lettera non manchino alcune considerazioni che 
fanno eco alla divergenza di opinioni fra Momi-
gliano e Terracini in merito alla direzione che il 
Giudaismo italiano doveva prendere, e che con-
fermano ancora una volta l’ostilità del rabbino 
di Bologna nei confronti delle riforme, nondime-
no i toni sono pacati e il sapore delle poche righe 
che egli dedica all’argomento, nonostante i modi 
ossequiosi di rito, è quello di uno scambio di opi-
nioni fra vecchi amici.

La S. V. converrà meco che la nostra carriera 
è diventata più che mai spinosa. Il rabbino oggi ha 
perduto tutta l’autorità che godeva negli anni pas-
sati, in cui la sua parola era stimata e rispettata; in 
oggi non si ha che il dolore di dover assistere a mille 
profanazioni23. Questo è il frutto delle riforme, le 
quali, secondo il mio parere espresso più volte, non 
fanno che disgustare gli ortodossi senza nulla otte-
nere dagli eterodossi. Di questa mia opinione ne veg-
go la conferma, perciò mi tenni sempre restio dalle 
riforme. Non abbiamo certo a temere per la nostra 
credenza, che tutte le sacre carte ce ne affermano la 
perpetuità, cominciando appunto dalla parashah24 
di questa settimana, ma Ella converrà meco che è 
spaventevole il pensiero di ciò che diverrà il Giudai-
smo Italiano camminando di questo passo. Siamo 
arrivati al punto che in Francia fece stupore che in 
Italia siano già così frequenti i casi lehafer zot brit 
Abraham. È veramente doloroso un tale decadimen-
to in così poco tempo. 

Tale decadimento dell’ebraismo italiano 
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25 Per Mortara cfr. ad esempio Della nazionalità 
e delle aspirazioni messianiche degli ebrei a propo-
sito della questione sollevata dall’onor. deputato 

Pasqualigo, Cotta e C., Roma 1873.
26 P. 32.

– da attribuirsi, a suo parere, alla trascuratez-
za nel culto domestico e nell’istruzione dei gio-
vani, ma anche, come vediamo, agli interventi 
riformisti di alcuni colleghi – è il tema centrale 
dell’Autobiografia di Momigliano e ricorre an-
che in molte lettere.

3) Un terzo gruppo di minute attesta co-
me Momigliano fosse, al pari della gran parte 
dei suoi colleghi e correligionari colti, lettore 
assiduo delle testate, ebraiche e non, con cui 
entrava volentieri in dialogo. Alla c. 69 trovia-
mo ad esempio una lettera del 10 dicembre 1889 
indirizzata al direttore del quotidiano cattolico 
L’Unione, di Bologna: Momigliano ricorda una 
visita da lui fatta al direttore per protestare con-
tro «le contumelie che di quando in quando so-
no lanciate contro i miei correligionari sul suo 
giornale», e si rammarica del fatto che le offese 
non sono cessate dopo il loro incontro. Coglie 
l’occasione per ricordare al direttore e «a tutti i 
seguaci delle dottrine di Cristo»

i precetti d’amore del prossimo raccomandati 
dal medesimo nel Vangelo; e che per prossimo non 
s’intende soltanto il proprio fratello correligionario, 
ma gli uomini tutti indistintamente, a qualunque 
razza o a qualunque religione appartengono. Nei 
miei sermoni vo spesso rammentando l’amore o la 
fratellanza universale, Ella invece non fa che gettare 
seme di odio contro una razza che nutre sentimenti 
ben differenti da quelli nutriti dalla S. V. verso di 
noi.

Al di là dell’ennesima testimonianza – non 
certo sorprendente – del fatto che l’antisemiti-
smo era sempre in auge, abbiamo in queste po-
che righe un’attestazione di quanto emerge an-
che degli scritti del Mortara e può sorprendere il 
lettore contemporaneo: l’uso, in senso comune, 
del termine «razza». Gli ebrei italiani nell’Ot-
tocento preferivano non definirsi un «popolo» 
o, peggio ancora, una «nazione»25: ritenevano 
non solo più corretto dal punto di vista teorico, 
ma evidentemente anche più innocuo ai fini del-
la convivenza pacifica nella nuova Italia, esse-

re considerati di nazionalità italiana e di razza 
ebraica.

Quanto ai giornali ebraici, oltre ad osser-
vazioni su vari temi indirizzate ai direttori, tro-
viamo anche alcune minute di articoli che Mo-
migliano fece pubblicare. Come anticipavo, gli 
articoli sono preceduti da brevi titoli, ad esem-
pio Articolo mandato da inserire nel Vessillo 
Israelitico il giorno 7 giugno 1892 (cc. 74v-75).

L’attività di rabbino non si esplicava na-
turalmente solo nel dibattito con i colleghi o con 
i giornali, o nell’indirizzo di pareri in merito 
all’interpretazione dei precetti. Ne sono prova 
le molte minute di natura amministrativa.

4) Sono soprattutto numerose le lettere re-
lative agli affari a lui più cari e che gli richiesero 
maggiori energie. Spicca senza alcun dubbio l’e-
dificazione e l’inaugurazione del nuovo tempio, 
che vide la luce nel 1877. Le lettere sono per la 
maggior parte consacrate alla perorazione di 
finanziamenti. Fra queste si trascrive una par-
te di quella inviata nel 1876 al rabbino Levi di 
Ferrara, nella quale si precisano anche alcune 
coordinate cronologiche relative alla costruzio-
ne (cc. 19v-20).

Dopo due anni che si cominciò la fabbrica di 
un nuovo sacro Oratorio, con tutti gli sforzi possibili 
si è condotto al punto che non vi manca più che l’ar-
redamento. Così limitato numero (di) concorrenti 
alla spesa essendo ormai stanchi degli aggravi avuti 
per tale fabbrica fa sì che incontro gravi ostacoli per 
raccogliere i mezzi necessarii (per) dar termine al 
sacro edifizio. Debbo girare di continuo, mendicare 
obbligazioni, ma per affrettarne il compimento mi 
occorre ancora di poter diminuire la spesa dello ar-
redamento […]

La costruzione vera e propria del tempio, 
iniziata circa due anni prima, nel 1874, nel 1876 
era completata ad eccezione degli arredi. Momi-
gliano prosegue raccontando di essersi rivolto 
alla «scuola tedesca» di Ferrara per ottenere un 
dokan – menzionato anche nell’Autobiografia26 
– del quale sapeva che era stato sostituito con 
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27 P. 28. Numerose minute sono consacrate anche 
all’istituzione di un cimitero ebraico.

uno più elegante.
Non meno importante una questione che 

subentra a quella della sinagoga: la riapertura 
della scuola religiosa, di cui tratta anche nell’Au-
tobiografia27. Momigliano ne parla per la prima 
volta – almeno così risulta dal nostro copialette-
re – in una minuta indirizzata alla Commissione 
dell’Associazione israelitica (la comunità) di Bo-
logna nel settembre 1879 (c. 45).

Poiché trascurai dieci anni or sono la scuola 
per l’istruzione religiosa, per aver allora i giovanetti 
compito il corso elementare, alcune famiglie procu-
rarono di non sbandire totalmente tale istruzione 
dalle loro case, e da diversi correligionari, i più fa-
coltosi, venni sempre richiesto pel tale insegnamen-
to. Ma, come è noto alle S. V., da due lustri in qua 
la nostra associazione crebbe di numero, massime di 
famiglie meno facoltose che non possono provvedere 
l’istruzione religiosa a casa, per cui si sente il biso-
gno che venga riaperta una scuola.

Continua chiedendo una sovvenzione al-
la comunità e sostenendo che potrà fornire un 
programma d’insegnamento solo quando avrà 
determinato il livello di preparazione degli al-
lievi, che saranno ammessi fra i sette e i tredici 
anni. La richiesta di denaro non dovette piacere 
al Consiglio di Amministrazione, come intuiamo 
dal rammarico che Momigliano esprime in una 
lettera del 13 gennaio 1880 (cc. 48v-49) a propo-
sito, appunto, del rimprovero fattogli per aver 
chiesto un «aumento di stipendio» con la scusa 
dell’insegnamento religioso.

La scuola comunque aprì nel maggio 1881: 
lo ricorda il rabbino in una lettera (cc. 52v-53) 
inviata al Consiglio nell’agosto di quell’anno per 
riferire dell’andamento delle lezioni. Lamentan-
do la scarsa adesione, «perché l’indifferenza re-
ligiosa è sì radicata purtroppo nei padri», dà no-
tizia del livello degli allievi iscritti. Seguono due 
altre relazioni, rispettivamente dell’8 dicembre 
1882 (cc. 55-56) e del 12 dicembre 1882 (cc.56-
57).

Per concludere con le lettere che attestano 
la gestione degli affari pertinenti all’incarico di 
rabbino capo, rileviamo anche una labile traccia 

del suo intervento in diverse questioni finanzia-
rie, dell’ente o di alcuni membri della comunità: 
ad esempio, l’acquisto dei lulavim e la gestione 
dei lasciti testamentari.

5) Restando alla corrispondenza con gli 
enti ebraici, oltre al Consiglio di Amministrazio-
ne della comunità bolognese, citiamo a titolo d’e-
sempio l’allora ancora giovane Alliance Israéli-
te, con il cui presidente Cremieu Momigliano si 
dovette giustificare per la sua «inoperosità» (cc. 
35v-37). A propria discolpa evoca non l’indiffe-
renza, bensì la difficile situazione in cui versava 
al suo arrivo la comunità bolognese, disorganiz-
zata e bisognosa di tutto, e, soprattutto, lo scar-
so numero di membri di cui era ancora composta 
al momento della lettera, ovvero il luglio 1877: 
«[…] se non giungevano a 30 famiglie quand’io 
venni, ora, secondo la statistica che io rinnovai 
nello scorso anno, si arriva appena a cinquanta 
famiglie»; questo a differenza della stima fatta 
da Max Landsberg dell’Alliance, che ne aveva 
contate 150. Difficile dunque esigere offerte, 
tanto più perché gli iscritti avevano da poco ces-
sato di finanziare la costruzione del tempio.

6) Le lettere indirizzate ad enti non ebrai-
ci sono meno numerose, ma non prive di rilevan-
za. Alcune riguardano affari di natura privata, 
come quella che Momigliano scrisse nel 1874 ad 
una compagnia assicurativa di Mondovì in meri-
to ad una polizza aperta per la figlia Elisabetta 
Giuditta dal padre Aron (c. 17). Altre sono scrit-
te in veste pubblica. Fra queste, riveste un valo-
re storico non secondario la lettera indirizzata al 
Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, 
che è già stata menzionata trattando delle carte 
sciolte allegate al quaderno. Copiata sulla car-
ta intestata – ma non inviata, forse perché ne 
venne fatta un’ulteriore copia – la lettera, del 15 
dicembre 1882, fa riferimento alla circolare n. 
219 del 14 novembre nella quale si chiedeva ai 
presidenti e ai rabbini delle comunità ebraiche 
del Regno una statistica degli iscritti. I risulta-
ti che Momigliano comunica indicano 492 ebrei 
dimoranti nel comune di Bologna, di cui 242 ma-
schi e 250 femmine, 2 maschi nati nel 1879, 3 nel 



Chiara Pilocane

226

28 L’ultimo è la minuta della dedica della sua au-
tobiografia, che apre anche l’edizione curata da Al-
berto Cavaglion. Il testo della minuta corrisponde a 
quello della lettera riportata da Cavaglion, fatta ec-
cezione per sacrifizi in luogo di sacrifici, mi professo 
in luogo di vi professo, e per l’indirizzo, che nella 
minuta è comprensibilmente più stringato (semplice-

mente al consiglio, senza l’indicazione dei nomi dei 
membri).

29 Cfr. MoMigliano, Autobiografia cit., p. 59. Il 
riferimento è preso da R. MoMigliano, Note autobio-
grafiche, in A. SChiavi (cur.), I buoni artieri, Opere 
Nuove, Roma 1958.

30 Amos 9, 11.

1880 e 10 nel 1881, 6 maschi e 3 femmine morti 
nel 1879, 2 maschi e 2 femmine morti nel 1880 e 
5 maschi e 2 femmine morti nel 1881. Si tratta di 
dati precisi, forse unici, degni dell’attenzione di 
quanti oggi si occupano della demografia e della 
storia sociale ebraica nell’Ottocento.

Lo sguardo sul copialettere di Momigliano 
è stato per necessità rapido. E ancor più rapido 
e incompleto – se proporzionato alla ricchezza 
dei dati registrati nel documento – lo sguardo sul 
mondo ebraico che si affaccia, vivace e comples-
so, nella corrispondenza del rabbino.

Concludo riportando qualche estratto da 
uno degli ultimi testi del quaderno28, che ricorda 
molto da vicino i toni dell’Autobiografia: non si 
tratta di una lettera, bensì di quella che sembra 
la parte finale di un testo indirizzato ai membri 
della comunità e agli altri rabbini e che ha in co-
mune con l’autobiografia il duplice fine di disap-
provare ed esortare (cc. 76-77). È intitolato La 
voce del cuore di un vecchio rabbino. Rimem-
branze, confronti ed esortazioni, continuazione 
e fine ed è l’ennesima sintesi del conservatori-
smo – «ultraconservatorismo», come lo definì il 
pronipote Riccardo29 – di Momigliano.

Nei primi anni di mia carriera i testi biblici 
erano da tutti ben compresi. Gli aforismi e le massi-
me rabbiniche erano da tutti messi in pratica. Oggi 
quale contrasto! I testi rabbinici sono compresi da 
pochi. Le massime rabbiniche e gli aforismi sono al-
cun che di antiquario e di rancido, e diventate paro-
le vane e vuote di senso. Dove rintracciare la causa 
di questo strano cambiamento? È cosa deplorevole 
il vedere un giovane cresciuto negli anni ignaro af-
fatto dei nostri riti, dei nostri dogmi, delle nostre 
storiche solennità e, soprattutto, della conoscenza 
della nostra sacra lingua. Questo doloroso spettaco-
lo ci si offre ogni giorno innanzi agli occhi. Egli è 
a debole mio avviso cagionato dall’abbandono del 
culto domestico. […] Ma oggi! Ah! Non mi regge il 
cuore di palesare ciò che si commette nella maggior 

parte delle famiglie nel giorno di sabbato, che è te-
nuto dal pari di ogni altro giorno della settimana. 
L’abbandono del culto domestico è dovuto alla in-
sufficienza, per non dire mancanza, d’istruzione 
religiosa che s’impartisce ai figli. S’insegnano ad es-
si, appena intraprendono gli studj profani, diverse 
lingue, ma non quella in cui vaticinarono i profeti. 
Quanti sono coloro che nel giorno della maggiorità 
religiosa non sanno neppure leggere il Shema‘! E i 
genitori non sanno d’insegnar Dio consacrando i fi-
gli alla religione Israelitica in tal guisa. Chi osava 
mai nei primi anni di mia carriera mancare al più 
sacro dovere di privare la sua prole dell’Istruzio-
ne religiosa? La coltura intellettuale non ci deve far 
venire meno all’adempimento doveri che la nostra 
sacra religione ci impone […]. Funesti sentimenti 
turbano il mio cuore allorché penso all’indifferen-
za religiosa che serpeggia profondamente nel cuore 
degli Israeliti della nostra Penisola. […] Mi rivolgo 
pertanto ai dotti carissimi miei colleghi, ai giovani 
pastori in Israello, e loro raccomando caldamente, 
e coll’opera e cogli scritti, leraqim ’et sukat David 
hanofelet30 […]. 

Nonostante questi discorsi vengano sem-
plicemente a confermare – come si diceva – le 
idee esposte a più riprese nell’autobiografia, ri-
leviamo ancora una volta un contributo nuovo 
del copialettere; Momigliano aggiunge, infatti, in 
calce, una nota più personale, che aiuta a con-
testualizzare il discorso con l’allusione ad una 
situazione contingente: «In omaggio alla verità 
e per debito di giustizia, dichiaro che il rispetta-
bile Consiglio di questa associazione Israelitica, 
composto di persone religiose, non va annove-
rato fra quelli che s’ingeriscono nella direzione 
della pubblica ufficiatura».
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SUMMARY

A small archival fonds preserved in the archive named after «Benvenuto and Alessandro Terra-
cini» (Torino) keeps a number of interesting documents produced by Marco Momigliano, rabbi of Sav-
igliano, then Moncalvo and finally, from 1866 untill his death in 1900, of Bologna.

Among these papers stands out a letter book, dated between 1870 and the beginnig of 1897, which 
collects 137 unpublished and so far unknown documents, mostly drafts of letters sent by Momigliano, 
but also copies of few letters received. This correspondence, addressed both to individuals – often other 
rabbis – and to jewish or non jewish organizations and institutions, constitutes a rich mine of historical, 
social, economical, religious and biographical data, and of anecdotes. We offer a brief overview on the 
letter book – result of a preliminary and general study of the document – and the transcription of various 
excerpts from the letters, which both illustrate Momigliano›s activity as a rabbi and at the same time give 
an insight into the ideological ferments of Italian Judaism in the second half of 19th century.

KEYWORDS: Marco Momigliano; Unknown and unpublished letter book; A Ninetheen-century 
italian rabbi.





Felice Israel

GRAZIADIO ISAIA ASCOLI: GLI STUDI EBRAICI IN ITALIA
E IL SUO RAPPORTO CON ISACCO SAMUELE REGGIO1

Premessa

In altre sedi Guido Lucchini ha studiato 
dapprima i rapporti di Graziadio Isaia Ascoli 
con il mondo ebraico italiano2, ed in altra an-
cora il contributo dato dall’Ascoli all’organizza-
zione degli insegnamenti universitari non solo di 
glottologia3 ma anche di filologia romanza oltre 
che di storia della lingua italiana4: per quanto 
concerne la filologia romanza5 lo studioso lom-

bardo lo qualifica poi come «il maggior artefice 
e promotore per non dire l’unico della nuova di-
sciplina in Italia».

L’opera scientifica di Ascoli è certamente 
ben conosciuta nella sua fase matura ma i suoi 
studi giovanili, fondamento di quelli della matu-
rità, restano in parte da analizzare soprattutto 
per quanto riguarda sia i suoi scritti ebraici, che 
solo di recente sono stati parzialmente analizza-
ti da M. Di Giulio6, sia i suoi studi orientalistici 
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1 Chi scrive deve prima a S. Timpanaro il più 
antico impulso a studiare la figura di Graziadio Isaia 
Ascoli. Per gli impulsi successivi egli deve ringra-
ziare ognuno in modo diverso per i suggerimenti, 
consigli, informazioni datigli: l’amico Massimo Scio-
scioli, il prof. Giovanni Garbini, il prof. Alfredo 
Stussi, il prof. Maurizio Vitale e l’amico di sempre 
prof. Riccardo Contini. Per un quadro più com-
pleto si rimanda ai nostri studi precedenti su G.I. 
Ascoli: F. Israel, Studi sul nesso ario semitico 1: Il 
nesso ario semitico nel suo contesto storico, in Con-
vegno nel centenario della morte di Graziadio Isa-
ia Ascoli, Roma, 7 -8 marzo 2007) Roma 2010 (Atti 
dei convegni lincei 252), pp. 51-140; Id., Studi sul 
nesso ario-semitico 2: Due inediti ascoliani conser-
vati all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 
Lettere, in «Istituto Lombardo Accademia di Scien-
ze e Lettere, Rendiconti Classe di Lettere e Scienze 
Morali e storiche» 141 (2007) pp. 191-218; Studi 
sul nesso ario-semitico 3. Graziadio Isaia Ascoli e 
la familia Luzzatto, un lungo rapporto: 1. Filosse-
no  Luzzatto e il nesso ario-semitico. 2. Influenza 
di Samuel David Luzzzatto sul Nesso ario-semitico. 
3. Samuel David Luzzatto e l’origine del linguaggio. 
4. Un suggerimento di S.D. Luzzatto a G.I. Ascoli 
poi realizzatosi. 5. Necrologia di S. D. Luzzatto, in 
C. MarCato - F. VICarIo (curr.), Atti del convegno Il 
pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a cent’anni del-
la sua scomparsa. Gorizia-Udine 3-5 maggio 2007, 
Udine 2010, pp. 185-217. Si segnalano altri nostri 
studi su Ascoli: Id., Studi su semitista I: conoscenza 
dell’etiopico, in stampa nella Festschrift Y. Beyene; 
e la waw hmhpkt «consecutiva», in preparazione. 
Si ringrazia la dr.ssa Susanna Panetta, della Biblio-
teca dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la as-
sistenza fornitici nella consultazione dell’Archivio 
Ascoli. Si ringrazia il presidente del CDEC Giorgio 

Sacerdoti per averci concesso la riproduzione del 
documento conservato nel Fondo I.S. Reggio e C. 
Michaelstedter, busta I fasc.4, alla tav. I.

2 G. luCChInI, Il giovane Ascoli e la tradizione 
ebraica, in «Studi di grammatica italiana» 18 (1999-
2000), pp. 329-435.

3 Per il suo contributo agli studi indoeuropei cfr. 
r. PeCa ContI, Per un profilo di Ascoli indoeuro-
peista, in C. MarCato - F. VICarIo (curr.), Atti del 
Convegno «Il pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a 
cent’anni dalla scomparsa», Udine 2010, pp. 249-
299; r. lazzeronI, Ascoli sanscritista ed indoeu-
ropeista, in Convegno nel centenario della morte 
di Graziadio Isaia Ascoli, Roma ,7-8 marzo 2007, 
Roma 2010 (Atti dei convegni lincei 252), pp. 41-49. 
Per la sua attività di organizzazione degli studi cfr. 
la nota seguente.

4 Fondamentale resta oggi G. luCChInI, Le origini 
della scuola storica. Storia letteratura e filologia in 
Italia (1866-1883), Pisa 2008 (Università degli Studi 
di Pavia. Studi di critica e filologia NS: Collana del 
Dipartimento di Scienza della Letteratura e dell’Ar-
te medievale e moderna, in particolare p. 248.

5 Cfr. tra i più recenti scritti sull’argomento il 
saggio di G. luCChInI, Graziadio Isaia Ascoli dalla 
linguistica comparata alla storia della lingua ita-
liana, in G.I. asColI, Scritti sulla questione della 
lingua, C. GrassI (cur.), Torino 2008, pp. VII-LX.

6 In seguito alla pubblicazione degli Atti del 
convegno Il pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a 
cent’anni dalla scomparsa tenutosi a Gorizia e Udi-
ne il 3-5 maggio 2007 debbo precisare che lo studio 
sui materiali ebraici di Ascoli annunciato come ar-
ticolo in corso di stampa da pubblicarsi congiun-
tamente da parte di I. Zatelli e M. Di Giulio con il 
titolo Ascoli e i suoi studi sulla Bibbia e l’ebraico, è 
apparso con titolo diverso e a cura del solo collega 
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M. dI GIulIo, Carte ebraiche nell’archivio della Bi-
blioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana: un 
taccuino giovanile di G.I. Ascoli, in MarCato - VICa-
rIo (curr.), Atti del Convegno, cit., pp. 73-98.

7 Fondamentale lo studio di I. BonoMI, Note sulla 
formazione e gli interessi del giovane Ascoli, in M 
dardano, W.u. dressler, C. dI Meola (curr.), Pa-
rallela. 5 Atti del VI Convegno italoaustriaco dei 
linguisti, Bulzoni, Roma 1995, pp. 29-55, dedicato 
ai quaderni BAL 181/ 2-3-4. Questi quaderni resta-
no fondamentali per conoscere non solo la formazio-
ne epigrafica e semitistica di Ascoli ma anche quelle 
di linguista generale, di grecista e sanscritista. Per 
valutare completamente la sua formazione goriziana 
sarebbe necessario l’intervento di diversi speciali-
sti quali un turcologo, un sinologo, e un nipponista 
oltre che quello imprescindibile di un sanscritista e 
di un indoeuropeista che valutino i materiali pre-
senti in questi quaderni. Per quanto concerne gli 
interessi semitistici di Ascoli si rimanda per il mo-
mento a Israel, Studi sul nesso ario-semitico 1, cit., 
pp. 87-92 note 132-155; per altri nostri studi sull’ar-
gomento, ed in particolare per le sue conoscenze di 
etiopico, si rimanda al nostro studio sulla waw con-
versiva/consecutiva, attualmente in corso di stam-
pa nella miscellanea dedicata a Yakob Beyene; le 
notazioni disulla waw consecutiva/conversiva sono 
intitolate dall’autore in BAL 181/4 Studi sulla waw 
ha-mehafeket. Lo scrivente sta preparando uno stu-
dio su queste note che verrà pubblicato quanto pri-
ma in altra sede. Questi materiali sono stati prece-
dentemente segnalati da PeCa ContI, Per un profilo 
di Ascoli indoeuropeista, cit., pp. 253-54, nota 11; 
detti studi disono da mettersi in relazione con la no-
tizia riportata nel diario di viaggio pubblicato da S. 
Timpanaro: G.I. asColI, Note letterario-artistiche 
minori durante il viaggio nella Venezia, nella Lom-
bardia, nel Piemonte, nella Liguria, nel Modenese 
e Pontificio, Maggio Giugno 1852, s. tIMPanaro 
(cur.), «Annali Scuola Normale di Pisa» serie II, 28 
(1959), pp. 151-91, cfr. in particolare p. 176 e p. 178 
per la discussione intercorsa a Torino tra il giovane 
studioso goriziano e A. Peyron proprio sulla vaw 
conversiva. Sulla figura di A. Peyron orientalista 
cfr. gli studi raccolti da s. Curto (cur.), Giornata di 
Studio in onore di Amedeo Peyron, (Torino, 4 otto-
bre 1996), Firenze 1998. A questi due studi, appena 
citati, faranno seguito altri due studi su Ascoli semi-

tista, uno dedicato all’arabista ed il secondo dedica-
to a lui come studioso di epigrafia semitica.

8 Dati biografici di A. Vita Reggio (1755-1842) in 
r. della PerGola, Avraam Hai Reggio, «Corriere 
israelitico», 31 gennaio 1907, pp. 295-97: in partico-
lare per i rapporti con G.I. Ascoli, p. 297; cfr. anche 
M. selIGsohn, «Reggio, Abraham Vita ben Azriel», 
in Jewish Enciclopedia.

9 Sulla figura di Isacco Samuele Reggio 
(15/8/1784-29/8/1855) cfr. la voce curata da M. se-
lIGsohn, «Reggio, Isaac Samuel (YaSHaR)», in 
Jewish Encyclopedia, a cui si aggiungano i seguenti 
studi più recenti: G. taManI, I. S. Reggio e l’Illumi-
nismo ebraico, in P.C. Ioly zorattInI, Gli Ebrei a 
Gorizia e a Trieste tra «Ancien Regime» ed eman-
cipazione, Atti del convegno 13 giugno 1983, Go-
rizia 1984, pp. 29-40; M. del BIanCo CotrozzI, Il 
Collegio Rabbinico di Padova. Un’istituzione reli-
giosa dell’Ebraismo sulla via della Emancipazione, 
Firenze 1995, pp. 86-94; M. GrusoVIn, Isacco Sa-
muele Reggio rabbino e filosofo, «Quaderni giulia-
ni di Storia» 17 (1996), pp. 7-29, particolarmente 
utile la bibliografia a pp. 25-29; d. MalkIel, Nuo-
va luce sulla carriera di Isacco Samuele Reggio, in 
M. GrusoVIn (cur.), Cultura ebraica nel Goriziano, 
Gorizia 2007, pp. 137-59 (già pubblicato in inglese 
in B.d.CooPerMan - B.GarVIn (curr.), The Jews of 
Italy: Memory and Identity, Bethesda (Maryland) 
2000, pp. 276-303. 

10 La sua biografia è stata curata da V. CastIGlIo-
nI, Samuel Hayim ben David Lolli (in ebraico) in 
M. GrusoVIn (cur.), Cultura ebraica nel goriziano, 
Udine 2007, pp. 162-65. Vedasi la poesia composta 
in occasione della sua morte da Ascoli pubblicata 
recentemente in dI GIulIo, Carte ebraiche nell’ar-
chivio della Biblioteca, cit., di cui vedi in partclare 
p. 80 e, per il testo, pp. 90-95.

11 Per la figura di Samuele David Luzzatto cfr. 
G. luzzatto VoGhera, «Luzzatto, Samuel David», 
in Dizionario biografico degli Italiani, s. v. Si veda 
anche l’Autobiografia di S.D. Luzzatto, preceduta 
da alcune notizie storico letterarie sulla famiglia 
Luzzatto a datare dal secolo decimosesto e seguita 
da varie appendici fra cui la tavola genealogica dei 
Luzzatto di S. Daniele, Padova 1882. Di grande va-
lore il vol. XXXII (9/10) 1966 della Rassegna men-
sile d’Israel intitolato: «Nel primo centenario della 
scomparsa di Samuel David Luzzatto». Più recen-

d’età giovanile7. Nell’ambito degli studi ebraici e 
del Giudaismo si deve subito precisare che mal-
grado la sua eccellente padronanza della lingua 
ebraica, dovuta anche agli eccezionali maestri 

da lui avuti in gioventù – A. Vita Reggio8 e suo 
figlio Isacco Samuele Reggio9, Samuel Vita Lol-
li10 e Samuele David Luzzatto11 –, Ascoli non fu 
un ebraista professionale né come tale volle es-
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temente si veda M.B. MarGolIes, Samuel David 
Luzzatto. Traditionalist Scholar, New York 1979. 
Per i dettagli della corrispondenza intercorsa tra 
S.D. Luzzatto e G.I. Ascoli si veda F. Israel, Studi 
sul nesso ario semitico 1, cit., pp. 72-73, nota 68.

12 Si allude alla lettera del ministro Mamia-
ni, pubblicata da Carolina Luzzatto, in Graziadio 
Ascoli 1860-1861, Gorizia 1907, pp. 15-17. Per Ca-
rolina Luzzatto vedasi la biografia di M. BozzInI, La 
Stella, Carolina Coen Luzzatto, Monfalcone 1995.

13 In età giovanile il primo e vero studio di epi-
grafia fenicia di G.I. Ascoli è Brief vom Prof. Ascoli 
an Prof. Fleischer über eine sardisch-punische In-
schrift, ZDMG 20 (1866), pp. 433-436 (Guarnerio 
nr. 28). In età matura si deve segnalare la pubbli-
cazione di CIS 2073, mentre il solo dato epigrafico 
è messo a frutto nei due studi G.I. asColI, Intorno 
all’opera la Cattedra alessandrina di San Marco, 
«Studj orientali e linguistici» 2 (1985), pp. 147-185 
(= Guarnerio nr. 6), G.I. asColI, Intorno ai recenti 
studi diretti a dimostrare il semitismo della lingua 
etrusca, in «Archivio Storico Italiano», n.s., 11 
(1860) pp. 3-34 (= Guarnerio nr. 9). Sull’insieme di 
questi studi vedi anche Israel, Studi sul nesso ario-
semitico 1, cit., p. 82, nota 102.

14 G.I. asColI, «Recensione a B. Biondelli, Studi 
linguistici, Milano 1856, in Id., Studj critici, 2 voll., 
Roma 1861, I, pp. 101-42: pp. 122-125, 128-29, 134-
37, 142.

15 G.I. asColI. Iscrizioni inedite o mal note, gre-
che, latine ebraiche di antichi sepolcri giudaici dal 
napoletano, in Atti del IV Congresso Internaziona-
le degli Orientalisti, 2 voll., Firenze 1878 [1880], I, 
pp. 239-54 (= Guarnerio nr. 87) [rist. anast. Forni, 
Bologna 1978]. Per la documentazione di archivio 
relativa alla documentazione vedasi il fondamentale 
lavoro di G. laCerenza, Le antichità giudaiche di 
Venosa. Storia e documenti, Napoli Archivio storico 

per la provincia napoletana vol. 116, pp. 293 -418, 
Napoli Società Napoletana di Storia Patria. Questa 
documentazione è stata oggetto anche di corrispon-
denza tra G.I. Ascoli e Fausto Lasinio per cui cfr. 
r. PeCa ContI, Dal carteggio Ascoli Lasinio (1862-
1900), in «Quaderni friulani di Storia» 7 (1986), pp. 
273-96: pp. 291-95. Cfr. anche infra.

16 Per la figura di I.S. Reggio vd. del BIanCo 
CotrozzI, Il Collegio Rabbinico di Padova, cit., pp. 
83-96. Cfr. anche le seguenti note 17 e 38.

17Per il progetto di I.S. Reggio relativo al Colle-
gio Rabbinico Italiano cfr. del BIanCo CotrozzI, Il 
Collegio Rabbinico di Padova, pp. 93-102.

18 Cfr. Israel, Studi sul nesso ario-semitico 1, 
cit., p. 84 e note 117-118.

19 Ascoli risulta iscritto ed attivo nella Comunità 
ebraica prima a Gorizia e poi a Milano. L’iscrizione 
alla comunità di Milano risulta da G. MaIFreda, La 
rubrica degli Israeliti dell’Archivio storico civico di 
Milano, «La Rassegna mensile di Israel» 60 (1993), 
pp. 24-66: p. 33. Cfr. anche M. CotrozzI del BIan-
Co, Ascoli e l’ebraismo del suo tempo, in Atti del 
Convegno, cit., pp. 51-72: pp. 55-56. Si noti che er-
roneamente G. Maifreda segnala la nascita di Moisè 
Ascoli come avvenuta a Milano ma essa avvenne a 
Gorizia il 30/11/1857, città natale die da lui lasciata 
nel 1861. Per la figura di Moisè Ascoli cfr. A. Ca-
sella, Moisé Ascoli .Scienza e associazionismo elet-
trotecnico, in a. Casella - G. luCChInI, Graziadio e 
Moisé Ascoli. Scienza e, cultura e politica nell’Italia 
liberale, Pavia 2002, in particolare pp. 188-463, con 
ricca documentazione e bibliografia. Per la nascita 
degli altri figli cfr. lo scritto autobiografico di G.I. 
asColI, Da un diario giovanile, in Silloge linguistica 
alla memoria di G.I. Ascoli, nel primo centenario 
della nascita, Torino 1929, pp. XXIX-XXXVII, p. 
XXV (d’ora in poi Silloge Ascoli), da cui risulta in 
particolare che Betti Dajamanti nacque il 21/1/1853, 

sere trattato dal governo italiano12, anche se in 
diversi studi egli seppe mettere a frutto le sue 
eccellenti conoscenze dell’ebraico: questo sape-
re gli aveva permesso di redigere qualche studio 
non solo giovanile di epigrafia fenicio-punica13, 
di individuare le parole ebraiche e jiddisch pre-
senti nei linguaggi gergali italiani14, ma il prodot-
to migliore di questa sua conoscenza della lin-
gua ebraica, rimane la pubblicazione, da parte 
dell’oramai affermato professore Ascoli, delle 
iscrizioni ebraiche delle catacombe di Venosa, 
avvenuta in occasione del IV Congresso degli 
Orientalisti che si tenne a Firenze nel 187815.

Nella prima parte di questo contributo lo 

scrivente desidera pubblicare alcuni documenti 
che concernono i rapporti intercorsi tra Grazia-
dio Isaia Ascoli ed Isacco Samuele Reggio16, emi-
nente figura dell’askalah goriziana e ideatore del 
Collegio Rabbinico italiano17. Questi documenti 
sono conservati in parte nell’Archivio Ascoli 
depositato attualmente all’Accademia Naziona-
le dei Lincei, al CDEC di Milano oppure sono 
pubblicati su riviste o libri di difficile accesso ai 
lettori. Nella seguente parte seconda egli intende 
soffermarsi sul par. 2 non tanto sulla nota18 po-
sizione di Ascoli quale «notabile» sia all’interno 
dell’ebraismo italiano19 che della Wissenschaft 
des Judentums nazionale oltre che internaziona-
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mentre Leone nacque il 19/4/1854. Le date esatte 
dello stato civile degli altri membri della familia 
Ascoli, emergono a p. 12 del catalogo dell’Archivio 
Ascoli a cura di S. Panetta e D. Verzilli. Si ringrazia-
no le due studiose per averci messo a a disposizione 
questo scritto, ancora inedito, in cui per ogni scritto 
disi indicano le relative fonti archivistiche.

20 Purtroppo nella redazione dell’articolo non si 
è potuto tenere in conto dell’epistolario Ascoli-Lasi-
nio del quale si attende da tempo la pubblicazione 
a cura di R. Peca Conti. Si può anticipare che tale 
corrispondenza è dovuta al fatto che dopo la morte 
di S.D. Luzzatto divenne il principale consulente di 
Fausto Lasinio per gli studi ebraici. Per la figura 
di Fausto Lasinio si rimanda alla voce curata da R. 
Peca Conti in Dizionario biografico degli Italiani; 
alla medesima studiosa si deve la pubblicazione pre-
liminare del carteggio, r. PeCa ContI, Del carteggio 
Ascoli-Lasinio (1862-1900), in «Quaderni giuliani di 
Storia» 7 (1986), pp. 273-96. In particolare per il 
nesso ario semitico si rimanda sempre all’autorevo-
le voce di r. PeCa ContI, Carteggio G. I. Ascoli-E. 
Teza, Pisa 1978, p. 113 nota 258 e pp. 86-89 lettera 
A 17 del 5 agosto 1860. Si veda anche G. landuC-
CI, Sull’origine del linguaggio: Note e documenti, in 
«Critica storica» 18 (1981), pp. 223-263, in partico-
lare pp. 257-259, lettera del 5 luglio 1860, pp. 257-
258 e pp. 258-259; lettera del 9 luglio 1860.

21 Per la figura di A. Berliner cfr. G. deutsCh, 
«Berliner, Abraham (Adolph)», in Jewish Encyclo-
pedia. La corrispondenza Ascoli-Berliner è raccolta 
in Archivio Ascoli, Carteggi, Fasc. Berliner A già 
BAL 108/32.

22 Per la figura di D. Chwolson cfr. I. Broydé, 
«Chwolsohn, Daniel Abrahamowich», in Jewish 
Encyclopaedia. La corrispondenza tra Ascoli e D. 
Chwolson è raccolta in Archivio Ascoli, Carteggi, 
Fasc. Chwolson D., già BAL 5/131. Dello studio e 
valorizzazione di questa e della precedente corri-
spondenza se ne occuperà l’amico G. Lacerenza, nel 
quadro dei suoi studi sul Giudaismo nell’ Italia me-
ridionale.

23 Per la figura di questo eminente studioso di 

folklore ebraico cfr. G. lIPkInd «Gaster, Moses», in 
Jewish Encyclopedia. Le sue lettere ad Ascoli sono 
conservate in Archivio Ascoli: Carteggi, Fasc. Ga-
ster, M. Tra queste carte si segnala in particolare il 
documento Gaster M 132.59 - P01 - M 132.59 - P016, 
in cui M. Gaster invia ala copia di un testo giudeo-
italiano redatto in caratteri ebraici chiedendo al’A-
scoli un parere tecnico.

24 Per la figura di di M. Schwab cfr. t. th ha-
neMann, «Schwab, Moise», in Jewish Encyclopedia..
Ascoli ebbe modo di corrispondere con M. Schwab 
a proposito del maqre dardake che ebbe modo di 
pubblicare lo studio Maqre Dardake. Dictionnaire 
hébreu-italien de la fin du XIV sièclle reconstitué 
selon l’ordre alphabétique italien et transcrit. Essai 
lu à l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres le 
21 juillet 1888. Ascopli pubblicò su questo glossas-
rio una lettera nel «Vessillo Israelitico» 38 (1890), 
p. 144 come segnala u. Cassuto, Un’antichissima 
elegia in dialetto giudeo-italiano, in Silloge lingui-
stica, cit., pp. 349-408 in particolare p. 373 e p. 388, 
nota 49. In questa sede U. Cassuto fa presente che 
questa lettera non compare nella bibliografia di P.E. 
Guarnerio. L’opera rarissima fu consultata da Asco-
li presso la Biblioteca Ambrosiana che resta una del-
le fortunate biblioteche a possederne un esemplare 
come segnala G. taManI, Gli incunaboli ebraici delle 
Biblioteche d’Italia, in Indice generale degli incu-
naboli delle biblioteche d’Italia, Roma 1981, VI, pp. 
281-304, p. 291 in particolare. Oltre alle locazioni 
ricordate da G. Tamani si deve ricordare che nel 
nostro paese, precedentemente alla razzia del 1943, 
l’opera era posseduta dalla Biblioteca della Comu-
nità ebraica di Roma ed oggi risulta dispersa. La 
corrispondenza tra Ascoli e M. Schwab è conservata 
in: Carteggio Ascoli, fasc. Schwab, già BAL 132/53.

25 Rimane sempre valida la presentazione del-
la documentazione giudeo-italiana di U. Cassuto, 
Un’antichissima elegia, cit., ma ora vedasi anche 
l’eccellente e più recente presentazione del dialetto 
giudeo italiano a cura di M. Modena Meyer, Le par-
late giudeo-italiane, in C. VIVantI (cur.), Gli Ebrei in 
Italia, II Dall’emancipazione ad oggi, Torino 1997 

le20 a lui contemporanea ma piuttosto su alcuni 
corrispondenti importanti per quanto concerne 
la storia degli studi ebraici in Italia, ossia sulla 
corrispondenza intercorsa tra lui e S.H. Margu-
lies e sulla necrologia a lui dedicata da H.P. Cha-
jes. Altre corrispondenze che hanno per oggetto 
la presenza ebraica in Italia dovranno essere esa-
minate da studiosi dalle competenze diverse da 
quelle dello scrivente: tra questi materiali vanno 

ricordate, in primo luogo, le lettere intercorse 
tra G.I. Ascoli e A. Berliner21 e D. Chwolson22 
a proposito delle iscrizioni ebraiche dell’Italia 
meridionale – soprattutto Venosa – ed, in secon-
do luogo, le richieste di consulenza a lui rivolte 
da parte di studiosi da annoverare tra i maggiori 
ebraisti di quel tempo quali Moses Gaster23 e M. 
Schwab24 a proposito di testi in scrittura ebraica 
ma redatti in dialetto giudeo-italiano25.
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(Storia di Italia, Annali 11), pp. 937-963.
26 Per la personalità di I.S. Reggio vedasi la se-

guente bibliografia oltre al fondamentale capitolo 
di J. klausner, Historyah šel ha-sifrut ha-‘ivrit he-
hadašah, 6 voll., vol. II, Gerusalemme 1930-1950, 
II, pp. 10-37; Omaggio dei desolati concittadini 
israeliti alla veneranda memoria di I.S. Reggio, 
Gorizia 1855, segnalato da G. taManI, L’attività edi-
toriale ebraica a Gorizia nel secolo XIX, «Judaica 
Forojuliensia» 1 (1987), pp. 29-36: p. 33; r. del-
la PerGola, Commemorazione di Graziadio Isaia 
Ascoli. Discorso tenuto da Rafaello Della Pergola 
Rabbino maggiore degli Israeliti di Gorizia Mer-
coledì 30 Gennaio 1907, «Corriere israelitico», 31 
marzo 1907, pp. 350-356 in particolare; il «Corriere 
israelitico» del 30 settembre 1907 presenta poi alle 
pp. 142-46 la lettera-articolo datata 23/6/1907 di r. 
della PerGola, Ascoli e Reggio. Impressioni e com-
menti. Un’importante lettera di G. Ascoli. Alcuni 
giudizi intorno a Iashar. Più recentemente debbo-
no essere ricordati i seguenti studi: G. taManI, I. S. 
Reggio e l’illuminismo ebraico, in P.C. Ioly-zorattI-
nI (cur.), Gli Ebrei a Gorizia e a Trieste dall’Ancien 
Regime all’Emancipazione, Udine 1984, pp. 29-40; 
d. MalkIel, Nuova luce sulla carriera di Isacco Sa-
muele Reggio, in M. GrusoVIn (cur.), Cultura ebrai-
ca nel Goriziano, Gorizia 2007, pp. 137-59. Per la 
bibliografia dello studioso cfr. anche la nota suc-
cessiva; per la locazione del suo lascito scientifico 
cfr. M. GrusoVIn, Isacco Samuele Reggio rabbino 
e filosofo, «Quaderni giuliani di Storia» 17 (1996) 
pp. 7-29 (particolarmente utile la bibliografia alle 
pp. 25-29); del BIanCo CotrozzI, Il Collegio Rabbi-
nico di Padova, cit., pp. 86-94; luCChInI, Il giovane 
Ascoli e la tradizione ebraica, cit., pp. 342-348.

27 Per la «Strenna israelitica» e le altre pubbli-
cazioni di ISR cfr. taManI, L’attività editoriale, cit., 
pp. 33 e 36, nota 34 da cui si desume un elenco di 
opere del nostro. Per la destinazione ultima della 
sua Biblioteca alla Bodleian Library cfr. ibid., p. 
30. Per quanto concerne, infine, la dispersione del-
la carte di I.S. Reggio, si deve ricordare che esse 
si trovano conservate in parte allo Hebrew Union 
College di Cincinnati, in parte presso la Biblioteca 
Simonsen di Copenhagen ed in parte presso il CDEC 

di Milano, lascito Gandus. A queste tre sedi, oppor-
tunamente segnlate da GrusoVIn, Isacco Samuele 
Reggio rabbino, cit., si è aggiunto il fondo Sabbadi-
ni della Biblioteca Civica di Trieste: cfr. il catalogo 
curato da M. andreatta - C. MorGan (curr.), La bi-
blioteca e l’archivio del Fondo Salvatore Sabbadini,  
dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, Trieste 
2003. Nel fondo sono conservati i seguenti carteg-
gi di I.S. Reggio con Isidoro Busch, cfr. ibid., pp. 
369-70; con Lelio Della Torre, cfr. ibid., p. 370; con 
M. Ehrenreich, cfr. ibid., pp. 370-371; con Samuele 
Vito Della Volta, cfr. ibid., p. 371; per altre lettere a 
Isacco Samuele Reggio ma senza indicazione di mit-
tente cfr. ibid., p. 371.

28 Si veda l’acuta distinzione delle fasi storiche 
del Giudaismo in I.S. Reggio, Guida per l’istruzione 
religiosa della gioventù israelitica, Gorizia 1853 in 
particolare alle pp. 70-78, §§ 94-100: § 94, pp. 70-71 
preliminari, pp. 71-72, § 95 Mosaismo, pp. 72-73, § 
96 Profetismo, pp. 73 75, § 97 Talmudismo, pp. 75-
76, § 98 Rabbinismo, pp. 76-77, § 99 Caraismo, p. 
77-79, § 100 Cabbalismo.

29 I.s.reGGIo, Il libro di Isaia versione poetica 
fatta sull’originale testo ebraico, Udine 1831, p. 5. 
Per un giudizio su questa versione che tenga conto 
della sensibilità attuale si veda la competente valu-
tazione letteraria di C. dIonIsottI, Appunti su Asco-
li, in Le tradizioni del testo e Studi di letteratura 
italiana offerti a Domenico de Robertis, Milano-
Napoli 1993, pp. 419-432 ripreso in C. dIonIsottI, 
Ricordi della scuola italiana, Roma 1998, pp. 277-
290: pp. 280-281. Per un altro saggio, sempre di I. 
Samuele Reggio, di versione poetica dal profeta Isa-
ia cfr. I.s. reGGIo, Ode di Ezechia re di Giuda per 
ringraziamento dalla sofferta malattia Isaia 38: 
9-20, in «Strenna israelitica» 5614 [1853-54], pp. 
121-123. Nella sua introduzione alla versione poe-
tica I.S.Reggio esprimeva la sua ammirazione per 
W. Gesenius ritenuto uno dei «più accreditati com-
mentatori di questo libro» e lo definiva «l’immor-
tale Gesenius» e a p. 7, poi, affermava «Il dividere 
questo libro in due parti, della quale la seconda co-
mincia col capo XL viene suggerito dall’indole stes-
sa delle profezie, come hanno dimostrato i moderni 
commentatori, anzi giova far conoscere, che non è 

Graziadio Isaia Ascoli e Isacco Samuele Reggio

Prima di passare all’elencazione e poi allo 
studio, dei documenti finora inediti o poco co-
nosciuti che testimoniano le relazioni intercorse 
tra l’Ascoli e il Reggio, si dovrà prima spendere 
alcune parole sulla personalità fuori dal comu-
ne di Reggio26. Questi, nelle sue pubblicazioni27, 

ebbe modo di dimostrare accanto ad una pro-
fonda consuetudine con le fonti ebraiche tradi-
zionali, un acuto senso della storia28 unito ad un 
atteggiamento illuminato e talvolta indipendente 
dall’ortodossia: ad esempio in ambito esegetico 
seppe accettare le recenti conquiste della critica 
biblica a proposito della composizione del libro 
di Isaia29, inserendo ad esempio nella Stren-
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sfuggita tale distinzione all’acutissimo sguardo del 
celebre Abenesra, il quale, pur viveva nel secolo 
XII, che difende in pochi cenni, che egli nel suo com-
mento premette al quarantesimo capitolo. Si noti, al 
contrario, la posizione di s.d. luzzatto, Il profeta 
Isaia volgarizzato ed annotato ad usi degli Israeliti 
da Samuel David Luzzatto, Padova 1855, p. 4 che 
nella introduzione al commentario su Isaia, credeva 
nell’unità di autore perché il testo era frutto della 
profezia; sul commentario di S.D. Luzzatto cfr. s. 
sIerra, Il commento ebraico di S.D. Luzzatto ad 
Isaia, «La Rassegna mensile di Israel» 37 (1971), pp. 
639-642. Si riporta qui quanto ebbe modo di scrive-
re Samuel David Luzzatto a Isacco Samuele Reggio 
il 15/1/1832 - epistolario, pp. 146-147, nr. 92: «Am-
mirai tuttavia la fedeltà colla quale in versi italiani 
avete saputo rappresentare le idee dell’originale, la-
voro senza dubbio assai arduo».

30 Per quanto concerne la Strenna israelitica 
chi scrive ha potuto consultare presso la Bibliote-
ca del Seminario di Gorizia solo i due ultimi volumi 
e cioè l’Annuario per l’anno 5613 (1852-53) e 5614 
(=1853-1854), mentre per gli ultimi due volumi, i.e. 
III, 5615 (1854-1855) e IV, 5616 (1855-1856) presso 
il CDEC di Milano l’intera opera versione in rete 
messa dall’Università di Princeton. Dell’opera in 
questione siamo informati da taManI, L’attività edi-
toriale, cit., p. 33. Tutto quattro i volumi consultati 
contenevano oltre che il calendario rituale anche 
una varietà di articoli e di elaborazioni letterarie 
dovute tutte alla penna di Isacco Samuele Reggio. Si 
tengano presenti gli articoli apparsi nella Strenna 
da noi menzionati alle seguenti note 31 e 32.

31 Vedasi l’articolo I primi popoli del mondo ov-

vero la più antica tavola etnologica, Strenna 5613 
(1852-1853), pp. 25-29.

32 Vedasi l’articolo Antichità assiro-babilonesi, 
in «Strenna israelitica» 5613 (1852-1853), pp. 41-43, 
in particolare p. 43. Si noti che nei precedenti an-
ni 1847-1850 anni l’attività di Filosseno Luzzatto si 
rivolgeva alla documentazione cuneiforme da poco 
nota come emerge da luCChInI, Il giovane Ascoli e la 
tradizione ebraica, cit., pp. 377, 382-383 e 385-386. 
A questo proposito si attende da parte di G. Luc-
chini la pubblicazione della sua corrispondenza con 
Ascoli e da lui stesso resa parzialmente nota cfr. luC-
ChInI, Il giovane Ascoli e la tradizione ebraica, cit., 
pp. 376-419, cfr. anche G. luCChInI, Risciacquare i 
panni in Arno, Graziadio Isaia Ascoli, in r. FInzI, 
C. MaGrIs, G. MICColI (curr.), Il Friuli-Venezia Giu-
lia, (volume apparso nella Storia d’Italia Einaudi, 
curata da C. Vivanti e R. Romano), Torino 2002, pp. 
1316-1327: pp. 1316-1317.

33 Gorizia 1812.
34 Gorizia italiana tollerante e concorde: verità 

e speranze nell’Austria del 1848, Tipografia Pater-
nolli, Gorizia 1848 (= Guarnerio, nr. 2).

35 Lettera del 9 maggio 1846, pubblicata cfr. M. 
radonI zuCCo, Profilo biografico di G.I. Ascoli 
(1829-1907), in M. Cortellazzo (cur.), Graziadio 
Isaia Ascoli e l’Archivio glottologico Italiano (1873-
1973): Studi raccolti in occasione del centenario dei 
Saggi Ladini da Manlio Cortellazzo, Udine 1975, 
pp. 13-51: pp. 23-24.

36 Isidor Kämpf appare anche come corrispon-
dente anche di S.D. Luzzatto nel suo epistolario 
ebraico alle pp. 955 e 959. Su Isidor, forse Saul Isra-
el Kämpf, cfr. M. kayserlInG, «Kämpf, Saul Isaac», 

na israelitica30 i risultati dell’esegesi biblica di 
origine protestante31 oppure le recenti scoper-
te dell’archeologia orientale ed in particolare 
quelle della nascente Assiriologia a lui contem-
poranee. Queste scoperte avevano, secondo lui, 
il merito di confermare «la verità delle bibliche 
narrazioni» – che rimaneva – «a scorno degli 
increduli, luminosamente confermata32». Ma 
la testimonianza più evidente dell’apertura del 
Reggio al mondo circostante resta, nel periodo 
dell’emancipazione napoleonica, l’insegnamen-
to dato nella scuola pubblica e la redazione di 
una «Piccola enciclopedia scritta per uso de’ 
giovanetti che hanno finito lo studio della gram-
matica da Isacco Reggio Professore di Umanità 
nell’Imperial Collegio di Gorizia33». C’e da chie-
dersi quanto la frequentazione di Reggio abbia 

avuto modo di contribuire alla formazione po-
litica di stampo liberale espressa da Ascoli nel 
184834 e quale sia stato l’influsso su di lui eser-
citato. Vari documenti ci testimoniano essersi 
verificata una stretta frequentazione anche in-
tellettuale tra i due personaggi a prescindere da 
quella intercorsa per ragioni comunitarie. Ad 
esempio, in una lettera di Ascoli a suo cugino 
Cesare Norsa di Trieste35, si legge: «prendo pure 
qualche parte agli avvenimenti politici dell’E-
braismo, avendo occasione presso il signor Reg-
gio di leggere le opere di giornali su tale materia 
vertenti, che in Germania e Francia si pubbli-
cano». Dalla sua corrispondenza, appare che lo 
stesso Isacco Samuele Reggio non era poi del tut-
to digiuno delle problematiche linguistiche che 
interessavano come prova la lettera a I. Kampf36, 
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in Jewish Encyclopedia. Qui viene segnalato che I. 
Kämpf, rabbino che terminò la sua carriera a Praga 
dove fu anche professore di lingue semitiche, fu uno 
degli studenti preferiti di W. Gesenius. Il titolo della 
sua tesi Über Bedeutung des Studiums der semiti-
schen Sprachen spiega il tenore della lettera indiriz-
zatagli da I.S. Reggio riportata alla nota seguente.

37 Lettera, a Isidoro Kampf datata 1 Hešwan 5611 
(1851), pubblicata in Yalqut Yašar: Collectanea dis-
sertationum ex memoriis Is. Reggio, Goritiae 1854, 
pp. 131-134 dove alla p. 134 compare una citazione 
di Humboldt: qui si riportano parzialmente le paro-
le di I.S. Reggio, che esprime nella sua lettera non 
tradotta completamente una visione monogenetica 
dell’origine del linguaggio, a I. Kampf per il quale 
cfr. supra: «Tutte le lingue del mondo sono nate e 
scaturite da un’unica lingua ad esse precedente che 
è la radice e la fonte di tutte. Questa lingua più an-
tica non può essere a mio parer che l’ebraico, bellis-
simo e sacro, a cui il mio animo è affezionato, o, se 
preferisci, l’aramaico che le è prossimo per natura, 
come riteneva il mio amico, nostro Maestro e Rab-
bino Samuel David Luzzatto, che possa vivere», cfr. 
nel suo libro Prolegomeni (s.d. luzzatto, Prole-
gomeni ad una grammatica ragionata della lingua 
ebraica di Samuel David Luzzatto, Padova 1836; 
dopo una prima e parziale versione inglese a cura 
di S.A. Morais, oggi ne esiste una traduzione com-
pleta a cura di A.D. Rubin pubblicata da Gorgias 
Press 2005. Per l’influenza esercitata su Ascoli cfr. 
F. Israel, Studi sul nesso ariosemitico 3, cit., p. 203, 
§ 2.1, pp. 203-205 § 2.2): «Questo io ho indagato 
e quanto più rifletto su questo argomento tanto si 
rafforza la mia convinzione, perchè mi si affacciano 
costantemente nuove prove; quanto dunque sono 
stato lieto di vedere che anche il grande Wilhelm 
von Humboldt, uno dei più grandi ricercatori nel 
ramo della linguistica concorda con la mia opinione, 

per lo meno nei suoi termini generali. Cfr. W. Von 
huMBoldt, Gesammelte Schriften, III, p. 252».

38 G. della PerGola, Impressioni e commen-
ti. Un’importantisima lettera di G. Ascoli. Alcuni 
giudizi intorno a Yashar, «Corriere israelitico» 5 
(1907), pp. 142-146: p. 144.

39 Ibid.
40 Per una biografia dell’importante storico cfr. 

la voce G. deutsCh, «Graetz, Heinrich», in Jewish 
Encyclopedia. Per i rapporti Ascoli-Graetz si vedano 
le lettere conservate nell’Archivio Ascoli.(Fascicolo 
Graetz H già BAL 38/12 e 38/64. La lettera prece-
dentemente classificata BAL 38/65 era stata errone-
amente attribuita a H. Graetz e chi scrive credeva 
di poterla attribuire come indirizzata a Lasinio ma 
la dr. Susanna Panetta, che qui ringrazio per la sua 
gentile comunicazione, ritiene sia da attribuire a 
Carlo Giussani. Delle diverse lettere di H. Graetz la 
prima del 28/6/1868 ha come oggetto l’introduzione 
di Freudenthal alla Biblioteca Ambrosiana per con-
sultare il testo siriaco di IV Maccabei, la terza del 
16/9/1868, dopo aver congratulatoper il suo ristabili-
mento in salute, fa un breve accenno alla possibilità 
di acquistare per il Seminario israelitico di Breslavia 
la biblioteca di S.D. Luzzatto. La biblioteca fu ca-
talogata da S. Van Straalen poco dopo la morte del 
proprietario in occasione della sua vendita. Vd. La 
Bibliothèque de litterature hebraique et orientale de 
feu Mr. Samuel David Luzzatto de Trieste, Profes-
seur au College Rabbinique de Padoue, redigé par 
son fils Joseph, Padoue 1867. A nostro sapere, una 
parte dei volumi deve essere finita al British Museum, 
ma chi scrive non ha avuto disponibile il recentissimo 
catalogo dei libri ebraici del British Museum dove le 
acquisizioni dal fondo Luzzatto dovrebbero essere 
debitamente segnalate.

41 Si riporta qui il suo giudizio in h. Graetz, Ge-
schichte der Juden, XI, Leipzig 19002 (ristampa Ber-

in quanto nel corso della lettera, pur non dando 
una risposta esplicita al suo corrispondente, cita 
gli scritti di W. von Humboldt37. Graziadio Isaia 
Ascoli manifestò, sempre e non solo in età giova-
nile, una profonda devozione al Reggio mante-
nendone anche nell’età matura un devoto ricor-
do come risulta dal seguente passo tratto da una 
lettera di Ascoli ad Aronne Luzzatto38: «quanto39 
a Jashar [acronimo per Yixhaq Šemu’el Reggio], 
non vedrei di meglio che poter giovare alla sua 
glorificazione; nè del resto mi lasciai sfuggire 
alcuna occasione di vantarlo; e così nel ringra-
ziare l’I.R. Società agraria della nomina di cui i 
favoriva molti anni or sono, ricordo che andava 

fiero di un onore che mi veniva dalla patria di 
Morelli e di Reggio. Si potrebbe citare, a par-
ticolar sua lode, la menzione che ne fa Cesare 
Cantù, il quale, in una sua appendice alla «Sto-
ria Universale» (probabilmente incorporata nel-
le ultime edizioni di essa Storia) lo poneva allato 
di S.D. L [= Samuel David Luzzatto]. Il Grätz40, 
molto autorevole uomo di certo, l’ha per vero, 
voluto annientare; ma il suo è stato di sicuro un 
giudizio troppo severo41 e gioverebbe che qual-
che ebraista si provasse a rivederlo ecc.». Que-
sto devoto ricordo, espresso in età matura, ci 
fa vedere quanto importante sia stato l’influsso 
esercitato dal Reggio sul giovane Graziadio. Di-
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lin 1996), pp. 408-409. Il grande storico scrive: «In 
Italien verdarb übrigens manches ein Mann, der es 
sehr gut meinte, Isaak Samuel Reggio in Gorz (geb. 
1784, starb 1855) durch seine Schrullen und seine 
Flachheit. Er hat durch die Art seines Auftretens 
die Erhebung der israelitischen Gemeinden zum 
Selbstgefühl und zur Erkennntnis eher gehindert 
als gefordert. Reggio schrieb viel und in einem nicht 
unschönen hebräischen Stile; aber er verflachte al-
les, was er in die Hand nahm».

42 Cfr. supra.
43 BAL 163 b p. 172, successivamente cfr. anche 

note 48 e 49; cfr. fig. 1.
44 Per il testo cfr. «Strenna Israelitica» 5613 (= 

1852-1853), p. 56.
45 Cfr. infra e tavv. II-IV.
46 Il testo di questa seconda poesia era parzial-

mente nota da una lettera pubblicata da r. della 

PerGola in «Corriere israelitico» 46 (1907), pp. 142-
46; la lettera è stata recentemente ristudiata da del 
BIanCo CotrozzI, Ascoli e l’ebraismo del suo tempo, 
cit., pp. 51-72, in particolare p. 70. La collega gori-
ziana ha segnalato che il testo completo è stato pub-
blicato da V. CastIGlIonI, Scriptum Probitatis quo 
libro continentur Isaac Samuelis Reggio epistulae 
ad Samuelem David Luzzatto missae. Victorius Ca-
stiglioni Tergestinus edidit commentarisque acexit, 
Cracoviae 1902, p. 48; da questa fonte si è qui pub-
blicato il testo completo.

47 Reggio I S 65° 6, già catalogato come BAL 
65a/16 POI.

48 Cfr. supra.
49 dI GIulIo, Carte ebraiche nell’archivio, cit., 

pp. 96-98.
50 Si osservi che lo stesso suffisso -mo compare an-

che nel documento qui pubblicato.

versi documenti illustrano i rapporti tra Ascoli 
e Reggio e da tutti questi emerge la stima e l’af-
fetto reciproco che legava ambedue. I documenti 
presi in considerazione, oltre alla lettera appena 
citata ad Aronne Luzzatto42 sono i seguenti:

1.1 Una composizione giovanile ebraica di 
Ascoli43 in onore di I.S. Reggio.

1.2 Un sonetto italiano di anonimo autore 
in onore di Ascoli pubblicato da I.S. Reggio44.

1.3 Composizione di I.S. Reggio45 in occa-
sione delle nozze di Ascoli.

1.4 Composizione di una seconda poesia di 
I.S.Reggio in onore di Ascoli46.

1.5 Lettera di I.S. Reggio a Ascoli47.

La composizione giovanile inedita (Fig. 1)

Premessa

Questa composizione finora inedita appa-
re nel quaderno intitolato Raccolta delle compo-
sizioncelle conservato nell’archivio Ascoli presso 
l’Accademia Nazionale dei Lincei48. Il testo di 
questa poesia è stato indipendentemente oggetto 
di pubblicazione anche da parte di M. Di Giu-
lio49 ma chi scrive, al momento della prepara-
zione di questa nota, ignorava le precise inten-
zioni del collega e comunque ritiene che questa 

«ripubblicazione» sia giustificata dall’esigenza 
di fornire un dossier il più completo possibile 
sull’argomento.

Il testo consiste di una introduzione in 
prosa cui segue una composizione poetica; nella 
parte in prosa devono essere notate l’eleganza 
della lingua e le reminiscenze bibliche, sia nello 
stile che nel lessico, che saranno ora segnalate.

Nel testo in prosa alla riga 6 si osserverà 
subito il parallelismo wa-yismehu // wa-ya‘alzu 
per il quale si rimanda ai seguenti passi bibli-
ci Ger. 50:11, Sof. 3:14, Ps. 9:3. Alla seguente 
l.4 compare la reminiscenza biblica ispirata al 
ciclo di Balaam wa-yissa mešalo wa-yo’mar di 
Num. 23: 7, 18; 24:3, 15, 20, 21, 23. Sempre alla 
stessa linea 4 si deve osservare l’impiego del pro-
nome suffisso di 3 p.s. –mo50, elohemo, lo stesso 
suffisso compare alla l.1 del testo poetico elemo. 
Alla l.4 appare il nome ebraico di Graziadio Isa-
ia Ascoli «Elhanan Yešayah». Si deve poi notare 
nel testo poetico che segue la sezione in prosa il 
rigoroso uso della rima nelle due parti che com-
pongono ogni stanza del sonetto, ossia I en vv.1 

-2// terminazione femminile singolare -a versi 3-4, 
II -ea vv. 1-2 // suffisso plurale maschile -yim vv. 
3-4, III suffisso pronominale –enu, vv. 1-4, IV 
oxer, vv. 1-2 // suffisso pronominale pausale –ak, 
vv. 3-4.
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Il Testo

Graziadio Ascoli

1845
Febbraio

שפתותיו  הנפלא  המליץ  החכם  באסוף  ויהי 
השלם  החכם  מ״ה  ישראל  זמירות  נעים  מור  נוטפות 
הלמוד  אוהבי  עברים  נערים  רגיאו  שמואל  יצחק  ר׳ 
להם  להודיע  הישרה  בדרך  רגלם  להדריך  שבעירנו 
בידיעת  דעתם  ולהחזיק  הקדושה  לשוננו  תפארת 
ויעלזו  האלה  הנערים  וישמחו  האלהית  אמונתנו 
וישבחו א‐לוהימו אשר נתן בלב איש חכם ונבון הזה 
אלחנן  מהם  הצעיר  משלו  את  וישא  לעזרתם.  לבא 

ישעיה אסקולי ויאמר

לצאן תועה רועה אלימו אין
ולאיש צמא לריק קווה לעין

דמינו, הוי קראנו בצרה
מי יורה לנו דרך הישרה.

היום קולנו אל רחום שומע
אותך יש״ר מעין חכמה נובע

שולח כרפואה למכאובים
לעזור, לנהוג לגאול הנעזבים.

נפש זכה נתן אל רחום בנו
הוריני החיים לנו נתנו

אם מאמון אותם חדל חדלנו
לסוס לפרד אז נמשול נמשלנו

ובחכמתך תבא הן איש היושר
עלינו, על נפשנו להביא אושר
מה לנו הן לגמול רוב טובתך

אחר אל עם הורים לשום אותך

גוריציאה באחד לחדש שבט התר״ה
הקטן אלחנן ישעיה אסקולי 

Traduzione

Graziadio Ascoli
1845

Febbraio

Allorquando lo straordinario sapiente, che 
si esprime con elevata arte oratoria, le cui lab-
bra stillano miele, soave poeta d’Israele, il no-
stro Maestro Rabbino Maggiore Isacco Samuele 
Reggio radunò i giovani ebrei amanti dello stu-
dio della nostra città, per guidarli sulla retta via, 
per far loro conoscere lo splendore della nostra 
lingua sacra e per rafforzare il loro intelletto 
nella conoscenza della nostra fede divina, si ral-
legrarono e gioirono questi giovani e lodarono il 
Signore che aveva instillato in quest’uomo sag-
gio e dotto il proposito di venire in loro soccorso. 
Il più giovane fra loro – Graziadio Isaia Ascoli 
– elevò il suo disorso e così si espresse:

Simili eravamo a gregge senza pastore
E a persona assetata che invano spera in una 
sorgente
Ohi! – gridammo nell’afflizione –
chi ci insegnerà la retta via?

Oggi il DIO pietoso la nostra voce ascolta
E invia te, oh YAŠA”R, sorgente da cui sgorga 
sapienza
Come un farmaco per i sofferenti,
per sostenere, per guidare, per redimere coloro 
che erano abbandonati.

Un’anima pura il DIO pietoso ha posto in noi
I nostri genitori ci han dato la vita,
se dovessimo restare privi di educazione
saremmo simili ad animale equestre, ad un mulo.

Con la tua sapienza qui giungi, oh uomo retto,
per portare felicità su di noi e sulle nostre anime
come potremo ricambiare la tua bontà?
Ponendo te, dopo il Signore, a fianco dei nostri 
genitori.

Gorizia, 1 Shevat 5605

1.2) Un sonetto di anonimo autore in onore di 
G.I. Ascoli pubblicato da I.S. Reggio51

Pria sembianze di gufo avrà colomba,
pari in merto ad Enoch sarà Caino,

51 Cfr. supra.
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52 Ringrazio il prof. Stussi per la sua comunica-
zione orale circa la data del matrimonio, che, se-
condo quanto scrive egli stesso scrive (cfr. a. stussI, 
Sul carteggio D’Ancona-Ascoli, in «Verbanus» 26 
(2005), pp. 571-584: p. 581, nota 9) avvenne il 4 
gennaio 1852. Tale notizia è confermata da Silloge 
Ascoli, p. XXXI dove in data 18 aprle 1852 parla del 
proprio matrimonio dicendolo avvenuto da «tre me-
si e mezzo». Per una cronologia della vita disi atten-
da la pubblicazione definitiva del Catalogo dell’Ar-
chivio Ascoli, che uscirà per la cura di S. Panetta e 
d. VerzIllI; per quanto concerne la data del matri-
monio esso sarebbe avvenuto secondo le due Autri-
ci il 4/1/1852, cfr. per il momento p.11 del’edizione 
depositata presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.

53 Per la pubblicazione originale del testo cfr. supra.
54 Per questa pubblicazione cfr. precedenti note 

25 e 27. Nei volumi da noi visti compare una sezio-
ne di poesia, nel volume del 5613 (= 1853-1854) alle 
pp. 55-60 e nel volume del 5614 (1854-1855) alle pp. 
120-125.

55 Si noti nell’espressione bny qdm (bene qedem) 
una reminiscenza biblica usata poeticamente ed in-
dipendentemente dal significato che essa ha assunto 
nel testo biblico, ossia denominazione generica degli 
Arabi (Is. 11,14, Giobbe 1,3, Gdc.6,33; 7,12; 8,10; 
Ger. 49,28; Ez. 25,4, 10).

56 Cfr. supra.
57 CDEC Fondo I.S. Reggio e C. Michaelstedter, 

busta I, fasc. 4.
58 Archivio Ascoli 144/31 dalle medesime dimen-

sioni della prova di stampa di Milano. Lo stesso testo 
appare in Archivio Ascoli 144/32, che però presenta 
dimensioni diverse: 13,3 X 8.3.

Sovr’alti monti stanziera delfino
E gaudio apporterà turbine che romba,
Anziché pera, od all’oblio soccomba
Tua fama, o GRAZIADIO; tu qul molino
Ardui temi tritando, uguagli il pino,
Che la folgore sfida allopr che piomba.
Tu l’idioma del suol cui l’Indo bagna
(Si direbbe malia di vecchia strega)
Conosci al pari di quel di Francia o Spagna
Ti scorti in tal cammin l’Alfa ed Omega
Mettendoti la via tra le calcagna
E alla meta verrai senza collega

Al testo appena trascritto lo scrivente fa 
seguire alcune osservazioni: il sonetto, compo-
sto probabilmente in occasione del matrimonio 
di Ascoli52, fu pubblicato da I. Samuele Reggio 
nella Strenna israelitica53 del 5613 [1853] nella 
sezione dedicata alla poesia54. Come si è potuto 
vedere sonetto non è di eccelso valore poetico 
ma esso resta comunque interessante perché mo-
stra assai chiaramente la stima che I. Samuele 
Reggio aveva per Ascoli del quale lodava le co-
noscenze linguistiche e di comparazione al pari 
di quanto avverrà alle linee 6-7 dell’epitalamio 
ebraico pubblicato in occasione delle sue nozze, 
dove qualifica il giovane sposo come hoqer be-
qadmoniot u-be-lešonot bene qedem, «indagato-
re di antichità e di lingue orientali» – letteral-
mente «delle lingue dei figli dell’Oriente»55.

Una composizione di Reggio56 in occasione delle 

nozze di Ascoli (Fig. 2)

Prima di passare alla trascrizione in let-
tere quadrate del testo ebraico chi scrive deve 
precisare perché questo testo debba essere at-
tribuito a Reggio. Tale attribuzione della com-
posizione è dovuta al fatto che nella prova di 
stampa conservata a Milano presso il centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea di Mi-
lano nel fondo Gandus-Michaelstedter57 compa-
re tracciato a penna in inchiostro nero, sul lato 
sinistro inferiore (cfr. fig. 1) l’acronimo Y.Š.R. 
Questa prova di stampa dalle dimensioni cm. 
21,3 per cm. 14,5 corrisponde perfettamente nel 
suo testo a quello stampato su due documenti 
che sono conservati presso l’Accademia Nazio-
nale dei Lincei58 che sono di dimensione diver-
sa ma a che a differenza della prova di stampa 
conservata a Milano non riportano l’acronimo 
Yašar nel lato  sinistro inferiore.

Lo scrivente è venuto casualmente a cono-
scenza dei due documenti dell’Archivio Ascoli 
nel luglio del 2009 quando nel corso di una con-
versazione con la dr. Susanna Panetta, delega-
ta alla conservazione del fondo Ascoli da parte 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La studio-
sa, che qui ringrazia per la segnalazione, ebbe 
occasione di mostrargli e di chiedergli cosa fos-
sero due cartoncini gialli stampati su carta luci-
da e genericamente catalogati come testo ebrai-
co. Per chi scrive il collegare la prova di stampa 
conservata a Milano con i due documenti lincei 
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precedentemente inediti non è stato difficile, vi-
sta l’identità del testo ebraico che compare in 
tutti i tre documenti. Mi è rimasta una sola in-
certezza relativa su questo testo, probabilmente 
destinato ad essere offerto ai convenuti al matri-
monio di Graziadio Isaia Ascoli e, cioè, se esso 
sia stato commissionato dalla familia Ascoli a 
Isacco Samuele Reggio59 oppure sia stato un do-
no del vecchio Maestro al giovane allievo.

Di seguito se ne trascrive il testo in lettere 
quadrate corredato dalla traduzione. Rimando 
alle Fig. 2 per l’originale redatto in scrittura 
rabbinica; alla trascrizione seguirà la traduzio-
ne.

Il Testo

יובל שי 
אל הנכבד והנעלה

תפארת בחורים והדר עדתו
כמ״ר אלחנן ישעיה אסקולי יצ״ו

מלא חכמה 
חוקר בקדמוניות

ובלשונות בני קדם
אשר התנדב להקריב אל מזבח הדפוס

חבור נחמד הנקרא 
ויכוח

להרב הגדול המפורסם לשם ולתהלה
כמוה״רר שמואל דוד לוצאטו נר״ו

יהי נועם ה׳ על שניהם
וישביעם כל טוב

כימי השמים על הארץ
אמן

כתשוקת עושי מלאכת הדפוס
בבית יוחנן זייץ

גוריציאה
בחדש חשן ש׳ ישעיהו דאסקולי

Traduzione

Omaggio offerto
Al nobile ed eccelso

Dottore Graziadio Ascoli, il Signore lo protegga,
splendore per i giovani e vanto della sua Comu-
nità,
pieno di sapienza
studioso delle scienze antiche
e delle lingue orientali
che si è disposto generosamente a portare alle 
stampe
la pregevole opera intitolata
DISPUTA1

Opera del grande Rabbino noto per fama ed 
onore
Il nostro Maestro Rabbi Samuel David Luzzatto,
la grazia del Signore sia su entrambi,
li sazi di ogni bene
AMEN
Fino a quando i cieli sormontano la terra
Secondo il desiderio degli stampatori
Nella tipografia di Giovanni Seiz
Gorizia
Nel mese di Cheshvan, anno 5612 (1852)
Graziadio Ascoli

Composizione di una seconda poesia di Reggio 
in onore di Ascoli

Come è stato ricordato alla precedente no-
ta 46 il testo completo della poesia è stato pubbli-
cato da V. Castiglioni in appendice alla sua edi-
zione delle lettere di I.S. Reggio a Samuel David 
Luzzatto. Per la difficoltà a reperire l’edizione 
originaria del testo si coglie l’occasione di ren-
derlo più accessibile al pubblico pubblicandone 
in questa sede il testo completo del sonetto altri-
menti non accessibile per la rarità dell’edizione 
originaria. 

Il Testo

שיר זהב בחרוזים קצובים
לכבוד הח׳ המפואר הבלשן הנשגב אלחנן

אסקולי.

59 Per il riferimento al Wiqquah si apprende dal 
«Corriere israelitico» 56 (1907), p. 307 che G.I. Asco-
li «conoscendo la povertà di Sciadal, fece stampare 
a proprie spese il viccuach (sic)». Per una prima 
menzione del progetto di SDL di stampare un opu-

scolo in nozze disi rimanda alla lettera di S.D. Luz-
zatto adel 16.9.1851 (lettera nr. CCCLXXXVIII), 
pp. 639-42: p. 639-40 che qui si cita segnalando i 
progetti diversi di S.D. Luzzatto. Questo passo è 
stato segnalato ancora da noi stessi in Israel, Studi 
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ַמְלֺאכו ָשַלח־ֵאל ָאְרָצה ַויֹאֶמר׃
ַקח ִמִזְמַרת ָהֶאֶרז ִבְלָבנֹוָנה

ּותפֹור ֶנֶזר ַעל רֹאׁש ַבַעל ַעְצמֹוָנה60
ַאב ִלְמָלִכים61 ַרִבים כְכָדְרָלעֶֹמר.

ֶזה ַאְסקֹוִלי ֵמִבין ּכְׂשַפת ֶבן־גֶֹמר
ּכי ְלָׂשָפה ַעִתיָקה. ִזְכרֹו ִזְפרֹוָנה62

ּכשֹוַשָנה תֹוך ַעֶמק ַאָילֹוָנה׃
לֹא יּוֵחד ַמְהָללֹו ְּבַקב ְועֶֹמר.

ִלְמחֹות ִזְכרֹון ָּגְדלֹו לֹא ִיְשלֹוט ֶדֶבר.
ֶשְמעֹו ַיִגיד ִאיׂש ֶאל ֵרעֹו ַויֹוֶלך׃

ַאֶבר ִלְשמֹו! – ִקְראּו אֹותֹו ֶש״ם־ֵאֶב״ר.

ִיְשִּבַע ַּבֶדֶשן ַּכָבָקר ַּבֶרֶפת.
ָּכל־ֶנֵגע ָכל ַמְדֶוה ִיְשַלְך ַלּמֶֹלְך
ַהְרֵחק ִמֵּמנּו ַּבם ִּתְבַער ַהֶזֶפת.

Traduzione

La composizione è costituita da un sonetto 
perché composta da quattro stanze delle quali 
le prime due sono composte da quattro versi e 
le ultime due da tre versi. Essa viene definita 
dal suo Autore šir zahav, letteralmente63 «canto 
aureo» e i suoi versi sono denominati «ritmati» 
ossia definiti  nei seguenti rapporti:

I quartina 1: 4 (wa-yo’mer Kedorla‘omer) // II 

quartina 1: 4 (gomer ‘omer)

I quartina 2: 3 (levanonah ‘axmonah) // 
II quartina 2: 3 (zipronah ayyalonah)

I terzina 1: 2 : 3 (dever wa-yolek šem ever) // 
II terzina 1: 2: 3 (refet molek zefet)

Sonetto (letteralmente canto aureo) in 
versi «ritmati».
In onore del dotto insigne filologo, l’eccel-
lente Elhanan Graziadio Ascoli

Il suo angelo D. mandò sulla terra dicen-
dogli:
«Prendi dalle fronde del cedro del  Libano
e intreccia un serto sul capo di quell’uomo 
possente64

padre di numerosi sovrani (maestro di 
molti discepoli), come Kedorla‘omer»65.

Questi è Ascoli che comprende al pari del-
la lingua tedesca66

Ogni lingua antica, il suo profumo si espan-
de
Come quello di una rosa nella valle di 
Ayalon67

La sua lode non può essere riunita in un 
peso68 e in una misura69

sul nesso ario semitico 1, cit., pp. 72-73, e Israel, 
Studi sul nesso ario-semitico 3, cit., p. 191, nota 18.

לשון עצמה. 60
על דרך: מאן מלכי רבנן 61
על 62 המלים  אוצר  פירשט  עיין  טוב.  ריח  נותן   לשון 

.מלת זפרון
63 Tale resa ebraica del termine «sonetto» viene 

spiegata dal dizionario di y. Gur, Milon ‘ivri, Tel 
Aviv 1947, p. 1020 (della seconda edizione 1957) in 
base alla corrispondenza numerica di zahav («oro», 
valore numerico 14) con i quattordici versi che com-
pongono il sonetto.

64 Come spiega in nota CastIGlIonI, Scriptum 
Probitatis uo libro continentur, cit., p. 48.

65 Kedarlaomer, re dell’Elam secondo Gen. 41,1, 
4, 5, 9, 17. Questo personaggio mitico della tavola de 
popoli è qui appositamente nominato per fare rima 
con gomer per cui cfr. infra.

66 Lingua tedesca ossia lingua del figlio di Gomer: 
secondo Gen. 10,2-3 // 1 Cron 1,5-6 Gomer sarebbe 

il padre di Ashkenaz, Gen. 10,3 // 1 Cron. 1,6, mi-
tico personaggio sempre menzionato nella tavola dei 
popoli e che nella tradizione ebraica è notoriamente 
venuto a rappresentare la Germania.

67 Ayalonah, ossia Ayalon, nome di diverse locali-
tà, ma quella qui menzionata resta evidentemente la 
ben nota Ayyalon dal cantico di Deborah in partico-
lare Gdc. 10, 12: essa è stata menzionata qui per far 
rima con la quartina precedente dove appare il ter-
mine parallelo levanonah deformazione poetica di 
Lebanon, il Libano. Per le rime create da Ascoli cfr. 
le note introduttive che precedono la traduzione.

68 Sia qab che ‘omer sono nomi di misura. Cfr. ri-
spettivamente KB, p. 1060 e p. 849.

69 Questi due sostantivi sono stati scelti per ra-
gioni metriche ed in particolare il secondo per fare 
rima con il precedente Kedaralaomer a sua volta 
necessario per fare rima con gomer (cfr. supra) che 
era indispensabile per sottolineare la perizia dinella 
lingua tedesca.
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Nessuna piaga letale potrà cancellare il 
ricordo della sua grandezza
La sua fama si trasmetteranno gli uomini 
l’un l’altro
Date ali al suo nome! Chiamatelo «Alato 
semitista»70.

Si sazi di pingue nutrimento come il bue 
nella stalla
Ogni piaga ed ogni sofferenza venga get-
tata al sovrano del fuoco71

lontano da lui, per loro arda la pece.

Si traducono ora le note che compaiono nel testo 
ebraico:

Nota 1: sinonimo di asma.
Nota 2: come esempio: significa grandi re; 

i due termini malke rabbanan sono un aramai-
smo per tradurre l’espressione ebraica melakim 
rabbim.

Nota 3: significa dà un buon odore, vedasi 
Fuerst vocabolario alla voce zifron.

1.5. Lettera di I.S. Reggio a G.I. Ascoli72

Testo della lettera

Pregiatissimo Signore,
il prezioso dono gentilmente favoritomi attesterà 
sicuramente ai dotti qual molto ch’Ella sappia 
cogliere dall’ubertoso, ma spesso ingrata campo 

della linguistica. Non a titolo di compenso ma 
a prova di mia riconoscenza consegnai oggi per 
Lei alla riverita sua casa il primo fascicolo del 
Weszely73 testè uscito in luce. Mi duole che il Sig. 
Levi Giuseppe Professore, voglia coltivare anco-
ra un desiderio che mi è impossibile di rendere 
pago. Dall’estate in cui comparve  il Programma 
del suo giornale, m’avvisai di non prenderne al-
cuna notizia, e nulla è avvenuto in seguito, che 
valesse a distogliermi da tale determinazione. 
Anzi vi fu chi credette bene di avvertirmi che 
quel periodico conteneva in uno de suoi numeri 
parole poco consonanti a a mio riguardo, ma io, 
come non l’ebbi mai letto, così giudicai in pro-
posito di non farne caso. D’altronde cessava per 
me il bisogno di cercare un porto ne’ fogli altrui, 
quando le pagine della mia Strenna possono ac-
cogliere tutto quello che desidero pubblicare. 
Nulla infine potrei contribuire allo scopo, direi 
quasi educatorio [corsivo di I.S. Reggio] di quel 
Giornale, doppoichè collocato io all’estremo 
lembo del nostro stivale non conosco le condi-
zioni di progresso, i bisogni e o le mancanze del-
le comunità israelitiche d’Italia74, onde portare 
opera loro utile colla mia penna. Ecco pertanto 
i motivi del mio rifiuto, cui Ella, io ne ho l’occa-
sione, potrà far pressante a chi spetta. 

Godo protestarmi con inalterabile stima e 
considerazione.

Gorizia 1.mo marzo 1855. 
Suo umilis.mo servo ed amico.
Isacco Reggio.

70 Parole di difficile interpretazione per cui chi 
scrive è dovuto ricorrere alla dottrina dell’amico 
Rabbino Giuseppe Momigliano che ha suggerito la 
presente traduzione.

71 Traduzione elegante di Molek, culto pagano 
praticato in epoca monarchica dagli antichi giudei, 
cfr. ad es. Lev. 18,21 e 20:5. A tale culto si allude 
in Is. 30,33 e secondo noi I.S. Reggio fa allusione al 
citato verso di Isaia.

72 Cfr. supra. Del documento si aveva una cita-
zione parziale in luCChInI, Il giovane Ascoli e la tra-
dizione ebraica, cit., p. 341.

73 Sulla figura, di N.H. Weszely cfr. klausner, 
Historyah šel ha-sifrut ha-‘ivrit ha-hadašah, cit., I, 
pp. 103-150.

74 Si noti come negli ultimi tre volumi della Stren-
na vi sia un «Indirizzo ai correligionari italiani» nel 

quale Reggio malgrado lo scarso numero degli ab-
bonamenti sottoscritti alla sua rivista insiste sullo 
scopo pedagogico della pubblicazione che nelle sue 
intenzioni era volta a far conoscere assieme a fatti 
culturali del passato anche dati della vita giudaica 
contemporanea cfr. II, 5614 (= 1853-54) pp. III-IV; 
III, 5615 (= 1854-1855) pp. 3-4; IV, 5616 (= 1855-56), 
pp. 3-4. Nel vol. I, 5613 (= 1852-53) pp. 3-9 appare 
l’introduzione intitolata Calendarj in Israele e del 
calendario israelitico in particolare. In queste po-
che pagine Reggio offre una breve rassegna storica 
di come si sia arrivati nel Giudaismo a far coincide-
re anno lunare e stagioni. Si deve sottolineare co-
me in questa sintesi Reggio coniughi al suo sapere 
ebraico ampie conoscenze storiche ed astronomiche 
derivate dalla sua ampia cultura profana.
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Osservazioni sul documento

Il documento è conservato presso l’archi-
vio Ascoli dell’Accademia Nazionale dei Lincei75. 
La data del documento, 1 marzo 1855, ed il suo 
contenuto lasciano facilmente intuire che l’og-
getto della lettera di G.I. Ascoli ad I.S. Reggio 
non pervenutaci, fosse una richiesta di collabo-
razione alla Rivista degli Studj orientali e lingui-
stici della quale era apparso già il primo numero 
l’anno precedente e della quale I.S. Reggio ave-
va subito dato notizia nella sua Strenna israeli-
tica76, scrivendo a tal proposito: «… Tra questi 
distinguesi eminentemente l’egregio signor G.I. 
Ascoli colla sua pregevolissima operetta: «Studj 
orientali e linguistici, Gorizia 1854» ove a vasta 
e peregrina erudizione, a stringata e robusta di-
citura, a rigorosa disposizione logica delle parti 
ed aggiustatezza e precisione delle idee accop-
piati si vedono mirabilmente i meriti ancor più 
sustanziali di profonde linguistiche cognizioni, 
di intrinsichezza con ogni esotica letteratura, di 
modesto pensare di se, di caldo interessarsi ad 
ogni progresso, e di ingenuo amore alla verità». 
Come si è potuto vedere in precedenza, i rap-
porti tra Ascolie il Reggio sono ben documentati 
ma per il momento non è possibile sapere se esi-
stano delle lettere di ascoli indirizzate a Reggio: 

forse scavi di archivio presso gli altri centri che 
conservano le carte di I.S. Reggio potranno fare 
emergere la lettera diche è all’origine della lette-
ra-risposta di I.S.Reggio qui pubblicata.

Ascoli nella Wissenschaft des Judentums italia-
na

G. Lucchini ha già fatto conoscere il ruolo 
di come quello di un notabile all’interno dell’E-
braismo italiano dell’Ottocento ed inizio Nove-
cento segnalando ad esempio la sua partecipa-
zione al comitato per l’edizione della versione 
italiana della Bibbia di Samuel David Luzzatto77. 
Non si deve dimenticare che da una lettera in-
viata daa Eude Lolli78 si può vedere comefosse 
pienamente al corrente della situazione interna 
dell’ebraismo italiano79. Da G. Lucchini gli stu-
diosi attendono però  la pubblicazione completa 
dei dossiers epistolari intercorsi tracon  SDL e 
suo figlio Filosseno e dicon Eude Lolli perché 
solo dalla pubblicazione integrale di questi do-
cumenti la posizione diall’interno della Wissen-
schaft des Judentums italiana potrà essere chia-
rita meglio.

In questa sede ci si limiterà a riprodurre 
solo due documenti: il primo – cfr. 2.1) consi-
ste in una lettera di Mosè Finzi80 indirizzata ad 

75 Cfr. supra.
76 I.s. reGGIo, «Strenna israelitica» 3 (5615 = 

1854-1855), lo stesso testo è citato anche in luCChInI, 
Il giovane Ascoli, cit., p. 341.

77 luCChInI, Il giovane Ascoli, cit., p. 373, nota 
149 citando B.a. terraCInI, Nel cinquantenario del-
la morte di Graziadio Ascoli, «La Rassegna mensile 
di Israel» 34 (1958), pp. 3-18: p. 10.

78 Per E. Lolli, figlio di Samuele Vita Lolli, cfr. 
supra: fu professore di Ebraico all’Università di 
Padova negli anni 1876/77-1885/86, docente priva-
to di ebraico rabbinico e aramaico e, nel 1903-1904, 
docente libero di ebraico biblico ed aramaico cfr. la 
voce curata da F.t.h. haneMann in Jewish Encyclo-
pedia, s.v., e da ultimo G. taManI, Gli studi ebraici 
a Padova nei secoli XVII-XX, «Quaderni per la sto-
ria dell’Università di Padova» 9-10 (1976-1977), pp. 
215-228: pp. 223 e 227. Per i suoi rapporti concfr. 
tra l’altro la nota seguente nonché il telegramma in-
viatogli dain occasione del cinquantesimo anniver-
sario della sua laurea rabbinica il 25/6/1904 pubbli-
cato in «AGI» 32-33 (1929), pp. XXXVI-XXXVII; 

per la pubblicazione dei carteggi dicon Filosseno 
Luzzatto e Eude Lolli se ne vedano alcuni stralci in 
luCChInI, Il giovane Ascoli e la tradizione ebraica, 
cit., pp. 376-419 (GIA e Filosseno Luzzatto) e pp. 
367-376. (GIA e Eude Lolli). Per l’epistolario trae 
S.D. Luzzatto cfr. I. GartI, Il carteggio Ascoli Luz-
zatto conservato nella biblioteca dell’Accademia dei 
Lincei, «Italia» 1 (1976), pp. 70-89.

79 Lettera datata da Milano 28/12/1861, pubbli-
cata da G. luCChInI, Graziadio Isaia Ascoli e l’Acca-
demia scientifico-letteraria 1861-1881, in G. BarBa-
rIsI, e. deCleVa, s. MorGana, Milano e l’Accademia 
Scientifico letteraria, Studi in onore di Maurizio 
Vitale, vol. 2, pp. 933-1079, Milano 2001, p. 975, nr. 
6; pp. 975-979, nr. 7, in particolare pp. 976-977.

80 Per la figura di Mosè Finzi cfr. u. Cassuto, 
«Finzi, Moses», in Jewish Encyclopedia e del BIan-
Co CotrozzI, Il Collegio Rabbinico di Padova, cit., 
p. 336. La lettera è conservata presso l’Accademia 
Nazionale dei Lincei, fascicolo Finzi, già catalogata 
BAL 97/165.
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Ascoli in cui Mosè Finzi allora presidente del-
la comunità ebraica di Firenze presentava ad 
Ascoli il Rabbino Samuel Hirsch Margulies81 che 
doveva venire a Milano in cerca di fondi per il 
Collegio Rabbinico di Firenze82. Il secondo do-
cumento – cfr. 2.2) - che si riprodurrà è invece 
costituito dalla necrologia discritta da H.P. Cha-
jes83, pubblicata nella Rivista israelitica84 che 
era l’organo scientifico del Collegio Rabbinico 
di Firenze, diretto da Samuel Hirsch Margulies.

Lettera di Mosè Finzi85

Firenze, 12 novembre 1906.

Illustre ed onerevolissimo Signore,
Voglia scusarmi, se mi prendo la libertà d’indi-
rizzarle queste righe. I crescenti bisogni del Col-
legio rabbinico italiano qui residente richieggono 
che si procuri di migliorarne le condizioni finan-
ziarie. A tale uopo l’egregio Dott. Margulies86 
che ne è strenue Direttore, compiacendo anco 
ai desideri del Consiglio di amministrazione del 
Collegio stesso che ho l’onore di presiedere, si 
reca nell’Alta Italia per promuovere mediante 
periodiche oblazioni un incremento delle entra-
te di detto Istituto. Egli si recherà anco a Mila-
no, ove per altro ha poche conoscenze, e quindi 

non sa, a quali correligionari potrebbe volgersi 
con probabilità di sucesso. Se Ella vorrà essergli 
cortese di qualche consiglio, di qualche indica-
zione, magari, di qualche biglietto di presenta-
zione, Ella gioverà ad una Istituzione, la quale 
pei risultati che ha dato dopo il suo trasferimen-
to da Roma a Firenze, è meritevole della più vi-
va simpatia così degli amici della scienza, come 
di chi tiene alla conservazione del Giudaismo; ed 
io gliene sarò infinitamente grati, come una una 
novella prova della sua pregiata benevolenza.

Mi è cara la opportunità di riverirla e con 
la più alta stima e considerazione sono il

Suo devotissimo
Moisè Finzi.

Onorevolissimo Sigre 
Comm. Prof. Graziadio Ascoli
Senatore del Regno 
Milano. 

Necrologio a cura di H.P. Hayes

La commemorazione ditenuta da H.P. 
Chajes87 non è la sola commemorazione dello 
studioso goriziano apparsa nella stampa ebrai-

81 la sua figura cfr. F.t. haneMann, «Margulies, 
Samuel Hirsch», in Jewish Encyclopedia e CotrozzI 
del BIanCo, Il Collegio Rabbinico di Padova, cit., p. 
336; cfr. anche supra.

82 CotrozzI del BIanCo, Il Collegio Rabbinico di 
Padova, pp. 334-337.

83 «Rivista Israelitica» 3 (1906), pp. 254-255.
84 Tale organo di stampa non solo pubbliava i 

contributi scientifici dei professori e degli allievi del 
Collegio di Firenze talvolta ospitava, accanto a dei 
bollettini relativi al contenuto delle più importanti 
riviste giudaiche, anche qualche contributo di stu-
diosi stranieri, tradotto in italiano, per fare cono-
scere al pubblico italiano i progressi della ricerca 
scientifica sul Giudaismo compiuti in Europa ed in 
America.Su questa rivista e l’altro periodico fonda-
to dal Margulies. Per La settimana israelitica cfr. 
B. dI Porto, I periodici fiorentini di Samuel Hirsch 
Margulies. La «Rivista israelitica» e la «Settimana 
israelitica», in P.C. Ioly zorattInI (cur.), Percorsi 
di Storia ebraica. Atti del Convegno internazionale 
Cividale del Friuli 7-9 settembre 2004, Forum, Udi-

ne 2005, pp. 221-245.
85 Oltre alla lettera appena menzionata, il dossier 

comprende un’altra lettera inviata dallo stesso mit-
tente a (fascicolo Finzi, già catalogata BAL 98/32) 
nella quale M. Finzi ringraziaper l’invio della par-
tecipazione alle nozze di Mosè Ascoli figlio di Gra-
ziadio. Per Mosè Ascoli cfr. Casella, Moisè Ascoli. 
Scienza e associazionismo, cit.

86 Cfr. supra.
87 Per quanto concerne la figura di H.P. Cha-

jes si noti la bibliografia raccolta da M. Rosen-
feld e S. Chajes in V. aPtoWItzer - a.z. sChWarz, 
Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez 
Chajes, Wien 1933, pp. IX-LVI. La produzione 
orientalistica dell’Autore coincide essenzialmente 
con il suo soggiorno a Firenze negli anni 1904-1912 
mentre negli anni successivi la sua pur ricca produ-
zione è essenzialmente di destinazione comunitaria; 
questi scritti sono raccolti in h.P. ChaJes, Reden 
und Vortrage, M. rosenFeld (cur.), Wien 1933 ope-
ra tradotta anche in ebraico, vd. XeVI Perez HaIut, 
Ne’umim we-harxa‘ot, Boston 1953. per la sua vi-
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ca italiana88 ma finora essa è passata pressoché 
inosservata89; pertanto chi scrive ha sentito la 
necessità di renderla nota agli studiosi, facendo 
precedere il testo da alcune osservazioni che in-
tendono mettere in rilievo la figura e l’importan-
za del suo estensore oggi pressochè dimenticato 
nei circoli scientifici laici di Italia90. 

H.P. Chajes venne chiamato a Firenze, da 
Samuel Hirsch Margulies. Il giovane professore 
arrivava a Firenze preceduto da una fama fa-
miliare tutta galiziana91 in quanto nipote dell’o-
monimo Hirsh Perez Chajes92; oltre che essere 
raccomandato dalla serietà dei suoi preceden-
ti studi orientalistici condotti a Vienna93. H.P. 

ta cfr. M. rosenFeld, H.P. Chajes. Sein Leben und 
Werk, Wien 1933, pp. 1-152 in particolare pp. 3-48 
per la formazione giovanile e il soggiorno italiano a 
Firenze e Trieste.

88 La posizione dicome notabile nell’ambiente 
ebraico italiano appare dalla consultazione dei due 
più importanti giornali ebraici dell’epoca il «Cor-
riere Israelitico» ed il «Vessillo Israelitico». Oltre 
che gli articoli citati alle precedenti note 23, e 34-35 
vanno segnalati i seguenti riferimenti anel Corrie-
re Israelitico: partenza da Gorizia pe occupare la 
cattedra milanese «Corriere israelitico» 1 (1862), p. 
278, l’attività di beneficenza della famiglia Ascoli di 
Gorizia in «Corriere Israelitico» 2 (1863), p. 259, e 
«Corriere Israelitico» 3 (1864), p. 135. Va ricordata 
la notizia data al «Vessillo israelico» 49 (1901), p. 
147 della presentazione della Miscellanea in onore; 
la notizia della sua morte appare in «Corriere isra-
elitico» 56 (1906), pp. 306-307 dove a suo proposito 
si scrive che «era un glottologo insigne ed un ebrai-
sta geniale: fu credente nella fede del Giudaismo, e 
di sentimenti italiani. Le nostre province perdono 
nel senatore Ascoli una delle loro massime illustra-
zioni scientifiche: l’Ebraismo, uno studioso sicuro 
dei suoi monumenti linguistici ed epigrafici». Il me-
desimo giornale nello stesso tempo criticava il suo 
atteggiamento da ebreo emancipato «a noi importa 
rammaricare, dinanzi alla sua tomba, ch’egli non 
intendesse nella gloria, le necessità della vita giu-
daica e come molti altri ingegni ebraici dell’Italia 
avversasse, nell’ultimo tempo il moto sionistico». 
Nella Corrispondenza particolare del «Corriere 
israelitico» del 10 febbraio 1907 (45 [1906]) p. 337-
338 si da da Gorizia notizia della avvenuta morte 
die della commemorazione tenuta in presenza del-
le Autorità civiche il 30 gennaio 1907 da parte del 
Rabbino Raffaele della Pergola il cui testo è da noi 
citato supra.

89 Indipendentemente segnalata anche dalla col-
lega ed amica del BIanCo CotrozzI, Il Collegio Rab-
binico di Padova, p. 71, nota 38.

90 Sulla figura di questo studioso si veda generi-
camente s.W. Baron, «Hirsch, Perez Chajes», in 
Encyclopedia Judaica. Si veda poi quanto citato 

supra. Solo di recente l’amica I. Zatelli ne ha ri-
cordato incidentalmente la figura prima in Italia e 
poi in Israele: cfr. I. zatellI, Umberto Mose Dawid 
Cassuto e la cattedra fiorentina di lingua e lettera-
tura ebraica, in R. Bonfil (cur.), Umberto (Moshe 
David) Cassuto, Jerusalem 2007, pp. 43-56. Per il 
suo ricordo in Italia si vedano la precedente comme-
morazione di U. Cassuto in «La Rassegna mensile 
di Israel» 10 (1935-36), pp. 218-232 e le parole di 
stima espresse su di lui da G. Levi Della Vida per 
cui cfr. infra.

91 Per i suoi antenati galiziani cfr rosenFeld, 
H.P. Chajes. Sein Leben und Werk, cit., pp. 3-10.

92 Questi era autore di una preziosa introduzione 
alla critica talmudica Mavo ha-Talmud tradotta an-
che in inglese, vd. z.h. ChaJes, The student’s guide 
through the Talmud translated from the Hebrew 
edited and critically annotated by Jacob Shachter, 
New York 1960. Le recenti edizioni del Talmud rii-
portano le sue osservazioni critiche al testo talmudi-
co. Di lui si deve ricordare che aveva avuto relazioni 
scientifiche con dei pilastri della Wissenschaft des 
Judentums quali N. Krochmal (cfr. klausner, Hi-
storyah šel ha-sifrut ha-‘ivrit ha-hadašah, cit., II, 
pp. 148-214) e S. Rappaport, (per la sua biografia 
cfr. a.s. WaldsteIn, «Rapoport, Salomon Lob», in 
Jewish Encyclopedia).

93 In rosenFeld, H.P. Chajes. Sein Leben und 
Werk, cit., p. 16 appare la lista degli orientalisti 
viennesi alla cui scuola H.P. Chajes ebbe modo di 
formarsi: Gustav Bickel per aramaico, siriaco, cri-
tica biblica,tra l’altro autore di importanti studi 
sui Salmi e la loro metrica: non si deve dimentica-
re che H.P. Chajes fu autore del commenti ai Salmi 
nella prestigiosa collana del commentario biblico 
di Kahana. D.H. Muller, arabo ed epigrafia semiti-
ca, ugualmente per questi due campi si deve tenere 
presente che nella sua produzione lo studioso ebbe 
modo di pubblicare nelle memorie dell’accademia di 
Vienna due pregevoli studi dedicati il primo all’o-
nomastica di Palmira (h.P. ChaJes, Beiträge zur 
nordsemitischen Onomatologie, Wien 1901) con-
frontata per la prima volta con quella talmudica; 
e il secondo all’epigrafia funeraria giudeo araba di 
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Chajes fu chi insieme a H. P. Margulies94 contri-
bui a far conoscere nell’Italia del primo Nove-
cento la Wissenschaft des Judentums, ma pur-
troppo rimase spesso non compreso – come del 
resto avvenne per alcuni dei sui allievi più bril-
lanti95. A Firenze inoltre insegnò lingua ebraica 
fu nominato professore all’Istituto Superiore di 
Firenze con decreto del 11/7/1904 dove fu col-
lega di Francesco Scerbo. H.P. Chajes trattava 
nei suoi corsi o di letteratura ebraica e studi giu-
daici mentre il titolare collega Scerbo trattava 
di ebraico biblico96. Va ricordato poi che H.P. 
Chajes durante il suo soggiorno in Italia godette 

della stima dei colleghi italiani ed ebbe rappor-
ti di collaborazione con la scuola orientalistica 
romana colaborando ai bollettini della Rivista 
degli Studi Orientali97 per quanto concerneva le 
sezioni di storia del Giudaismo e di letteratura 
ebraica moderna. Tra i suoi allievi che entra-
rono nell’Università italiana devono essere an-
noverati l’ordinario Umberto Cassuto98 e i due 
liberi docenti E.S. Artom99 e Israele poi Eugenio 
Zoller (Zolli)100. Nella commemorazione di Ascoli 
lo studioso galiziano ebbe modo di ricordare ol-
tre alle benemerenze di Ascoli come linguista101 
altri due fatti: l’edizione delle iscrizioni delle 

Aden (h.P. ChaJes, Jüdische und Jüdisch-Indische 
Grabinschriften aus Aden. Mit einer Besprechungh 
der indischen Texte von J. Kirste: Mit einer Tafel 
und 8 Abbildungen im Texte, Wien 1904.

94 Cfr. precedenti note 70 e 73.
95 Nel volume commemorativo su U. Cassuto cu-

rato da BonFIl (cur.), Umberto (Moshe David) Cas-
suto, cit., p. 83* nota 36 si legge questo aneddotto, 
peraltro confermato anche da altre fonti orali da 
me raccolte: «Il professor Sacerdoti dichiara che fa-
rebbe affidamenti su Rabbi Schreiber il quale a sua 
volta ha dichiarato che il Collegio Rabbinico non 
può fare a meno del professor Cassuto, ilustrazio-
ne mondiale dell’ebraismo, né del profesor Artom, 
(competente per la parte grammaticale) per combat-
tere lo scetticismo del Professor Cassuto, così come 
ai suoi tempi il calore del Professor Margulies tem-
perava il clima gelido del profesor Chajes. Come già 
Chajes, il professor Cassuto ha nella sua coscienza 
conciliata la fedeltà alla tradizione con un estremo 
spirito critico, ma non si può essere sicuri dell’effet-
to che il suo insegnamento può causare nei giovani, 
sicché vi è la necessità di un contravveleno spiritua-
le». Sull’impatto di U. Cassuto sul Giudaismo italia-
no cfr. u. PaCIFICI, Il caso Cassuto, «La Rassegna 
Mensile di Israel» 10 (1935-36), pp. 83-89.

96 I. zatellI, Umberto Mose Dawid Cassuto e la 
cattedra fiorentina di lingua e letteratura ebraica, 
in BonFIl (cur.), Umberto (Moshe David) Cassuto, 
cit., pp. 47-48 e 50. Precedentemente della stessa I. 
zatellI, Umberto e Nathan Cassuto, in P. l. BallI-
nI (cur.), Fiorentini del Novecento, 3 voll., Firenze 
2004, III, pp. 72-93: pp. 73-74.

97 Per i bollettini cfr. «RSO» 2 (1909), pp. 324-
61; «RSO» 3 (1910), pp. 376-411. Di questa stima 
sono testimonianza nel 1951 le parole di G. leVI 

della VIda, Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, 
Napoli 1959, pp. 305-309, già pubblicato in «Ren-
diconti Accademia Nazionale dei Lincei, Appendice, 
Soci Defunti nel decennio dicembre 1945-dicembre 
1955», Roma 1957, pp. 74-77. Parlando della for-
mazione ebraistica di U. Cassuto, Giorgio Levi della 
Vida così scrive: «Da H.S. Margulies e H.P. Chajes, 
stranieri fattisi italiani, apprese il vigile zelo per 
la dottrina tradizionale del Giudaismo , ravvivata, 
specialmente nel secondo, da uno spirito critico in-
novatore».

98 Sulla figura di questo studioso cfr. J.a. soGGIn, 
«Cassuto, Umberto», in Dizionario biografico degli 
Italiani; zatellI, Umberto Mose Dawid Cassuto, cit.

99 a.M. raBello, «Artom, Elia Samuele», in 
Encyclopaedia Judaica.

100 Vedasi la biografia di G. rIGano, Il caso Zolli. 
L’itinerario di un intellettuale in bilico tra fedi cul-
ture e nazioni, Milano 2008 e dello stesso G. rIGano, 
Aspetti della cultura ebraica italiana nella prima 
metà del ‘900: Levi Della Vida , Cassuto e Zolli sulla 
cattedra della «Sapienza», «Diritto e politica eccle-
siastica» 1 (2009), pp. 165-190.

101 Percome linguista cfr. da ultimo s. GensInI, 
«Ascoli, Graziadio Isaia», in Lexicon Grammatico-
rum, pp. 46-49; precedentemente oltre a t. BolellI, 
«Ascoli, Graziadio Isaia», in Dizionario biografico 
degli Italiani; cfr. anche s. tIMPanaro, Graziadio 
Isaia Ascoli, «Belfagor» 27 (1972), pp. 149-176, ri-
preso poi in IdeM, Sulla linguistica dell’Ottocento, 
Bologna 2005, pp. 225-258; per una bibliografia di 
studi linguistici suvd. radonI zuCCo, Profilo biogra-
fico di G.I. Ascoli, cit.: ricca bibliografia alle pp. 47-
51 ma oggi da aggiornare; per Ascoli organizzatore 
della vita universitaria italiana cfr. supra.
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Catacombe di Venosa102 ed il consiglio impartito 
da S.D. Luzzato al giovanissimo Ascoli, di dedi-
carsi allo studio della lingua italiana103. Lo stesso 
H.P. Hayes sarebbe rinvenuto qualche anno sul-
le iscrizioni di Venosa in un articolo104 pubblica-
to nella miscellanea in onore di Michele Amari105 
non solo arabista e professore di lingua araba 
presso l’Istituto Superiore di Firenze, ma anche 
patriota perseguitato durante il Risorgimento e 
poi Ministro dell’Italia unita. Segue ora il testo 
integrale della commemorazione, integrato da 
qualche nota ove necessario.

Testo del necrologio

Graziadio Ascoli
Il 21 Gennaio si è spento a Milano a qua-

si 77 anni uno dei più geniali glottologi europei. 
Noi non intendiamo occuparci dell’importanza 
scientifica  di Graziadio Ascoli, perché ciò usci-
rebbe dai limiti della nostra competenza. Del re-
sto, in questi giorni, scolari ed amici ne tessono 
le lodi in tutti i principali giornali d’Italia. Ci 
limitiamo soltanto a dare qualche accenno sui 
suoi rapporti con la scienza del Giudaismo. Al 
pubblico ebraico il nome di Lui si è reso simpati-
co per le calde parole che S. D. Luzzatto all’oc-
casione del suo matrimonio. Il Luzzatto loda 

grandemente il suo «savoir vaste et profond», il 
suo «genie scrutateur», e rileva che è «coopérant 
sans relache a la diréction et au progres de la 
Communauté religeuse». Di grande interesse è 
pure la lunga lettera che lo stesso Luzzatto scris-
se a lui sei anni prima (8 Novembre 1846, v. Epi-
stolario pag. 485 e seg.)106 intorno al saggio sul 
dialetto friuliano e la lingua valacca, pubblicato 
nell’età di quindici anni dall’Ascoli, e di quel-
la lettera vogliamo riportare l’ultimo passo (p. 
491). «Se volete potere farvi un giorno altamen-
te benemerito della lingua italiana col divenire il 
suo Adelung107. Sì, se avrete il coraggio di affron-
tare il riso dei beffardi, se consumerete le ore e 
le settimane dietro una minuzia senza nemmeno 
trovare chi voglia apprezzare le vostre fatiche, 
se avrete la forza di lavorare per anni ed anni 
senza  nulla pubblicare, la vostra carta illustre-
rà la patria ed il nome del suo fabbricatore ono-
rato vivrà e benedetto». Non si può negare, che 
l’A. è rimasto fedele al programma tracciatogli 
dal suo grande amico.

Nel primo periodo della sua attività scien-
tifica, si è occupato molto del nesso fra le lingue 
semitiche ed ariane, che egli credeva esistente e 
forte108. Per i nostri studi di speciale valore è il 
suo classico lavoro «Iscrizioni inedite o mal note 
greche latine ebraiche di antichi sepolcri giudai-

102 G.I. asColI. Iscrizioni inedite o mal note, cit.
103 Per il testo dell’Ascoli Sull’idioma friulano e 

sulla sua affinità colla lingua valacca, vedasi oggi 
la più facile accessibilità in C. MarCato - F. VICarIo 
(curr.), Graziadio Isaia Ascoli, Scritti scelti di lin-
guistica italiana e friulana, Udine 2007, pp. 3-35 
La lettera in questione di S. D. Luzzatto aè da noi 
riprodotta in Israel, Studi sul nesso ario semitico 3, 
cit., pp. 210-216, § 4.

104 h.P. Chayes, Appunti sulle iscrizioni giudai-
che del Napoletano pubblicate dall’Ascoli, in Cen-
tenario della nascita di Michele Amari, I, Palermo 
1910, pp. 232-240. Questa memoria rivela oltre alle 
note competenze talmudiche dello studioso anche 
una profonda conoscenza di fatti epigrafici ed ono-
mastici messi a frutto grazie non solo alle sue cono-
scenze di epigrafia funeraria ma anche di recensioni, 
da lui stesse indicate, a epigrafi funerarie giudaiche 
francesi e spagnole pubblicate da M. Schwab in 
«GSAI» 18 (1905), pp. 363-364 e «GSAI» 20 (1907), 
pp. 323-329.

105 Sull’attività politica di Michele Amari cfr. r. 

roMeo - G. GaBrIelI, «Amari, Michele», in Diziona-
rio Biografico degli Italiani. La vecchia biografia di 
h. dereMBourG, Notice biographique sur Michele 
Amari, in h. dereMBourG, Opuscules d’un hebrai-
sant 1868-1905, Paris 1905, pp. 87-242.

106 Cfr. supra.
107 Per la sua figura cfr. h. heIne, J. Christoph 

Adelung, in h. staMMerJohann (cur.), Lexicon gram-
maticorum, Who’s who in the Hystory of World Lin-
guistics, Tubingen 1986, pp. 8-9.

108 Si rimanda ai nostri precedenti studi Israel, 
Studi sul nesso ario-semitico 1, cit. e Studi sul nesso 
ario-semitico 3, cit. nei quali lo scrivente ha cercato 
di inserire la figura dinella cultura laica sia lingui-
stica che semitistica (questa non ancora laicizzata o 
immune da convinzioni derivanti dalla Bibbia) ed 
ebraico-italiana del suo tempo. Per quanto concer-
ne la ricerca linguistica sulla parentela linguistica 
tra Semitico ed Indoeuropeo precedentemente alla 
pubblicazione dei vari scritti ascoliani sull’argo-
mento non si puo che rimandare a l. heIlMann, Ca-
mito-semitico e indoeuropeo. Teorie e orientamenti, 
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ci nel Napolitano»109 (Estr. dagli atti del IV Cong. 
Intern. degli orientalisti, vedine la recensione 
del Kaufmann110 in Gott. Gel. Anz. 1881 p. 964 
seg. e del Darmstetter111 in Rev. des èt. juives I, 
p. 133 seg.).

Purtroppo dopo di lui nessun dotto isra-
elita si è curato delle lapidi, che sono gli unici 
testimoni della nostra antica storia in varie parti 
della Penisola, e l’onore di aver ultimamente ri-
trovate e commentate altre iscrizioni nelle Cata-
combe spetta ad uno scienziato tedesco112 (prof. 
Nic. Müller di Berlino).

Al popolo nostro rimane incontestata la 
gloria di aver dato alla terza Italia il principe dei 
suoi linguisti, il maestro di quanti nel bel paese 
indagano la storia e l’origine del linguaggio.

H. P. Ch.

Felice Israel
Facoltà di Lettere e Filosofia

e-mail: Felice.Israel@unige.it 

Bologna 1949.
109 asColI, Iscrizioni inedite o mal note, cit.
110 d. kauFMann, Recensione a G.I. asColI. Iscri-

zioni inedite o mal note, cit. Per la figura di David 
Kaufmann cfr. n. zoBel, «Kaufmann, David», in 
Encyclopedia Judaica.

111 Per la figura di Arsene Darmstetter cfr. s.W. 
Baron, «Darmestetter Arsene», in Encyclopedia Ju-
daica.

112 Le iscrizioni venosine pubblicate dasono state 
riprese in CIJ 569-613 , eccetto 580 583, 588-89, 591- 
593, 601-605, 608, pubblicate da altri studiosi. Non 
ho potuto ritrovare la bibliografia relativa a Nic. 
Muller citata da H.P. Chajes che però viene citata 
nella bibliografia di CIJ2 593 (edizione a cura di B. 
Lifschitz, New York 1975). 

SUMMARY

The Author publishes for the first time some documents about the relationship between Grazia-
dio Isaia Ascoli, Isacco Samuele Reggio: A sonnet of Ascoli in honor of Reggio; An anonymous sonnet 
dedicated to Ascoli; A wedding composition of Reggio in honor of Ascoli; A sonnet of Reggio in honor 
of Ascoli; A letter of Reggio to Ascoli (heretofore unpublished). In the second part the Author refers to 
the Ascoli’s position in Italian Jewish intellectual circles studying the unknown correspondence of some 
scholars of the Wissenschaft des Judentums with Ascoli: there is the publication of an unknown letter of 
Mosè Finzi to Ascoli and his obituary redacted for the Rivista israelitica by Hirsh Peres Hayes.

KEYWORDS: Graziadio Isaia Ascoli; Isacco Samuele Reggio (YaShaR); Hirsh Peres Hayes; Mosè 
Finzi; Wissenschaft des Judentums in Italy.
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Fig. 1 - Composizione giovanile inedita
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Fig. 2 - Composizione di Isacco Samuel Reggio in occasione delle nozze di Graziadio Isaia Ascoli.
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I.S. REGGIO E A. GEIGER EDITORI DI DUE OPERE DI LEON MODENA IN DIFESA 
DELLA LEGGE ORALE

I curatori delle prime (e uniche) edizioni 
delle due opere Ša’agat Aryeh ‘al «Qol sakhal», 
1852; Magen we-xinnah, 1856 che Leon Modena 
compose per difendere la legge orale dalle criti-
che avanzate da due ebrei suoi contemporanei, 
ignorando le vicende delle comunità ebraiche di 
Amburgo e di Amsterdam nei primi tre decenni 
del Seicento e mossi da passione per la riforma 
del giudaismo, attribuirono all’intellettuale del 
ghetto di Venezia sia critiche alla legge orale sia la 
loro confutazione. Per loro Leon Modena avreb-
be avuto un comportamento contradditorio: in 
pubblico sosteneva la legge orale mentre in priva-
to ne contestava la validità e metteva per iscritto 
le sue critiche ricorrendo a pseudonimi o a finzio-
ni letterarie. Per questo suo comportamento Le-
on Modena dalla seconda metà dell’Ottocento fu 
giudicato dagli studiosi in modi opposti: per alcu-
ni fu il «primo ebreo moderno» o il «primo ebreo 
pre-moderno» che, con due secoli di anticipo, 
aveva osato mettere in discussione la tradizione 
rabbinica come stavano facendo i riformatori del 
sec. XIX; per altri era un distruttore del giudai-
smo e un ipocrita. Solo all’inizio del Novecento fu 
individuato il vero autore – Uriel da Costa – del-
le Undici questioni contro la legge orale esposte e 
confutate da Modena nel Magen we-xinnah. Inve-
ce sul vero autore della Qol xakhal – una delle cri-
tiche più radicali al giudaismo mossa da un ebreo 

– le opinioni degli studiosi sono ancora divergenti. 

1.1 Magen we-xinnah: composizione (c. 1618) 

Nel 1616 i parnassim della comunità 
ebraico-portoghese di Amburgo inviarono alla 
comunità ebraica ponentina di Venezia un opu-
scolo manoscritto che conteneva Undici questio-
ni1 contro la legge orale formulate da un membro 
della loro comunità del quale non viene indicato 
il nome ma che in seguito sarà identificato con 
Uriel da Costa. Il compito di esaminare le que-
stioni fu affidato a Leon Modena che, senza mai 
nominarlo esplicitamente, nella lettera di rispo-
sta ai parnassim si espresse in questi termini:

Abbiamo sentito e il nostro cuore è venuto 
meno che si è alzato uno spirito in un uomo della vo-
stra comunità, spirito malvagio per lo sgomento [che 
ha provocato], per parlare in modo sbagliato contro 
la Torah orale e le parole dei nostri saggi di b.m. 
Sadduceo, boetuseo o; quale sia la sua opinione non 
sappiamo; perciò lui è un eretico, un epicureo totale 
per il suo comportarsi sfrontatamente contro i no-
stri saggi rabbini […]2.

Quindi scrisse il testo del Herem3 e lo in-
viò ad Amburgo. Due anni dopo, nel 1618, Uri-
el da Costa fu scomunicato sia ad Amburgo sia, 
ovviamente in contumacia, a Venezia; forse fu 
lo stesso Leon Modena a leggere il testo del He-
rem nella Scola ponentina. Probabilmente nello 
stesso tempo, Leon Modena preparò le risposte 
per confutare le questioni e diede loro il titolo 
Magen we-xinnah [scritto]: 
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1 Probabilmente l’opuscolo era scritto in porto-
ghese col titolo Propostas contra a tradiçao; Mode-
na lo tradusse lui stesso in ebraico, o si fece aiutare, 
e compendiò le questioni definendole še’elot e intito-
lò tešuvot le sue risposte. 

2 La lettera è stata pubblicata da: L. BLau, Kitve 
ha-rav Yehudah Aryeh mi-Modena. Leo Modenas 
Briefe und Schriftstücke. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Juden in Italien und zur Geschichte des hebrä-
ischen Privatstiles, Budapest 1906-06, n. 156 sezione 
in ebraico: p. 146. C. GeBhardt, Die Schriften des 

Uriel da Costa, Amsterdam, Heildelberg, London 
1922, pp. 150-151, traduzione in tedesco alle pp. 151-
152; Iggerot rabbi Yehudah Aryeh mi-Modena. Lete-
ters of rabbi Leon Modena, n. 209, Tel-Aviv Univer-
sity, Tel Aviv 1984, pp. 251-252. 

3 Il testo del Herem è stato pubblicato nella rac-
colta «Zera‘ anašim» 29, Husyatin 1902, p. 88; BLau, 
Leo Modenas Briefe und Schriftstücke cit., sezione in 
tedesco, pp. 95-96; GeBhardt, Die Schriften cit., pp. 
153-154, traduzione in tedesco alle pp. 154-56. 
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4 Il titolo deriva dal Salmo 35, 2. Per il testo 
ebraico della motivazione cfr. la c.1a della sezio-
ne ebraica dell’edizione curata da A. Geiger e de-
scritta alla nota 18; esso è stato riportato anche da 
GeBhardt, Die Schriften cit., pp. 152-153, traduzio-
ne in tedesco a p. 153. 

5 Questo è, in sintesi, il loro contenuto: 1) Tefil-
lin, 2) circoncisione, 3) osservanza di due giorni fe-

stivi nella diaspora, 4) supplizio del fuoco col piom-
bo fuso (Levitico 20, 14), 5) risarcimento che deve 
dare il proprietario di un bue che ferisce un uomo 
con le corna (Esodo 21, 28-32), 6) legge del taglione 
(Esodo 21, 23-25), 7) fondamenti della legge orale, 
8) opinioni errate sulla legge orale, 9) scioglimento 
dei voti, 10 (siepe attorno alla Torah (Pirqe avot 1, 
1), 11) benedizione dell’Hallel.

a difesa dei nostri saggi di b.m., contro un 
uomo stupido e insensato, anche se sapiente ai suoi 
occhi, uomo stolto è il suo nome. Egli abitava allora 
ad Amburgo ed inviò qui quelle questioni nel 1616. 
Rispettabili sefarditi mi chiesero di rispondergli se-
condo il mio cuore. A colui che aveva formulato le 
questioni e che non era degno così ho risposto come 
si deve4. 

Questa apologia della legge orale è costi-
tuita da un compendio in ebraico delle questio-
ni sollevate da da Costa e dalle risposte detta-
gliate che Leon Modena ha dato per confutarle5. 
Quest’opera, non ricordata da Leon Modena 
nell’elenco delle proprie opere compreso nella 
sua ben nota autobiografia, rimase manoscrit-
ta e attestata da pochissimi esemplari per più di 
due secoli e mezzo, dal 1618 c. al 1856. Forse es-
sa destinata a una circolazione limitata per non 
diffondere in ogni modo le questioni eretiche an-
che se seguite dalla loro confutazione. L’omissio-
ne del nome di Uriel da Costa al quale, come si 
è appena scritto, Leon Modena si riferisce solo 
con epiteti negativi, impedirà per tre secoli agli 
studiosi di conoscere il vero autore delle questio-
ni e farà considerare Leon Modena come autore 
sia delle questioni sia delle risposte. 

1.2. Ša’agat Aryeh ‘al «Qol sakhal»: trascrizio-
ne (1624) 

Nel maggio-giugno 1622 Modena scrive di 
aver incontrato un suo amico che ritornava da 
un viaggio da Ponente e di aver ricevuto da lui 
un libretto in tre sezioni che era stato scritto 120 
anni prima da un ebreo: 

Nel mese Siwan 5382 [maggio-giugno 1622], 
qui a Venezia, circa tre mesi dopo l’omicidio [24-
28 marzo 1622] di mio figlio, «violento e impetuoso» 
[Abacuc 1, 6], Zevulun […] – il Signore vendichi la 
sua morte – io ero solo, triste di cuore e depresso di 

spirito, camminavo e piangevo sulla riva di uno dei 
canali della città imprecando contro la mia sfortuna 
e la mia vicenda impura dal giorno della mia nascita 
fino a quel giorno. Ed ecco che mi venne incontro un 
uomo saggio di cuore, un mio conoscente, uno che 
aveva viaggiato molto «sulle vie del mare» [Salmo 
8, 9], che da pochi giorni era arrivato dalla terra di 
Occidente [ha-ma‘arav]. Mi salutò ed io ricambiai 
il saluto; poi iniziò a cercare di confortarmi con le 
sue parole per la mia tristezza e per la mia dispe-
razione, come fanno gli amici fedeli. Quando vide 
che io rifiutavo di essere confortato, egli cercò di 
portarmi verso un altro argomento e mi indusse a 
parlare della varietà degli uomini sulle religioni e 
sulle credenze, perfino in una stessa religione. Poi 
mi disse di voler mostrarmi un piccolo libro [sefer 
qatan], di tre trattati, che aveva scritto un uomo del 
nostro popolo più di 120 anni fa. Costui, come si ve-
de dai suoi trattati, era un uomo che «conosceva la 
scienza» [Proverbi 17, 27] e «pieno di vigore» [ibid. 
24, 5] di fronte ai Saggi e alla Torah orale, oltre ogni 
limite. «Ci vuole impegno per rispondere a uno che 
parla in modo sbagliato. E chi è come te – disse il 
saggio (perché ero agli occhi suoi come uno che com-
prende, ma si sbagliava a causa del suo affetto per 
me) [Proverbi 5, 19] - che possa «rispondere al folle 
secondo la sua follia?» [ibid. 26, 5], preparato ed 
esperto io so che tu sei nella disputa delle nazioni 
e i cristiani più di chiunque della nostra generazio-
ne, «uno scudo grande e uno scudo piccolo» [magen 
we-xinnah, cfr. Geremia 46, 3; Ezechiele 39, 9; Sal-
mo 35, 2] per la nostra Torah. Inoltre, fra i libri 
dei caraiti il tuo occhio ha visto più di tutti. Io te lo 
[il piccolo libro] voglio dare; prendilo, poni il tuo 
occhio su di esso e fanne una copia per te se vuoi 
confutarlo in modo completo». Ma io, nonostante la 
mia afflizione e la grande angoscia del cuore, deside-
ravo vederlo al più presto possibile, perché in verità 
ogni giorno sono stato diligente nell’osservare ogni 
opinione dell’uomo che ha scritto, in modo sbaglia-
to o esatto, sulle opinioni e sulle credenze. Perciò, 
nello stesso tempo, io posso confermare o confutare 
contro di lui. Sono rimasto attaccato al saggio sopra 
ricordato e non l’ho lasciato andare fino a quando 
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6 Per il testo ebraico cfr. la p. 5 dell’edizione 
curata da I.S. Reggio e descritta alla nota 14. Si 
veda anche l’antologia Leqet ketavim di scritti di 
Modena pubblicata da P. Naveh (Mossad Bialik, 
Yerušalayim 1968), pp. 186-187.

7 e. rossi artom, u. Fortis, a. ViterBo (curr.), 
Vita di Jehudà. Autobiografia di Leon Modena rab-
bino veneziano del XVII secolo. Traduzione di E.M. 
Artom. Introduzione di U. Fortis. Note di D. Carpi, 
Silvio Zamorani ed., Torino 2000, p. 86.

8 I mss. sono stati segnalati da T. Fishman alle 
pp. 172-174 del libro che sarà segnalato alla nota 
14. Per l’autografo cfr. B. riChLer (ed.), Hebrew 
Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma. 
Catalogue, Palaeographical and codicological ded-
scriptions by M. Beit-Arié, The Jewish National and 

University Library - The Hebrew University, Jeru-
salem 2001, p. 361, n. [1325] = ms. parmense 2238 
(De Rossi 85).

9 a. NeuBauer, Catalogue of the Hebrew Manu-
scripts in the Jews’ College, London, Oxford 1886, n. 
51/2, p. 21. 

10 J. Luzzatto, Catalogue de la bibliothèque de lit-
térature hébraïque et orientale de feu S.D. Luzzatto, 
Padoue 1868, n. 19, p. 3; m. sChwaB, Les manuscrits 
et incunables hébreux de la Bibliothèque de l’Alliance 
Israélite, «La revue des études juives» 49 (1904), p. 
282, n. 51, Bibliothèque de l’Alliance Israélite Uni-
verselle, ms. H 51 A.

11 e.N. adLer, Catalogue of Hebrew Manuscripts 
in the Collection of Elkan Nathan Adler, Cambridge 
1921, p. 55, ms. 1060.

non mi ha portato questo libro. L’ho portato a casa 
e l’ho copiato da cima a fondo. Tuttavia, a causa 
della moltitudine delle mie occupazioni, non ho avu-
to il tempo di leggerlo con attenzione fino a Hešwan 
5384 [ottobre 1624]6. 

Quindi solo alla fine del 1624 Modena po-
té leggere il libro, trascriverlo e cominciarne la 
confutazione che o rimase incompiuta o non ci 
è pervenuta completa. Nel già ricordato elenco 
delle sue opere comprese nell’autobiografia Mo-
dena registra tale confutazione nel modo seguen-
te: «Ša’agat Aryeh, risposta a un libro scritto 
contro la legge orale» ma non nomina la Qol 
sakhal7 (p. 86). 

La copia autografa del libro e della sua 
confutazione si trova nel ms. parmense 2238 (De 
Rossi 85) della Biblioteca Palatina di Parma8; 
forse è la stessa copia che Leon Modena comin-
ciò a trascrivere alla fine del 1624. Essa è così 
costituita: 

1) frontespizio di cui questa è la traduzio-
ne italiana: 

Il ruggito del leone / contro la Voce del 
folle / e i tipi di eretici che le sue mani hanno 
piantato / riflessione e confutazione da par-
te mia, rattristato e minimo / Yehudah Aryeh 
mi-Modena / contro il libro che ha scritto il 
mio avversario rabbi Amittay bar Yeda‘yah ibn 
Raz nell’anno 5260 [1500] / nella città di Alca-
là; [esso] è venuto in mano mia nel mese Siwan 
5382 [1622] qui a Venezia. / L’ho trascritto per 
rispondere ad esso per le sue parole contro la 
tradizione / e la Torah orale / se il Signore mi 
aiuta e decide nella vita. 

2) premessa/avvertenza di Leon Modena 
già riportata in precedenza; 

3) il libro contro la legge orale al quale è 
stato dato il titolo Qol sakhal, probabilmente 
dallo stesso Leon Modena, mentre il titolo ori-
ginale poteva essere Tre trattati contro la legge 
orale; 

4) Ša’agat Aryeh. 
Anche questi due testi, come il Magen 

we-xinnah, erano destinati a una circolazione 
limitata per evitare che le opinioni eretiche ivi 
contenute fossero diffuse tanto più che la loro 
confutazione era rimasta incompleta dopo ap-
pena due capitoli; Leon Modena, infatti, negli 
ultimi due decenni della sua vita non la terminò. 
Oltre all’esemplare autografo ci sono pervenute 
una copia9 eseguita verso la metà del Seicento da 
Yixhaq min ha-Leviyyim, nipote di Leon Modena, 
una copia10 eseguita poco prima del 1846 da S.G. 
Stern per S.D. Luzzatto, e una copia11 conserva-
ta nel Jewish Theological Seminary di New York. 

2.0. Interesse per le opere inedite di Leon Mo-
dena

Verso la metà dell’Ottocento cominciò l’in-
teresse per le opere apologetiche che Modena non 
aveva dato alle stampe. Julius Fürst nel 1840 
pubblicò a Lipsia uno scritto contro la qabbalah 
che Modena, come scrive nella propria autobio-
grafia, aveva intitolato Ari nohem 

per la grande agitazione e rabbia contro 
qualcuno di essi [i cabbalisti] che nei suoi libri ave-
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12 rossi artom, Fortis, ViterBo (curr.), Vita di 
Jehudà cit., p. 109. Nel 1855 a Livorno Elia Be-
namozegh ne pubblicò una confutazione col titolo 
Emat mafgia‘, 2 voll. in 16°.

13 Su I.S. Reggio (1784-1855) cfr. m. deL BiaNCo 
Cotrozzi, Il Collegio rabbinico di Padova. Un’isti-
tuzione religiosa dell’Ebraismo sulla via dell’eman-
cipazione, Leo S. Olschki, Firenze 1995, pp. 86-94; 
m. GrusoViN, I riferimenti a Maimonide nell’opera 
Torah e filosofia del rabbino goriziano I.S. Reggio, 
in Percorsi di storia ebraica. Atti del XVIII conve-
gno internazionale dell’Associazione Italiana per lo 
Studio del Giudaismo (Udine - Gorizia 2004), Forum, 
Udine 2005, pp. 337-373; d. maLkieL, Nuova luce 
sulla carriera di Isacco Samuele Reggio, in Cultu-
ra ebraica nel goriziano, M. Grusovin (cur.), Forum, 
Udine 2007, pp. 137-159. 

14 Behinat ha-qabbalah. Hibbur kolel sefer Qol 
sakhal u-sefer Ša’agat Aryeh le-m. […] Yehudah 
Aryeh mi-Modena. Examen traditionis duo inedita 
et poene incognita Leonis Mutinensis opuscula com-
plectens. Quae nunc primum edidit, annotationibus 
illustravit et examini submisit Isaacus Reggio, Go-
ritiae 1852; parte I: introduzione, pp. I-XVIII ; pp. 
5-65; Qol sakhal, pp. 67-70; Ša’agat Aryeh; parte II: 
pp. 73-86, nuova introduzione, pp. 87-268, note di 
Reggio. Una traduzione tedesca di David Einhorm, 

uno dei leader del movimento riformista negli Sta-
ti Uniti, è stata pubblicata a Baltimora nel 1855-56 
sulla rivista «Sinai», cfr. BLau, Leo Modenas Brie-
fe und Schriftstücke cit., sezione in tedesco, p. 86; 
un’altra traduzione tedesca è stata pubblicata da s. 
sterN, Der Kampf des Rabbiners gegen den Talmud 
im XVII. Jahrhundert. Vorher geht: Religion der Ino-
dividuums und Religion des Volkes, S. Schottlaender, 
Breslau 1902, pp. 189-344; una traduzione inglese è 
stata pubblicata da t. FishmaN, Shaking the Pillars 
of Exile. ‘Voice of a Fool’, an Early Modern Jewish 
Critique of Rabbinic Culture, Stanford University 
Press, Stanford 1997, pp. 75-188; l’autrice ha pub-
blicato anche (pp. 327-346) le varianti riscontrate fra 
l’edizione di Reggio e il microfilm del ms. autogra-
fo, conservato nell’Institute of Microfilmed Hebrew 
Manuscripts di Gerusalemme. P. Naveh nella sua già 
ricordata antologia Leqet ketavim di Leon Modena 
ha pubblicato solo la Ša‘agat Aryeh (pp. 186-191). 
La traduzione italiana di estratti della Qol sakhal è 
stata pubblicata da s. aVisar, Tremila anni di lette-
ratura ebraica, 2 voll., Carucci ed., Roma 1982, II, 
pp. 84-89.

15 La prefazione di Modena è stata edita alle pp. 
XIII-XIV della Behinat ha-qabbalah; essa si conser-
va nella prima c. del ms. parmense 2440 (De Rossi 
533) della Biblioteca Palatina di Parma, cfr. Hebrew 

va introdotto parole aberranti contro i luminari di 
Israele e specialmente conro l’Aquila, il Maimonide 
di b.m.12. 

I.S. Reggio nel 1852 a Gorizia pubblicò 
Ša’agat Aryeh ‘al «Qol sakhal». Eli‘ezer Ashke-
nazi nel 1854 nella miscellanea Ta‘am zeqenim 
apparsa a Francoforte s.M. pubblicò lo scritto 
contro la credenza nella metempsicosi dal titolo 
Ben Dawid o Bet Dawid. A. Geiger nel 1856 a 
Breslavia pubblicò il Magen we-xinnah, estratti 
dell’opera anticristiana Magen wa-herev, non-
ché alcuni brani dell’autobiografia di Leon Mo-
dena.

2.1. Ša’agat Aryeh ‘al «Qol sakhal»: edizione

Isacco Samuele Reggio13 a Gorizia nel 1852, 
come si è appena ricordato, pubblicò la Qol sakhal 
e Ša’agat Aryeh col titolo complessivo Behinat ha-
qabbalah14 attribuendo senza esitazione anche il 
primo testo a Leon Modena che, secondo lui, per 
esprimere liberamente le sue opinioni e per evi-
tare l’accusa di eresia da parte del rabbinato, si 

sarebbe nascosto dietro lo pseudonimo di Amittay 
bar Yeda‘yah ibn Raz. Nell’introduzione Reggio 
delineò la biografia di Leon Modena, elencò le sue 
opere e ne presentò la personalità contradditoria 
sostenendo che egli nel suo intimo era critico della 
tradizione rabbinica e di questa rispettoso in pub-
blico. Sempre nell’introduzione stampò anche la 
prefazione e le note autografe che Leon Modena, 
in un manoscritto miscellaneo acquistato nel 1610-
11, aveva premesso all’Iggeret ha-harafot scritta 
da Yixhaq Pulgar in polemica contro l’ebreo Ab-
ner di Burgos convertitosi al cristianesimo col no-
me di Alfonso di Valladolid15. Alla prima parte di 
Behinat ha-qabbalah, che contiene l’introduzione, 
l’edizione della Qol sakhal e di Ša’agat Aryeh, se-
gue una seconda parte che comprende una secon-
da introduzione e un commento ai due testi editi 
così ampio che si può considerare quasi un tratta-
to autonomo in cui Reggio, oltre alle note testuali, 
aggiunse anche critiche personali a norme rabbi-
niche che, secondo lui, sarebbero state osservate 
rigorosamente solo dai farisei e che non sarebbero 
state emanate per un’osservanza perpetua. 
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Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma cit., 
pp. 403-404, n. [1407]. 

16 Si veda la lettera che Reggio nel 1854 indiriz-
zò a Ignaz Blumenfeld («Oxar nehmad» 1 (1856), pp. 
125-128: 127); cfr. anche maLkieL, Nuova luce sulla 
carriera di Isacco Samuele Reggio cit., p. 137-138.

17 s.d. Luzzatto, Iggerot Shadal. S.D. Luzzatto’s 
hebraeische Briefe gesammelt von seinem Sohne Dr. 
Jsaias Luzzatto, Herausgeber E. Gräber, Krakau 

1891, 6, p. 980, n. 401; cfr. anche alle pp. 993-994 
la lettera n. 403. Si veda anche FishmaN, Shaking the 
Pillars of Exile cit., p. 4. 

18 a. GeiGer, Leon da Modena, Rabbiner zu Ve-
nedig (1571-1648) und seine Stellung zur Kabbalah, 
zum Talmud und zum Christenthume, J.U. Kern, 
Breslau 1856; la sezione ebraica comprende: cc. 
1a-10b: Magen we-xinnah; cc. 10b-14b: estratti del 
Magen wa-herev; cc. 15a-17b: estratti della Hayye 

Fra i maskilim il libro di Reggio provocò un 
grande scandalo: per le critiche rivolte alla tradi-
zione rabbinica e contenute sia nella Qol sakhal 
sia nel suo commento, esso fu oggetto di opposte 
reazioni: fu condannato da coloro che erano con-
trari alla riforma del giudaismo e fu esaltato da 
coloro che ad essa erano favorevoli. Šelomoh 
Yehudah Rapoport, uno dei leader dell’haska-
lah galiziana, ad esempio, espresse un giudizio 
molto negativo arrivando perfino ad attribuire 
allo stesso Reggio anche la Qol sakhal; come Le-
on Modena – egli argomentava – si sarebbe na-
scosto dietro lo pseudonimo di Amittay bar Ye-
da‘yah ibn Raz, così Reggio si sarebbe nascosto 
dietro il nome di Leon Modena per divulgare le 
sue opinioni sul rinnovamento del giudaismo16.

In realtà un giudizio negativo sulla Qol 
sakhal era già stato espresso molto chiaramen-
te sei anni prima da Samuel David Luzzatto. In 
una lettera del 1846, indirizzata a Salomon Got-
tlieb Stern che, come aveva già fatto per Reggio, 
per lui aveva copiato il già ricordato manoscritto 
della Biblioteca Palatina di Parma, egli scrisse:

Hai visto Ša’agat Aryeh e Qol sakhal? Essi so-
no una grande novità! È evidente oltre ogni dubbio 
che anche la Qol sakhal è opera di Yehudah Aryeh 
[Modena] e che questo rabbi detestava i saggi della 
Mišnah e del Talmud più [di quanto li detestassero] 
i caraiti e che lui era un riformista più grande di 
Geiger. E questo accadeva 220 anni [fa] e in Italia! 
Se tu fai una copia [del manoscritto] e la spedisci 
alla Rabbinerversammlung [conferenza rabbinica] 
che è a Breslavia, ti sarà data una grande ricom-
pensa e la stamperanno «come segno per i ribelli» 
[Levitico 17, 25]17. 

Quando Luzzatto dava questo duro giudi-
zio e proponeva al libraio Stern di trascrivere la 
copia e di venderla ai riformisti di Breslavia che 
lo avrebbero ben ricompensato, certamente non 

poteva prevedere che di lì a qualche anno il li-
bro sarebbe stato pubblicato a Gorizia e proprio 
da Reggio, cioè da colui che lo aveva segnalato 
per insegnare nel Collegio rabbinico di Padova. 
Il giudizio di Luzzatto, ovviamente, influenzò le 
valutazioni di numerosi studiosi per più di mez-
zo secolo e contribuì non poco a presentare in 
modo negativo la personalità di Leon Modena. 

2.2. Magen we-xinnah: edizione 

Nel 1856 a Breslavia non fu stampata la 
Qol sakhal, come sarcasticamente aveva ipotiz-
zato Luzzatto a Stern, ma il Magen we-xinnah. 
Infatti, Abraham Geiger, uno dei maggiori espo-
nenti del movimento riformista e della Wissen-
schaft des Judenthums (esercitò funzioni rabbi-
niche a Breslavia negli anni 1840-63) pubblicò 
un saggio dal titolo Leon da Modena, Rabbiner 
zu Venedig (1571-1648), und seine Stellung zur 
Kabbalah, zum Talmud und zum Christentums 
nel quale, dopo una lunga introduzione in tede-
sco, editò Magen we-xinnah, estratti del Magen 
wa-herev e dell’autobiografia Hayye Yehudah18. 
Anche lui allo stesso Leon Modena attribuì sia 
le risposte sia le Undici questioni. Anzi, sosten-
ne che l’«uomo stolto di Amburgo» non sarebbe 
mai esistito e che Leon Modena avrebbe adot-
tato questo epiteto per esporre le sue opinioni 
eretiche. Leon Modena era per Geiger il «primo 
ebreo moderno», un precursore della riforma. 
Inoltre, egli concluse il suo saggio ponendosi 
questo interrogativo: 

Noi non sentiamo già in queste brevi osserva-
zioni quelle parole che saranno pronunciate un se-
colo dopo, ai tempi di [Gotthold Ephraim] Lessing, 
in modo aperto e più profondo? Non si intravvede 
già l’intero piano d’attacco per separare Von dem 
Zwecke Jesu und seiner Jünger [H.S. Reimarus, 
1778] da ciò che in seguito ha fatto la storia? Che 
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Yehudah. Geiger ha utilizzato un solo esemplare mam-
noscritto: il ms. 2786/1 (Heb.e.19) del Catalogo Neu-
bauer-Cowley (Oxford 1906) della Bodleian Library 
di Oxford copiato a Padova nel 1835 e posseduto 
dallo studioso e bibliofilo Mordekay Ghirondi (1799-
1852). Una traduzione francese è stata pubblicata da 
J.P. osier, Le bouclier et la targe. Une polémique 
sur l’identité juive au XVIIème siècle, Centre d’Etudes 
Don Isaac Abravanel, Paris 1980, pp. 35-66 = J.P. 
Osier, D’Uriel da Costa à Spinoza, Berg Interna-
tional, Paris 1983, pp. 253-292. Da un’anonima e 
non pervenuta traduzione italiana (mi-lašon la‘az) 
eseguita nella prima metà del Settecento il rabbino 
veneziano Yixhaq ben Ašer Pacifico (m. 1746) ese-
guì una traduzione ebraica col titolo Iggeret tešuvat 
ha-minim che si conserva inedita in due manoscritti: 
Londra, Jews’ College (h. hirsChFeLd, Descripti-
ve Catalogue of the Hebrew Mss. of the Montefiore 
Library, MacMillan and Co, London 1904, p. 136 
n. 456), New York, Jewish Theological Seminary Li-
brary, Mic. 2260 (IMHM 28513); questa traduzione 
è stata segnalata per la prima volta da a. GeiGer, Zu 
Leon da Modena, «Hebraeische Bibliographie» 6 
(1863), pp. 23-24. Un esame dettagliato delle še’elot-
tešuvot è stato compiuto nel volume: u. da Costa, 
Examination of Pharisaic Traditions. Exame des 
tradiçoês phariseas. Facsimile of the unique copy in 

the Royal Library of Copenhagen. Supplemented by 
Semuel da Silva’s Treatise on the Immortality of the 
Soul. Tratado da immortalidade da alma. Translal-
tion, notes and introduction by H.P. Salomon and 
I.S.D. Sassoon, E.J. Brill, Leiden 1993, pp. 24-28. 

19 N.s. LiBowitz, R. Yehudah Aryeh Modena be-
demuto we-xivyono, Vienna 1896; ristampa aggior-
nata, sempre in ebraico, col titolo Leon Modena: His 
Life and Works, His Views on the Talmud, Kabbala, 
and on the Founder of Christianity; and a Defense 
Against His Critics, Particularly Graetz. Second 
Edition revised and enlarged with notes by M. Fried-
man, S.J. Halberstamm, and Dr. S. Rubin, New 
York 1901, pp. 47-54 in particolare. 

20 N. PorGes, Leon Modena über Uriel da Costa, 
«Zeitschrift für hebraeische Bibliographie» 15 (1911), 
pp. 80-82. id., Zur Lebensgeschichte Uriel da Co-
stas, «Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft 
des Judentum» 62 (1918), pp. 37-48, 108-124, 199-218; 
Porges ha constatato (pp. 108-109) che, avendo lo stesso 

valore numerico 431 sia איש כסיל sia די אקושטא, Mode-
na avrebbe usato questo artifizio per indicare Uriel da 
Costa senza nominarlo direttamente, anzi adottando un 
epiteto negativo. 

21 GeBhardt, Die Schriften cit.; cfr. la recensione 
di N. PorGes, Gebhardt’s Book on Uriel da Costa, 
«The Jewish Quarterly Review» 19/1 (1928), pp. 37-74. 

peccato che Lessing non abbia conosciuto il nostro 
Rabbi Juda Arieh! Non vi somigliava solo per le sue 
debolezze – come la passione per il gioco, per cui 
simpatizzava, ma anche per la sua tendenza a espri-
mere le sue opinioni in modo velato: comunicava ve-
rità che gli sembravano pericolose fingendo di conte-
starle. Lessing, come rese noto l’ineptus religiosus e 
l’autore dei Wolfenbütter Fragmentisten [Fragmen-
te eines Ungennanten, 1774-78], così avrebbe tratto 
dall’oscurità il nostro Leon Modena. Costui, però, 
scrisse in ebraico rabbinico. Ma che ne sa il mondo 
degli scritti rabbinici? Inoltre, la maggior parte di 
quelli che degli scritti rabbinici se ne intendono, che 
ne sanno degli scritti profani? (pp. 52-53). 

3. Individuazione degli autori e revisione dell’at-
tribuzione delle opere

I pareri degli studiosi sulla paternità di 
queste due opere formulati fino alla fine dell’Ot-
tocento sono stati raccolti ed esposti da Nehemia 
Libowitz nel suo saggio su Leon Modena apparso 
a Vienna nel 1896 e, in seconda edizione rive-

duta e ampliata, a New York nel 190119. Nathan 
Porges20 nel 1911 e nel 1918 e Carl Gebhardt21 

nel 1922 in studi fondamentali e convincenti, as-
segnarono le Undici questioni a Uriel da Costa. 
Di conseguenza, dimostrarono che Leon Mode-
na non ne era l’autore ma solo colui che le aveva 
prima compendiate in ebraico e poi confutate. 
Inoltre, nel suo epistolario parzialmente edito 
da Ludwig Blau a Budapest nel 1905, fu «ricu-
perata» la sua già ricordata lettera di risposta 
inviata ai parnassim di Amburgo. 

Così, tolta a Leon Modena la paternità 
delle Undici questioni e appurato il contributo 
da lui recato alla scomunica di Uriel da Costa, 
furono ridimensionate le accuse di avere una 
doppia personalità e di ipocrisia a lui rivolte da 
A. Geiger e, dopo di lui, da altri studiosi a propo-
sito del Magen we-xinnah. Ma restava ancora da 
rivedere l’assegnazione della Qol sakhal che I.S. 
Reggio aveva attribuito senza incertezze a Leon 
Modena. Non è qui il caso di passare in rassegna 
le proposte avanzate dai numerosi e qualificati 
studiosi che si sono occupati di questo testo per 
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identificarne ad ogni costo l’autore: chi confer-
ma l’assegnazione a Leon Modena, chi l’assegna 
a Uriel da Costa, chi ritiene che l’autore non sia 
ancora identificabile con certezza22. Si segna-
lano pertanto solo tre studi recenti. Nel 1997 
Talya Fishman nella sua traduzione inglese della 
Qol sakhal, preceduta da un’ampia e minuzio-
sa introduzione e seguita da tre appendici, sulla 
base di una copiosa documentazione attinta da 
fonti ebraiche e da fonti cristiane, ha sostenuto 
che l’opera è stata scritta a Venezia nel 1623 e, 
anche se con qualche apparente riserva, l’asse-
gna a Leon Modena23. Nel 2003 Howard Adel-
man inserisce la Qol sakhal in un genere lettera-
rio in voga nel Cinquecento e rappresentato da 
opere come Homo Ludens e Moriae encomium di 
Erasmo da Rotterdam, da Gargantua et Panta-
gruel di Rabelais e dalle Epistolae obscurorum 
virorum24. Omero Proietti, al contrario, nel 
2004 ha ritenuto Uriel da Costa essere il «vero 
autore del Qol sakhal»25. 

In conclusione, considerate le soluzioni 
contrastanti proposte dagli studiosi e da loro in 
vario modo documentate, non sembri azzardato 
affermare che non ci sono ancora prove decisi-
ve per decifrare il mistero dell’autore della Qol 

sakhal e per conoscere chi si è nascosto sotto lo 
pseudonimo di Amittay bar Yeda‘yah ibn Raz. 
Per questo occorreranno ulteriori ricerche, in 
particolare su alcune opere di Leon Modena co-
me, ad esempio, l’antologia dei brani haggadi-
ci del Talmud intitolata Bet Yehudah (Venezia 
1635). Ma non si dimentichi che nel testamento 
del 1634 Leon Modena, quasi prevedesse le ac-
cuse di ipocrisia che gli avrebbero rivolto i po-
steri, scrisse:

[…] e se posso io ordino a tutti, di non farmi 
molte lodi e di non dilungarsi su di esse, solo si dica 
che non facevo parte degli ipocriti, il mio interno è 
come il mio esterno, sono stato timorato di Dio, mi 
sono tenuto lontano dal male più in segreto che in 
palese, […]26.
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22 Per una rassegna delle opinioni si veda FishmaN, 
Shaking the Pillars of Exile cit., pp. 5-8.

23 Ibid., pp. 161-168.
24 h.t. adeLmaN, Leon Modena, Homo Ludens 

and Kol Sakhal [in ebraico], in The Lion Shall Roar. 
Leon Modena and His World, D. Malkiel, Conference 
Supplement Series 1 to «Italia», The Hebrew Uni-
versity Magnes Press - Ben-Zvi Institute, Jerusalem 
2003, pp. 91-105; si veda anche h.e. adeLmaN, Leon 
Modena: The Autobiography and the Man, in The 
Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian 

Rabbi. Leon Modena’s Life of Judah. Translated and 
edited by M.R. Cohen. With introductory essays by 
M.R. Cohen and Th.K. Rabb, H.E. Adelman, and 
N. Zemon Davis and historical notes by H.E. Adel-
man and B.C.I. Ravid, Princeton University Press, 
Princeton 1988, pp. 19-49: 38-39. 

25 o. Proietti, «La voce di de Acosta [= 431]», sul 
vero autore del Qol sakhal, «La rassegna mensile di 
Israel» 70 (2004), pp. 33-54. 

26 Vita di Yehudà cit., p. 123.
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SUMMARY

Published in 1852, in Gorizia, the essay Behinat ha-kabbalah (Examination of the Tradition) by 
I.S. Reggio contained the text of a pseudonymous polemical essay directed against the Rabbinical tradi-
tion (Kol Sakhal) and its uncompleted refutation written by the Venetian rabbi Leon Modena some time 
after 1624 (Ša’agat Aryeh). The attribution of the Kol Sakhal to Modena himself, proposed by Reggio, 
was to be either accepted or refused by later scholars, but the real authorship of the work was never de-
termined with any certainty. In 1856, A. Geiger published in Breslavia Leon Modena’s pamphlet Magen 
we-xinnah, stating that the «Eleven issues against the Oral Law» there included, as well as their refuta-
tion, were both the work of the Venetian rabbi, who – in Geiger’s view – in private would attack the rab-
binical tradition, while defending it publicly. Later studies have demonstrated that the «Eleven issues» 
were identical to those composed by Uriel da Costa and that had been transmitted by the leaders of the 
Portuguese community of Amsterdam to the Venetian rabbis in 1616.

KEYWORDS: Leon Modena; I.S. Reggio; A. Geiger. 
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LA FIGURA DEL RABBINO GRAZIADIO HANANEL NEPPI,
MEMBRO DEL SINEDRIO DI PARIGI

Uno degli aspetti principali della cultura 
del popolo ebraico ed uno fra i più importanti, 
è quello che concerne il proprio sistema giuri-
dico, la Halakah, sistema che a causa delle cir-
costanze storiche si è sviluppato e soprattutto è 
stato interpretato in maniera diversa da Paese a 
Paese. Vale a dire che il presupposto, accettato 
per tradizione anche se mai provato scientifica-
mente, è che la Halakah sia stata interpretata 
e quindi applicata in Italia diversamente che in 
altri paesi. Tuttavia, come gli altri sistemi giuri-
dici, anche la Halakah si è dovuta confrontare 
con le idee ed i dibattiti emersi durante i secoli, 
fra cui quelli sviluppatisi tra la fine del Sette-
cento e l’inizio dell’Ottocento, che solitamente 
vengono chiamati in maniera del tutto genera-
lizzata «modernità»1. Quest’ultimo confronto in 
particolare fu assai aspro, ed è quello che portò 
poi a quel fenomeno di disgregamento del siste-
ma sociale e culturale preesistente, che Jakob 
Katz ha poi definito come «il crollo della società 
tradizionale»2. Da questo confronto scaturirono 
diverse reazioni. Reazioni che spaziavano da un 
totale rigetto della modernità fino ad una sua 
più o meno selettiva ricezione3. Ed è in questo 
contesto che si vennero a formare quelle figure 
di ebreo moderno che noi conosciamo oggi. 

Al fine quindi di comprendere questo ge-
nere di conflitto socio-culturale, del tutto attuale 
oggi, è fondamentale analizzare due punti: qua-
le sia stata la reazione della Halakah appunto 
nei confronti della modernità e se questa abbia 
recepito innovazioni o almeno alcuni elementi 
dai dibattiti che si svolsero in quel periodo, e 
quindi se la reazione dell’Halakah in Italia sia 
stata eguale o diversa da quella sviluppatasi in 
altri Paesi. 

Uno dei maggiori esponenti del rabbinato 
italiano del periodo è stato Graziadio (in ebrai-
co Hananel) Neppi. Il rabbino Neppi (Ferrara 
1759-Cento 1836) fu sicuramente una figura cru-
ciale del panorama ebraico italiano nel periodo 
a cavallo tra Settecento e Ottocento, ed è quin-
di una figura chiave sia per la comprensione di 
quegli stessi conflitti culturali, sia soprattutto 
per comprendere appunto come il diritto tradi-
zionale ebraico (la Halakah) si confrontò con 
quegli sviluppi, diventando pertanto una lente 
attraverso cui analizzare il quesito oramai clas-
sico concernente l’esistenza o meno di una parti-
colare tradizione halakhica italiana. Lo scopo di 
questo studio sarà pertanto esporre una prima 
traccia di ricerca su questa figura assai sfaccet-
tata e poliedrica, rabbino ed enciclopedista.

1 Uno studio sistematico sull’Halakah prodotta 
in Italia non è mai stato fatto, a parte qualche la-
voro di Roberto Bonfil, e a maggior ragione per gli 
sviluppi del sistema giuridico ebraico nel periodo a 
cavallo fra il Ghetto e l’Emancipazione. Sul parti-
colare aspetto del confronto fra tradizione e moder-
nità in Italia, vedi adesso: A.Y. LAttes, Leadership 
ebraica in periodo di crisi: il Rabbinato in Italia 
fra il 700 e l’800 e la reazione dell’Halakhà dinanzi 
alla vita moderna, «La Rassegna Mensile di Isra-
el» 3-LXXIII (2007), pp. 87-96, e la bibliografia ivi 
riportata; e più in generale: J. FAur, Rabbi Ysrael 
Moshe Hazzan: the man and his works, in ebrai-
co, Jerusalem 1978; D.G. Di seGni, Innovazioni nel 
culto religioso ebraico a Roma nella seconda metà 
dell’800, «Zakhor» 8 (2005), pp. 43-75; r. BonFiL, 
Il memoriale dell’Università israelitica di Roma 
sopra il soggiorno romano di Rabbi Israel Moshe 

Hazan, in «Annuario di studi ebraici» 10 (1980), pp. 
29-64. Inoltre alcuni interessanti lavori di analisi di 
particolari aspetti giuridici concernenti l’applica-
zione della Halakah in Italia, sono stati pubblicati 
negli ultimi anni in lingua italiana nella rivista «Se-
gulat Israel». 

2 J. KAtz, Tradition and crisis: Jewish society at 
the end of the Middle Ages, Free Press of Glencoe, 
New York 1961, pp. 3 e ss.

3 Sul fenomeno della ricezione culturale in ma-
niera selettiva da parte degli ebrei, al fine di poter 
mantenere una propria identità distinta, e sugli svi-
luppi cronologici di questo fenomeno, vedi K. stow, 
Theater of Acculturation.The Roman Ghetto in the 
16th Century, Smith College, Northampton (Mass.) 
2001; e la sua recensione: A.Y. LAttes, K. Stow, 
Theater of Acculturation, «Zakhor» 8 (2005), pp. 
232-235.
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4 Decisions doctrinales du Grand Sanhedrin, qui 
s’est tenu a Paris au mois d’Adar premier, l’an de 
la Creation 5567 (Fevrier 1807), Paris 1812, do-
ve alle pp. 68-72 riporta anche la lista dei membri 
dell’Assemblea di Parigi; sul Sinedrio più in gene-
rale vedi s. schwArzFuchs, Napoleon, the Jews and 
the Sanhedrin, Routledge & Kegan Paul, London-
Boston 1979.

5 Su questi argomenti vedi più innanzi.
6 Vedi J. JArè, Liqqutim mi-kitve ha-Rav Ha-

nan’el Neppi («Spigolature dagli scritti del rab-
bino Hananel Neppi»), in Zikkaron le-Avraham 
Eliyyahu. Qevuxat ma’amarim be-hokmat Yisra’el, 
li-kevod Abraham Eliayyhu Harkavi - Festschrift 
zu ehren des Dr. A. Harkavy, St. Petersburg 1908, 
p. 470; e cfr. anche quanto scrive alla voce «Hana-
nel Neppi» il rabbino Mordechai Ghirondi nel suo 
Toledot gedole Yisra’el we-ge’one Yitalyah («Biogra-
fie dei grandi di Israele e dei saggi d’Italia»), pub-
blicato assieme al lavoro di Neppi stesso Zekher xad-
diqim li-vrakah, Trieste 1853, p. 115.

7 Vedi i manoscritti della Collezione Valmadonna 
Trust di Londra, già appartenuti alla biblioteca del 

Talmud Torah di Ferrara, n. 43-158-206-208-209, 
di cui se ne conserva copia in microfilm presso l’I-
stituto per i Microfilm dei manoscritti ebraici della 
Jewish National and University Library di Gerusa-
lemme, numerati come F-2433, F-2436.

8 La nota biografica si riferisce al rabbino Shab-
betai Beer, ma non venne pubblicata nell’edizione 
curata dal Ghirondi. Questo brano tratto appunto 
dal manoscritto originale venne invece pubblicato 
da Jarè, rabbino di Ferrara all’inizio del Novecento, 
nel suo Liqqutim mi-kitvè ha-Rav Hanan’el Neppi, 
cit., p. 482.  

9 I volumi di responsa rituali vennero deno-
minati Lewyat Hen, dove il termine «hen» non ha 
solo il significato di grazia ma è l’acrostico del no-
me dell’autore Hananel Neppi. Questi manoscritti 
sonÈo sparsi per il mondo: un manoscritto autogra-
fo è conservato alla Biblioteca Nazionale di Gerusa-
lemme (The Jewish National and University Libra-
ry, B 492); un’altra raccolta di responsa si trova a 
Londra nella collezione cosiddetta «Valmadonna» 
(Valmadonna Trust 43); un altro ancora a New York, 
presso il Jewish Theological Seminary (Rab 1408).

Il Neppi fu testimone e per certi versi fu 
anche coinvolto nei grandi dibattiti ed even-
ti che sconvolsero la società ebraica. Prima di 
tutto, come è noto, il rabbino Neppi fu uno dei 
delegati italiani, del Basso Po, al Sinedrio di Pa-
rigi4, quindi espresse la sua posizione nel dibat-
tito sulla rasatura nei giorni di mezza festa, il 
hol ha-moed, così come in quello attorno all’at-
teggiamento verso le materie laiche promosso da 
Naftali Hertz Wessely (o Wezel secondo come si 
firmava in ebraico)5, e riguardo l’introduzione 
della musica nella preghiera, la tefillà. Su tutti 
questi argomenti scrisse lunghe dissertazioni ha-
lakhiche, ed in questo campo si distingue per la 
sua originalità e la sua importanza. 

Infatti il rabbino Graziadio Neppi fu uno 
dei maggiori esperti di Halakah del periodo. Fu 
allievo di Shelomò Lampronti, figlio del famo-
so Izhak Lampronti autore della prima enciclo-
pedia talmudica Pahad Yixhaq6, ed è questo un 
elemento fondamentale perché rende il Neppi 
allievo di una importantissima scuola halakhica 
italiana. Fra l’altro Neppi intrattenne rappor-
ti epistolari ed intellettuali con tutti i rabbini 
italiani del periodo, ad esempio con i rabbini 
Yiwma’el ha-Kohen di Modena, Daniel Terni di 
Firenze, Mordechai Ghirondi di Padova, corri-
spondenze rimaste tutt’ora manoscritte7. Infatti 
va sottolineato come il Neppi si adoperasse per 

sostenere l’interpretazione dell’Halakah dif-
fusa in Italia. Il motivo di questa sua posizione 
viene affermato in una nota del suo dizionario 
biografico Zekher xaddiqim li-vrakah: «poiché 
in Italia ci sono stati molti saggi importanti»8.

Neppi nacque a Ferrara dove studiò e vis-
se gran parte della sua vita, finché si trasferì a 
Cento dove prese la cattedra rabbinica della cit-
tà fino alla sua morte nel 1836. È conosciuto so-
prattutto per essere stato uno dei due autori del 
più importante dizionario bio-bibligrafico dei 
rabbini italiani, tuttora in uso, unica sua ope-
ra ad essere stata pubblicata, mentre la maggior 
parte dei suoi scritti sono tuttora manoscritti, 
inediti e mai stati studiati, fra cui 11 volumi di 
giurisprudenza halakhica, diversi volumi di ser-
moni e discorsi, ed altri documenti9.

Presso l’Istituto per i Microfilm dei mano-
scritti ebraici di Gerusalemme sono conservati 
ben 33 microfilm contenenti opere diverse del 
Neppi. Di questi, ben 24 sono manoscritti di re-
sponsa, altri 3 sono discorsi e sermoni, mentre 
ancora 3 sono raccolte varie di scritti e lettere. 
Già da qui appare chiaro come la stragrande 
maggioranza della sua produzione intellettuale 
trattasse appunto argomenti di giurisprudenza 
rituale.

Come si è detto il Neppi compose un pri-
mo dizionario biografico di rabbini italiani in-
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10 Il manoscritto originale è conservato al Jewish 
Theological Seminary di New York (ms. N. 3832, co-
pia in microfilm conservata all’Istituto per i Micro-
film di Gerusalemme, n. F 29637).

11 Nella Biblioteca Nazionale di Gerusalemme 
si conserva una copia di questo catalogo, ma sen-
za frontespizio e mancante anche dell’ultima pagi-
na; vedi Catalogue de la bibliothéque hébraique de 
Chananuel Neppo à Cento. 

12 JArè, Liqqutim mi-kitve ha-Rav Hanan’el  
Neppi, op. cit., p. 471. In realtà i manoscritti conte-
nenti materiale di Halakah sono almeno 11. 

13 Manoscritto della collezione Valmadonna di 
Londra, n 218 (copia in microfilm presso l’Istituto 

per i Microfilm dei manoscritti ebraici di Gerusa-
lemme, n. F 46711), al foglio 81 e seguenti. 

14 Manoscritto Valmadonna, n. 217 (copia in mi-
crofilm a Gerusalemme, n. F 46713), pp. 20b-21a.

15 Manoscritto Valmadonna n. 218 (microfilm di 
Gerusalemme, n. F 46711), al primo foglio del volu-
me. Il detto si riferisce naturalmente e quindi para-
frasa quanto scritto nella Mishnà nel Trattato dei 
Padri, cap. 3, 21, trasformando la parola kemah 
(farina) in un acrostico che significa appunto «una 
voce che apporta innovazioni».

16 Manoscritto Valmadonna n. 218 (microfilm di 
Gerusalemme, n. F 46711), dal foglio 74a in poi. 

17 n.h. wesseLY, Divre walom ve-emet («Discorsi 

titolato Zeker xaddiqim li-vrakah, cioè «sia la 
memoria dei giusti in benedizione»10. Questo la-
voro fu ripreso poi dal rabbino di Padova Mor-
dechai Ghirondi che lo ampliò e quindi lo pub-
blicò con il titolo Toledot gedole Yisra’el («Storie 
dei grandi di Israele») a Trieste nel 1853, dopo 
che Neppi era già mancato. Senonché l’edizione 
stampata del Toledot gedole Yisra’el comprende 
soltanto una parte del lavoro di Neppi, con di-
verse differenze fra queste due versioni. Tutta-
via, attraverso questo lavoro si intravedono già 
due aspetti importanti della figura del Neppi: 
uno è l’appassionato bibliografo, e l’altro è la 
fierezza per l’ebraismo italiano. Difatti, in que-
sta sua opera, contrariamente ad altri diziona-
ri biografici come il famoso Wem ha-gedolim di 
Hayym Yosef Dawid Azulay, tratta quasi esclu-
sivamente di rabbini italiani. 

Il Neppi fu appunto un bibliografo ed un 
collezionista di libri e manoscritti, tant’è che un 
catalogo della sua biblioteca ebraica venne an-
che stampato11. Sennonché questo catalogo com-
prende soltanto i libri ebraici a stampa, e per di 
più arriva soltanto fino alla lettera shin, quindi 
molto probabilmente è mancante. Ad ogni mo-
do esso contiene i titoli di 788 volumi, mentre 
leggendo il Zeker xaddiqim li-vrakah si capisce 
chiaramente che Neppi possedeva anche diversi 
manoscritti, come è anche verosimile che legges-
se opere in italiano.

Ma il Neppi era soprattutto un fine talmu-
dista: i suoi scritti sono zeppi di lunghe trattati-
ve talmudiche e dotte citazioni, ed anche i suoi 
sermoni sono tutti pieni di citazioni talmudiche. 
E questo a dimostrazione che all’inizio dell’Ot-
tocento la figura del rabbino italiano non era 
ancora cambiata, in quella che diventerà poi la 
figura del rabbino umanista, più filologo e lette-

rato che talmudista, che sarà soprattutto il pro-
dotto del Collegio Rabbinico di Padova.

Ma l’opera principale del Neppi è senza 
dubbio la raccolta di responsa tuttora mano-
scritta Lewiyat hen, di cui il rabbino Giusep-
pe Jarè aveva visto a Ferrara almeno 6 volumi 
manoscritti12. Di questi volumi Jarè pubblicò 
un breve carteggio, senza specificare però da 
quale manoscritto sia stato preso, fra il Neppi e 
il rabbino Sintzheim di Strasburgo, presidente 
dell’Assemblea dei Notabili.

Il Neppi compose anche alcuni discorsi fu-
nebri, ad esempio quando mancò Rabbì Yiwma’el 
ha-Kohen di Modena (1811), e quando mancò il 
rabbino Welomò Yonah di Torino13. Fra i respon-
sa più curiosi, ne compose uno dissertando se 
fosse permesso annusare tabacco di sabato, te-
stimoniando come questo uso fosse diffuso, sia 
per piacere sia perché veniva considerato qua-
si una medicina per liberare le vie respiratorie 
dal catarro14. Inoltre il Neppi era un oratore 
evidentemente attento alle esigenze del pubbli-
co, ed anche attento a non ripetersi, cercando 
di essere originale. Difatti ecco che il suo volume 
di sermoni manoscritto inizia con questa frase:

אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמ״ח. אם אין קול 
מחדש חידושים אין הנאה לשומעים לשמוע דבר ששמעו 

פעמים רבות ומתוך כך אין תורה יחדלו לילך לישיבות 
«Se non c’è farina non c’è Torah, e se non c’è To-
rah non c’è farina. Se non c’è una voce che apporta 
delle innovazioni gli ascoltatori non godono, perché 
non piace sentire tante volte [le stesse cose] e di con-
seguenza non c’è neanche la Torah, e smetteranno 
di andare nelle accademie di studio»15

Quindi un’intera discussione in questo vo-
lume è dedicata appunto per disquire di come 
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di pace e di verità»), prima lettera, Berlino 1782-
1785, in particolare il capitolo 7, ma anche più in 
generale quelli precedenti cap. 5-6; vedi inoltre M. 
BenAYAhu, Da‘at hakme Yitalyah ‘al ha-neginah be-

‘uggav ba-tefillah («L’opinione dei rabbini italiani 
sul suono dell’organo durante la liturgia»), «Asufot» 
1 (1987), p. 272. 

18 Divre Walom ve-emet, lettera III, p. 48a. 
19 Vedi nell’edizione del Toledot Gedole Yiwra’el-

pubblicata a Trieste, pp. 137, 139. D’altronde la sti-
ma verso Sintzheim era generale, tanto che perfino 
il famoso rabbino di Bratislava Moshe Schreiber, 
meglio conosciuto come Chatam Sofer, rimase con-
vinto che Sintzheim aveva fatto tutto il possibile per 
mantenere l’integrità dell’ebraismo; cfr. schwArzFu-
chs, Napoleon, the Jews and the Sanhedrin, op. cit., 
pp. 115-116.

20 Ibid.
21  La questione della rasatura fu uno dei dibattiti 

più famosi del periodo, e risaliva almeno alla fine 
del secolo precedente, a cui parteciparono illustri 
studiosi. Uno dei primi ad esprimere la sua opi-
nione fu il rabbino di Modena Yišma‘el ha-Kohen 
(Laudadio Sacerdoti) nella sua raccolta di responsa 
Zer‘a Emet, prima parte, n. 74, ma oltre a lui anche 
Hayyim Yosef Dawid Azulay (il Hidà) fu consultato 
sulla questione. Vedi in generale: D. MALKieL, Yexi-

rah we-sugyyah be-sifrut ha-Halakah be-Yitalyah 
ba-‘et ha-hadawah («La produzione ed i caratteri 
della letteratura rabbinica in Italia nel periodo mo-
derno»), «Peamim» 86-87 (2001), pp. 276-277, e la 
amplia bibliografia riportata lì nelle note; A. Guet-
tA, The Last debate on Kabbalah in Italian Judai-
sm (I.S. Reggio, S.D. Luzzatto, E. Bonamozegh), 
in B.D. cooperMAn - B. GArvin (edd.), The Jews in 
Italy. Memory and Identity, University Press of Ma-
ryland, Bethesda (Md.) 2000, p. 258. 

22  Come si sa Reggio pubblicò un intero lavoro, 
in ebraico, su questo argomento: Ma’amar ha-ti-
glahat («Saggio sulla rasatura»), Bey Anton Edlen 
vin Schmid, Vienna 1835. Su Reggio vedi: GuettA, 
The Last debate on Kabbalah in Italian Judaism 
(I.S. Reggio, S.D. Luzzatto, E. Bonamozegh), op. 
cit., pp. 256-275; D. MALKieL, New Light on the Ca-
reer of Isaac Samuel Reggio, in B.D. cooperMAn - B. 
GArvin (curr.), The Jews in Italy. Memory and Iden-
tity, University Press of Maryland, Bethesda (Md.) 
2000, pp. 276-303.

23 Lo scritto del Neppi venne pubblicato da JArè, 
Liqqutim mi-kitve ha-Rav Hanan’el Neppi, op. cit., 
pp. 471-476.

24 Anche questo documento di Sintzheim venne 
pubblicato da JArè, ivi, pp. 471-472; vedi anche 
MALKieL, Yexirah we-sugiyyah be-sifrut ha-Halakah 

mai il pubblico non viene ad ascoltare le lezioni 
dei rabbini16. Senonché Neppi non riporta cita-
zioni, e potrebbe quindi darsi che questo discor-
so fosse stato scritto a seguito di quanto aveva 
già affermato il noto scrittore Naftali Herz Wes-
sely, che aveva infatti scritto sia che gli oratori 
del suo tempo sono noiosi e non attirano gente17, 
sia anche che non c’è bet midraw (accademia di 
studio) senza innovazione18. 

Ma quale fu l’atteggiamento del Neppi 
verso gli eventi importanti di quel periodo? Uno 
dei primi aspetti da valutare sono i rapporti del 
Neppi con il rabbino David Sintzheim presiden-
te del Sinedrio. Nel Zeker xaddiqim li-vrakah il 
Neppi scrisse una voce piena di stima nei con-
fronti del Sintzheim19, sostenendo che chi non ha 
conosciuto le qualità di questo rabbino non può 
comprendere cosa siano le qualità umane:

וכל מי שלא ראה הודו ותפארתו של הרב הנזכר בפאריס, 
לא ראה תפארת ישראל בגלות  

«E chi non ha visto lo splendore di quel rabbi-
no a Parigi non ha mai visto lo splendore di Israele 
nella Diaspora»

Inoltre, affermò di aver imparato molto 
da lui, perché costui era umile e molto saggio, ed 
anche un colto talmudista. Quindi riferisce che 
Sintzheim gli raccontò di avere compilato dei 
quaderni manoscritti con commenti al Talmud e 
allo Wulkan Aruk20.

Ora come si sa, i membri dell’Assemblea 
si dovettero trattenere a Parigi oltre la festività 
di Sukkot del 1806, e fu allora che si sviluppò un 
acceso dibattito sulla rasatura di Hol ha-mo‘ed, 
i giorni di mezza festa. È evidente che quest’ar-
gomento era all’ordine del giorno ed assillava da 
parecchio tempo gli ebrei italiani, tant’è che an-
che Yiwma‘el ha-Kohen di Modena se ne occupò21. 
Questo stesso tema fu più tardi discusso appro-
fonditamente da Ixhaq Wemu’el Reggio di Gorizia 
che pubblicò il suo famoso discorso nel 183522. 
Reggio non cita l’evento di Parigi, e non sappia-
mo quindi se si sia ispirato ad esso o meno ma è 
evidente che lo scritto di Reggio fu soltanto l’ul-
timo anello di una catena di interventi ed opinio-
ni. Ad ogni modo, Neppi partecipò attivamente 
a questa polemica rispondendo a quanto aveva 
già scritto Sintzheim23, il quale sosteneva che i 
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be-Yitalyah ba-‘et ha-hadawah, cit., pp. 276-277. 
25 Vedi anche più oltre nel documento riportato 

da Jarè, dove il Neppi sostiene che non c’è obbligo 
di non radere la barba se non per le persone molto 
pie e per coloro che si occupano di cabbala: JArè, 
ivi, p. 482, anche se chiaramente il tema della barba 
è diverso da quello della rasatura di Hol-hamoed; 
vedi a questo proposito: e.s. Horowitz, The early 
eighteenth century confronts the beard: Kabbalah 
and Jewish self-fashioning, «Jewish History» 8 
(1994), pp. 95-115; e.s. horowitz, Visages du ju-
daïsme: de la barbe en monde juif et de l’élaboration 
de ses significations, «Annales - Histoire, Sciences 
Sociales» 49 (1994), pp. 1065-1090.

26 Nell’edizione stampata del neppi - GhironDi, 

Toledot gedole Yisra’el we-geone Yitalyah, op. cit., 
pp. 277-279. 

27  Ibid.
28  Questa risposta è riportata dal Benayahu, che 

non ne cita tuttavia la fonte manoscritta: vedi BenA-
YAhu, Da‘at hakme Yitalyah ‘al ha-neginah be-‘ug-
gav ba-tefillah, op. cit., fonte n. 6 a pp. 307-310, e 
vedi anche l’analisi del Benayahu, ivi, pp. 292-293; 
cfr. anche MALKieL, Yexirah we-sugiyyah be-sifrut 
ha-Halakhah be-Yitalyah ba-‘et ha-hadawah, op. 
cit., p. 274.

29 BenAYAhu, ibid.
30  Vedi s. siMonsohn, alla voce «Neppi», in 

Encyclopaedia Judaica XII (1971), col. 963.
31 JArè, Liqqutim mi-kitve ha-Rav Hanan’el 

rabbini, dal momento che si trovavano a contat-
to con autorità non di fede ebraica, erano tenu-
ti a radersi la barba. Qui va sottolineato come 
Sintzheim interpretasse il concetto di ארץ  ,דרך 
cioè buon costume o buone usanze, intendendo 
che è importante che i goyyim non deridano del-
le usanze ebraiche24. Il Neppi gli rispose con una 
lunga disquisizione, una trattativa rabbinica in 
pieno stile, citando diverse fonti, ed in sostanza, 
ponendo dei dubbi su quanto Sintzheim aveva 
scritto, ma acconsentendo alla fine alla rasatura 
nei giorni di mezza festa25. 

Un altro punto da analizzare è il dibattito 
attorno alla figura del Wessely e dei suoi scritti. 
Neppi, nel suo Zeker saddiqim li-vrakah, elogia 
il pensatore di Amburgo, chiamandolo un חכם 
 cioè un saggio acuto, poeta ,חיף, מדקדק ומשורר
e linguista, ed anche ירא שמים מאוד כאשר נראה 
 molto timoroso di Dio come appare dai ,מחיבוריו
suoi scritti26. Inoltre Neppi riporta tutta la lista 
delle opere del Wessely, compreso un suo com-
mento alla Bibbia rimasto manoscritto. Ma so-
prattutto riguardo al דברי שלום ואמת, il famoso 
scritto del Wessely in cui trattava la questione 
dell’educazione dei fanciulli, scrive Neppi:

Ed inoltre compose quattro lettere: la pri-
ma si intitola Divrè Shalom ve-emet per fissare il 
programma di studi dei ragazzi, ma alcuni rabbini 
ashkenaziti lo opposero, e quindi compose una se-
conda lettera chiamata «Rav tuv le-bet Israel» per 
spiegare quello che aveva detto precedentemente. E 
nominarono allora alcuni rabbini italiani, [tra cui] 
Formiggini oltre al «Zer‘a Emet», e stabilirono un 
compromesso fra le due fazioni per raggiungere la 
pace fra le opinioni, [..] ed aprì la sua bocca con 
saggezza e conoscenza per istruire gli insegnanti dei 

bambini di queste generazioni affinché crescano se-
condo la Torah ed il buon costume. [..] In fin dei 
conti il tesoro del rabbino Naftalì era il timore di 
Dio in tutti i suoi libri27.

Neppi partecipò in qualche maniera an-
che alla polemica sulla musica e sull’opportunità 
di introdurre l’organo nella liturgia delle sina-
goghe, componendo una risposta ad un quesito 
indirizzatogli dal rabbino Abramo Lattes di Ve-
nezia28. Secondo il Neppi a priori sarebbe stato 
meglio evitare di introdurre la musica in senso 
lato, tuttavia dal momento che il pubblico ora-
mai già usava cantare in coro al tempio, a questo 
punto non rimaneva che permettere loro di can-
tare le preghiere assieme in coro, anche perché 
in fin dei conti è da ritenere la musica una cosa 
positiva. Soprattutto è importante non attacca-
re o denigrare chi prega in musica, perché così 
facendo si aumenterebbero i litigi all’interno 
della comunità, ed in ogni caso il tranquillo vi-
vere [דרכי שלום] è più importante di tutto il re-
sto. Ma la conclusione è il passo più significativo, 
perché così consiglia al rabbino Lattes,

ואם  לאט,  לאט  לילך  מר שצריך  יפה אמר  דבר  סוף 
אינו בטוח וודאי שיעלה בידו בשלום עם כל בני ק״ק, 
היה  הקב״ה  של  שמו  כי  אדוני  מעיני  נעלם  לא  שכן 

נמחק מפני השלום.
«Concludendo, ha detto bene, che bisogna an-

dare piano, e che se non è sicuro in ogni caso che 
cerchi di mantenere la tranquillità con tutti i membri 
della sua comunità, perché come lei sa il nome del 
Signore sarebbe profanato se non ci fosse la pace29» 

Un ulteriore aspetto che andrà studiato 
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approfonditamente è l’atteggiamento del Neppi 
verso la cabbala. C’è infatti chi sostiene che il 
Neppi sia stato un cabbalista30, ma questo non 
sembra dimostrato, ed inoltre nei suoi scritti 
non parla per niente di qabbalah e nemmeno 
cita testi mistici. Anzi riportando una polemica 
fra diversi rabbini e cabbalisti scrive: «e forse 
chi non si intende di misteri non può essere una 
persona importante?»31. È vero che Ghirondi ri-
porta che il Neppi digiunava ogni vigilia di Ro’w 
hodew, e per tutti i Šovavim, ma è da supporre 
che questo comportamento vada interpretato 
più come un attaccamento ad una tradizione 
ormai diffusa ed accettata piuttosto che ad una 
precisa coscienza mistica, senza soffermandosi 
sull’origine stessa di queste usanze, e distin-
guendo cioè fra una pratica mistica che può esse-
re diffusa anche a livello popolare, al contrario 
di una dottrina studiata e conosciuta32. E difatti 
questi usi erano oramai diffusi e subentrati nel 
sistema tradizionale, e non sempre veniva confe-
rito loro un particolare significato cabbalistico, 

sicuramente a livello popolare, e fors’anche ad 
un livello culturale più elevato.

Da quanto esposto fin qui emergono al-
cuni elementi che si direbbero rappresentati-
vi di una interpretazione giuridica-halakhica 
maggiormente diffusa in Italia, posizioni simili 
a quelle di altri rabbini italiani del periodo co-
me Yišma‘el ha-Kohen di Modena e a Mošeh Yi-
sra’el Hazzan di Roma33, che consisterebbe in 
fin dei conti, contrariamente a quanto invece 
avveniva in altri paesi soprattutto dell’Europa 
centro-orientale, in una ricezione selettiva della 
modernità all’interno del contesto halakhico. In 
questo senso Neppi è parte integrale del contesto 
culturale e dell’establishment rabbinico italiano 
del periodo fra il ghetto e l’emancipazione.

Andrea Yaakov Lattes
Bar Ilan University

e-mail: lattesy@netvision.net.il

Neppi, cit., p. 483. La discussione verteva sulla 
figura e gli scritti del rabbino Shabbetai Beer da 
Fossombrone, allievo del famoso cabbalista Rabbì 
Yixhaq Berekyah da Fano, che sembra fosse stato 
attaccato da un altro importante cabbalista, il rab-
bino Binyamin ha-Kohen Vitale da Reggio Emilia, a 
sua volta allievo prediletto di Rabbì Moweh Zacuto. 

32 Sulla diffusione dei digiuni di Shovavim a Fer-
rara ancora all’inizio del ’900, vedi A. rAvennA, Da-

niel Olmo e i digiuni dei Shovavim, «Annuario di 
studi ebraici» (1969-70,1971-72), pp. 21-31.

33 Vedi su questo argomento: LAttes, Leadership 
ebraica in periodo di crisi: il Rabbinato in Italia fra 
il 700 e l’800 e la reazione dell’Halakhà dinanzi alla 
vita moderna, op. cit. 

SUMMARY

Graziadio Hananel Neppi was one of the most important leaders of the Italian Jewry during the 
period between the 18th and the 19th centuries. He was the pupil of a major halakhic Italian school, and 
is known for being one of the two authors of the most important bio-bibligraphical dictionary of Italian 
scholars, even though most of his writings, including 11 volumes of halakhic jurisprudence, are still 
manuscripts. Neppi was involved in the great debates which shook the Jewish society of his time: he was 
one of the Italian delegates to the Grand Sanhedrin of Paris, expressed his position in the debate about 
shaving during holidays, in the discussion promoted by Wessely about the study of secular subjects, as 
well as about the introduction of music in the liturgy. Neppi is therefore a key figure for understanding 
the traditional Jewish law response towards the conflict between tradition and “modernity”.

KEYWORDS: Hananel Neppi; Bio-bibligraphical dictionary; Italian Jewish scholars between traa-
dition and modernity.



Mario Jona

ISRAEL DAVIDE JONA E GIULIO GIACOMO LEVI, DUE EBREI PIEMONTESI NELL’ETÀ 
DELL’EMANCIPAZIONE1

Vicissitudini dell’insediamento ebraico ad Ivrea

Il censimento di Ivrea del 1665 individua 
tre capi-famiglia ebrei: Vitale Jona, Sansone Jo-
na e Davide Latis. Di queste solo la famiglia di 
Vitale Jona (Vittal Jonna mercante, sua moglie 
Stella, il figlio sedicenne Isac, un nipote dodi-
cenne ed un cavallo) era ancora presente ad 
Ivrea alla fine del secolo, nella persona del figlio 
Isacco.

Nel 1689 Isacco Jona stava transitando da 
Albiano; trasportava della merce, ma non l’ave-
va dichiarata al dazio2. Fu fermato dal daziere 
che gli contestò l’illecito; ne nacque una discus-
sione: Isacco sosteneva che nulla era dovuto per 
il transito da Albiano della pezza di seta che sta-
va trasportando, il daziere era di opinione di-
versa. Alla fine il daziere sequestrò la pezza, e 
rimandò Isacco a mani vuote. 

Il 9 luglio, recatosi a Torino, Isacco sot-
topose il caso alle competenti autorità. La stof-
fa di seta che gli era stata confiscata proveniva 
da Masino, dove in parte gli era stata data come 
pagamento di un debito, ed in parte l’aveva ac-
quistata lui stesso; era stata confiscata mentre 
la stava portando a casa sua ad Ivrea. L’Audi-
tore del Patrimoniale Generale Fecia di Cossato 
si dichiarò a favore dell’opinione di Isacco, e 
sentenziò che non era tenuto a dichiarare le sue 
merci al dazio, conseguentemente fu ordinata la 
restituzione della merce.

Questo episodio getta una luce sulla vita 
degli ebrei piemontesi del XVII secolo; in parti-
colare sul fatto che godevano di una certa con-
siderazione, tale da potersi valere della giustizia 
del ducato di Savoia. 

All’inizio del XVIII secolo troviamo ad 
Ivrea anche una seconda famiglia di ebrei, gli 
Olivetti, e per due secoli Jona ed Olivetti sono 
stati i cognomi più comuni tra gli ebrei eporedie-
si. La famiglia Levi compare ad Ivrea solo all’i-
nizio del XIX secolo, proveniente da Chieri.

Ad Ivrea non c’era un ghetto chiuso, ma 
tutti gli ebrei vivevano nel territorio della par-
rocchia di San Domenico, concentrati nella stra-
da che saliva al castello.

La vita, anche prima della bufera napo-
leonica, non era sempre tranquilla. Ne fa fede, 
ad esempio, l’annotazione riportata sulla sche-
da anagrafica di Samuel Vita Jona, morto in 
Montanaro nel 1786: «Ucciso premeditatamente 
con un coltello in una casa di un cristiano»3. Poi, 
con le guerre seguite alla Rivoluzione Francese, 
il mondo divenne ancora meno sicuro. Di Da-
vid Giuseppe, figlio dell’assassinato Samuel Vi-
ta, una nota riporta: «Partito il 1° Giugno 1794 
per Torino e mai più ritornato senza sapere che 
ne sia avvenuto»4; al tempo si supponeva che si 
fosse arruolato ne «l’armata»5, evidentemente 
francese, l’unica che avrebbe potuto arruola-
re un ebreo. Che gli ebrei simpatizzassero per 
i francesi non era un mistero, tant’è vero che il 
17 febbraio 1799 era stato «con pubblico avviso 
dichiarato benemerito della patria il ceto degli 
ebrei, e con ordinato dello stesso anno si conce-
dettero loro le testimoniali»6. 

Può essere utile soffermarsi sugli avveni-
menti di quegli anni, che non possono non aver 
influenzato la formazione delle due persone del-
le quali vogliamo parlare. Riassumendo le in-
tricate vicende del Piemonte a cavallo dei due 
secoli, ricordo l’armistizio di Cherasco tra Vitto-

1 Irene Kajon è autrice della nota bibliografica 
finale.

2 A.S.T. (Patenti Piemonte, vol. 108, foll.152v – 
153v).

3 Annali – Repertorio dello Stato Civile Dell’Uni-

versità Is.a d’Ivrea, p. 2 (collezione privata).
4 Ibid.
5 Ibid., Genealogie (Tavola II).
6 F. Carandini, Vecchia Ivrea, ed. Viassone, Biel-

la 1914, p. 235.
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7 Cito ad esempio un episodio del 5 luglio 1798: «I 
soldati regii, salvo nel primo impeto della battaglia, 
si portarono lodevolmente, non uccidendo gli iner-
mi e gli arrendentisi: ma si erano a loro mescolati gli 
abitatori della Fraschea, gente fiera di natura, ed 
avversa al nome francese ed a coloro che l’amavano. 
Costoro crudelmente procedendo, ammazzavano e 

spogliavano chiunque veniva loro alle mani». Cfr. 
C. Botta, «Storia d’Italia» IX, Tipografia di Luigi 
Arnaldi, Torino 1852, p. 46.

8 r.G. Salvadori, 1799 – Gli ebrei italiani nel-
la bufera antigiacobina, Giuntina, Firenze 1999, 
p. 86. Per le imprese di Branda-Lucioni cito Car-
lo Botta: «Il Canavese, provincia dotata di popoli 

rio Amedeo III e la Francia dopo la sconfitta di 
Mondovì (28 aprile 1796) e l’alleanza tra Carlo 
Emanuele IV e la Francia stipulato l’anno dopo; 
non fidandosi però del suo alleato, nel novem-
bre 1798 la Francia iniziò l’occupazione delle 
più importanti piazzeforti piemontesi. Nel 1799 
il predominio francese in Piemonte fu demolito 
dall’armata austro-russa, ma venne ristabilito 

nel 1800, dopo la sconfitta degli austriaci a Ma-
rengo. Nel frattempo successe di tutto: bande 
inferocite comparivano e scomparivano7; Bran-
da-Lucioni, un ex-ufficiale austriaco fattosi ca-
popopolo sanfedista, imperversava nel Piemon-
te orientale investendo infine il Canavese8.

All’inizio del 1801 la Francia era occupa-
ta a ridisegnare la carta geografica e l’assetto 

Ivrea alla fine del XVII secolo (dal Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, pubblicato nel 
1682). Si notino: A la strada abitata dagli ebrei, G porta Torino, H porta Vercelli.
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dinastico dell’Italia: erano in atto cambiamenti 
troppo importanti perché gli storici, descrivendo 
quel periodo, si occupassero dei problemi locali. 
Questi furono invece ricordati dagli ebrei d’Ivrea 
che si presero uno spavento maggiore di quello 
che poteva aver suscitato la banda di grassatori 
capeggiata dall’ubriacone Branda-Lucioni9. 

Nel gennaio 1801 i francesi vollero seque-
strare le campane delle chiese per avviarne il 
bronzo alle fonderie di cannoni. I contadini dei 
villaggi della bassa Valle d’Aosta si ribellarono, 
dando luogo ad una sommossa ricordata come la 
rivolta degli Zoccoli. Il 10 gennaio occuparono la 
cittadina di Donnaz, i borghesi compromessi con 
i francesi fuggirono: il notaio Luigi Regis, l’in-
dustriale Giuseppe Umberto Canta e la moglie 
Maria Teresa Regis furono catturati ed assassi-
nati; il giorno successivo occuparono Chambave, 
uccidendo il notaio Luigi Amedeo Ducruc10. Il 13 
gennaio gli Zoccoli tentarono l’assalto ad Ivrea 
da Porta Torino, ma vennero respinti. Il giorno 

successivo, ricevuto un notevole soccorso di ri-
voltosi provenienti da Chiaverano, tentarono di 
nuovo l’assalto da Porta Vercelli, ma subirono 
una sanguinosa sconfitta11.

Un manoscritto ebraico inizia la descrizio-
ne dell’avvenimento affermando che «la paura 
ci afferrò e il tremore ci invase» e ve n’era ben 
ragione. Gli ebrei12, infatti, sarebbero stati le 
prime vittime, dato che erano tra i beneficiati 
dell’amministrazione francese. Il racconto è 
incluso per futura memoria negli annali citati13, 
l’avvenimento presumibilmente ispirò il Purim 
katan d’Ivrea, ormai dimenticato14.

Dopo la fine delle guerre napoleoniche, 
a parte qualche caso minore di intolleranza e 
le «solite» discriminazioni vessatorie dovute ai 
pregiudizi religiosi, la vita degli ebrei eporediesi 
proseguì senza particolari motivi di eccitazione, 
fino all’emancipazione, nel 1848.

Nella presente memoria riportiamo le 

armigeri e fieri, vieppiù s’infiammava; vi sorgevano 
opere, parte da commedia, parte da tragedia. Un 
antico ufficiale in riposo d’Austria, che Branda-
Lucioni aveva nome, giudicando che quello fosse il 
tempo da prevalersene, si era fatto capo di villani 
armati, e già aveva corso il Novarese e il Vercellese, 
quando, fermatosi in Canavese, pose la sua sede in 
Chivasso. Le turbe agresti che il seguitavano, erano 
andate, strada facendo, ingrossandosi: le chiamava 
masse cristiane. Questo Branda con le sue masse, 
quando arrivava in una terra, atterrava l’albero 
della libertà, e piantava in suo luogo una croce ... 
S’informava, se nella terra fossero giacobini, ed 
avveniva che i giacobini erano sempre i più ricchi: 
erano messi o a taglia o a ruba. Chi non pagava, pre-
dato o carcerato, ma il pagar la taglia, mezzo sicuro 
di riscatto. ... I villani, seguitando, facevano gesti e 
schiamazzi, parte ridicoli, parte tremendi. Il terro-
re dominava il Canavese. ... Durerà lungo tempo la 
memoria di questo Branda in Canavese, come caso 
di credulità sciocca e di furore pazzo. Cfr. C. Bot-
ta, «Storia d’Italia» IX, Tipografia di Luigi Arnaldi, 
Torino 1852, p. 173.

9 Lasciando ancora la parola a Carlo Botta (cit., 
ibid.): «Né dimenticava la cura del corpo: perché si 
dava al desinare, ed usava anche del vino immode-
ratamente; la massa cristiana vedeva spesso andare 
a onde il buon uomo». Del resto il vino era un’arma 
importante per risolvere questi problemi. Salvadori 

(cit., p. 85) ricorda, a proposito dell’assalto ai ghet-
ti: «Toccò poi al ghetto di Chieri, salvato dalla pre-
senza di spirito di un ricco ebreo (Leone Sacerdote) 
che offrì ai malintenzionati del vino, intrattenendoli 
fino a tanto che non giunsero reparti di truppa da 
Torino che allontanarono gli assalitori arrestandone 
alcuni».

10 Cfr. Carandini, Vecchia Ivrea, cit., p. 89.
11 Camillo Moretta, membro della «Commissione 

Esecutiva nel Circondario d’Ivrea», il 15 genna-
io scrive al cittadino Maurizio Costa, membro del 
«Consiglio di Governo», che i «briganti non hanno 
più fatto alcuna operazione di conseguenza» e che 
nell’affare di ieri mattina più di 80 infelici resta-
rono stesi al suolo fuori da Porta Vercelli e quasi 
tutti del comune di Chiaverano ove furono eccitati 
alla rivolta dall’economo fungente le veci di parroco 
e da tutto il clero, alla riserva di due preti che si 
restarono tranquilli; tre dei preti che si trovavano 
alla testa delli insorgenti restarono vittime del loro 
furore fanatico, e si contano tra li morti. Tre sono 
li prigionieri fattisi del comune di Chiaverano. (Ca-
randini, Vecchia Ivrea, cit., p. 95).

12 Nel 1801 risiedevano ad Ivrea 100 ebrei (53 
maschi e 47 femmine).

13 Cfr. Annali – Repertorio dello Stato Civile 
Dell’Università Is.a d’Ivrea - Zichronot divre haia-
mim. 

14 È ricordato da P.C. ioly Zorattini, in Una 
salvezza che viene da lontano, Olschki, Firenze 
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opinioni di due ebrei eporediesi dell’Ottocento. 
Nessuno dei due ha vissuto personalmente gli 
avvenimenti descritti, ma certamente ambedue 
ne sono stati influenzati. In che misura?

Israel Davide Jona era nato nel 1815, fi-
glio di seconde nozze di un padre già anziano 
(Marco Raffael Jona aveva, all’epoca, 62 anni). 
Era un discendente di quel Vital Jona citato nel 
censimento del 1665: per un secolo e mezzo la 
sua famiglia aveva commerciato in tessuti ad 
Ivrea. Suo padre, ai tempi della rivolta degli 
Zoccoli, era un commerciante di 48 anni, con 
famiglia a carico, già provato per una vita dif-
ficile (ricordo la citata uccisione del fratello nel 
1786). Non può non aver trasmesso al figlio una 
mentalità di cauta diffidenza verso l’ambiente 
cristiano in cui viveva ed un forte attaccamento 
alle tradizioni dei padri.

Giulio Giacomo Levi era nato nel 1834, da 
un padre giovane (Donato, nato nel 1811) e di-
namico, che non poteva ricordare di persona gli 
eventi pericolosi descritti. Il nonno, Salvatore, 
nato a Chieri, era già ad Ivrea nel 1801, come 
giovane (aveva 23 anni) agente della famiglia di 
Samuel Benedetto Olivetti; è possibile che la ri-
volta degli Zoccoli non l’abbia spaventato più di 
tanto. Comunque Salvatore Levi morì nel 1823, 
e Giulio Giacomo non ebbe occasione di incon-
trarlo. Donato Levi, nato ed allevato come citta-
dino dell’Impero francese, si sentiva estraneo ai 
vecchi pregiudizi ereditati dai tempi dell’ancien 
régime.

Esaminando le opinioni di questi due per-
sonaggi dovremo tener quindi conto del fatto che, 
se pure erano nati nella stessa cittadina, con una 
differenza di età di solo 19 anni, erano cresciuti 
in un ambiente culturale molto diverso. 

Israel Davide Jona
La sua vita 

Il padre di Israel Davide Jona, Marco 
Raffael, era nato ad Ivrea nel 1753 e, come spes-
so facevano gli ebrei dei suoi tempi, registrava 
nei fogli bianchi all’inizio del suo libro di Tehil-
lim, stampato ad Amsterdam nel 1765, gli avve-
nimenti importanti della sua famiglia. Una nota 
curiosa, che potrebbe fornire un’indicazione di 
quanto fosse desiderato il figlio maschio, è che 
nell’annotazione relativa alla nascita di Israel 
Davide (1815) il nome spicca sul testo corsivo 
in un evidente stampatello, mentre i nomi delle 
sorelle sono trascritti nel solito minuto corsivo. 

Del resto Marco Raffael era un uomo del 
Settecento che, pur commerciando con successo 
in tessuti, era stato condizionato dalle disgra-
zie che avevano afflitto gli ebrei del suo tempo, 
dall’assassinio del fratello, allo spavento per 
l’insurrezione sanfedista del 1801, all’attentato 
da lui subito nel 182915.

Israel Davide è cresciuto in quell’ambien-
te di relativo benessere e poca serenità, con 
un’identità ebraica rigorosa cui attenersi. Na-
turalmente è stato educato nelle scuole ebraiche 
dell’epoca (suppongo a Casale Monferrato, co-
me altri eporediesi del tempo) seguendo un cur-
riculum che, se terminato, portava al rabbinato; 
era basato sullo studio del Tanach e la discussio-
ne del Talmud.

Alla morte di Marco Raffael nel 1833, 
Israel Davide si è trovato, a poco meno di 18 an-
ni, con una certa disponibilità di capitali. Sposò 
Anna, figlia di Lazzaro Olivetti, nel 1840, e ne 
ebbe quattro figli.

Visse sempre ad Ivrea, amministrando, 
non sempre con successo, il capitale ereditato 
dal padre; in una lettera al figlio Marco, scrit-
ta nel 1870, si giustificava scrivendo: «Io certa-
mente non era fatto e non son fatto pel grande 
commercio, ma intanto come da miei conti di 
cassa risulta, io non aveva nessun debito, era 

2000, dove viene erroneamente datato al 1797 (p. 
24), supponendo che fosse riferito alla salvezza da 
un bombardamento francese di quell’anno, del qua-
le (con l’unica eccezione dell’Enciclopedia Judaica) 
non ho trovato notizia e che mi pare poco credibile, 
anche perché Francia e Regno di Sardegna non era-

no, al momento, in guerra.
15 Una nota sul libro di Tehillim descrive un av-

venimento del giugno 1829, quando qualcuno gli ha 
buttato una pietra nella finestra della cucina, alle 
cinque di venerdì sera, mentre si stava facendo la 
barba («be-et she-osim zakan»); pare che Marco 
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Raffael ne avesse riportato una ferita all’occhio. 
16 Annotazione a pagina «A” del volume Annali 

citato.

sempre ben scortato di denari». Era dedito agli 
studi e raccolse una notevole biblioteca di libri 
ebraici, francesi ed italiani. Disperando del fat-
to che i figli avessero il suo stesso interesse per 
la lettura, si liberò di parte della sua biblioteca 
iniziandone una presso la sede dell’Università 
Israelitica: «Alli 14 Xbre 1875, dietro proposta 
del Sigr I. Davide Jona come risulta da Verbale 
dello stesso giorno della Confraternita di Bene-
ficenza Israela di questa Città in seguito ad offer-
ta di vari libri del sudo Sigr Jona fu istituita una 
pubblica biblioteca Ebraica posta in una delle 
sale della sede dell’Università Israela d’Ivrea»16.

Israel Davide non si accontentava di legge-
re e scrivere in ebraico, ma aveva anche la pre-
tesa di parlare in ebraico alle riunioni dell’Uni-
versità Israelitica d’Ivrea, creandosi con ciò non 
pochi nemici. L’ostilità era dovuta alla reazione 
di persone che, sentendosi interpellare in una 
lingua che supponevano di dover conoscere, ma 
agli effetti non conoscevano, si sentivano umi-

liate.
Morì nel 1885, lasciando alla famiglia un 

piccolo capitale, insufficiente per provvedere a 
tutti, ed un retaggio culturale che, tra ebrei pre-
si dall’entusiasmo dell’emancipazione, non era 
capito.

Le sue opinioni

Allevato in un ambiente culturale ancora 
legato alle vecchie «interdizioni ebraiche», ma 
aperto alle sollecitazioni dei tempi nuovi, Israel 
Davide Jona resta una figura complessa. Le po-
che sue lettere conservate trattano di questioni 
economiche e di famiglia. La trasmissione delle 
sue opinioni è affidata al pesante volume Rac-
colta di manoscritti ebraici da lui compilato nel 
corso della sua vita.

Il volume, composto ora da 217 fogli (al-
cuni sono stati asportati), contiene 391 pagine 
manoscritte con una scrittura fitta e minuta. La 

Israel Davide Jona
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maggior parte del volume è redatta in ebraico, 
solo dopo i 60 anni di età iniziò a scrivere di cose 
ebraiche in italiano.

La scrittura dev’essere stata iniziata da 
studente, e, nelle pagine iniziali, contiene pre-
sumibilmente testi copiati o forse anche appunti 
presi a lezione. Si tratta di testi di religione, di 
morale o poetici; 58 facciate sono dedicate al te-
sto kissur trepot, illustrato con ingenui e minuti 
disegni, destinato a guidare il riconoscimento 
degli animali malati.

In un periodo successivo il volume è stato 
utilizzato per trascrivere brani ritenuti interes-
santi o composizioni proprie, quali la trasposi-
zione in versi della megillat eicha, la traduzione 
in ebraico di testi poetici vari, di Goldoni, Meta-
stasio, Cesarotti, un testo per una conferenza da 
tenere in ebraico ai suoi correligionari. L’esame 
dei testi raccolti, e ritenuti talmente interessanti 
da essere copiati, può fornire un’idea degli in-
teressi culturali di un borghese ebreo del tempo, 
ma esula dai limiti che ci siamo imposti in que-
sta memoria. Resta evidente lo sforzo fatto per 
ridare alla lingua ebraica una dignità letteraria 
e di colto strumento di comunicazione. Dai suoi 
contributi successivi risulta anche evidente co-
me il suo tentativo fosse naufragato contro l’in-
differenza, quando non contro l’aperta ostilità, 
dei suoi concittadini ebrei.

Dal 1876 Israel Davide comincia a scrive-
re in italiano, dimostrando un preciso interesse 
per l’adeguamento del culto religioso alle cono-
scenze scientifiche e linguistiche tipiche della 
sua epoca.

Nel 1848 aveva accolto con entusiasmo l’e-
mancipazione degli ebrei, tanto che aveva impo-
sto il nome Gioberti all’ultimo suo figlio. Non più 
tenuti insieme dalle interdizioni, gli ebrei avreb-
bero potuto mantenere un’identità attraverso la 
lingua, la cultura e la religione. L’attività che ave-
va dedicato alla lingua ed alla cultura era però 

caduta nel vuoto; la religione, se il culto si fosse 
ridotto all’osservanza di pratiche tradizionali 
delle quali si era perso il significato, ed alla re-
citazione di formulari incompresi, era destinata 
all’abbandono. «La gioventù studiosa non si ac-
contenta delle parole «minhag avotenu torah hi» 

– così faceva mio nonno, vuol veder chiaro nelle 
cose, e quandanche non vi trovi valide ragioni 
per fare una cosa, o non la fa, o la disprezza»17.

Per essere accettabile, per presentare 
«valide ragioni per fare» la religione doveva ab-
bandonare alcuni concetti ormai superati. Isra-
el Davide parte dall’osservazione che i libri di 
preghiere, sia Teffilà che Makazor, riportano 
testi riferiti alle specifiche circostanze in cui so-
no stati composti: se in passato sono stati modifi-
cati per essere adattati ai tempi, perché non pos-
sono continuare ad esserlo? Ma «questi scritti 
sono considerati da noi come cose sacre» benché 
contengano degli evidenti errori, quali «la cre-
denza del Messia nel senso materiale della paro-
la» e «la credenza della risurrezione materiale 
dei morti», ambedue credenze risultanti «dalla 
sofferenza, dalle guerre, dalla perdita della pa-
tria e dell’indipendenza che la nostra nazione in 
quei tempi patì tanto dalle fazioni interne che 
dalle nazioni vicine e lontane. Era cosa notevo-
le dopo tutte queste disgrazie che si sviluppasse 
nella mente dei padri nostri l’ardente desiderio 
di riconquistare il perduto...»18.

È forse opportuno notare che, oltre a non 
credere nella resurrezione delle carni, il nostro 
aveva una visione piuttosto personale dell’im-
mortalità dell’anima, e dell’«aldilà» che la do-
vrebbe ospitare. Osserva infatti che Mosè «mai 
fece menzione della vita futura» ma che «questi 
principi sono di origine cabalistica»19, quindi 
aggiunte posteriori alla vera religione. Di para-
diso, inferno, purgatorio e limbo, presenta una 
spiegazione particolare, legata al ricordo che il 
defunto lascia di sé. Scrive infatti: 

17 Raccolta di manoscritti ebraici, p. 33 verso; si 
noti che la numerazione delle pagine del volume, in 
numeri arabi, è apposta secondo l’ordine italiano, 
mentre la scrittura, con una parziale numerazione 
ebraica (che giunge solo fino alla «mem»), inizia se-

condo l’ordine ebraico. Ne consegue che i numeri di 
pagina bassi indicano gli ultimi scritti.

18 Ibid., p. 30 verso.
19 Ibid., p. 1 verso.
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.. dopo la morte tutto si sa e tutto si giudica, 
cosicché i nomi di paradiso, inferno, purgatorio e 
limbo altro non vogliono dire che il giudizio che ha 
ricevuto quel tale dopo la sua morte dalla pubblica 
opinione, cioé per gli Uomini Grandi del tempo, per 
aver fatto pendente la loro vita grandi azioni bene-
fiche alla società, per loro è il paradiso cioè la loro 
fama e la loro gloria sarà imperitura...20. 

Analogamente descrive il cattivo ricordo 
che lasciano i malvagi (inferno), il giudizio so-
speso su colui il cui contributo non è ancora ben 
noto (purgatorio), ed infine: «Per gli esseri nul-
li che sono la maggioranza della società havvi il 
limbo, cioè a dire non si conserva alcuna memo-
ria di loro, né in bene né in male»21. La sua cri-
tica al concetto della remunerazione delle azioni 
terrene rimandata al destino dell’anima dopo 
la morte ha delle precise motivazioni di morale 
pratica; questa è infatti 

causa di molti errori, il cui principale si è che 
l’uomo credente, ma che aveva qualche vizio, pre-
giudizievole tanto verso la sua famiglia che verso 
la società, lo soddisfaceva non temendo la giustizia 
degli uomini ma solamente quella di Dio, e fra sé 
diceva: da qui che sia chiamato per l’altro mondo ho 
tempo di pentirmi e rappattarmi con Dio...22

Per quanto riguarda la credenza nel Messia 
e le preghiere che ad essa si riferiscono lo Jona ne 
considera la recitazione un chiaro atto di ipocrisia. 

Supponiamo che i governi tanto del vecchio 
che del nuovo mondo emanassero un decreto col 
quale dessero ampia facoltà agli Ebrei di far ritor-
no alla santa terra, li investissero puranche di ogni 
facoltà, diritti e indipendenza; chi usufruirebbe di 
questo diritto, chi ci andrebbe? Quanti sarebbero i 
sotterfugi e gli inganni che per parte nostra si use-
rebbe per non muoversi dai luoghi ove ci troviamo! 
Infatti qual’è quell’Ebreo che abbandonare voglia 
sua patria adottiva, la sua casa, le sue campagne, i 
suoi averi, le sue comodità, per andare a possedere 
un lembo della Palestina! dunque perché parlare 
ancora del Messia nelle nostre preghiere?23

 Risulta evidente quanto le persecuzioni 

subite ad opera dei nazisti abbiano in seguito 
modificato la sensibilità degli ebrei europei.

Al concetto della resurrezione materiale 
dei morti Israel Davide contrappone un ragio-
namento curioso. Cosa avverrebbe dopo la re-
surrezione? Una nuova morte «sarebbe un bar-
barismo, bastando una volta all’uomo soffrire 
i dolori della morte» mentre «vivere in eterno 
non si può perché nemmeno Iddio può mutare 
le leggi della natura»24. Strano concetto di un 
Dio che fa parte della natura e non è, come nor-
malmente vien detto, suo creatore e padrone. Il 
ragionamento continua, sulla stessa pagina, con 
la spiegazione del suo concetto di resurrezione: 
«...esiste la risurrezione, ma in qual modo? colla 
putrefazione, collo scomponimento di tutto quel 
che esiste sulla faccia del globo per riprodursi 
in altre forme e condizioni, ma questo non è il 
caso nostro, non è la risurrezione che i credenti 
intendono...».

Per cogliere lo spirito della religione «mo-
saica» più che ai formulari di preghiere si rifà 
al Tanach, ed alla Torah in particolare. In 40 
pagine di commento a singoli brani della Torah 
esprime sia incredulità per certi racconti piutto-
sto rozzi, che disagio di fronte ad evidenti con-
traddizioni presenti nel testo, che, infine, ammi-
razione per il significato morale e sociale di non 
poche prescrizioni.

Un commento, ad esempio, riguarda la 
narrazione della costruzione dell’arca ad opera 
di Noè, e ci riporta ancora ai limiti di potenza 
che il nostro riconosce a Dio. Osserva infatti co-
me fosse impossibile costruire in una settimana 
(Genesi, capitolo VII, versetto 4), con i modesti 
mezzi a disposizione, un bastimento di quella mi-
sura, ed afferma: «Mi pare che alcuni a queste 
mie osservazioni mi opporranno la mano di Dio, 
il miracolo, a loro risponderò che anche Dio non 
trasgredisce le leggi del creato, e che ove c’entra 
il miracolo cessa la storia»25.

Negando che molti concetti che trovano 
espressione nel culto siano ancora accettabili 
per l’uomo moderno, raccomanda di eliminarli 
dalla recitazione dei formulari, ad iniziare dalle 
diciotto benedizioni che andrebbero riformate 

20 Ibid., p. 2 verso.
21 Ibid., p. 3 recto.
22 Ibid., p. 3 verso.

23 Ibid., p. 31 verso.
24 Ibid., p. 31 verso.
25 Ibid., p. 7 verso.
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«perché in esse o esponiamo menzogne o pre-
ghiamo per cose non più adatte ai tempi in cui 
viviamo»26.

Accanto alla necessità di eliminare dal rito 
i riferimenti a concetti superati, perché «chi in-
tende la lingua Ebraica e riflette a quel che dice 
non può fare a meno di sentire repugnanza al 
prevalente nostro rituale non permettendogli la 
sua coscienza di essere presente alla quotidiana 
officiatura che si fa nel Sacro Tempio la quale 
racchiuda menzogna o cosa contraria ai nostri 
bisogni»27, c’è anche quella di garantire che tutti 
comprendano i significati più importanti che il 
rito deve trasmettere. Israel Davide cita quin-
di alcuni passi della Teffilà che non sono abba-
stanza evidenziati, proponendone la traduzione, 
perché vengano compresi a dovere.

Le sue proposte di riforma del culto non 
si esauriscono con la revisione dei testi utilizzati, 
ma investono anche i ruoli dei singoli parteci-
panti alle funzioni. Interessante il suo atteggia-
mento sul ruolo della donna. Pur avendo una 
visione tradizionale della suddivisione dei ruoli 
in una famiglia, nella quale alla donna spettava 
amministrare la casa ed educare i figli, ritiene 
che l’importanza di tale ruolo comporti ugua-
glianza di diritti. Poiché la Bibbia racconta di 
profetesse, presidentesse ed eroine «ciò ci fa ar-
gomentare che la Donna nei nostri antichi tempi 
i suoi diritti non differivano da quelli degli uo-
mini, come si direbbe in termini moderni, era 
emancipata.» E, rivolgendosi alle donne, dice: 
«Imitatele ...»28.

Nel 1855 la legge Rattazzi incamerava 
buona parte dei beni ecclesiastici, che veniva-
no successivamente messi in vendita. Poiché la 
Chiesa minacciava di scomunica gli acquirenti, 
la vendita fu un’occasione d’oro per i non catto-
lici. Molti ebrei ne approfittarono, acquistarono 
tenute agricole, e si trasferirono in campagna. 
Nel contempo altri ebrei si erano trasferiti, dalle 
piccole comunità presso le quali vivevano, nelle 
città più grandi. Un numero elevato di famiglie 
ebraiche si trovò a vivere o isolata in campagna, 

o in piccoli centri che non riuscivano a raccoglie-
re un minian, cioé la presenza richiesta di dieci 
ebrei maschi adulti per poter officiare alcune 
funzioni. Il minian limitava seriamente l’esecu-
zione delle funzioni religiose. Israel Davide lo 
considerava un inutile e sorpassato formalismo: 

... e questi scrupolosi della forma sono pu-
ranche i seguaci di quell’assurdo, cioè che non si 
possa recitare le pubbliche preci senza l’aritmetico 
minian. ... Qualche idiota Rabbino prendendoci per 
tanti sodomiti prescrisse il numero dieci per le pub-
bliche preghiere, e noi gli andiamo dietro. ... In un 
paese che avesse un tempio e non ci fossero dieci ma-
schi entrati da minian dovrebbe anche nelle grandi 
solennità sospendere la pubblica officiatura29!

Israel Davide Jona propone una serie di 
riforme da portare al culto nella sinagoga di 
Ivrea e conclude difendendo le sue proposte: 
«Conchiuderò che la nostra religione presa nel 
suo vero senso, il nostro culto, sono le cose più 
vere, più morali che abbia l’Umanità e che è 
opera di amante cultore di spogliare il culto di 
quanto possa avere d’illogico e di materialmente 
dogmatico»30.

La manutenzione del culto, proposta da 
Israel Davide Jona, non venne mai attuata. Nel 
secolo successivo ben pochi dei suoi discendenti 
tentavano ancora, con difficoltà, di compitare 
qualche brano dell’Hagadah. Il suo libro, con-
siderato illeggibile, venne conservato per la sua 
bella rilegatura, che faceva mostra di sé su di 
uno scaffale. Poi venne la Shoah: i sopravvissuti 
si ricompattarono. Alcuni ebrei furono spinti ad 
abbandonare «sua patria adottiva, la sua casa, 
le sue campagne, i suoi averi, le sue comodità, 
per andare a possedere un lembo della Palesti-
na». Adottarono l’ebraico come lingua civile, 
nella religione accettarono l’adagio minhag avo-
tenu torah hi e continuarono a leggere, a gran 
velocità, gli antichi formulari.

26 Ibid., p. 32 verso.
27 Ibid., p. 33 verso.
28 Ibid., p. 41 recto. 

29 Ibid., p. 37 verso.
30 Ibid., p. 42 recto.
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Giulio Giacomo Levi
La sua vita

Abbiamo visto che il padre di Giulio Giaco-
mo, Donato Levi, era giovane e dinamico. I suoi 
figli crescevano e Donato si pose il problema di 
dare loro un’educazione adeguata. La cosa, in 
Piemonte, non era possibile: terminata l’avven-
tura napoleonica le scuole avevano di nuovo un 
carattere spiccatamente religioso; esistevano, è 
vero, anche le scuole ebraiche, ma anche queste 
erano principalmente orientate alla preparazio-
ne dei rabbini. Bisognava andare in Francia, ed 
in Francia per l’appunto, a Lione, dove già si 
era traferita la sorella di Donato, Anna, si re-
carono i giovani Levi con la madre, Enrichetta 
Pugliese: i due maschi furono iscritti al Collège 
Royal e la figlia viveva con la madre. La famiglia 
Levi rimase a Lione dal 1843 al 184831, mentre 
il padre, Donato, rimase in Piemonte a segui-
re i propri affari. Quando nel 1849 il governo 

Gioberti restituì la parità ai cittadini di religio-
ne diversa dalla cattolica, Giulio Giacomo Levi 
poté terminare i suoi studi a Torino, laureandosi 
in legge. La sede della famiglia rimase ad Ivrea, 
solo più tardi, con la messa in vendita dei beni 
della Chiesa (1855), Donato Levi acquistò casa e 
terreni a Borgomasino.

Giulio Giacomo mise su famiglia ad Ivrea, 
in una casa appartenente al sacerdote Otello, in 
via Arduino, appena fuori dalla vecchia strada 
degli ebrei; rimase ad Ivrea certamente fino al 
1874, poi si trasferì prima a Milano ed in seguito 
a Torino, dove la famiglia continuò a crescere: 
dieci figli di cui il primo, Donato, morto in te-
nera età.

Il suo interesse per i problemi di economia 
politica e per la lotta al pauperismo gli guadagna-
rono la fama di «socialista». Anche per questo le 
sue condizioni economiche non erano floride: un 
avvocato «socialista», ed ebreo per soprammer-
cato, non poteva sperare in una professione che 

31 Durante il periodo napoleonico il Piemonte fa-
ceva parte dell’Impero Francese (e non del Regno 
d’Italia). Anche dopo la restaurazione il legame con 

la Francia persisteva e molti piemontesi non consi-
deravano Lione propriamente «all’estero».

G.G.Levi verso il 1865
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gli permettesse di mantenere una famiglia così 
numerosa, e tantomeno di potersi attenere scru-
polosamente alle costose prescrizioni religiose 
ebraiche. Malgrado ciò continuava a scrivere 
libri, ed a farli pubblicare a proprie spese. Non 
poteva neanche contare sulla solidarietà dei cor-
religionari, tra i quali era considerato un libero 
pensatore.

Giulio Giacomo Levi morì relativamente 
giovane nel 1898, lasciando al figlio maggiore, 
Beppo, a quel tempo già avviato ad una brillan-
te carriera universitaria, il compito di garantire 
il completamento dell’istruzione dei fratelli mi-
nori.

Le sue opinioni

Giulio Giacomo Levi era poco interessato 
alla religione, della quale temeva sia il contenuto 
irrazionale che le sovrastrutture organizzative: 
«guai a far dipendere la morale dalla religione, 
allora sarà essa sottoposta agli inganni degli ora-
coli, alla menzogne degli Auguri, alle supersti-
zioni, agli odii, alle cupidigie, ai capricci ed a 
tutte le arti sacerdotali..»32. Ma era comunque 
contrario all’assimilazione totale degli ebrei33, 
e considerava i pericoli dell’antisemitismo, che 
definiva pretestuoso, superiori a quelli dell’a-
narchia: «Di maggior livore ancora è gravido 
l’antisemitismo, il quale, sotto il manto della 
questione sociale, si studia di accendere vecchi 
pregiudizi, nefande persecuzioni, che starebbe-
ro meglio cancellate dalla storia, cruenti odii re-
ligiosi che la ragione ripudia»34.

Da giovane si interessò di problemi più 
prettamente legali e pubblicò, tra l’altro, un 
commento al codice civile.

Il suo contributo più innovativo giunse 
con la maturità, e riguarda la lotta al pauperi-
smo, che proponeva di combattere sia attraver-
so la previdenza sociale, che lui chiamava «ca-

rità di Stato»35, che attraverso l’adozione di un 
diverso modello economico36. La forza del suo 
ragionamento risiedeva nel fatto che non esami-
nava i problemi da un punto di vista puramente 
economico, ma combinava l’analisi economica 
con quelle psicologica e sociologica. In partico-
lare dava il dovuto rilievo alle motivazioni psi-
cologiche e culturali che potevano spingere le 
persone ad operare per il bene o per il male, o a 
non operare affatto.

Per apprezzare in pieno la novità delle 
posizioni di Giulio Giacomo Levi, bisogna pa-
ragonarle ai modelli economici predicati al suo 
tempo. Alla fine del XIX secolo lo sviluppo indu-
striale era dedicato essenzialmente al rafforza-
mento dei mezzi di produzione e delle infrastrut-
ture (con particolare attenzione ai trasporti: 
ferrovie, navigazione). La produzione di beni di 
consumo era limitata e mirata alle richieste di 
pochi privilegiati: il grosso della popolazione si 
doveva accontentare di livelli di pura sussisten-
za (resi disponibili solamente a chi manteneva 
la capacità di contribuire allo sforzo produtti-
vo). La teoria politica corrente partiva dall’as-
sunto della «legge ferrea dei salari» di Malthus, 
che condannava la maggior parte dei salariati, 
salvo particolari condizioni di carenza di mano-
dopera, a guadagnare la somma più piccola che 
li potesse mantenere in vita. Di fronte alla pro-
spettiva di un progressivo peggioramento delle 
condizioni di vita delle classi lavoratrici, alcuni 
predicavano la negazione dei principi di base 
dell’organizzazione sociale esistente, primo tra 
i quali il diritto di proprietà. Il conflitto sociale 
che ne nasceva ha poi spianato la strada ad alcu-
ni disastrosi sviluppi che hanno caratterizzato il 
XX secolo37.

Il Levi propone, con cinquant’anni di an-
ticipo, un modello di sviluppo che ora diremmo 
tipico della società dei consumi, che schematiz-

32 G.G. levi, Lavoro e Libertà I, Roux, Torino 
1893, p. 171.

33 Sull’argomento ebbe una polemica con il Sig. 
G.B. Borelli, che diede luogo all’opuscolo La Ques-
tione Semitica e la sua Possibile Soluzione, stampa-
to a sue spese a Torino nel 1883.

34 G.G. levi, Lavoro e Libertà I, Roux, Torino 
1893, p. 95.

35 G.G. levi, Memoria sulla carità legale, Bat-
tezzati, Milano 1875.

36 Proposto, con la prolissità tipica delle pubbli-
cazioni dell’epoca, nelle due opere: Lavoro e libertà, 
pubblicato nel 1893, e L’errore del socialismo, del 
1898.

37 A proposito del modello di sviluppo proposto 
da Giulio Giacomo Levi si veda: M. Jona, Giulio 
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za così: «Maggiori soddisfazioni (dei bisogni) = 
maggior popolazione. Maggior popolazione = 
più estesa produzione. Maggior produzione = 
maggior consumazione. Maggior consumazione 
= maggior prosperità, maggior incivilimento»38. 
Ovvero, in forma più discorsiva: 

Fate che i salarii s’innalzino, fate più rimune-
rativa l’agricoltura, fate che la gran massa dei conta-
dini si possa calzare e vestire e ricambiare più spesso, 
ed avrete larga consumazione di manufatti, e questa 
larga consumazione provocherà copiosa fabbricazio-
ne, e la copiosa fabbricazione permetterà buoni sti-
pendi ai lavoratori e darà ai produttori il mezzo di 
adottare tutti i perfezionamenti che l’arte e lo studio 
suggeriranno, perché l’ingegno dell’uomo si acuisce 
quando è assicurato del dovuto premio..39

Nella nostra esperienza questo modello si 
è infine scontrato con la limitatezza delle risorse 
naturali, che l’autore supponeva infinite e quin-
di gratuite. 

La sua preoccupazione è quella di conci-
liare tra loro quelli che interpreta come i prin-
cipali fattori della produzione: il lavoro eseguito 
sul momento ed il lavoro precedente accumulato 
sotto la forma di capitale. Questa lo porta a cri-
ticare sia il capitalismo selvaggio che il sociali-
smo che si predicava allora (che si sarebbe poi 
definito massimalista). 

Il capitalismo doveva assumere un aspetto 
più umano per evitare di 

andar incontro alla più mostruosa rivoluzio-
ne, alla più cruenta guerra civile che il mondo abbia 
sofferto: la presa delle armi dei nemici del capitale... 
Se il giorno nefasto sorgesse; la lotta sarebbe terri-
bile, immane, spaventosa. Nella grande catastrofe 
che cosa ne sarebbe del lavoro? Che cosa ne sarebbe 
della produzione?40

Era in particolare piuttosto critico nei ri-
guardi della grettezza e rapacità degli industriali 
dei suoi tempi:

 L’imprenditore d’industria, lo speculatore, 
profitta di queste morte stagioni per deprezzare, av-
vilire la mano d’opera che allora si offre instante-
mente. Egli prepara, al minor costo, i prodotti di cui 
prevede lo smercio, ma esso limita questa produzione 
nella più stretta misura. Alieno dal rischiare i suoi 
capitali per mantenere operai, egli preferisce correre 
il rischio di mancare di merci quando la domanda ab-
bondi; per lui è sempre benefizio, perché, se manca 
la merce, ne cresce il prezzo: vende meno, ma guada-
gna di più. Ogni rilassamento nella produzione è, per 
questi motivi, vantaggioso all’imprenditore, dannoso 
ai suoi subordinati; onde sorge una lotta d’interessi 
in cui troppo sovente la peggio tocca al lavoratore, 
perché è spinto dall’urgenza, mentre l’imprenditore 
può aspettare41.

Del socialismo critica la presunzione di 
abolire tutti gli incentivi che spingono a con-
tribuire allo sforzo produttivo. Ad esempio dà 
delle descrizioni piuttosto vivaci dei guasti che 
conseguirebbero all’abolizione della proprietà 
privata dei mezzi di produzione: 

Lo Stato inoltre è sempre il pessimo degli in-
dustriali ed il pessimo dei commercianti; lo sperpero 
e la profusione sono i caratteri delle industrie e del 
commercio in mano dello Stato; sperpero e profu-
sione che si rivelano nella ingente massa d’impiegati 
maggiori e minori, irresponsabili tutti in conseguen-
za dell’enorme loro numero. ...Il passaggio dei capi-
tali alla Collettività od allo Stato, è cosa facile; una 
rivoluzione sociale od una buona legge, ed il colpo è 
fatto: su, su, addosso agli sfruttatori! Ma la conser-
vazione di questi capitali in mano della Collettività 
o dello Stato, è cosa più ostica, perché tutti i capitali 
deperiscono, perfin la terra; e poiché nel sistema so-
cialistico il lavoro è necessariamente ridotto al mini-
mo, quella conservazione diventa un problema, ed 
un problema insolubile.... Se si potesse loro porre 
innanzi agli occhi gli orrori della rivoluzione sociale, 
se si potesse loro rappresentare la società quale sa-
rebbe il giorno che il Socialismo trionfasse: lo squal-
lore dei campi incolti, la produzione in ogni suo ra-
mo arenata, la libertà umana del tutto manomessa, 
l’individuo dipendente totalmente da un’oligarchia 

Giacomo Levi (1834-1898): un profeta della società 
dei consumi, «Atti e memorie dell’Accademia Gali-
leiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova. Parte 
III. Memorie della Classe di Scienze Morali, Lettere 
ed Arti» CXVIII, 2005-2006, III, p. 53.

38 G.G. levi, Lavoro e Libertà II, Roux, Torino 

1894, p. 80.
39 G.G. levi, L’errore del socialismo, Roux, To-

rino 1898, p. 27.
40 G.G. levi, Lavoro e Libertà II, cit., pp. 77 e 79.
41 Ibid., p. 81.
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di nuova specie, l’umanità famelica; come fuggireb-
bero il Socialismo42!

Muove anche altre critiche al socialismo, 
che tutte riguardano posizioni che i socialisti 
stessi abbandonarono nel secolo successivo43; 
ritiene comunque che l’errore principale del 
socialismo sia l’abolizione della proprietà priva-
ta. Il Levi nega che, in linea di massima, que-
sta debba essere considerata un furto (anche se 
non esclude che in qualche caso lo sia), per lui 
la proprietà è «lavoro precedente accumulato»; 
dal punto di vista strettamente economico ri-
tiene corretto che anch’essa venga remunerata, 
sia perché non è che lavoro tesaurizzato (quindi 
non ancora remunerato) sia perché, investita, 
permette di migliorare la produttività del lavoro, 
avvantaggiando anche i lavoratori. In proposito 
fornisce una previsione di miglioramento del te-
nore di vita come conseguenza della capitalizza-
zione della produzione che può quasi sembrare 
profetica: 

Lo stromento, la macchina sono l’asservimen-
to della natura. Quanto più si estendono i servizii 

della natura, tanto più si accrescono i comodi della 
vita; e, mirabile armonia, la divisione del lavoro, la 
diffusione delle macchine non scemano il lavoro. Es-
se agiscono sul valore del prodotto abbassandone il 
prezzo, in modo che la consumazione si accresce a 
dismisura44... 

Assegna alla proprietà privata anche un 
benefico effetto psicologico, perché incentiva le 
persone a costituirsi un patrimonio attraverso il 
lavoro ed il risparmio. 

Riconoscendo comunque l’iniquità del si-
stema economico vigente, e considerando il so-
cialismo massimalista, proposto ai suoi tempi, 
un’utopia foriera di disastri, l’avvocato Levi 
propone la partecipazione degli operai agli utili, 
o, meglio ancora, l’associazione degli operai in 
cooperative di produzione. A questa forma or-
ganizzativa affida sia una più equa distribuzio-
ne del reddito che una funzione formativa: 

Essa lo moralizza come operaio; l’infingar-
daggine è di necessità bandita dall’associazione: è un 
furto ai compagni. Essa lo moralizza come cittadino 
e gli è scuola alla vita pubblica. Chiamato a delibe-

42 G.G. levi, L’errore del socialismo, cit., pp. 
133, 323, 328. 

43 Per una discussione in dettaglio delle sue cri-

tiche e dei suoi apprezzamenti delle rivendicazioni 
socialiste si veda Mario Jona, cit.

44 G.G. levi, L’errore del socialismo, cit., p. 384.

G.G.Levi verso il 1885
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rare sulle cose sociali, costretto a studiare questioni 
complesse, a vagliare le condizioni del mercato, a 
ponderare opinioni contrarie, l’associato si assuefà 
a formarsi un giudizio sulle cose e sugli uomini, ed 
il giorno in cui sarà richiesto del suo voto, non sarà 
lo stromento passivo di un ambizioso cialtrone, ma 
un elettore sciente e cosciente dell’importanza del 
suo atto45. 

Visto con gli occhi di oggi Giulio Giacomo 
Levi era un liberista, era infatti un appassionato 
difensore della proprietà privata, e della piccola 
proprietà in particolare. L’intervento dello Sta-
to doveva secondo lui essere minimizzato, e, ove 
possibile, delegato agli enti locali. Era contrario 
a ogni forma di tassazione sul capitale, ed un so-
stenitore della tassazione progressiva sul reddito 
(a quei tempi la tassa sul reddito era proporzio-
nale), che, secondo lui, avrebbe dovuto coprire 
da sola tutte le necessità del settore pubblico, e 
dalla quale non ammetteva esenzioni (neanche 
per i titoli del debito pubblico). Non era però un 
conservatore, ma quello che si potrebbe definire 
un progressista moderato; nel descrivere l’orga-
nizzazione dello Stato critica la scarsa rappre-
sentatività della «camera dei deputati», dovuta 
al limite di censo posto agli elettori (non nomina 
esplicitamente il suffragio universale, che verrà 
introdotto vent’anni più tardi), e mette in guar-
dia contro la posizione retrivamente conserva-
trice che ci si può aspettare da una «camera al-
ta».

Conclusioni

Diciannove anni di differenza di età ed 
una diversa tradizione famigliare spingono due 
ebrei eporediesi dell’Ottocento su percorsi intel-
lettuali del tutto separati. 

Il più vecchio, legato alla tradizione cul-
turale del secolo precedente, si preoccupa della 
cultura e della lingua ebraica come mezzi per te-
ner insieme i suoi correligionari: constatato il so-
stanziale disinteresse per questi temi, si rivolge, 
per lo stesso scopo, ad un progetto di moderniz-
zazione del culto religioso. Nel secolo successivo 
la persecuzione contro gli ebrei ricompatterà i 
sopravvissuti rendendo attuali anche soluzio-

ni che il nostro aveva considerato perdenti, in 
quanto oggetto di ipocrita e falsa adesione a temi 
rituali sorpassati.

Il più giovane, vivendo nei tempi nuovi e 
preoccupato delle dure condizioni di vita impo-
ste ad operai e braccianti dall’industrializzazio-
ne dell’epoca, progetta un modello di sviluppo 
economico che, decenni dopo la sua morte, ri-
sulterà vincente.

Due ebrei, cresciuti nella stessa piccola 
città, ambedue benestanti, ma non ricchi, am-
bedue colti, facilmente verrebbero accomunati 
in un’unica definizione. Essendo così diversi, 
esemplificano i limiti di certe generalizzazioni.

nota BiBlioGraFiCa Su iSrael davide Jona e 
Giulio GiaCoMo levi

di Irene Kajon

Nella presente nota sono indicati gli scritti 
dei due autori in questione, alcuni testi utili per 
la ricostruzione dell’ambiente storico e culturale 
in cui vissero, e alcune opere riguardanti i fami-
liari delle generazioni successive. Mi auguro che 
queste indicazioni possano fungere da base per 
ricerche ulteriori. Ringrazio mio marito, Decio 
Levi, per la sua cara e preziosa collaborazione 
nella compilazione di questa bibliografia.

Israel Davide Jona (Ivrea, 1815-1885)

Fonti primarie:

Israel Davide Jona, Raccolta di manoscritti ebraici, 
391 pp., Archivio di famiglia Mario Jona.

Testi poetici e testi di religione e morale, redatti per 
la maggior parte in ebraico. A partire dal 
1876 testi anche in italiano su cose ebraiche: 
riforma del culto, questioni dell’immorta-
lità dell’anima, del rapporto tra Dio e leggi 
naturali e morali, del ruolo della donna, del 
Messia.

45 G.G. levi, Lavoro e Libertà II, cit., p. 81.
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Contesto storico-culturale:

C. Botta, Storia d’Italia IX, Tipografia Luigi Arnal-
di, Torino 1852.

F. Carandini, Vecchia Ivrea, ed. Viassone, Biella 
1914.

r.G. Salvadori, 1799 – Gli ebrei italiani nella bufe-
ra antigiacobina, Giuntina, Firenze 1999.

P.C. ioly Zorattini, Una salvezza che viene da lon-
tano. I «Purim» della Comunità ebraica di 
Padova, Olschki, Firenze 2000.

Per la storia della famiglia di I. D. Jona nel Nove-
cento:

d. Jona - a. Foa, Noi due, a. ZarCani (cur.), Il Mu-
lino, Bologna 1997.

 Davide, figlio di Gioberti, uno dei figli di 
Israel Davide, emigrò negli Stati Uniti a cau-
sa delle leggi razziali introdotte in Italia dal 
governo fascista nel 1938. Scrisse un’autobio-
grafia per i suoi nipoti in lingua inglese, ri-
prodotta nel libro in italiano. Nel libro sono 
anche inserite le memorie di sua moglie Anna 
Foa, sorella di Vittorio Foa.

Giulio Giacomo Levi (Ivrea, 1834-Torino 1898)

Fonti primarie:

Opere di Giulio Giacomo Levi:

L’estensione del privilegio della Banca relativamen-
te al credito fondiario: proposta e propugna-
ta dall’Avv. G. G. Levi, Tipografia Botta, To-
rino 1863.

Manuale del codice di procedura civile, commenta-
to dall’Avv. G. G. Levi, Francesco Pagnoni, 
Milano 1866. 

Nella prefazione si mettono in luce le origini stori-
che del diritto, si difende tuttavia la fondazio-
ne del diritto su principi di giustizia ed equi-
tà. Nel commento si sostiene la separazione 
tra matrimonio religioso e matrimonio civile 

(pp. 50-52); si ritiene che vi sia tra «servo» 
e «padrone», «operaio» e «capo fabbrica», 
«viaggiatore e albergatore» un contratto, an-
che se inespresso, che regola i loro rapporti 
(p. 60); si difendono i diritti degli stranieri 
soggiornanti in Italia secondo norme di di-
ritto internazionale (pp. 70-71); si ritiene le-
gittimo davanti al giudice solo il giuramento 
che corrisponde alla religione effettivamente 
professata (pp. 172-73). Il commento al codi-
ce, improntato alla difesa dei principi libera-
li, si richiama soprattutto alla giurisprudenza 
francese del tempo. 

La terza istanza e la Cassazione con relativo pro-
getto di legge, breve saggio di G. G. Levi, 
Battezzati, Milano 1894.

La carità legale e le opere pie, Battezzati, Milano 
1875.

La questione semitica e la sua possibile soluzione. 
Lettera di un semita al sig. G. B. Borelli per 
l’Avv. G. G. Levi, Torino 1883.

Risposta al senatore G. B. Borelli (Boves, Cuneo 
1813-1891) autore dello scritto Questione 
semitica e la sua possibile soluzione, Roma 
1883, rist. in G.B. Borelli, Infanticidio e ma-
trimonio, Ed. Botta, Torino 1884.

Lavoro e libertà: Trattato popolare di scienza eco-
nomica, politico-sociale, Le Roux e C., Tipo-
grafia editoriale, Torino: Parte I, 1893; Parte 
II, 1894.

L’errore del socialismo: i suoi mezzi ed i suoi ostaco-
li, il bene che può fare ed il male, Roux Fras-
sati e C., Torino 1898.

Contesto storico-culturale:

M. toSCano (cur.), Integrazione e identità. L’espe-
rienza ebraica in Germania e Italia dall’Il-
luminismo al Fascismo, Atti del Convegno di 
Roma, 15-18 novembre 1993, Franco Angeli, 
Milano 1998.

M. Jona, Giulio Giacomo Levi (1834-1898): un pro-
feta della società dei consumi, in «Atti e Me-
morie dell’Accademia Galileiana di Scienze, 
Lettere ed Arti in Padova III: Memorie della 
Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti» vol. 
118, 2005-2006, pp. 53-63.
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Per la storia della famiglia di G. G. Levi nel No-
vecento:

B. levi, «Opere 1897-1926» II, a cura dell’Unione 
Matematica Italiana, Edizioni Cremonese, 
Bologna 1999, 

 Beppo, figlio di Giulio Giacomo, fu professo-
re di matematica presso l’Università di Par-
ma dal 1910 al 1928, poi presso l’Universi-
tà di Bologna dal 1928 al 1938, anno in cui, 
espulso per le leggi razziali dalle istituzioni 
accademiche e scientifiche italiane, emigrò a 
Rosario, in Argentina. In questa città fu dal 
1939 direttore dell’Istituto di matematica.

e.e. levi, Opere, a cura dell’Unione Matematica 
Italiana, Edizioni Cremonese, Roma 1960.

 Eugenio Elia, figlio di Giulio Giacomo, for-
matosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, 
fu professore di matematica presso l’Univer-
sità di Genova dal 1909 al 1916. Volontario 
nella prima guerra mondiale, morì durante 
un combattimento sull’altopiano di Bainsizza 
nel 1917. 

l. levi, Beppo Levi: Italia y Argentina en la vida 
de un matematico, Libros del Zorzal, Buenos 
Aires 2000; rist. Editorial Teseo, Buenos Ai-
res 2006.

 Biografia di Beppo scritta da sua figlia Laura, 
ricercatrice di fisica presso il Consiglio Na-
zionale della Ricerche Scientifiche argentino. 

Lettere a Enzo Levi dai suoi familiari, Archivio di 
famiglia Silvana Levi. 

 Decio, figlio di Giulio Giacomo e marito di 
Amalia Lattes, il cui nonno era Israel Davide 
Jona, morì in guerra nel 1917. I figli di Decio, 
Enzo e Gino, emigrarono a causa delle leggi 
razziali in Bolivia. Le lettere dei familiari a 
Enzo, nel secondo dopoguerra professore di 
idraulica nell’Università Nazionale Autono-
ma di Città del Messico, sono custodite dalla 
figlia Silvana, professore di geografia presso 
la stessa Università.

Mario Jonas.C.
Accademia Galileiana di Scienze 

Lettere ed Arti di Padova 
e-mail: marioj@tin.it

SUMMARY

Two Jews from Piedmont, both born in the same town in the first half of the nineteenth century, 
have stated in writing their opinions on social and religious subjects. Nineteen years difference in age 
and a completely different family background explain their personal attitudes and interests concerning 
the problems they perceived in the rapidly evolving environment in which they lived. 

Israel Davide Jona, born in 1815, was a fervent advocate of the civil use of the Hebrew language. 
Concerned with the problem of keeping the new generations together, and avoiding a complete assimila-
tion in the aggressive catholic environment, he proposed a moderate reform of Jewish religious practices, 
abandoning some aspects that had lost their original appeal. The Jews living in his home town were not 
interested, and he remained isolated. His opinions are collected in a volume of manuscripts.

Giulio Giacomo Levi was born in 1834, and was sent, by a very open-minded father, to study in 
France, as Jews in Piedmont could only profit from the existing religious schools. After the opening of 
the Turin University to Jews he studied law, and started practice in Ivrea and later in Milano. He finally 
moved to Torino, where he was very much concerned with the development of industry and the related 
problems of pauperism. He proposed a solution which half a century later was generally adopted (con-
sumer society). His objections to the «savage» industrial society of his times and to the communist solu-
tions proposed made him unpopular with both sides. His books were not sold and can just be found in 
few libraries. 

KEYWORDS: Hebrew language; Jewish reform; Pauperism; Consumer society.
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«HOME AND FRIENDS». RITRATTI DI EBREI ITALIANI DELL’OTTOCENTO 
NELLE PAGINE DI SABATO MORAIS

An Italian discussing a subject which inte-
rests him deeply may be taxed with partiality when 
he asserts that no Hebrew community had ever ari-
sen at a bound, as it were, from lowliness to exal-
tation, as did that of Italy. Still, I feel certain that 
whoever has followed the current of events in the 
peninsula, since the days that seven states misgover-
ned by seven petty rulers, became an unit, will free 
me from the charge of national bias. He will have 
seen that force of character and intellect compelled 
that unprecedented quick change1.

L’«Italiano» di cui si parla in queste ri-
ghe era in realtà un cittadino statunitense dal 
1854. Si trattava di Sabato Morais (1823-1897), 
hazzan e «Minister» presso la comunità Mikvé 
Israel di Filadelfia dal 18512, e questo giudizio, 
scritto dopo il 1887, appariva in uno dei molti 
profili di illustri ebrei italiani che Morais com-
pose in tempi diversi dopo il suo trasferimento 
negli Stati Uniti. Pur lontano dalla sua città 
natale (Livorno) dal 1845, Morais aveva segui-
to con attenzione le tappe del processo unitario 

nazionale e il contributo dato dagli ebrei al ri-
sorgimento italiano durante i decenni della loro 
emancipazione. A unità conclusa, ne ripercor-
reva a varie riprese il percorso in una serie di 
ritratti di ebrei italiani del primo e del secondo 
Ottocento, i Biographical Sketches, a loro volta 
parte di un più vasto disegno apparso postumo, 
Italian Hebrew Literature3.

Nel 1845 Morais si era trasferito da Livor-
no a Londra presso la comunità Sha‘are Hasha-
maim. Come altre comunità sefardite, anche la 
congregazione londinese di Bevis Marks aveva 
l’abitudine di richiedere alla scuola rabbinica li-
vornese cantori e rabbini: questa tradizione, già 
ben affermata all’inizio dell’Ottocento4, sarebbe 
continuata per tutto il secolo XIX ed oltre5. An-
che in questo caso, una richiesta era giunta a Li-
vorno nel 18446 ed era stata accettata dal giova-
ne Sabato non senza qualche esitazione, anche 
per la mancata conoscenza della lingua inglese, 
che sarebbe stata uno dei maggiori ostacoli al 
suo primo inserimento nella comunità londinese. 
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1 S. MoraiS, Tullo Massarani in J.H. GreenStone 
(cur.), Italian Hebrew Literature, Hermon Press, 
New York 1970 (I.ed.1926), pp. 180-182, p. 182.

2 Sabato Morais [in seguito S.M.] rifiutò sempre 
il titolo ufficiale di rabbino, pur avendo ricevuto in 
gioventù a Livorno un attestato di «Hata’arat ho-
raah’ (uno dei primi gradi della carriera rabbini-
ca) e pur avendo svolto effettivamente le funzioni 
di rabbino a Filadelfia. Numerose sono le testimo-
nianze della sua modestia su questo argomento. Si 
veda C.i. CoHen, Doctor Morais’ Relationship to 
the Congregation in Commemoration of the one 
hundredth anniversary of the birth of the Reverend 
Doctor Sabato Morais. Congregation Mikvé Israel, 
Philadelphia 1924, pp. 7-16, pp. 13-14. Per una te-
stimonianza del figlio Henry Samuel cfr. ibid., pp. 
43-44. Per un testo della stampa contemporanea cfr. 
«Mosé» 2, Corfù [Padova?] 1879, 11, pp. 436-437.

3 MoraiS, Tullo Massarani, cit.
4 Per un esempio si veda il resoconto del viaggio e 

dell’arrivo a Londra di R. Meldola (1804) in Livor-
no, Archivio della Comunità Ebraica [in seguitoA-
CELi], Filza di Minute, XIV, 24, aff. 96. 

5 C. rotH, L’elemento italiano nell’ebraismo in-
glese, «Rassegna Mensile di Israel» 12 (1938), pp. 
133-144. Per esempi di altre richieste: per Londra 
ACELi, Filza di Minute 28, aff. 59 (1853); aff. 34, 
1882; richieste per Bucarest, f. 32, 12 febbraio 1868; 
per la comunità di Kingston in Giamaica f. 34, 29 
agosto 1889 etc. Nel 1864 la stessa comunità di New 
York richiedeva alla comunità di Livorno un hazzan, 
come apprendiamo dalla risposta di Elia Benamo-
zegh a S.M., Livorno 17 dicembre 1864, Filadelfia, 
University of Pensylvania, Library at the Herbert 
D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, Saba-
to Morais Collection [in seguito CAJS-SM], 1884001. 
Benamozegh proponeva come possibile candidato il 
rabbino Moisè Massiach. La candidatura era appog-
giata anche dal rabbino Israel Costa che si rivolgeva 
a M. «invocando se fa bisogno la nostra amicizia e la 
nostra f:[ratellanza]». Sui rapporti di M. con l’am-
biente dei suoi maestri e degli amici della giovinezza 
livornese cfr. più oltre.

6 ACELI, Registro delle partenze 202, 28 (1844, 
1846). Per la lettera di presentazione dei Massari 
della Comunità ebraica livornese ai dirigenti della 
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congregazione di Bevis Marks cfr. ibid., Copialette-
re, 1837, c. 88, 623, 16 giugno 1845.

7 ACELI, f. XVII, aff. 31, 69 etc.
8 Per gli ideali politici del padre cfr. S.D.B. [Sal-

vatore de Benedetti], Parole di S. D. B. lette in 
nome di lui il 12 giugno 1862 nell’occasione dei fu-
nerali di Samuel Morais morto il 27 maggio 1862, 
CAJS-SM] Box 17, FF. 2.; F. Bertini, Risorgimen-
to e paese reale Riforme e rivoluzioni in Toscana 
(1830-1848), Le Monnier, Firenze 2003, p. 43, nota 
144; r. aSColi, Gli Ebrei venuti a Livorno, Livorno 
1880, p. 86. (Una ristampa di questo libretto è ap-
parsa nel 2010). L’ultima lettera di Samuel a Sabato, 
Livorno «a’ 24 8bre 1861», CAJS, SM, 657. I più 
recenti studi su Sabato Morais [in seguito S. M.] si 
devono ad Arthur Kiron.(1996, 1999, 2000, 2003, 
2006) e verranno citati nelle rispettive note. Al dr. 
Arthur Kiron e alla dott. Gioia Milano i più vivi rin-
graziamenti per l’invio dei documenti contenuti nei 
Sabato Morais Papers.
In Italia cfr. M. Giuliani, Sabato Morais (1823-
1897), un ponte tra il giudaismo italiano e i «con-
servative» americani, «Sefer» 119 (2007), pp. 16-
18; id., I Conservative negli Stati Uniti e il Jewish 
Theological Seminary in d. BiduSSa (cur.), Le reli-
gioni e il mondo moderno, II, Ebraismo, Einaudi, 
Torino 2008, pp. 388-391; C. FaCCHini, Voci dell’e-
braismo liberale Costruire una religione moderna, 
ivi, pp. 171-196, p. 195. Cfr. anche la voce nel DBI 
ad opera di chi scrive (a stampa).

9 A Few words on the Book of Esther, London, 
1849. Sulla «predica sulla Carità» del 1850, il cui 
testo giungeva nel maggio dello stesso anno ad al-

cuni amici livornesi, cfr. A. Nunes Franco a Sabato 
Morais [in seguito S. M.], Livorno, 3 giugno 1850, 
CAJS-SM. Box 2.

10 A Hebrew and English Vocabulary from a Se-
lection of the daily Prayers intended for the Use of 
Schools and Young Beginners By a Lady revised by 
Sabato Morais Professor of Hebrew under the revi-
sion of the Rev. David Meldola, London, S. Solomon, 
16 Bevis Marks, 5608, 1848. Scritto per uso di una 
«charitable institution», lo scritto non pretende di 
essere una traduzione delle preghiere, ma una guida 
al testo e un sostituto del vocabolario. Le preghiere 
più comuni accostano a specchio la traduzione ingle-
se col testo ebraico e vi affiancano Shorashim/Roots. 
La pagine finali contengono una Tavola dei Prefissi, 
dei suffissi e nozioni di grammatica, come i pronomi 
possessivi e i plurali dei nomi propri. David Meldo-
la (1797-1853), figlio del livornese Rafael Meldola 
(1754-1828) giunto a Bevis Marks intorno nel 1804 
(cfr. nota 4), succedette al padre nella stessa comu-
nità. Notizie anche in a. SalaH, La République des 
Lettres. Rabbins, écrivains et médecins juifs en Itaf-
lie au XVIII siècle, Brill, Leiden-Boston 2007, pp. 
412-413.

11 Per il conservatorismo della comunità livorne-
se cfr. Il rabbinato livornese e la riforma del 1818 
in Scritti in memoria di Guido Bedarida, Firenze, 
1966, pp. 263-270. Per una polemica contro gli stu-
di tradizionali della comunità livornese nel campo 
della linguistica cfr. il mio «Lettere sacre e profane». 
Angelo Paggi, un maestro di cultura ebraica nella 
Toscana del primo Ottocento, «Zakhor» 9 (2006), 
pp. 103-142: pp. 129-130.

Morais era nato a Livorno nel 1823 da una fami-
glia di origine portoghese, presente già alla fine 
del Settecento fra i fornitori di carne macellata 
ritualmente alla comunità livornese7. Dal padre 
Samuele, repubblicano e massone e ben noto al 
Buongoverno lorenese come pericoloso sovversi-
vo8, Sabato derivava un forte legame con gli ide-
ali massonici repubblicani e nazionali; dalla ma-
dre Bona Wolf, di origine askenazita, il futuro 
rabbino accolse il profondo sentimento religioso 
che avrebbe contraddistinti la sua vita e il suo 
operato come pastore d’anime, organizzatore di 
comunità ed educatore in varie sedi. A Londra, 
dopo un iniziale periodo di difficoltà che gli im-
pedì la nomina a hazzan della congregazione di 
Bevis Marks, Morais visse cinque anni come in-
segnante del collegio degli orfani della comunità; 
di questa attività, fiancheggiata però anche da 

traduzioni dall’ebraico e da almeno un sermo-
ne sulla carità9 , resta l’edizione di un libro di 
preghiere quotidiane per i fanciulli10. In queste 
pagine, dall’evidente intento didattico, la lettu-
ra e la conoscenza delle diverse preghiere ven-
gono facilitate dalla traduzione in inglese e dal 
costante richiamo alle radici dei lemmi ebraici: 
la «lingua santa» usciva così dallo stretto limi-
te dell’apprendimento mnemonico tradizionale 
delle scuole comunitarie italiane (e particolar-
mente di quelle livornesi)11 e si apriva ad una 
maggiore e differente circolazione. Era il primo 
frutto di un ambiente ben diverso dalla tradi-
zionale scuola rabbinica livornese e si dovette 
senza dubbio alle frequentazioni londinesi del 
giovane Morais: egli conobbe infatti Moses Mon-
tefiore e i circoli dell’emigrazione italiana re-
pubblicana, e soprattutto Giuseppe Mazzini, dal 
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12 S. M., A Patriot (Mazzini): A Lecture Delive-
red at the YMHA (Young Men’s Hebrew Association 
of Philadelphia) cit. in a. Kiron, Livornese Traces 
in American Jewish History: Sabato Morais and 
Elia Benamozegh in a. Guetta (cur.), Per Elia Be-
namozegh Atti del Convegno di Livorno, Thalassa 
De Paz, Milano 2001, pp. 45-66, p. 55. L’orazione 
funebre per Mazzini, CAJS, SM, Box 11, FF 14.  
Per i circoli londinesi intorno a Mazzini e ai Rosselli 
cfr. più oltre.

13 Morais avrebbe potuto facilmente condividere  
alcune delle più celebri frasi di Mazzini: «Gli uomi-
ni sono tutti figli d’un sol Dio, chiamati ad eseguire 
una sola legge su questa terra; ognuno chiamato a 
vivere non per se stesso, ma per gli altri. Lo sco-
po dell’esistenza non è esser più o meno felici, ma 
render gli altri e sé stessi più virtuosi». (Dei Doveri 
dell’Uomo, 1860).

14 Lo scambio di lettere con i fratelli e i nipoti ri-
masti a Livorno richiederebbe delle pagine a parte. 
Per le risposte degli amici e dei parenti da Livorno 
attraverso i decenni cfr. CAJS-SM, box 2, 8, FF 8, 9, 
89, 122, 275 e s.n. Per la corrispondenza col cogna-
to Angiolo Funaro ibid., box 6, FF 22 e il mio «Casa 
aperta, famiglia e traffico». Presenze ebraiche e 
toscane fra Livorno e Tunisi. (di prossima pubbli-
cazione). Il circolo di amici era formato soprattutto 
dai confratelli e amici di gioventù Raffaello Asco-
li, A. Nunes Franco, Leone Provenzal e Angiolo e 
Abramo Fiorentino: cfr. CAJS-SM, box 8 FF 1 [s.d. 
ma 1858], FF 22 [s.d. ma ante 1854]. Su R. Ascoli, 
L. Provenzal, Abramo e Angiolo Fiorentino affiliati 

a diverse logge livornesi cfr. il mio Massoneria e mi-
noranze religiose nel secolo XIX in La Massoneria a 
Livorno Dal Settecento alla Repubblica, Bologna, Il 
Mulino, 2006, pp. 343-416, pp. 387-388 e note cor-
rispondenti. Come appare dalla corrispondenza, M. 
fu anche un punto di riferimento per viaggiatori o 
giovani ebrei italiani in cerca di fortuna negli Stati 
Uniti degli ultimi decenni dell’Ottocento; cfr. CAJS-
SM, Box 8 FF 22, 591, 644.

15 Per un solo esempio dell’appassionato interes-
se agli eventi politici italiani contemporanei si veda 
la lettera di risposta di [Raffaello Ascoli] a S.M., Li-
vorno 5 settembre 1859, CAJS-SM box 2, p. 9.

16 S. MoraiS, Italian Hebrew Literature, J.H. 
GreenStone (cur.), Jewish Theological Seminary of 
America, New York 1926 [repr. 1970]. Dopo la mor1-
te del figlio maggiore di Morais, Henry Samuel, al 
quale era stata in un primo momento affidata la cu-
ra degli scritti di Morais in accordo colla figlia Nina 
e col genero Emanuel Cohen, l’edizione venne affi-
data a J. H. Greenstone coadiuvato da Cyrus Adler; 
cfr. ibid., Foreword, pp. iv-v. Il curatore auspicava 
che molto materiale inedito vedesse la luce in seguito, 
circostanza che si è avverata assai più tardi. Cfr. a. 
Kiron, «Dust and Ashes» The Funerals and Forget-
ting of Sabato Morais, «American Jewish History» 
84/3 (1996), pp. 155-188. Nel centenario della nas-
cita era uscita la già cit. Commemoration of the one 
hundredth anniversary of the birth of the reverend 
doctor Sabato Morais, Congregation Mikvè Israel, 
Philadelphia, 1924.

quale accolse e assorbì motivi ideali e suggestioni 
politiche che conservò tutta la vita. A Mazzini 
Morais, al momento di allontanarsi dall’Europa, 
lasciò il suo passaporto per permettergli di viag-
giare sul continente: di Mazzini descrisse l’ope-
rato con parole di elogio in una conferenza del 
187612; i concetti di dovere, di sacrificio per una 
causa, di impegno nella vita e nell’attività poli-
tica e sociale, che in lui si fusero con i principi 
dell’ebraismo, molto devono alla lettura e alla 
frequentazione del Genovese13.

Nel 1851 egli ricevette un invito dalla co-
munità Mikve Israel di Filadelfia e si trasferì 
negli Stati Uniti, il paese destinato a diventare 
per quarantasette anni il centro del suo opera-
to come Hazan, predicatore, animatore e orga-
nizzatore di istituzioni ebraiche di studio e di 
beneficenza. Nel 1854 divenne cittadino statu-
nitense; ma fino al 1897, anno della sua morte 

a Filadelfia, egli non perse mai i contatti con la 
famiglia e con gli amici livornesi14, si tenne in-
formato sui principali esponenti dell’ebraismo 
italiano, seguì con appassionata partecipazione 
gli eventi fondanti del Risorgimento nazionale15 
e fu continuamente aggiornato su molti altri fat-
ti e aspetti della cultura europea della seconda 
parte del XIX secolo. 

A questo costante interesse per la storia 
e la cultura ebraica contemporanea e al contri-
buto dato dagli ebrei italiani alla costruzione 
dell’Unità, si devono appunto i Biographical 
Sketches. Si tratta di una raccolta di scritti usci-
ta a trenta anni di distanza dalla morte dell’au-
tore e composta in occasione del centenario della 
nascita di Morais (1923)16; pagine minori nella 
sterminata produzione giornalistica, nell’omile-
tica, nella quantità di composizioni e di tradu-
zioni di testi ebraici antichi e moderni composte 
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17 «Il Vessillo Israelitico» 17 (1879), pp. 78-79. 
M. collaborò in varie occasioni (che saranno via via 
ricordate) col più diffuso periodico ebraico italiano 
dell’Ottocento.

18 H. r. Marraro, American Opinion on the 
Unification of Italy 1846-1861, Columbia Universi-
ty Press, New York 1932 (2. a ed. 1969) Id., Rela-
zioni fra l’Italia e gli Stati Uniti, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1954, pp. 173-202; Id., L’unificazione 
italiana vista dai diplomatici statunitensi, Roma, 
Ist. per la storia del Risorgimento, 1963-1971; Te-
stimonianze americane sull’Italia del Risorgimento 

a cura di Elisabeth Mann Borgese, Milano, Ed. di 
Comunità, 1961; G. Spini, Le relazioni politiche fra 
l’Italia e gli Stati Uniti durante il Risorgimento e la 
guerra civile ora in Incontri europei e americani col 
Risorgimento, Firenze, Vallecchi, 1988, pp. 201-262 
e bibliografia ivi citata.
Ricordiamo anche, come possibile ulteriore stimolo 
alla riflessione di M. su uomini ed eventi del Risor-
gimento italiano, le celebrazioni tenutesi negli Stati 
Uniti per il primo centenario dell’Indipendenza del 
paese (1876).

19 Elia Del Medigo in MoraiS, Italian Hebrew Li-

dal nostro rabbino nell’arco del suo incarico 
pastorale. Fra queste ultime, si distinguono le 
traduzioni dall’italiano, che rendono Morais a 
buon diritto il primo studioso dell’ebraismo ita-
liano negli Stati Uniti.

Un breve cenno alle posizioni di Morais di 
fronte all’ebraismo contemporaneo europeo e 
statunitense offre una chiave di lettura di queste 
pagine. Della cultura italiana ebraica del primo 
Ottocento, ricevuta nell’ambito della comunità 
livornese, Morais conservò le grandi tradizioni 
di assistenza e di beneficenza e gli aspetti più tra-
dizionali del giudaismo europeo, senza cadere 
nel rigorismo degli ortodossi e senza cedere alla 
tendenza all’assimilazione della società america-
na: indiscutibili restavano per lui l’autenticità 
dell’intero Pentateuco, il culto in lingua ebraica 
e le norme alimentari della millenaria tradizio-
ne del giudaismo. Come egli stesso scrisse in una 
corrispondenza da Filadelfia uscita su Il Vessillo 
Israelitico del 1879, la fede ebraica sarebbe sta-
ta rinnovata e rafforzata nel nuovo continente 
dal

promuovere dovunque le cognizioni storiche 
e letterarie della Bibbia e delle tradizioni [..] dare 
ogni incoraggiamento a giovani che bramano colti-
vare il sapere che è nostro speciale retaggio [..] ren-
dere il culto attraente somministrando i mezzi pei 
quali la musica sacra e l’eloquenza oratoria faccia-
no parte dell’insegnamento scolastico17. 

Il Jewish Theological Seminary, da lui 
fondato, inaugurato a New York nel 1887 (e tut-
tora operante) veniva incontro alle esigenze di 
un ebraismo rigenerato in terra americana, qua-
le Morais auspicava potesse realizzarsi nel nuo-
vo continente. Ma anche la giovanile formazione 

repubblicana e massonica e l’intreccio, tutto li-
vornese, fra comunità ebraica e società maggio-
ritaria, restarono in Morais anche a distanza di 
decenni dalla sua partenza dalla città natale e si 
rafforzarono grazie all’incontro colla comples-
sa e frammentata società statunitense, ebraica 
e non ebraica . Il nostro fu dunque attivo per 
decenni con prediche, scritti, stampati firmati o 
anonimi a favore di tutte le cause contempora-
nee più significative in campo laico e religioso: 
la guerra civile e l’abolizione della schiavitù, la 
parificazione degli ebrei e la laicità del giovane 
stato americano, l’abolizione della pena di mor-
te, la denuncia dell’antisemitismo europeo degli 
anni Ottanta dell’Ottocento, il sostegno all’ope-
rato dell’Alliance Israélite Universelle, le sorti 
degli armeni, dei cinesi, degli Indiani d’America 
e molte altre cause umanitarie lo videro schiera-
to a favore e, talvolta, anche in opposizione agli 
esponenti della sua comunità.

Non potevano dunque mancare in Morais la 
vicinanza alla causa dell’unità italiana e l’interesse 
per gli eventi del Risorgimento, seguiti anche con 
slancio e passione dall’opinione pubblica statu-
nitense, e in modo particolare, dalle sue frazioni 
repubblicana e filoprotestante18. Del tutto in linea 
con alcuni scrittori di area evangelica e coeren-
temente con le proprie idee massoniche, in Mo-
rais compaiono talvolta accenti anticlericali: più 
frequenti nei ritratti degli ebrei italiani coinvolti 
nella causa risorgimentale, si affacciano qua e là 
anche nei profili di alcuni studiosi ebrei del Rina-
scimento o del tardo Settecento. Così, nel profilo di 
Eliyyahu Del Medigo (1460-1497), Morais ricorda 
come proprio dell’ambiente rinascimentale fioren-
tino del tardo Quattrocento «a spirit of liberality, 
which Catholic Italy has not always manifested»19. 
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terature, cit., pp. 52-57.
20 David Nieto in MoraiS, Italian Hebrew Lite-

rature, cit., pp. 68-77. Su D. Nieto bibliografia in 
SalaH, La République des Lettres, cit., pp. 474-478.

21 Azaria de’ Rossi in MoraiS, Italian Hebrew Li-
terature, cit., pp. 58-67: p.67.

22 Shabbetai Donnolo, in MoraiS, Italian He-
brew Literature, cit., pp. 2 e 4. Lo scritto di D. Ca-
stelli (Sefer ha-Yetzirà: Il Commento di Sabbatai 
Donnolo al Libro della creazione, Pubblicazioni del 
Regio Istituto di Studi Superiori, Firenze 1880. Una 
nuova edizione dell’opera a cura di P. Mancuso, Fi-
renze, Giuntina, 2009. Cfr. C. FaCCHini, Ebraismo e 
scienza delle religioni tra Otto e Novecento, Morcel-
liana, Brescia 2005. Su David Castelli (1836-1901) 
cfr. DBI, XXI, pp. 698-706.

23 Isacco Samuel Reggio (1784-1855) pubblicò la 
seconda edizione dell’opera di Eliyyahu Del Medigo 
(1460-1497) con una introduzione (Vienna, 1833). 
Su I. S. Reggio ci limitiamo a citare G. taMani, I. S. 

Reggio e l’illuminismo ebraico in Gli Ebrei a Gorizia 
e a Trieste tra «Ancien Régime» e emancipazione, 
Udine, 1984, pp. 29-40.

24 Elias Del Medigo in MoraiS, Italian Hebrew 
Literature, cit., p. 57.

25 Azaria de Rossi cit. in MoraiS, Italian Hebrew 
Literature, cit., pp. 58-67: p. 58.

26 Philoxène Luzzatto ibid., pp. 153-170: pp. 
171-172. Sul libro di preghiere dei Falascià cfr. J. 
Halevy, Mashafà Sa’atat. Prières des Falachas ou 
Juifs d’Abyssinie, Paris 1877 cit. in e. treviSan SeMi, 
Allo specchio dei falascià Ebrei ed etnologi durante 
il colonialismo fascista, Giuntina, Firenze 1987, p. 
141, nota 27.

27 «Asked […] that I should prepare […] a paper 
on some Italian Jew, whose literary achievements 
had won for him celebrity, my mind turned instinc-
tively to Luzzatto. For him I have studied assidu-
ously…», scriveva Morais (MoraiS, Italian Hebrew 
Literature, cit., pp. 212-213). Proseguiva definendo 

Allo stesso modo, rievocando la figura di David 
Nieto (1654-1728) e il suo approdo a Venezia 
dalle persecuzioni dell’Inquisizione, Morais de-
finisce lo stato veneto «the sagacious republic, 
that knew how to profit from the baneful errors 
of a priest-ridden monarchy»20. E in un’altra oc-
casione non trascura di mettere in luce il fanati-
smo di alcuni monaci irrispettosi della tomba di 

‘Azaryah de’ Rossi (1513-1578) nella loro ricerca 
di spazio per un nuovo monastero21.

Studi ebraici antichi e moderni

Nei brevi profili dei dotti ebrei del Medio-
evo e del Rinascimento italiano, che aprono la 
raccolta Italian Hebrew Literature, Morais si 
affida a notizie tradizionali, qua e là aggiornate 
sugli studi di alcuni contemporanei stranieri (so-
prattutto studiosi dell’area austro-germanica); 
talvolta ricorre anche ad ebraisti italiani. Co-
sì, nel profilo di Shabbetai Donnolo, del quale 
sottolinea l’inesausta sete di sapere, di viaggi e 
la conoscenza delle lingue straniere, egli ricor-
da la recentissima pubblicazione del Donnolo 
del concittadino David Castelli22. Allo stesso 
modo, dell’opera postuma di Eliyyahu del Me-
digo Sefer Behinat ha-dat (1629), che egli co-
nosce nell’edizione di Vienna del 183323, Morais 

critica il commento di Isacco Samuel Reggio, a 
suo parere esteso oltre il dettato del testo24. Nel 
trattare delle pagine di Azaria de’ Rossi, egli ri-
corda gli studi di Leopold Zunz, dal cui giudi-
zio entusiastico prende le distanze25; mentre nel 
soffermarsi sui precoci e originalissimi studi di 
Filosseno Luzzatto sui Falashà, egli mostra di 
conoscere anche il loro libro di preghiere tra-
dotto dall’etiopico e pubblicato in Europa dall’ 
Alliance Israélite Universelle e dalla londinese 
Society of Hebrew Literature26.

Ma, come egli stesso dichiara nella pagi-
na di apertura di uno dei suoi profili, parlando 
di illustri ebraisti italiani, il suo pensiero corre 
immediatamente al maggiore dei contemporanei, 
a Samuel David Luzzatto27. A Shadal, studioso, 
commentatore di testi, docente nel Collegio Rab-
binico padovano, capace di costruire ed offrire 
ai contemporanei ed ai posteri «una comprehen-
sive view of Judaism», sono riservati largo spa-
zio e costanti elogi. Nel sentito necrologio scritto 
all’indomani della morte (1866), Morais lo de-
scrive come un uomo di grandezza e di mode-
stia assolute, i cui scritti restano «a guide and 
a delight» di chiunque desideri approfondire le 
sue conoscenze di ebraismo. Vivo è in lui il rim-
pianto di non aver potuto conoscere Shadal di 
persona e di aver avuto con lui una limitatissima 
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Luzzatto «the ideal, that I strove to approach» e 
confermava la sua «inalterabile admiration for a 
fellow-believer and a compatriot truly admirable». 
Ibid, p. 213.

28 M. scriveva di possedere soltanto una lettera 
di Shadal. Datata 22 settembre 1862, si trova oggi in 
CAJS-SM, box 2. Non avendo ricevuto l’indirizzo di 
M., Luzzatto si offriva di spedirgli alcuni suoi scritti, 
recenti e meno, inviandoli a Livorno ai suoi familia-
ri attraverso la mediazione del rabbino Israel Costa.

29 S. M., Un modello ai giovani israeliti, «Mo-
sé» 1, Corfù [ma Padova?] 1878, pp. 18-22; 2-4, pp. 
16-65; 4, pp. 137-139; cfr. I. Luzzatto a S.M., s. d. 
[ma 1877], CAJS-SM, s.l. L’edizione italiana del-
la biografia del figlio di Luzzatto conteneva anche 
la traduzione dal francese in italiano ad opera di 
Eugenia Pavia Gentilomo Fortis di due testi poetici 
contenuti nell’articolo di FiloSSeno luzzatto, Noti-
ce sur Hasdai médecin Juif du dixième siècle, Paris 
1852 (ibid., pp. 66-77).

30 Samuel David Luzzatto in MoraiS, Italian He-
brew Literature, cit., pp. 78-92, p. 82. M. mostra 
di conoscere le precedenti grammatiche della lingua 
ebraica, quelle di Archivolti (Venezia, 1602) quel-
la di S. Calimani (Venezia, 1751, Pisa 1815) quella 
di S. Romanelli (Trieste 1799). Su queste ed altre 
grammatiche cfr. M. PAZZINI, Catalogo ragionato 
di grammatiche e dizionari di ebraico-aramaico in 
italiano, «Liber Annuus», XLII, 1992, Studium Bi-
blicum Franciscanum, Jerusalem, 1992.

31 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
89-92. Questo invito alla lettura delle opera postua-
me di Luzzatto fu pubblicato sul Jewish Record 

del 12 ottobre 1877. Ricordiamo la traduzione dei 
Prolegomeni a una grammatica ragionata (Pado-
va 1836) sul Fifth Biennial Report of the Jewish 
Theological Seminay, New York, 1896, la versione 
inglese delle Lezioni di teologia morale israelitica 
(Padova, Bianchi, 1862) sul Jewish Index in undici 
puntate (1872). M. tradusse anche A Critical and 
Hermeneutical Introduztion to the Pentateuch (Pa-
dova, 1870-76) sul Jewish Record (1876-77). Sulla 
Autobiografia di S. D. Luzzatto (Jewish Record, 3 
Agosto-26 ottobre 1877) cfr. «Mosé», I, 1878, 2, p. 
78, nota 1; 4, pp. 137-142; 5, pp. 178-181, 7, pp. 
252-257; 8, pp. 300-304; II, 1879, 5, pp. 166-171; 
8, pp. 290-296. Intere pagine venivano inviate a M. 
da Isaia Luzzatto ; cfr. CAJS-SM, box. 8, 41. L’ In-
troduzione di M. all’Autobiografia viene omessa dal 
giornale Mosè «perché diretta in specialità ai nostri 
correligionari di America». Le note di mano di Mo-
rais sono qui indicate con S.M. Altre note sul Shadal 
di mano di M. cfr. «Mosé» 2 (1879), 8, pp. 290-296 
(note 9, 10, 12).

32 Cfr. I. Luzzatto a S.M., s.d.[ma 1877], s.d. [ma 
post 1880], box 2, 8, FF 20, 22, 41. A Isaia Luzzatto 
M. diresse una affettuosa lettera di condoglianze per 
la morte della moglie; cfr. S. M. a I. Luzzatto, Phila-
delphia 3 novembre 1889, Roma, Centro Bibliogra-
fico dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
Archivio Samuel David Luzzatto, 3175.

33 a. SalaH, Dante’s role in the formation of a 
national literary identity among Jews in Italy (a 
stampa).

34 Immanuel of Rome in MoraiS, Italian Hebrew 
Literature, cit., pp. 9-51. Sulle critiche, anche di 

corrispondenza28; non mancava inoltre di pro-
porre ai giovani d’America e di Europa la figura 
del giovane Filosseno come un esempio di vita 
eccezionale29. Il rinnovamento portato da Sha-
dal nello studio della lingua ebraica (un ramo di 
studi piuttosto limitato nell’Italia del primo Ot-
tocento)30, la sua costante difesa dell’ebraismo 
contro ogni deviazione cabbalistica o di eccessi-
vo razionalismo o «spinozismo», la sua fama di 
filologo, di editore di testi ebraici e di docente, 
distinguono Luzzatto fra gli ebraisti contempo-
ranei. E dopo la sua morte, Morais rivolge agli 
studiosi statunitensi anche un più tardo appello  
perché conoscano le opere postume di Luzzatto 
(la sua traduzione della Bibbia, ammirata anche 
dai grandi studiosi tedeschi, il suo commento ai 
Cinque libri, alcune poesie ancora manoscritte); 
pagine a cui Morais tributa un elogio appassio-

nato e che a varie riprese avrebbe tradotte in in-
glese31. Erano pagine che giungevano a Filadelfia 
attraverso la intensa e affettuosa corrisponden-
za con Isaia Luzzatto, che manteneva i contatti 
fra Morais e gli ebraisti padovani e toscani e lo 
aggiornava con manoscritti, invio di stampati, 
recensioni e libri dei grandi orientalisti stranieri 
dell’area austro-tedesca32.

Fra i grandi della letteratura ebraica più 
antica non manca in questa raccolta il profilo di 
Immanuel Romano, il poeta contemporaneo di 
Dante, che tanta eco e tante discussioni avreb-
be suscitate durante tutto l’Ottocento nei lettori 
ebrei italiani33. Morais gli dedica molte pagine 
che rivelano scarsa simpatia per il suo lungo po-
ema (ventotto canti) che egli considera di ispira-
zione più profana che religiosa34; mentre mag-
giore vicinanza mostra nei confronti della figura 
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antichi commentatori, alle Mahbarot di Immanuel 
Romano cfr.. M. CarMilly - M. WeinBerGer, Censor-
ship and freedom of expression in Jewish History, 
New York, 1977, pp. 214-216. Inevitabile a questo 
proposito il più tardo richiamo a u. CaSSuto, L’E-
lemento italiano nelle Machabberoth, Firenze 1906.

35 David Nieto in MoraiS, Italian Hebrew Litera-
ture, cit., pp.68-77: p. 69.

36 d. ruderMan, Giudaismo tra scienza e fede: la 
crisi della prima età moderna, ECIG, Genova 1999.

37 J.H. GreenStone, Foreword a MoraiS, Italian 
Hebrew Literature, cit., p. V.

38 Ibid., p. 69. Sull’accademia-scuola rabbinica 
Reshit Hochmà della comunità livornese cfr. A. S. 
TOAFF, Il Collegio Rabbinico di Livorno, «Annua-
rio di Studi Ebraici» 9 (1977-78), pp. 109-121, già in 
«Rassegna Mensile di Israel» 12 (1938), pp. 184-195.

39 «In Italy, a man professing our religion, must, 
indeed, have been very illitterate, if he was not fa-
miliar with the greater portion of the inspired pag-

es. For how could it be otherwise? At the school its 
tuition constituted an object of primary importance. 
In many synagogues and devotional gatherings, its 
recital and interpretation invariably followed the 
evening service. At home the practice of setting a 
time apart for learning the Law was universal...». 
Samuel David Luzzatto, in MoraiS, Italian Hebrew 
Literature, cit., p. 79.

40 Augusto Franchetti in MoraiS,.Italian Hebrew 
Literature, cit., pp. 190-193, p. 190. Il brano è ri-
cordato da a. Kiron, Livornese Traces in American 
Jewish History: Sabato Morais and Elijah Benamo-
zegh, cit. pp. 52-53. Per gli studi giovanili presso le 
scuole della comunità livornese, i rapporti con i rab-
bini insegnanti I. Millul, A.B. Piperno e R. Funaro, 
il «tirocinio dell’insegnamento religioso» da «giova-
nissimo e povero» cfr. S. M. a F. Servi, Filadelfia, 
6 giugno 1881, «Il Vessillo Israelitico» 29 (1881), p. 
216. Vedi Appendice.

41 Immanuel of Rome, MoraiS, Italian Hebrew 

di David Nieto (1654-1728), il sapiente rabbino 
di origine spagnola, nato a Venezia e chiamato 
in seguito a guida della comunità livornese dai 
«discendenti degli esuli dalla Spagna e dal Por-
togallo», scriveva Morais, sempre sensibile al ri-
cordo del mondo sefardita e alle origini della sua 
stessa famiglia35. Di Nieto si parlava ancora con 
reverenza a Livorno negli anni della sua gioven-
tù e della sua formazione rabbinica, continua-
va Morais, ed anche a Bevis Marks, dove Nieto 
si era trasferito nel 1701 (e Morais nel 1846), il 
suo ricordo si manteneva costante, nonostante 
i sospetti di spinozismo che si erano addensati 
sulla sua filosofia, in largo anticipo sul pensiero  
scientifico contemporaneo36.

Ricordi personali e biografie celebrative

Proprio il ricordo della permanenza a Li-
vorno di David Nieto (1686?-1701) offre a Morais 
la prima di una serie di occasioni per accennare 
a ricordi personali all’interno di alcune biogra-
fie: sono quei «personal, intimate touches», già 
notati dal primo curatore di queste pagine, che 
aggiungono, come egli scriveva, «interest and vi-
vidness to the subject»37. È ora la memoria di 
un sonetto autografo di Nieto veduto in gioven-
tù «placed upon a tablet» e conservato presso il 

collegio livornese Reshit Hochmà a perpetuo ri-
cordo di una iniziativa di Nieto volta a sostenere 
gli studi di studenti e docenti bisognosi, secondo 
una tradizione secolare della comunità livor-
nese38. Altrove, la descrizione della formazione 
giovanile di Shadal riporta Morais al ricordo 
dell’istruzione ebraica ricevuta a casa e nelle 
scuole comunitarie negli anni della sua gioven-
tù39: lo studio della Bibbia era per quella gene-
razione di ebrei italiani una fonte di meditazione 
perenne e le pagine del Libro risultavano utili 
all’equilibrio della vita personale e familiare. 
E ancora, ritornava la memoria dei suoi stessi 
«earliest schooldays» nella toccante descrizione 
della piccola scuola del Talmud Torah livorne-
se, situata a ridosso della sinagoga principale, 
anche per tenere distanti i ragazzi ebrei dai se-
gni d’inimicizia dei coetanei cattolici. «Narrow 
and ill-ventilated, it invited truancy instead of 
encouraging attendance», scriveva Morais, ri-
cordando anche il modesto ambiente riservato 
ai ragazzi più grandi destinati al rabbinato40. In 
un’altra pagina poneva l’accento sull’indole de-
gli ebrei italiani, che egli definiva «of a nature 
ardent and vivacious»41 e si meravigliava come 
gli stessi ebrei italiani «abounding in every ge-
neration with men of learning», non avessero 
intrapresa la traduzione dell’intera Bibbia e 



Liana Elda Funaro

288

Literature, cit., p. 9.
42 Luzzatto’s Posthumous Works in MoraiS, Ital-

ian Hebrew Literature, cit., pp. 89-92: p. 90 nota 1.
43 a. Kiron, The Martin Weiner Catalogue of 

Sabato Morais Ledger e http://sceti.library,upenn.
edu/morais/. Questo catalogo contiene 831 ritagli di 
giornali, appunti, circolari, abbozzi di articoli o ar-
ticoli anonimi di mano di M.

44 «Mi mandi qualche piccola corrispondenza del-
le cose Americane», gli scriveva Flaminio Servi, il di-
rettore de Il Vessillo Israelitico, «non avendo tempo 
da legger sempre i giornali che ricevo». (Casale, 25 
ottobre 1888, CAJS-SM, Box 8, FF 30). Alcune corri-
spondenze di M. in «Il Vessillo Israelitico» 27 (1879), 
pp. 78-79; 28 (1880), pp. 197-198 29 (1881), p. 216. 
M. collaborò anche col periodico «Mosé» Antologia 
Israelitica», Corfù [ma Padova?] I, 1878, pp. 78-90; 
II, 1879, pp. 166-171; 290-296; 328-333 etc. Morais 
scrisse, spesso, anche in forma anonima su riviste 
statunitensi, fra cui «The Inquirer», «The Jewish 
Messenger», «The Press», «The Sunday Dispatch», 
«Jewish Index» «The Jewish Record» etc. Quest’ulI-
timo periodico era edito dal massone ed ebreo Alfred 
T. Jones e dava spazio anche alle notizie dal variegato 

mondo della Massoneria statunitense.
45 Sulle numerose lettere a Marco Mortara, di 

grande interesse per le discussioni sul rituale, si at-
tende adesso un volume curato da Asher Salah.

46 Parole dette, cit. Una affettuosa lettera di Sal-
vatore De Benedetti a M. del 7 agosto 1850 in CAJS-
SM, box. 2.

47 Abraham Baruch Piperno, che M. più volte 
definisce «my revered teacher», fu rabbino maggio-
re della comunità di Livorno fino al 1863. Ebraista, 
traduttore, compositore di poesie e di inni patriot-
tici e di musiche sinagogali, fu membro della Com-
missione e del Tribunale Rabbinico, direttore del 
Collegio Rabbinico e figura di spicco dell’ebraismo 
livornese del primo Ottocento. Allontanandosi dal-
la tradizione, che richiedevano esequie fastose per i 
rabbini in carica, volle funerali assai semplici. Cfr. 
comunicazione a stampa in Archivio della Comunità 
Ebraica di Firenze, Opere Pie, Rapporti con le Co-
munità, B. 46. 2. Su Piperno cfr. M. Mortara, Indi-
ce alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose 
giudaiche in Italia, Padova, 1886, ad vocem e noti-
zie sparse nelle pagine di A.S. Toaff, S. Colombo, Y. 
Colombo. Al rabbino livornese, che egli chiamava 

avessero fatto ricorso spesso alla traduzione del 
Diodati, messa al bando dalla Chiesa Cattolica42. 

Più frequenti e più scoperti si fanno i ri-
cordi di Morais nei ritratti dei contemporanei, 
talvolta conosciuti personalmente a Livorno ne-
gli anni giovanili o frequentati nell’esilio londine-
se, talora ricordati attraverso lettere o rievocati 
attraverso corrispondenze sulla stampa ebraica 
italiana contemporanea. Morais appare infatti 
aggiornato su eventi, situazioni, tendenze e avve-
nimenti dell’Ottocento ebraico italiano che pote-
va conoscere soltanto grazie al frequente scambio 
di lettere con rabbini, studiosi e amici italiani e 
attraverso la lettura della stampa ebraica italia-
na contemporanea. Il suo scartafaccio di appunti, 
fortunosamente ritrovato nel 1950 e aggiunto nel 
1992 come dono prezioso ai Sabato Morais Pa-
pers custoditi presso il Herbert D. Katz Center 
for Advanced Judaic Studies dell’Università di 
Filadelfia43, lo rivela attento lettore per decenni 
degli articoli dell’Educatore Israelita, delle cor-
rispondenze de Il Vessillo Israelitico e del Cor-
riere Israelitico ed anche di riviste minori, come 
Mosé: periodici che in alcune occasioni ospitaro-
no a loro volta alcune sue pagine già edite a Fi-
ladelfia44. Anche l’elenco dei suoi corrispondenti 

italiani, che comprende importanti figure del 
rabbinato italiano (Luzzatto, Benamozegh, Mor-
tara45 soltanto per alcuni esempi), studiosi come 
Salvatore de Benedetti, Isaia Luzzatto, Moisè Te-
deschi, uomini impegnati in massoneria e politica 
come David Levi, confratelli massoni come Raf-
faello Ascoli, Emanuele Veneziani e antichi amici 
di gioventù (come i due fratelli Fiorentino e gli 
Arbib), conferma il costante rapporto con alcuni 
esponenti dell’ebraismo italiano; una vicinanza 
mantenuta attraverso i decenni, nonostante la 
distanza dall’antica Nazione Ebrea di origine, 
«nella libera terra di Washington», come scrive-
va l’antico maestro De Benedetti46. 

È lo stesso Morais a confessare quanto 
spesso «home and friends» tornino alla sua me-
moria ed è il ricordo della poesia di tradizione 
sefardita, a lui carissima, che lo sollecita alla 
scrittura di questi profili di illustri italiani. Si af-
facciano quindi nelle sue pagine l’antico maestro 
dei suoi studi livornesi, il rabbino Abraham Ba-
ruch Piperno, da lui amato e venerato47; torna 
il ricordo di alcuni membri della famiglia Fran-
chetti, sostenitori per decenni delle istituzioni 
benefiche e scolastiche della comunità ebraica e 
successivamente, col passare delle generazioni, 
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secondo l’uso livornese Haham Piperno, M. inviava 
il 28 giugno 1854 una tabacchiera, accompagnando 
il dono con espressioni di grande rispetto e affet-
tuosità (CAJS-SM, box 2). Due lettere di Piperno a 
S.M., Livorno, 13 giugno 1860, 23 Ottobre 1862 con 
frequenti espressioni in ebraico a carattere perso-
nale ibid. Dopo la scomparsa di Piperno (1863) che 
egli definiva «mio valente precettore e amico», M. si 
rivolse per consigli di ritualistica al rabbino Benia-
mino Artom di Londra con una interessante lettera 
del 15 marzo 1867 (ivi), in cui ricordava la comunità 
di Bevis Marks, «la comunità onorevole e dovizio-
sa, e di cui ne parte [sic] il filantropo Montefiore», 
comunità londinese a lui ben nota. La risposta di 
Artom del 14 aprile 1867, ibid. 

48 Cfr. MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., 
pp. 190-193. M. ricorda in modo particolare Rair-
mondo Franchetti, da lui conosciuto personalmente 
come organizzatore e sostenitore delle scuole comu-
nitarie per ragazzi e ragazze di condizione econo-
mica disagiata. Fra i suoi discendenti M. fa i nomi 
di Augusto Franchetti (1840-1905), traduttore dal 

greco, professore all’Istituto Cesare Alfieri di Fi-
renze, presidente della Comunità ebraica fiorentina 
dal 1870 al 1899: attenzione è riservata anche a Leo-
poldo Franchetti e alla sua indagine sul Sud d’Italia 
e al musicista Alberto, figlio di Raimondo e autore 
dell’opera Asrael . Sono ricordati anche altri com-
ponenti della famiglia meno noti. 
Sulla famiglia Franchetti attraverso le generazioni 
cfr. M. SCardozzi, Una storia di famiglia: i Fran-
chetti dalle coste del Mediterraneo all’Italia libera-
le, «Quaderni Storici» 37, 114 (2003), pp. 697-740.

49 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
193-194. Su Giacomo Arbib, organizzatore di un 
gruppo di maestri particolarmente preparati, a 
differenza dell’insegnamento tradizionale, a svi-
luppare le innate capacità fantastiche e gli esercizi 
fisici degli alunni delle scuole comunitarie infantili 
cfr. ibid., pp. 193-194; su Lelio appassionato lettore, 
viaggiatore, esperto di letteratura inglese e collezio-
nista di Dante, morto precocemente, ibid. Edoardo 
Arbib (1840-1906) è figura nota dell’ambiente demo-
cratico livornese e più tardi deputato per Viterbo; 

allontanatisi da Livorno e, in un ramo della fa-
miglia, dall’osservanza48. E sempre a proposito 
delle antiche scuole comunitarie che restano uno 
dei suoi più tenaci ricordi di gioventù, Morais si 
sofferma sulla famiglia Arbib. Egli ricorda Gia-
como, anticipatore di moderni e liberatori meto-
di didattici nelle scuole infantili, suo figlio Lelio, 
appassionato lettore, viaggiatore e collezionista 
e il nipote Edoardo, combattente nelle guerre 
d’indipendenza e uno dei Mille, giornalista e 
parlamentare dal 188049; ebrei livornesi  e Ita-
liani illustri, scrive Morais, che rimpiange il loro 
allontanamento dalla città natale e il diminuito 
attaccamento alla religione avita delle ultime ge-
nerazioni. 

Per un esempio dei contatti con gli amici 
della giovinezza trascriviamo una lettera di Raf-
faello Ascoli, uno dei più assidui fra i suoi corri-
spondenti. Sono righe dei tardi anni cinquanta, 
che confermano la loro costante relazione epi-
stolare e che, quasi prolungando un colloquio, 
alternano affettuose espressioni di amicizia a 
riflessioni politiche a largo raggio nel quadro 
di una auspicata rinascita del vecchio continen-
te: un disegno in cui era già presente il progetto 
politico filo-sabaudo, proprio del «decennio di 
preparazione» e di alcuni circoli massonici, a cui 
Ascoli era legato:

Caro Morais,

L’amicizia si rannoda sempre più quando 
nella lontananza le opinioni sono identiche mentre 
se sono opposte, non potendosi verbalmente convin-
cersi e persuadere l’un l’altro, si raffredda quello 
affetto, che, ben sentito e vivamente, come da lun-
ghi anni accade per noi, non è vana amicizia [.....] 
Or dunque, per tornare ai primi discorsi, anch’io 
come te penso che l’Italia è stata sempre il sepol-
cro dei francesi, che quella nazione ha un carattere 
equivoco; che non vi è da fidarsi, ma bisogna conve-
nire, che se ella vuol seriamente vantaggiare i pro-
prj interessi politici e commerciali, deve gettarsi a 
tutt’uno nella via intrapresa. Francia e Italia, unite, 
indipendenti e forti, possono ringiovanire Spagna e 
Portogallo, riunendole in un fascio, e queste tre oc-
cidentali nazioni divenute potenti necessariamente 
alleate possono sviluppare scienze arti, e istituzioni 
liberali, senza paura dell’Inghilterra e dei metafisici 
tedeschi. Se poi la Francia non va fino all’ultimo, 
abbi un poco di fiducia nella saviezza della Casa di 
Savoia la quale ha saputo sempre districandosi fra 
Francia e Austria, allargarsi ogni giorno, e quan-
do dopo questa guerra [di Crimea?] possa diveni-
re forte nazione, saprà appoggiarsi al Russo; oggi 
che colla civiltà e colle radicali riforme intraprese 
da Alessandro II, è in progresso reale. Se poi per 
complicazioni imprevedute gli Stati Uniti ajutando 
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cfr. o. priolo, Volontari livornesi nel Risorgimento, 
«La Canaviglia» 8 (1983), pp. 29. Un suo profilo su 
«Il Vessillo Israelitico» 32 (1884), pp. 325-327. Sulla 
ditta Arbib cfr. M. SanaCore, Il percorso interrotto; 
il pluralismo etnico, religioso, politico nel sistema 
industriale livornese La storia e le immagini (1865-
1940), Sibel, Livorno 2003; sulle diverse ditte Arbib 
in esercizio dal 1821 al 1872 cfr. Livorno, Camera 
di Commercio, Antiche ditte livornesi a cura di A. 
Porciani, 1, pp. 21-22. Sul bazar Arbib in Via San 
Francesco a Livorno cfr. M.t. lazzarini, L’Oriente 
a Livorno nell’Ottocento, in Orientalismo nell’ar-
chitettura, Firenze 1999, pp. 93-96. Cfr. r. Ciorli, 

Scali Manzoni 71, Pacini, Pisa 1995, pp. 15-16.
50 [Raffaello Ascoli] a S. M., s.d. [ma post 1856]  

CAJS-SM, Box 8, FF 22. 
51 [Raffaello Ascoli] a S. M., Livorno, 5 settem-

bre 1859, ibid., box 2.
52 Uno scritto di Nina Morais, della quale Isaia 

Luzzatto apprezzava « la tempra virile» (ibid., Box 
8 FF), veniva tradotto a Livorno in italiano dalla 
nipote di M. ex fratre, Clara Morais; cfr. Clara Mo-
rais a S. M., s.d. [ma 1881] ibid., Box 8 FF 8. Cfr. N. 
MoraiS, The Limitations of Sex, «North American 
Review», 132, 1881, pp. 78-95.

53 R. Ascoli a S. M. s.d. [ma 1877?], ibid., l. il-

l’Italia, e Germania Austria, la prima? Russia, e 
l’Inghilterra la seconda succedesse guerra mondia-
le; tieni per certo che è l’ultima guerra del mondo, 
e che dal centro dell’America appariranno le dieci 
tribù d’Israel, e che la redenzione della Palestina 
avrà luogo ai nostri giorni, in mezzo alla liberazione 
di tutte le nazioni oppresse50.

All’indomani dell’armistizio di Villafranca 
(11 luglio 1859) da Filadelfia erano giunte righe 
sdegnate; «L’Italia farà da sé», aveva scritto 
Morais all’amico Ascoli che così gli rispondeva:

Caro Sabatino,

Ho letto la tua lettera, tu sei troppo al nero, 
e quantunque le cose siano state troncate in modo 
indegno, e che tra i patti, vi è la conservazione della 
Venezia all’Austria: il resto non andrà tanto male 
quanto tu te lo immagini. Toscana, Modena e Parma 
si sono pronunziate per Vittorio Emanuele, cosicchè 
non si suppone che faranno una guerra Europea per 
rimettere quei duchi al loro posto, se l’Inghilterra, 
mercè la politica che oggi ha lo vuole impedire. Ma 
tu hai ragione quando dici che l’Italia deve fare da 
sé! E questo è quello che ora inizia [..ebr.] Dieci an-
ni fa alcuni utopisti (i liberali) gridavano Viva l’Ita-
lia! Sorse Carlo Alberto ( antico carbonaro) e fece la 
prova. L’Austria lo vinse! Piantò patiboli per tutta 
l’Italia; e ora Viva l’Italia è sentito da tutti. L’idea si 
è sviluppata; non vi è più popolano della più crassa 
ignoranza che non conosca che il bene degli Italiani 
è stare uniti, ed i repubblicani sinceri (non quelli 
che fingendo repubblica, sono spie Austriache, e 
che vorrebbero far nascere dei disordini) hanno 
tutti aderito a Vittorio Emanuele per fare un regno 
italiano forte e compatto. Cosicchè è un processo a 
tempo, quando saremo un regno unito, le orde galli-

che ci abbandoneranno, l’Italia farà da sé. Ma anco-
ra non siamo a quel punto, e tutti gli italiani bisogna 
che mostrino eterna entusiastica vivissima gratitu-
dine a Napoleone III checché abbia fatto. Anche se 
aiutasse il Papa a prendere Bologna; ma lasciasse 
formare un Regno di Piemonte, Lombardia, Parma, 
Modena e Toscana: bisogna contentarsi! Lo vedi da 
questi schiarimenti che ancora non siamo ridotti a 
schiavitù come i Francesi: certamente la stampa è 
tenuta stretta, ma è un bene. Oggi non vi è che una 
sola idea. Difendersi dalle invasioni che potessero 
fare le truppe di qualunque nazione per reintegrare 
i duchi! L’avvenire non lo conosciamo! Se ci sarà il 
regno d’Italia avremo fatto un bel passo e non può 
mancare occasione in breve di prendere Venezia: se 
torneranno i duchi e la tirannia avremo guadagna-
to in un altro senso! Quello cioè che la rivoluzione 
successiva, sarà, è vero, terribile per vendetta e 
per sangue versato, ma sarà radd?[oppiata] perché 
gli italiani non si stancheranno mai fino a che non 
diventeranno anch’essi una sola nazione come l’In-
ghilterra, la Francia51.

Da Filadelfia giungevano a Livorno anche 
gli scritti e i discorsi di Morais (in un caso anche 
alcune pagine della figlia Nina)52, la sua preghie-
ra in occasione dell’elezione del Presidente de-
gli Stati Uniti sul Philadelphia Inquirer del 23 
aprile 1862, il suo discorso sul Sunday Dispatch 
del 27 febbraio 1870. In quest’ultimo, Ascoli, 
pur «non provetto dell’inglese», coglieva «due 
punti salienti nobilissimi, dove parli di contra-
sto fra gli ebrei dominati dall’assolutismo e quel-
li che fortunatamente sono sottoposti alla liber-
tà»; egli apprezzava particolarmente le parole 
di Morais «ove si eccita la moralità pubblica»53. 
Sono i due motivi che, a ben vedere, percorrono 
l’intera raccolta dei Biographical Sketches. 
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leggibile.
54 Sul rabbino Isaac Vita Nunez Cuña Alvaren-

ga cfr. e. BenaMozeGH, Solenni esequie in onore 
dell’Ecc. e Rev.mo Isach Vita Nunez Cuña Alvaren-
ga, Livorno 1873.

55 Su questi amici di M., figure centrali nel pas-
saggio delle logge irregolari livornesi alle logge uni-
tarie del Grande Oriente d’Italia e sui collegamenti 
con le logge tunisine rinvio al già cit. Massoneria e 
minoranze religiose, pp. 383-400. Il resoconto di 
una riunione della loggia Amici Veri dei Virtuosi, 
presieduta da Aristide Provenzal (figlio di Leone) e 
a cui erano presenti esponenti di spicco della Mas-
soneria cfr. A. Provenzal a S. M., 31 gennaio 1884, 
CAJS-SM, 237. Di particolare interesse la presen-
za a questa riunione di «molte signore e signorine», 
fra cui le figlie di Leone Morais [Clara] e di Aristide 
Provenzal e di ufficiali della flotta statunitense.

56 a. Fiorentino, A Helene Pardo figlia di Rosa e 
Samuel Morais; id., Metilde, CAJS-SM, Box 8 FF 22. 
Dello stesso si veda anche l’entusiastico resoconto di 
un soggiorno romano s. d. [ ma ante 1854], Box 8, 122.

57 Nel 1854 Morais riceveva dalla sua congrega-
zione un permesso per visitare il padre malato e i 
suoi parenti livornesi; cfr. A. Hart a S. M., Phila-

delphia, May 14th 1854, CAJS-SM, box 8. Il padre 
Samuel sarebbe morto nel 1862.

58 R. Ascoli a S. M., s.d., ivi, 460.
59 J. nardi, Istorie della città di Firenze; ridotte 

alla lezione dei codici originali con l’aggiunta del 
decimo libro inedito e con annotazioni per cura ed 
opere di Lelio Arbib, Soc. ed. delle Storie dei Nar-
di e dei Varchi, Firenze 1838-41, voll. 2; B. varCHi, 
Storia fiorentina con aggiunte e correzioni tratte 
dagli autografi e corredata di note per cura ed ope-
ra di Lelio Arbib, Soc. ed. delle storie dei Nardi e del 
Varchi, Firenze 1838-1841, voll. 2.
 Lelio Arbib morì precocemente nel 1847; cfr. Di-
scorso funebre su Lelio Arbib di Gabriele Pereyra 
d.[e] L[eon], Livorno, 1847.

60 Costretto a vendere la sua raccolta, Lelio Ar-
bib la cedette ad Augusto Franchetti, che a sua volta, 
nel 1905 la destinò alla fiorentina Società Dantesca 
Italiana (oggi Fondo Franchetti FI0115). Sull’inte-
resse appassionato degli ebrei italiani dell’Ottocento 
per Dante cfr. SalaH, Dante’s role, cit.

61 a. S. toaFF, In occasione del centenario del 
rabb. Josef David Azulai, «Annuario di studi ebrai-
ci» 9 (1977-79), pp. 81-84. La biblioteca di J. H. 
Azulai, trasferita ad Ancona presso il figlio rabbino, 

Le pagine di Morais, anche quelle appa-
rentemente a carattere famigliare, passavano di 
mano in mano (e, immaginiamo, con una certa 
prudenza a causa di alcuni argomenti) nel grup-
po dei più antichi e fidati amici livornesi: i due 
fratelli Fiorentino, il maestro Leone Provenzal, 
Angelo Alvarenga («il figlio del H[aha]m Alva-
renga che è n[ostr]o F:[ratello]», scriveva Asco-
li)54, che a Morais si rivolgeva anche con toni 
diversi dalla politica militante: gli dava infatti 
notizie sui piccoli e grandi eventi della comuni-
tà ebraica livornese, sui frequenti spostamenti 
di concittadini fra Livorno e Tunisi, gli offri-
va scherzosi resoconti di riunioni conviviali al 
Caffè dell’Americano o in occasione di festività 
ebraiche, sollecitava piccoli investimenti com-
merciali; porgeva infine notizie sul collegio rab-
binico livornese e sulla scarsa osservanza della 
comunità in genere55. Non mancava anche, nella 
migliore consuetudine ottocentesca, qualche in-
vio di produzioni poetiche scritte o in occasioni 
di nozze o ispirate da forti accenti patriottici e 
antiaustriaci, che varcavano «sotto fascia» l’O-
ceano verso Filadelfia e per le quali si richiedeva 
il benevolo giudizio dell’amico lontano56. In que-
sta corrispondenza l’affetto e il reciproco ricor-

do, che si rinnovavano in occasione dell’unica 
visita di Morais a Livorno nel 185457, supplivano 
alle interruzioni: «siccome siamo tutti animati 
dagli stessi sentimenti di te [sic]», scriveva Asco-
li in una occasione, «a nome di tutti ti ringrazio 
e ti saluto»58.

Altri livornesi illustravano la cultura ita-
liana contemporanea e trovavano posto negli 
Sketches.

Di Lelio Arbib, curatore di famose edi-
zioni di Jacopo Nardi e di Benedetto Varchi59, 
Morais ricordava anche la collezione di opere di 
Dante; una raccolta che fu acquisita poi dall’al-
tra collezione dantesca formata da Isacco e da 
Augusto Franchetti, entrambe testimonianze del 
costante amore per Dante degli ebrei italiani, 
prima e dopo l’emancipazione60. Il ritratto di un 
altro appassionato raccoglitore di manoscritti, il 
padovano Joseph Almanzi (1801-1860), riporta 
il nostro Morais al ricordo della biblioteca del 
celebre rabbino J.C. Azulai, figura leggendaria 
nella comunità ebraica livornese per tutta la 
prima metà dell’Ottocento61. Gli offre anche la 
possibilità di tracciare un ritratto di un uomo di 
affari e collezionista (per passione e per interes-
se) e in rapporto epistolare con i grandi studiosi 
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fu acquistata dal padre di Almanzi. Quest’ultimo 
arricchì la collezione paterna con altri manoscritti 
comprati dal British Museum di Londra, mentre la 
sua collezione di libri stampati acquisita dalla sina-
goga Emmanu-el di New York, fu in seguito offerta 
alla biblioteca della Columbia University. MoraiS, 
Italian Hebrew Literature, cit., pp. 197-199.

62 Sul catalogo della biblioteca Almanzi (S.d. 
luzzatto [cur.], Catalogue de la Bibliothèque de la 
litterature hébraïque et orientale du feu Mr. Joseph 
Almanzi (Yad Yosef), Padova 1864); sui rapporti fra 
Almanzi, Luzzatto e M. Steinschneider cfr. MoraiS, 
Italian Hebrew Literature, cit., pp. 97-199 e ora a. 
SalaH, Tra Padova e Berlino: il carteggio di Samuel 
David Luzzatto e Moritz Steinschneider, «La Rasse-
gna mensile di Israel» 74/3 (2008), pp. 11-52, pp. 23 
e nota 50, 23-24, 147 e nota 127.

63 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
202-212.

64 Una traduzione italiana dell’articolo compar-
so sul Jewish Record di Filadelfia del 1878, uscì su 
«Mosè» 1 (1878), pp. 275-278; II, pp. 430-431; cfr. 
I. Luzzatto a S. M., CAJS-SM., s.d. [ma 1877] cit.

65 Sull’operato in ambito massonico di Emanue-
le Veneziani, iniziato a Livorno nel 1844 cfr. Parigi, 
Bibliothèque Nationale, Fonds Maçonniques, Tur-
quie, Costantinople 866, Correspondance, Table-
aux 1866-1875 e Massoneria e minoranze religiose 

nel secolo XIX, cit., pp. 387-388 nota 100. Sui Ca-
mondo ricordiamo i recenti p. aSSouline, Le dernier 
des Camondo, Gallimard, Paris 1999 e La splen-
deur des Camondo De Constantinople à Paris 1806-
1945, Paris, Skira Flammarion, 2009 che dà notizia 
della più recente bibliografia.

66 Sul suo operato a favore dei profughi dalla 
Russia zarista cfr. S. SoliS CoHen, Sabato Morais 
Teacher and Leader, in Commemoration of the one  
hundredth anniversary, cit., pp. 19-30, pp. 27-28.

67 Nel 1882 la loro corrispondenza, che aveva 
evidentemente subito degli intervalli, riprendeva in 
occasione della precoce morte del figlio di Veneziani, 
Vittorio, una circostanza che non poteva che avvici-
nare di più il livornese al barone Hirsch colpito da 
uguale disgrazia. Due anni dopo Veneziani chiedeva 
a M. se fosse possibile istituire negli Stati Uniti una 
colonia di duecento famiglie di operai specializzati e 
agricoltori. Il progetto non si realizzò, ma vi fu una 
piccola colonia di «settlers», scrive M., a Carmel, 
nel New Jersey, assistita economicamente da fondi 
giunti da Parigi attraverso la mediazione di Vene-
ziani (MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
210-211). Sulle difficoltà economiche della colonia 
e gli interventi assistenziali a suo favore del barone 
Hirsch e di altri filantropi statunitensi del 1888 cfr. 
CAJS-SM, n.ill. Nella corrispondenza con gli amici 
livornesi ritornano spesso notizie su Veneziani.

d’ebraismo italiani e tedeschi del suo tempo e di 
descrivere con ammirazione il circolo dei bibli-
sti dell’area padovana e triestina intorno a Sha-
dal62. 

Memorie ancora più personali emergo-
no nel ritratto dell’amico di infanzia Emanue-
le Veneziani (1825-1889). Morais ne traccia un 
profilo vivace e commosso63, che inizia dai suoi 
primi anni a Livorno, nella Via Reale, presso il 
comune maestro delle scuole ebraiche Samuele 
Fiorentino. Intorno ai suoi sei figli (orfani di ma-
dre), quest’ultimo accoglieva nella sua casa i più 
bisognosi fra i suoi alunni: un circolo di ragazzi  
di condizioni fisiche ed economiche fortemente 
disagiate, molti dei quali avviati allo studio dall’ 
affettuoso intervento del comune maestro e de-
stinati a prestigiose carriere all’estero, come nel 
caso di Veneziani e di Morais stesso. A distanza 
di tanti anni il nostro rabbino segue l’antico com-
pagno di studi nei suoi trasferimenti e nei suoi 
successivi, prestigiosi incarichi: modesto precet-
tore in casa Allatini a Salonicco, potente segreta-

rio dei Camondo a Costantinopoli dal 1854 e poi  
a Parigi al loro seguito64, Veneziani è ritratto 
nelle sue molteplici attività di benefattore degli 
ebrei turchi, di fondatore di logge massoniche 
(«a powerful means to liberalize his coreligio-
nists»)65, di rappresentante dell’Alliance, infine 
di stretto collaboratore del barone Maurice de 
Hirsch nelle missioni a favore degli ebrei vittime 
di persecuzioni in diversi paesi (Turchia, Pale-
stina, Marocco, Romania). Fra questi era anche 
la Russia zarista, il cui governo («the iron heel 
of Russia», scrive Morais) era la causa dell’emi-
grazione negli Stati Uniti di masse di profughi, 
la cui condizione era ben nota al nostro hazzan, 
infaticabile sostenitore di istituzioni benefiche a 
vantaggio degli immigrati dall’Est europeo66. La 
eccezionale carriera dell’amico Veneziani, col 
quale, nonostante i molti e diversi impegni di 
entrambi, non si era interrotta la consuetudine 
epistolare67, restava per Morais un esempio di 
«determination, constancy, kindliness and ho-
nor [….] a study to youths of all nations, creeds 
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68 Il necrologio sarebbe uscito sul «Philadelphia 
Public Ledger» del 9 marzo 1889. M. vi includeva 
una parte del discorso funebre pronunciato dal 
Gran Rabbino di Francia Zadoc Kahn al funerale 
di Veneziani.

69 Nel suo testamento Veneziani lasciava una 
somma da erogarsi come premio annuale a favore 
di madri di alunni di condizione disagiata; cfr. «Il 
Corriere Israelitico» 30 (1892), p. 249. Veneziani 
doveva al dr. Angelo Modigliani la guarigione dalla 
tisi che lo aveva colpito già in età infantile; era de-
bitore alla famiglia Fiorentino per la sua educazione 
in senso lato, mentre a Salvatore De Benedetti, di-
rettore delle Pie Scuole Israelitiche dal 1846 al 1848, 
doveva, come in parte anche M., la propria matura-
zione intellettuale.

70 Cfr. nota 44.
71 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 184. 

M. scrive e sottolinea l’espressione Italia irredenta.
72 MoraiS,.Italian Hebrew Literature, cit., pp. 

174-175. Altrove egli definiva la rivoluzione del 1848 
«the people’s uprising that wrenched the sceptre 
from enthroned despotism» e in altra sede condan-
nava senza esitazioni l’intervento francese a Roma 
del 1849 («French usurped authority») (ibid. pp. 
174, 175).

73 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
186.

74 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
184-188.

75 Cfr. l. BulFeretti, Socialismo risorgimentale, 
Torino, Einaudi, 1949, p. 86; «Rivista Massonica» 
70, 5 luglio 1979, p. 237. Cfr. anche DBI, 64, pp. 
759-762.

76 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 187. 
Il Giordano Bruno o la Religione del Pensiero (Tori-

and countries»; insomma «A Noble Life» (come 
suonava il titolo del più tardo necrologio dell’a-
mico), quasi uno strumento della Provvidenza 
per il riscatto e l’aiuto ai suoi correligionari in 
pericolo68. E come Morais nelle righe di alcuni 
profili, così Veneziani nel suo testamento non 
dimenticava la piccola scuola della comunità li-
vornese, prima tappa della sua emancipazione69.

Cittadinanza antica e nuova

I ricordi autobiografici, pur presenti in 
molte pagine, non diminuiscono però i molti 
riferimenti allo spirito e agli eventi del Risorgi-
mento, che era ormai compiuto quando Morais 
veniva scrivendo queste pagine (molte delle qua-
li edite su riviste statunitensi)70. Certo, vi era-
no ancora regioni di «unredeemed Italy», egli 
sottolineava, parlando del fertile ambiente de-
gli ebraisti triestini e goriziani71. Ma la «golden 
chain of events» che si era svolta nei trentanove 
anni successivi al 1848, quell’anno che egli defi-
niva «the Nemesis of outraged humanity»72, ave-
va portata l’Italia a risultati impensabili negli 
anni della sua giovinezza; e insieme al riscatto 
dell’Italia, era avvenuto anche il risveglio degli 
ebrei italiani. Collaborando al processo risorgi-
mentale, gli ebrei italiani avevano tenuto fede 
alla tradizione che li aveva distinti nei secoli; si 
erano confermati «heralds of liberty», sempre 
pronti a comprendere e a sostenere le cause del 

miglioramento religioso e civile dell’umanità. A 
differenza del credente cristiano, condannato 
fin dalla nascita dalla consapevolezza del pecca-
to, l’ebreo, secondo David Levi (e secondo Mo-
rais che si accorda del tutto con le sue parole), 
è innalzato dalla fede e dalla cultura ebraica a 
cittadino del mondo e apostolo di giustizia73:

A mighty revolution, like Mosaism, vindicates 
equality, the supremacy of law, a right to pursue 
happiness to universal impediment. The religion it 
imposes is no longer a mythical absurdity […] It is 
the adoration of a Supreme Being, the all-loving God. 
Israelites among all nations have ardently taken sides 
with revolutionists in the act of establishing justice. 
They have become heralds of liberty.

Siamo qui nell’ambito di uno dei profili più 
sentiti fra quelli editi nei Biographical Sketches, 
quello dedicato a David Levi (1816-1898), il no-
to patriota, scrittore, uomo politico ed esponen-
te di spicco della Massoneria italiana74. Del Levi, 
anch’egli studente in Toscana negli anni trenta 
e iniziato alla Massoneria a Livorno nel 183775, 
Morais ricorda il celebre Giordano Bruno, 
(1887) manifesto del libero pensiero italiano del 
tardo Ottocento, un’opera di valore universale 
diretto a confutare «priestly dogmas»; uno scrit-
to che, scrive il nostro, «appeals to all who claim 
Italy as their country»76. Ampio spazio riserva 
poi a citazioni da alcune pagine de Il Semitismo 



Liana Elda Funaro

294

no, C. Triverio, 1887) ed ebbe subito vastissima ri-
sonanza e circolazione negli ambienti democratici e 
massonici italiani. Cfr. F. BertoluCCi (cur.), Galilei 
e Bruno nell’immaginario dei movimenti popolari 
tra Otto e Novecento, BFS, Pisa 2001.
M. conosce le vicende dell’abbozzo del manoscritto 
del Giordano Bruno, scritto durante l’esilio france-
se nel 1842 e smarrito durante i successivi eventi del 
1848; così come mostra di conoscere il monumento 
eretto in Campo dei Fiori da Ettore Ferrari (ibid., 
p. 188).

77 Il Profeta o la passione di un popolo uscì a 
Torino nel 1864 (poi 1884, voll.2). Parlando della-
tragedia di Levi che aveva per sfondo la Palestina 
romana, M. afferma che in alcune parti avrebbe 
potuto essere scritte da Giovan Battista Niccolini 
(ibid., p. 186).

78 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
185-186 (sul «Hebrew’s triune creed … God, Law, 
Humanity»). Sulle convergenze fra ebraismo, masb-
soneria e politica militante nel pensiero e nelle ope-
re di Levi cfr. F. SoFia, Gli ebrei risorgimentali fra 
tradizione biblica, libera muratoria e Nazione in G. 
M. CazzaniGa (cur.), Storia d’Italia, Annali 21, La 
Massoneria, Einaudi, Torino 2006, pp. 244-261. 

79 Sul caso Mortara nell’opinione pubblica statu-
nitense e il particolare interessamento preso dalla 
comunità Mikvé Israel di Filadelfia, quella appunto 
diretta da M., cfr. H.r. Marraro, American Opi-
nion on the Unification of Italy, cit., pp. 150-154. Il 
Presidente George Buchanan da Segretario di Sta-
to si era espresso con ammirazione a favore di Pio 

IX. Sull’operato di J. Buchanan come Segretario di 
Stato negli anni 1848-49 cfr. Spini, Le relazioni poli-
tiche, cit., pp. 224-226. Non avendo trovato ascolto 
sul caso Mortara presso il Presidente Buchanan, M. 
omise nel culto del Sabato la tradizionale preghiera 
a favore della nazione americana, anche a prezzo di 
contrasti con la propria comunità.
 Sul caso Mortara ci limitiamo a citare d.i. Kertzer, 
Prigioniero del Papa Re, Rizzoli, Milano 2005 e 
la recente edizione del’autobiografia di E. Morta-
ra (Milano, Mondadori, 2005; rec. di G. luzzatto 
voGHera, «Passato e presente», 67 (2006), pp. 129-
134. Per le conseguenze del caso Mortara negli Stati 
Uniti e la fondazione della associazione Benè Berith  
cfr. G. volli, Il caso Mortara nel primo centenario, 
«Rassegna Mensile di Israel», XXXIV, (1960).

80 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
175-177. M. ricorda anche lo scritto di Cavour in di-
fesa di Artom e di Nigra contro l’attacco diretto loro 
da «L’Armonia della Religione con la Civiltà» del 26 
luglio 1860. Il periodico cattolico aveva rivolto un 
attacco al Cavour per la fiducia accordata «al suo 
Isacco». Su Isacco Artom ci limitiamo a ricordare 
la voce sul DBI, 4, pp. 361-364. Si veda anche a.a. 
Mola, Isacco Artom e gli ebrei italiani dai risorgi-
menti al Fascismo, Bastogi, Foggia 2002 e il recente 
l. levi d’anCona, Padri e figli nel Risorgimento in 
a. Banti - p. GinSBorG (curr.), Storia d’Italia, An-
nali, 22: Il Risorgimento, Einaudi, Torino 2007, pp. 
153-182, pp. 175-178.

81 Una rapida scorsa agli appunti e ai ritagli alle-
gati al Ledger di M. è sufficiente a far capire l’esten-

nella civiltà dei popoli (1884), a Il Profeta, alle 
tragedie di Levi77. Uomo di penna e di spada, po-
litico, parlamentare, scrittore e protagonista di 
molte battaglie per la libertà di pensiero, stimato 
da Garibaldi e da Cavour, Levi si distingue fra i 
patrioti italiani per la sua religione dell’umanità, 
che ben si concilia coi dettami massonici e con i 
più alti principi della religione ebraica: principi 
entrambi condivisi e affermati in più sedi e in 
più occasioni da Morais nel corso dell’intera sua 
vita e durante il lungo ministero pastorale78. Su 
questa linea, fra le molte cause da lui sostenute, 
si ricorda il suo intervento (rimasto infruttuoso) 
presso il presidente degli Stati Uniti George Bu-
chanan(1858) a favore di Edgardo Mortara, il 
ragazzo bolognese vittima di un celebre caso di 
sottrazione da parte delle autorità papali79. 

Dopo l’appassionato ritratto di David Le-
vi, Morais trova toni più pacati nel profilo di 
Isacco Artom (1829-1900)80. Studioso di econo-
mia politica, giornalista, stimato segretario di 
Cavour ed editore dei suoi scritti dopo la morte 
del ministro, difensore della causa italiana in 
sede diplomatica, primo senatore ebreo d’Italia,  
Artom esce dalle pagine di Morais come una fi-
gura eccezionale per capacità, grande equilibrio, 
nobiltà di animo e senso del dovere nei confronti 
del nuovo stato.

Il tono elogiativo mostra una certa vici-
nanza con le pagine contemporanee della più 
diffusa rivista dell’ebraismo italiano di quei de-
cenni, Il Vessillo Israelitico, ben noto a Morais, 
come mostrano i ritagli di questo ed altre riviste 
ebraiche italiane nel suo Ledger81. Al direttore 
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sione delle sue letture dei periodici ebraici italiani 
contemporanei. Sul «Vessillo» del 1876 («Il Vessillo 
Israelitico» 24, pp. 204-205), per esempio, M. aveva 
potuto leggere le congratulazioni rivolte dal periodi-
co a Tullo Massarani e a Isacco Artom dopo la loro 
nomina a senatori del Regno e le risposte dei neoe-
letti. M. conosceva assai bene, anche grazie alla cor-
rispondenza con Isaia Luzzatto, un altro periodico 
Mosé Antologia israelitica cit. (1878-1884) e aveva 
familiarità anche con Il Corriere israelitico (1862-
1914).

82 Cfr. nota 44.
83 S.M. [SaBato MoraiS], Il giudaismo in America, 

Filadelfia 8 luglio 1878, «Il Vessillo Israelitico» 26 
(1878), pp. 257-259. «Tolta la mia scuola», scriveva 
M., «in tutti gli Stati Uniti non v’è chi rappresenti 
il giudaismo come fu tramandato dagli avi». «An-
che nelle comunità ortodosse, continuava, vi si agita 
continuamente con più o meno accanimento l’abo-
lizione del culto antico, e la gioventù specialmente 
non vuol saperne di separazione di sesso, né di man-
canza di voci femminili nei cori» (ibid., p. 269). Su 
quest’ultimo argomento si veda la lettera di M. a E. 
Benamozegh del 14 aprile 1870 , note 119, 121.

84 S. MoraiS, Ricordi e compianto, «Il Vessillo 
Israelitico» 29 (1881), p. 216. Cfr. Appendice. M. 
aveva avuta notizia del decesso dei tre italiani dai 
necrologi pubblicati su «Il Vessillo Israelitico» 29 
(1881), pp. 122-123 (F. Servi), pp. 143-144 (G. Cam-
meo), 144-146 (M. T.). L’elogio funebre di Funaro e 

Millul fu scritto da Israel Costa: cfr. Nelle solenni 
esequie dei rabbini Roberto Funaro e Isach Milul 
[sic] celebrate il 2 maggio 1881 nel tempio maggiore 
israelitico di Livorno parole di I. Costa, I. Costa, 
Livorno 1881.
Entrambi Millul e Costa appartenevano a logge mas-
soniche livornesi, rispettivamente «Costanza Risor-
ta» e «Amici Veri Virtuosi». Cfr. nota 5.

85 Sul suo insegnamento presso le scuole comuni-
tarie livornesi cfr. Archivio di Stato di Firenze, So-
praintendenza agli Studi, 168, 2 giugno 1841; 170, 
cc. 190-102, Scuole Israelitiche di Livorno. Secondo 
il Prospetto generale delle Pie Scuole Israelitiche di 
Livorno del 1844 la Scuola preparatoria agli Studi 
Rabbinici diretta da Isacco Millul e nella quale M. 
prestava la sua opera comprendeva sei alunni.

86 «Il Vessillo Israelitico» 28 (1879), p. 320; 29 
(1881), p. 323; 30 (1891), pp. 129-131; F. S. [F. 
Servi], Rev. S. Morais, «Il Vessillo Israelitico» 45 
(1897), pp. 403-404. Un altro articolo di M. dal 
«Jewish Record» del 1 luglio 1881 su uno scritto po-
stumo di Benedetto Levi intorno al Sommo Sacerdo-
zio presso gli antichi ebrei veniva riprodotto su «Il 
Vessillo Israelitico» 29 (1881), pp. 251-252.

87 d. zaniCHelli, L’opera politica di Isacco Ar-
tom, «Nuova Antologia», 837, 1906; La Questione 
Romana negli anni 1860-61 Carteggio del conte di 
Cavour con D. Pantaloni, C. Passaglia, O. Vimer-
cati, Zanichelli, Bologna 1929; a. artoM, Iniziative 
neutralistiche della diplomazia italiana nel 1870 e 

Flaminio Servi, con cui corrispondeva82, egli 
confessava di leggere con regolarità il periodico 
italiano, poiché, scriveva, «mi tiene a giorno di 
quanto avviene nella mia patria fra i nostri cor-
religionari». In un caso Morais si diffondeva sul 
numero e sull’influenza dei rabbini riformati ed 
esprimeva il timore che l’ebraismo conservatore 
venisse a mancare nella nelle comunità statuni-
tensi83; in altra occasione chiedeva ospitalità al 
«Vessillo» per un ricordo dei rabbini livornesi 
Roberto Funaro e Isacco Millul e per delle righe 
commemorative di un corrispondente padovano, 
il dottor Marco Osimo, da poco deceduti. L’ar-
ticolo, che citiamo in toto altrove84, è una rievo-
cazione affettuosa dei suoi studi giovanili, del-
le «memorie della fanciullezza», e, ancora una 
volta, della piccola scuola comunitaria livornese, 
sede anche del suo primo tirocinio di insegnan-
te, oltre che di allievo85; quasi un inizio di una 
autobiografia che Morais (e lo rimpiangiamo) 

non scrisse, ma le cui tracce Arthur Kiron giu-
stamente intravvede nei numerosissimi appunti  
preparatori del suo Ledger; note che solo il ri-
ordino completo della sua corrispondenza potrà 
completare. Il direttore del Vessillo, dal canto 
suo, non perdeva occasione di elogiare il rabbi-
no livornese e italiano come baluardo della fede e 
della tradizione avita in opposizione ai fermenti 
di riforma del culto che, in misura infinitamente 
minore rispetto al mondo americano, venivano 
discussi anche nell’ebraismo italiano di quei de-
cenni; e in questa stessa direzione si muovevano 
anche le pagine dedicate a Morais dal periodico 
italiano all’indomani della sua morte86.

È noto quanto Artom si adoperasse a fa-
vore di una risoluzione graduale della Questio-
ne Romana negli anni successivi alla morte di 
Cavour e anche Morais lo ricorda nelle pagine 
dedicate al diplomatico piemontese87. E proprio 
sullo sfondo della Roma papale, lo stato in cui 
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nel 1915. Documenti inediti, Torino 1954.
88 M. ricorda i limiti imposti all’attività quotidia-

na degli ebrei romani e la proibizione allo studio e 
alla circolazione del Talmud negli Stati papali. Mo-
raiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 174.

89 Per l’ambiente londinese intorno a Mazzini cfr. 
a. levi, Amici israeliti di Guseppe Mazzini, «Ras-
segna Mensile di Israel» 5 (1931), pp. 21-48 e ora a. 
CavaGlion, «Gli stolidi buoni». Mazzini, l’ebraismo, 
e il sionismo: qualche osservazione preliminare in a. 
BoCCHi - d. Menozzi (curr.), Mazzini e il Novecento, 
Ed. della Scuola Normale Superiore, Pisa 2010, pp. 
217-225.

90 Su Samuele Alatri (1805-1889) cfr. DBI, 1, 
p. 587. Cfr a. taGliaCozzo, Samuele Alatri figura 
dominante dell’Ebraismo rimano del secolo scorso, 
«Rassegna Mensile di Israel» 39 (1973), pp. 278-295; 
G. arian levi - G.. diSeGni, Fuori dal ghetto il 1848, 
Editori Riuniti, 1998. Sull’operato di Alatri a favo-
re della comunità romana si veda il suo tardo discor-
so del 2 dicembre 1888 in S. CaviGlia, L’identità sal-

vata Gli ebrei di Roma tra fede e nazione 1870-1938,  
Laterza, Bari 1996, pp. 29-30.

91 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
174-175

92 Ibid., pp. 180-182. cit. Cfr. DBI, LXXI, pp. 
703-706.

93 Fra i molti riconoscimenti ricevuti dalle auto-
rità, dal governo e da casa Savoja (M. ricorda anche 
l’onorificenza concessa a Massarani di Cavaliere al 
Merito Civile di Casa Savoja), M. cita l’epigramma, 
composto da Massarani e richiesto dal Comune di 
Milano, sul documento che conferiva la cittadinanza 
milanese a Giuseppe Verdi dopo la trionfale prima 
esecuzione dell’Otello alla Scala (1887). MoraiS, Ita-
lian Hebrew Literature, cit., p. 182. Per l’appar-
tenenza alla Massoneria di Massarani e alcune sue 
posizioni nei confronti dell’ebraismo cfr. SoFia, Gli 
ebrei risorgimentali, cit., p. 261, nota 65. Cfr. an-
che Una nobile vita: carteggio inedito di Tullo Mas-
sarani, 2 voll., Le Monnier, Firenze 1909.

vigevano per gli ebrei «soul-cramping restric-
tions» dovute a secolare «inquisitorial fanati-
cism»88, è collocata la figura di Samuele Alatri 
(1805-1889), il cosiddetto «Papa del ghetto» per 
i numerosi interventi operati a favore degli ebrei 
romani prima e dopo il 1848. Si intrecciano qui 
ricordi personali con note storiche. Morais ri-
corda di averlo incontrato a Londra in casa 
Rosselli nel 1850 durante uno dei suoi numerosi 
viaggi all’estero; viaggi di affari e di contatti con 
ebrei francesi ed inglesi, più volte effettuati da 
Alatri anche per sostenere la causa dei concitta-
dini ebrei rinchiusi nel ghetto89. Con il giovane 
romano, che gli rende visita a Londra presso la 
scuola degli orfani, Morais rammenta di aver a 
lungo parlato dei rabbini livornesi Piperno e Be-
namozegh, che Alatri avrebbe voluto chiamare a 
guida della comunità ebraica romana. Testimo-
ne e protagonista al tempo stesso dei grandi cam-
biamenti dell’Italia e della sua Roma, Alatri è 
raffigurato da Morais come figura centrale negli 
eventi del Quarantotto romano, e, dopo il 1870, 
nella duplice veste di uomo politico e parlamen-
tare90 e sostenitore delle istituzioni scolastiche 
e benefiche della sua comunità, già liberata dai 
vincoli del ghetto. La perdita del potere tempo-
rale dei Papi e la raggiunta unità italiana sono 
commentate da Morais con grande partecipazio-
ne:

What a golden chain of events during the 
thirty-nine years which have since [1848] elapsed! 
Papacy stripped of temporal power, looks a shadow 
of its former self. Italy, mockingly called by Metter-
nich «a geographical expression» is united under a 
constitutional government. The Jew of the Ghetto, 
fully vindicated, forgets past wrongs to work for his 
countrys’ happiness, while the uncompromising Sa-
muel Alatri, honored among the highest in the realm, 
heads the deputation which tells Victor Emmanuel 
that Rome of 1870- the metropolis of resurrected 
Italy- has lifted up her gates to let her chosen king 
gloriously enter91.

Un altro Sketch dai molteplici risvolti è 
quello di Tullo Massarani (1826-1905)92. Uomo 
di molte e diverse attività, traduttore dall’e-
braico e dal tedesco, poeta, pittore di successo 
internazionale e drammaturgo, viaggiatore e 
buon conoscitore delle lingue straniere moderne, 
mazziniano in gioventù, parlamentare e ammi-
nistratore liberale nell’età matura, Massarani 
è presentato da Morais come l’esempio dell’e-
breo emancipato e pienamente affermato nella 
società italiana93; come un autore non dimenti-
co delle sue radici ebraiche, ma più sul piano 
culturale che su quello dell’osservanza, come 
appare anche dal suo contributo all’album ita-
liano per il centesimo compleanno di Sir Moses 
Montefiore con la bella traduzione dall’ebraico 
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del Salmo cxii94. Anche di Luigi Luzzatti (1841-
1927) Morais ricorda la straordinaria carriera 
di esperto di finanza e di economia politica, di 
fondatore delle banche cooperative, di oratore 
eccezionale, di ministro stimato e consultato dal-
le istituzioni della nuova Italia ed auspica che 
egli possa in futuro ritrovare maggiormente le 
sue radici ebraiche95. Con Isacco Pesaro Mau-
rogonato (per il quale Morais rinvia al ritratto 
tracciato da suo figlio Henry Samuel nel suo 
«Eminent Israelites of the Nineteenth Century», 
che contiene anch’esso profili di italiani illu-
stri)96, Morais ritorna al 1848, questa volta alla 
rivoluzione veneziana; ne ricorda l’operato alla 
difesa della sua città e lo presenta come il par-
lamentare sostenitore dei diritti degli ebrei alla 
completa emancipazione97. Fra i primi deputati 
ebrei al parlamento italiano (1881), e anch’e-
gli, come Pesaro Maurogonato, fatto oggetto di 

ostilità da parte di alcuni ambienti governativi, 
Morais ritrae Alessandro Malvano, il banchie-
re piemontese studioso e attivo nel campo della 
finanza e dell’economia anche a sostegno delle 
classi disagiate, disposto a mettere il suo talento 
al servizio di istituzioni finanziarie e benefiche 
italiane ed ebraiche98. 

Cultura ebraica e Italia liberale

Fra questi ebrei emancipati e accolti nella 
società italiana liberale, l’ebraismo restava un 
segno di appartenenza più che una costante os-
servanza al rituale. Più profonda restava la vici-
nanza all’ebraismo di alcuni studiosi e linguisti, 
che Morais ritrae con accenti di profonda stima 
come glorie del giudaismo e, insieme, vanto della 
nuova Italia unita.

È il caso di Isacco Graziadio Ascoli, che 

94 Sulle vicende di questo album cfr. u. naHon, I 
tributi di omaggio degli Ebrei d’Italia a Sir Moses 
Montefiore nel suo centenario, «Rassegna Mensile 
di Israel» 28 (1962), pp. 203-214. La Comunità di 
Livorno si fece iniziatrice di un volume che racco-
gliesse tutte le manifestazioni indette dalle varie 
comunità ebraiche italiane in onore del baronetto 
inglese; cfr. «Il Vessillo Israelitico» 31 (1883), pp. 
158-159. M. stesso compose una preghiera in splen-
dido ebraico per la stessa ricorrenza, ricordata da 
draCHMan, S. M. A Tribute in A Commemoration of 
the one hundredth anniversary, cit., pp. 49-53, p. 
51. Essa fu pubblicata in Appendice alla 7th Bien-
nial Convention of the Jewish Theological Seminary 
Association.

95 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
188-190. M. è aggiornato sul numero di banche cob-
operative fondate da Luzzatti, che egli ricorda am-
montare a settecento. Sulla dimensione ebraica di 
Luigi Luzzatti cfr. M. BerenGo, Luigi Luzzatti e la 
tradizione ebraica, in p.l. Ballini - p. peCorari 
(curr.), Luzzatti e il suo tempo. Atti del Convegno 
internazionale di studio, 1991, Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed arti, Venezia, 1994.

96 H. S. MoraiS, Eminent Israelites of the Nine-
teeth Century: A Series of Biographical Sketches, 
Philadelphia 1880. Vi si trovano biografie di numeo-
rosi italiani, fra cui quella di E. Benamozegh (pp. 
23-27), quella di Emanuele Veneziani (pp. 339-341). 
La biografia di Benamozegh apparve su «Il Vessil-
lo Israelitico» 28 (1880), pp. 205-208 con numerose 
aggiunte elogiative della «Redazione del giornale», 

cioè di F. Servi. Una recensione al libro di H. S. Mo-
rais con un ritratto elogio del padre Sabato in «Mo-
sè» 2 (1879), pp. 436-437.

97 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
175. Sul caso Pasqualigo cfr. M. toSCano, Ebraismo 
e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei 
sei giorni, F. Angeli, Milano 2003, pp. 27-29 che ri-
assume la bibliografia esistente.

98 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
178-179. Su Alessandro Malvano (fratello del più 
noto Giacomo, a varie riprese segretario generale 
del Ministero degli Affari Esteri dal 1885 al 1907), 
ingegnere, banchiere, socio fondatore della Socie-
tà degli Ingegneri e degli architetti di Torino, rap-
presentante della Camera di Commercio di Torino 
dal 1880 al 1882, nella direzione del Collegio e Asilo 
israelitico «Colonna e Finzi» dal 1878, si veda la 
sua corrispondenza in UCEI, Fondo I. Artom, b. 
13, 263. Un suo profilo in «Gazzetta Piemontese», 
15 giugno 1881, riprodotto in parte su «Il Vessillo 
Israelitico» 24 (1881), pp. 206-208, con le congratu-
lazioni a Malvano per la nomina a deputato. Nella 
sua risposta di ringraziamento al periodico del 29 
giugno 1881, Malvano accennava all’ostilità ricevu-
ta durante la campagna elettorale per l’elezione al 
IV Collegio torinese e concludeva: «spero che la mia 
nascita, fatta segno nella lotta elettorale ad accuse 
medioevali, mi sarà anzi sempre di sprone affinchè 
il nome di Israelita onori anche in me quello d’ita-
liano» (ibid., p.208), parole riprodotte da M. in Mo-
raiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 179. Notizie 
su di lui in B. Maida, Dal ghetto alla città, Zamora-
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un omonimo amico e confratello livornese (Raf-
faello Ascoli) ricerca a Milano e trova in Sinago-
ga il giorno di Kippur, semplice fedele fra i fe-
deli99. Morais ne ricorda la precocità negli studi 
linguistici e biblici, l’acume filologico, la fama 
presso gli studiosi stranieri, i riconoscimenti uf-
ficiali della cultura e delle autorità italiane; ma 
non trascura i suoi studi sulla lingua e sulla cul-
tura ebraica delle età più remote, e, in partico-
lare, sottolinea la sua partecipazione al quarto 
congresso degli orientalisti italiani del 1878100. 
Grandi elogi riserva ai triestini Moisé Isaac Tede-
schi (1821-1898), del quale ricorda un inno alla 
libertà101, al suo allievo Samuele Vita Zelman102 
(1808-1885) e al discepolo di quest’ultimo Vitto-
rio Castiglioni (1840-1911)103, rabbini, insegnanti,  
autori di studi e di composizioni poetiche ebrai-
che, spesso traduttori dal tedesco dei testi della 

Wissenschaft des Judentums. Sullo sfondo della 
Trieste irredenta, culla di ebraismo e di italianità, 
riceve particolare luce la figura di Castiglioni, stu-
dioso di materie ebraiche, ma anche profondo co-
noscitore dei più moderni metodi pedagogici negli 
asili infantili triestini104. E ancora una volta, sul 
tema dell’educazione e sulle possibilità offerte da 
una istruzione ebraica estesa e raffinata, si sof-
ferma Morais nel ritratto della poetessa Rache-
le Morpurgo (1790-1871)105; i suoi versi, editi da 
Vittorio Castiglioni sotto gli auspici della Alliance 
Israélite Universelle, mostravano «remarkable 
ingenuity and mastery of language employed». La 
presenza di una donna di eccezione in questa gal-
leria di profili maschili non sorprende, quando si 
ricordi l’attenzione dedicata da Morais all’educa-
zione femminile nell’ambito comunitario e all’in-
terno della sua stessa sua famiglia106 e quando si 

ni, Torino 2001, pp. 76-78; F. MazzoniS, Uomini e 
gruppi politici a Palazzo di città in u. levra (cur.), 
Storia di Torino, 9 voll., Einaudi, Torino 2001, VII, 
pp. 435-528: pp. 443, 467, 469.

99 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
182-183. Raffaello Ascoli, «computista», traduttore 
dall’ebraico, corrispondente a Livorno dell’Allian-
ce Israélite Universelle, amico, corrispondente e 
confratello di M., è l’ autore di un prezioso libretto 
Gli Ebrei venuti a Livorno cit. e di una biografia 
di M. [Un Amico Italiano], Sabato Morais, Ricordi, 
«Il Vessillo Israelitico» 27 (1879), pp. 332-334.

100 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
182-184. Al quarto congresso degli orientalisti tenui-
tosi a Firenze dal 12 al 18 settembre 1878, Isacco 
Graziadio Ascoli presentò un contributo dal titolo 
Sur les inscriptions hébraĭques de la Puglia e un al-
tro intervento dal titolo Le unità subalterne della 
parola indoeuropea. Illustrazione delle monete sas-
sanidiche del Museo di Napoli .Cfr. Atti del quarto 
congresso…cit.

101 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
197. M. sottolinea che la libertà cantata da Tede -
schi era stata ormai assicurata agli ebrei italiani da 
Vittorio Emanuele II. Altrove non mancano giudizi 
positivi sul sovrano. Curiosamente, manca nelle pa-
gine dedicate agli eventi italiani, qualunque accenno 
o riferimento a Giuseppe Garibaldi, conosciuto, am-
mirato e per breve tempo anche presente di persona 
negli Stati Uniti d’America.

102 Su Zelman allievo di Luzzatto cfr. le note poste 
da Morais all’Autobiografia di Samuele David Luz-
zatto in «Mosé» 2/9 (1879), pp. 328-332: pp. 329-331.

103 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
197-198: p. 195. Cfr. DBI, XXII, pp. 176-178.

104 Castiglioni fu infatti direttore del settore di-
dattico dei giardini d’infanzia della città di Trieste 
e per primo in Italia applicò i metodi froebeliani. A 
Venezia Elena Raffalovich Comparetti e Adele Del-
la Vida, sorella di David Levi, avevano per prime 
utilizzato il metodo froebeliano nei loro asili privati. 
La conoscenza e la circolazione del metodo froebelia-
no, osteggiato dalle gerarchie cattoliche, fu notevole 
negli ambienti borghesi ebraici italiani del secondo 
Ottocento.

105 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
199-201. Nel centenario della nascita della poetessa 
Castiglioni pubblicò cinquantuno sue poesie sotto il 
titolo Uggab Rachel Il Flauto di Rachele v. CaSti-
Glioni (cur.), Cracovia 1895, premettendovi una in-
troduzione in ebraico e in italiano sulla condizione e 
sulla posizione sociale della donna nei tempi biblici 
e talmudici.

106 La figlia [Bonina] Nina e il genero E. Cohen, 
come già si è detto, curarono insieme con Cyrus 
Adler l’edizione dell’Italian Hebrew Literature. Su 
Bonina Morais, si veda la corrispondenza su «Il Ves-
sillo Israelitico» 29 (1881), pp. 174-175 che insiste 
sulla uguaglianza fra i sessi e le potenzialità della 
donna emancipata. Cfr. nota 52. Una nipote di M. 
ex sorore, Virginia, come si deduce dalla corrispon-
denza familiare, era andata sposa a Cesare Lunel, 
Attorney General of Egypt e influente membro della 
Massoneria italiana ed egiziana. Nella primavera del 
1886 si svolsero a Livorno sotto gli auspici della Log-
gia «Garibaldi e Avvenire» i funerali di Lunel; i suoi 



Liana Elda Funaro Ritratti di ebrei italiani dell’Ottocento nelle pagine di Sabato Morais

299

rifletta al suo apprezzamento per l’attività delle 
donne negli organi comunitari107.

Sempre a proposito di studiosi e di ebrai-
sti di valore, lo sguardo di Morais scendeva dal 
Nord della penisola verso il centro Italia, nel-
la direzione della mai dimenticata Toscana. 
«From Lombardy I travelled mentally to fair 
Tuscany»108, scriveva a conclusione del lungo 
profilo dell’amico Veneziani su cui ci siamo già 
soffermati, ritornando alla natia Livorno e alle 
conseguenti memorie. Qui, fra i ricordi giovanili, 
gli venivano incontro, fra molte altre figure del-
la sua città, due personaggi in qualche modo fra 
loro legati, Elia Benamozegh e David Castelli.

Poco si può aggiungere a quanto Arthur 
Kiron ha già scritto su Morais e Benamozegh109. 
Il riordino della corrispondenza di Morais, in 
corso in questi mesi110, dà l’opportunità di scor-
gere fra i due un rapporto epistolare aperto su 
vari argomenti. A Filadelfia erano giunti quasi 
tutti gli scritti di Benamozegh, che Morais, co-
me scrive, conosceva assai bene, ad eccezio-

ne del Taam le Shad, andato smarrito per un 
disguido:111 ma da parte del rabbino livornese 
(proprietario anche di una tipografia) era arri-
vata anche nel 1869 una richiesta per stabilire 
un commercio di libri di preghiera e di testi sacri 
stampati a Livorno e destinati alle comunità se-
fardite statunitensi112. L’offerta non ebbe seguito, 
ma il «catalogo generale» stilato da Benamozegh 
per il suo corrispondente resta un’utile testimo-
nianza dei libri che circolavano all’interno della 
comunità livornese di metà Ottocento ed oltre113. 
La corrispondenza fra i due rabbini si svolgeva 
con toni cordiali, come appare da altre lettere 
esaminate altrove114; ma Morais, ammiratore, 
traduttore ed editore di Luzzatto, ortodosso il-
luminato a tendenza razionalizzante, non pote-
va condividere molte delle convinzioni del coeta-
neo livornese e soprattutto la sua inclinazione al 
misticismo, quella tendenza che egli condannava 
anche in alcune comunità dell’ Europa orientale, 
del Maghreb, e del Medio Oriente115. Nel profilo 
dedicato a Samuel David Luzzatto aveva scritto 

resti, provenienti da Alessandria d’Egitto, furono 
cremati, Cfr. a. volpi, Il periodo post-unitario in La 
Massoneria a Livorno, cit., pp. 205-278, p. 250.

107 Per la grande attenzione dedicata alle donne 
in genere nella biografia e nell’attività pastorale 
di M. cfr. a. Kiron, Golden Ages, Promised Lan-
ds, The Victorian Rabbinic Humanism of Sabato 
Morais, Ph. D., Columbia Univ. 1999, pp. 151-152, 
155-160 etc.

108 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
213.

109 Kiron, Livornese Traces, cit., pp. 45-66.
110 La corrispondenza italiana di S. M. è adesso 

in via di riordino con la collaborazione della dott. 
Gioia Milano che qui si ringrazia vivamente per la 
ricerca e l’invio di alcuni documenti.

111 Di quest’opera («very kindly sent to us did not 
come to hand and and we can only judge by report», 
cfr. MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 88) 
Morais conosceva la risposta polemica dei rabbini di 
Gerusalemme (N. N. Coronel). Altrove scriveva di 
aver letto «nearly all his multifarious writings in He-
brew, Italian and French» (ibid., p. 213). Lo scritto 
di Benamozegh Taam le-Shad Nuovi Dialoghi sulla 
Qabbalah fu stampato a Livorno nel 1863. Essa ri-
sulta oggi nella biblioteca del JTS, a cui M. lasciò la 
sua biblioteca personale.

112 E. Benamozegh a S. M., Livorno, 20 agosto 
1869, CAJS-SM, Box 1(11) X FF 28. Come appa-
re dalla successiva lettera del 14 aprile (ivi), M. si 
schermì da questo incarico di natura commerciale.
La lettera di grande interesse contiene un elenco 
dei diversi esemplari offerti in vendita col relativo 
prezzo: si trattava di libri ebraici di rito «spagnolo», 
di libri francesi, di libri di preghiere per le diverse 
festività; vi erano aggiunte anche alcune opere dello 
stesso Benamozegh. 

113 Le biblioteche ebraiche di privati, le raccolte 
di testi in uso nelle diverse yescivoth livornesi nel 
corso dell’Ottocento, le donazioni alla comunità di 
collezioni private restano ancora da indagare. Al-
cune notizie in M. perani (cur.), I manoscritti della 
Biblioteca del Talmud Torah di Livorno descritti 
ed annotati, «Quaderni della Labronica» 72 (1997), 
pp. 10-14.

114 Rinvio al mio «Nella tela continua del pen-
siero…»: Lettere di Elia Benamozegh (di prossima 
pubblicazione).

115 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
213 («[Benamozegh] inherited also a fondness for 
mysticism which – with less ill effects than in North-
ern Europe, but with no less an encroachment upon 
pure Mosaism – prevails in Africa and alas! In Pal-
estine and Eastern Asia, too, among our brethren»).
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con chiarezza dell’inconciliabilità fra «Kabba-
lism and Judaism»116. Pure, il profilo del Be-
namozegh negli Sketches esce in qualche modo 
positivo, grazie alla inesauribile ricchezza della 
conoscenze ebraiche dispiegate nelle sue pagine 
(e in modo particolare nella sua Storia degli Es-
seni)117 e per la sua appassionata difesa dell’e-
braismo, sia pur interpretato attraverso la lente 
cabbalistica. La lettura delle sue pagine, scrive 
Morais, lo rivela, nonostante tutto, «a staunch 
defender of the faith», capace anche di liberare 
la stessa qabbalah dalle tracce di oscurantismo. 
Del resto, fra i due correvano rapporti di cor-
dialità e di amicizia. Nel gennaio del 1870 era 
stato Morais a chiedere un parere al rabbino li-
vornese su un argomento assai discusso già dal 
primo ventennio del secolo, l’uso dell’organo e 
della musica cantata nel corso delle funzioni re-
ligiose ebraiche118. Gli rispondeva in quell’occa-
sione Benamozegh:

Le sono di cuore obbligatissimo della fiducia 
ch’ella in me ripone, e della stima ch’ella fa di me, 
nel volermi consigliere nei suoi dubbi. Io la cono-
sceva per fama lealissimo nel suo tanto ministero; e 
questo suo desiderio compie per me la prova ch’ella 
non è di quelli che non prendono sul serio l’officio di 

cui sono investiti, e s’imagini, con quanto maggiore 
trasporto , mi offro ora di servirla. La massima par-
te dei Tempi [templi] italiani non hanno organo nel 
servizio del Sabato, pure taluno ve ne ha, di cantatri-
ci però nessun esempio. Quanto poi alla mia opinione 
eccogliela tutta intera. In astratto credo che questi 
palliativi niente giovino a far nascere dove non esi-
ste il sentimento religioso, produrranno un po’ più di 
frequenza le prime volte, ma passato il solletico del-
la novità si ricade nell’antica atonia; e degli esempi 
non v’ha penuria. L’organo poi ha questo di proprio 
ai miei occhj di essere connaturato al culto cattolico, 
forse anche artisticamente conveniente specialmente 
a quel culto: quindi esotico ed improprio nel nostro 
tempio. Chi vuol davvero provocare il sentimento re-
ligioso deve agire sulla educazione, sulla istruzione, 
sulla scienza, sul sentimento. Anche i sensi vanno 
impegnati, è vero, ma in modo confacente al genio al 
carattere, ed anche alle esigenze del proprio culto119.

Parole tutte condivisibili da Morais, stre-
nuo fondatore ed organizzatore di istituzioni 
educative, ed anche, al tempo stesso, appassio-
nato di musica liturgica sefardita120. La lettera si 
concludeva con considerazioni equilibrate e con 
il suggerimento che la musica strumentale fosse 
mantenuta «in qualunque giorno non feriato»121; 
del resto, Benamozegh era anch’egli ben sensibi-

116 «Kabbalism and Judaism are antagonists to 
each other; for the latter leads the mind to the su-
preme source of goodness through the inculcation of 
social virtues; the former, on the contrary, demands 
of its votaries a total abstraction from the world, an 
ascetic life that withdraws man from his fellow-crea-
tures» (ibid., p. 88). M. cita anche la lunga discusn-
sione fra Luzzatto e Benamozegh (ibid. p. 88).

117 e. BenaMozeGH, Storia degli Esseni, Le Mon-
nier, Firenze 1865. Di quest’opera M. sottolinea la 
eccezionale competenza e il ricorso ad un «almost 
exhaustless fund, ready at his commands on every 
occasions» (MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., 
p. 215).

118 Sul dibattito presso i rabbini livornesi sull’op-
portunità o meno dell’organo e della musica stru-
mentale nelle cerimonie religiose e sulle posizioni di 
Benamozegh cfr. e. toaFF, Storia di un organo (a 
Livorno nell’800), «Rassegna Mensile di Israel» 45 
(1949), pp. 173-181. Sull’uso della musica in gene-
re nelle funzioni religiose cfr. G. luzzatto voGHera, 
Cenni storici per una ricostruzione del dibattito sul-
la riforma religiosa nell’Italia ebraica, «Rassegna 
Mensile di Israel» 60 (1993), pp. 47-70. Sui rapporti 

fra i rabbini livornesi e i riformatori del culto dell’a-
rea austro-tedesca del primo Ottocento cfr. l. du-
Bin, The Rise and Fall o f the Italian Jewish Model 
in Germany; from Haskalah to Reform, 1780-1820 
in e. CarleBaCH - J.M. eFron (edd.), Jewish History 
and Jewish Memory Essays in Honor of Yosef Haym 
Yerushalmi, Brandeis University. Press, Hannover-
London 1998, pp. 271-295.

119 E. Benamozegh a S. M., Livorno, 14 aprile ? 
1870, CAJS-SM, box 2.

120 «He delighted especially in the traditional 
hymns and melodies of the Sephardic synagogue 
ritual of which he was a perfect master», scriveva B. 
Drachman in Sabato Morais A Tribute, cit., pp. 50-
51. Nella stessa sede H. Elmalek si diffondeva sulle 
ufficiature tenute da M., e particolarmente, sulla sua 
abitudine di officiare l’intera funzione religiosa del 
giorno di Kippur (ibid., pp. 59-61, p. 57): solennità 
particolarmente sentita nella tradizione livornese.

121 «Questo in astratto. Ma siccome gli uomi-
ni sono come sono e non si può imporre a tutti un 
comune livello e certi tempi e luoghi hanno specia-
li bisogni che sarebbe imprudenza il combattere, 
dove non corra presentanea violazione di un rito 
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le alla fascinazione della musica liturgica, come 
per un solo esempio mostra la sua discussione 
col Luzzatto sulle risonanze del suono dello Sho-
far nell’ascoltatore che è anche al tempo stesso 
un credente122. Al di sopra delle già ricordate di-
vergenze di opinione, la stima di Morais restava 
intatta e veniva confermata dal suo giudizio sul 
commento di Benamozegh alla Bibbia del 1862-
63123.

Sempre a proposito del rabbino livornese, 
la sua critica a Il Messia dell’antico allievo Da-
vid Castelli (1875) 124offre a Morais l’occasione 
di tracciare un profilo di questo ebraista livor-
nese, già distaccatosi dal maestro, insegnante 
presso il fiorentino Istituto di Studi Superiori ed 
editore di testi ebraici preziosi, come il già ricor-
dato Sefer Yexirah di Šabbetai Donnolo (1880). 
Morais concorda con alcune delle critiche rivol-
te dal rabbino livornese a Castelli, ma conclude 

mettendo in rilievo che a suo modo, anche Ca-
stelli riprende e sostiene, pur in termini diversi, 
l’idea messianica, già propria del maestro125.

Anche in questa riflessione si confermava 
la convinzione di Morais che l’ebraismo e gli stu-
di biblici dovessero contenere ed esprimessero in 
ogni caso un messaggio universale e rinnovatore; 
e in quest’ottica egli aggiungeva ai suoi Sketches 
di ebrei italiani il ritratto di un sacerdote catto-
lico e celebre ebraista, Pietro Perreau, in forza 
alla Biblioteca Palatina di Parma e direttore di 
questa istituzione dal 1876126. L’abate Perreau, 
nella sua posizione di segretario del Congresso, 
gli offriva l’occasione per parlare anche degli 
altri studiosi, italiani e stranieri, convenuti a 
Firenze al quarto Congresso degli Orientalisti; 
un avvenimento a cui anche Il Vessillo Israeli-
tico aveva dato grande risalto127 e che confermò 
Firenze e i suoi studiosi come sede di una rinno-

religioso, così sarei d’avviso che laddove la persua-
sione non valesse a distogliere gli animi da queste 
domande fosse conceduto tutto quanto è compatibi-
le colle leggi nostre». (ivi). Benamozegh concludeva 
che era possibile mantenere la musica strumentale 
ne«l’introduzione del Sabato, Kabbalat Shabbat (in 
ebr.) e delle feste. Così Purim, Hanucà, Hol Ammo-
ed sarebbero tra i giorni permessi».(ivi).

122 E. Benamozegh a S. D. Luzzatto, Livorno, 12 
settembre 1863 in Lettere dirette a Samuel David 
Luzzatto da Elia Benamozegh, Livorno, presso 
l’autore, 1890, pp. 73-74, 76-78 e Epistolario ita-
liano francese latino di Samuel David. Luzzatto 
da Trieste pubblicato da’ suoi figli, 2 voll., Padova 
1880, II, pp. 1032-1035.
Sull’uso della musica sinagogale a Livorno cfr. la 
corrispondenza fra E. Ventura e M. Idelson, Ge-
rusalemme, National Library, Mus.Y 685-691, se-
gnalata e parzialmente utilizzata in e. SerouSSi, 
Livorno: a Crossroads in the History of Sephardic 
Religious Music in e. HoroWitz - M. orFali (edd.), 
The Mediterranean and the Jews, Bar Ilan Univer-
sitz Press, Ramat-Gan 2002, pp. 131-154.

123 «In 1862 Elias Benamozegh issued a comment 
into which an immense deal that has a bearing on 
the Mosaic writings, whether among ancient sci-
ences or modern investigation, may be said to have 
been drawn as into a focus. And were it not that the 
author’s ardent advocacy of Kabbalism gives that 
product of his pen, like all his compositions, a color-
ing undisguisedly fictitious, the breath and depth of 
learning and the remarkable fluency of style which 

that work reveals, would entitle it to a prominent 
rank». (Luzzatto’s Posthumous Works in MoraiS,.
Italian Hebrew Literature, cit., pp. 89-92, p. 92. 
Si tratta di Em-la-Mikrà, (Torat Adonai, Livorno-
Paris, 1862-63).

124 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
217-218 con molte notizie sulla famiglia Castello, poi 
Castelli. La recensione di Benamozegh a Il Messia 
secondo gli Ebrei (Firenze, 1874) dall’ incipit fulmi-
nante («Il Messia è arrivato!») in «Giornale napoleta-
no di filosofia e lettere, scienze morali e politiche» 1 
(1875), pp. 329-349. Cfr. FaCCHini, David Castellî, cit.

125 Come lo stesso M. ricorda (Proceedings of the 
Second Biennial Convention of the Jewish Theologi-
cal Seminary Association held in the city of New 
York, Sunday Adar 24 5650, March 16th, 1890 with 
an Essay on the Jew in Italy by Sabato Morais LL. 
D President of the Faculty of the Jewish Theological 
Seminary, P. Rowen, New York 5650-1890, p. 41), 
egli aveva presentati alcuni scritti di Castelli duran-
te la conferenza rabbinica di New York dell’autun-
no del 1887. Le pagine di Castelli giungevano a M. 
attraverso Flaminio Servi; cfr. F. Servi a S. M., 25 
ottobre 1888 cit; dicembre 1888, CAJS-SM, 540.

126 MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., pp. 
228-234. Su Pietro Perreau (1827-1911), orientalio-
sta, Bibliotecario della Palatina di Parma cfr. de 
GuBernatiS, Dizionario Biografico, cit., p. 805; 
Encyclopedia Judaica, XV, p. 782.

127 «Il Vessillo Israelitico» 26 (1878), pp. 119-121; 
322, 328-329. M. dà notizie dei diversi contributi let-
ti al congresso di I. G. Ascoli, P. Perreau, Salvatore 
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vata orientalistica italiana128.
Al congresso fiorentino aveva partecipato, 

fra molti altri studiosi, l’antico maestro di lette-
ratura italiana di Morais nelle scuole livornesi, 
Salvatore De Benedetti (1818-1891)129, col quale 
egli mantenne una affettuosa corrispondenza130. 
A lui sono dedicati un ricordo commosso e un 
elogio affettuoso dell’uomo e dello studioso, che 
solo in apparenza portano il lettore lontano dal 
discorso storico e politico. De Benedetti, (l’anti-
co «teacher of Belles Lettres» dei suoi anni gio-
vanili), qui celebrato come un grande ebraista, 
come il primo «representative Israelite» italiano 
ad occupare una cattedra universitaria in quella 
Sapienza dove già avevano insegnato Galileo e 
Rosellini131, era stato studente in Toscana come 
David Levi e Isacco Artom; mazziniano in gio-
ventù, manteneva negli anni della maturità un 

atteggiamento laico e anticlericale, ampiamente 
presente nella sua corrispondenza. Così Morais 
non si sofferma tanto sulla sua accurata edizio-
ne del Canzoniere di Giuda Levita132 (che egli 
pone comunque al pari delle edizioni delle scuo-
le filologiche francese e tedesca). Gli interessa 
di più il discorso inaugurale dell’anno accade-
mico 1884-85133, che riprendeva alcuni motivi 
dell’altra orazione pronunciata da De Benedet-
ti in occasione del suo insediamento sulla cat-
tedra pisana del 1863134: un testo conosciuto e 
commentato da Morais già quindici anni prima 
in una serie di articoli da lui editi come Italian 
Hebrew Literature (un titolo recuperato poi giu-
stamente dai suoi editori per il volume postumo 
che siamo venuti qui descrivendo). Il discorso 
del 1884 sviluppava quella simbiosi fra contenu-
to e linguaggio biblico e letteratura italiana che 

De Benedetti, J. Oppert, G. Weil etc.). De Benedetti 
aveva presentato un contributo dal titolo Sopra gli 
studii Talmudici, specialmente sull’Aggadà poi in 
Atti del quarto Congresso cit.

128 Questo congresso, presieduto da E. Renan, si 
svolse a Firenze dal 12 al 18 settembre 1878. Diversi 
rabbini italiani (compresi Benamozegh e Mortara, 
che per l’occasione aveva preparato il suo notissimo 
Indice alfabetico dei rabbini cit.) non poterono in-
tervenire per le concomitanti solennità ebraiche au-
tunnali. Per questo congresso Angelo De Gubernatis 
scrisse il suo Matériaux per servir à l’histoire des 
études orientales en Italie. Paris-Florence-Rome-
Turin, 1876 derivando in gran parte le notizie utili 
dalla sua corrispondenza con Fausto Lasinio. Cfr. il 
mio «Cose d’Oriente». Studi ebraici e orientalismo 
nella Firenze del secondo Ottocento (di prossima 
pubblicazione).

129 Su De Benedetti cfr. a. d’anCona, Salvato-
re De Benedetti, «Annuario dell’Università di Pi-
sa per l’anno accademico 1891-92», pp. 185-194; 
id. Ricordi ed affetti, Treves, Milano 1908 (2), pp. 
240-250 Cfr. anche a. CavaGlion, Felice Momiglia-
no (1866-1924) Una biografia, il Mulino, Bologna 
1988, pp. 36-38.
Manca uno studio specifico su Salvatore De Benedetti 
che non ha una voce nel DBI. La sua figura di stu-
dioso, ma anche di insegnante, di uomo di tendenze 
laiche, la sua familiarità con Alessandro D’Ancona, 
la sua corrispondenza con amici e orientalisti italiani 
e stranieri saranno oggetto di un prossimo studio.

130 Cfr. S. De Benedetti a S. M., Torino 7 agosto 
1850, CAJS-SM, box 2. Notizie su De Benedetti, al-

lontanatosi prudentemente da Livorno dopo una 
breve collaborazione a «Il Corriere Livornese» del 
1848 (si veda a questo proposito il suo scritto Brevi 
istruzioni popolari intorno alla Costituente italiana, 
S.l. S. D. [ma 1849]), Morais riceveva spesso dalle 
lettere degli amici livornesi; cfr. Angiolo Fiorentino 
e Leone Provenzal a S. M., Livorno 25 gennaio 1859, 
CAJS-SM, box 2.

131 The Bible and Italian Literature, MoraiS, 
Italian Hebrew Literature, cit., pp. 228-233. Consi.-
derando lo scambio epistolare fra i due, confermato 
dalle stesse parole di M., penso quest’ultimo cono-
scesse la commemorazione di Galileo affidata a De 
Benedetti dalle cariche istituzionali della Sapienza 
pisana; cfr. Il terzo centenario di Galileo. Narra-
zione istorica del Prof. Salvatore De Benedetti, Pi-
sa, Nistri, 1864. Si veda a questo proposito M. Cini, 
L’ambigua costruzione di un’identità nazionale: le 
celebrazioni di Galileo Galilei a Pisa (1864) in Gali-
leo e Bruno nell’immaginario, cit., passim.

132 Canzoniere di Giuda Levita, tradotto dall’e-
braico ed illustrato da Salvatore De Benedetti, Ni-
stri, Pisa 1871.

133 L’Antico Testamento e la letteratura italiana 
Discorso letto da Salvatore De Benedetti professore 
di lingua ebraica per la inaugurazione degli studi 
dell’anno scolastico 1884-85, Pisa, Nistri, 1885. L’e-
semplare da noi consultato porta la dedica autografa 
all’amico e collega Fausto Lasinio (BNCF, 7122.13). 

134 Dello studio della lingua ebraica in relazione 
alla scienza e alla civiltà. Prolusione di S.D.B. Pisa, 
Nistri 1862.
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è uno dei miti che distinsero e sostennero il pa-
ziente lavoro di molti letterati e filologi italiani 
ebrei «emancipati», come era appunto il caso di 
De Benedetti135. Dal Primato giobertiano, citato 
dal novarese e riprodotto da Morais136, derivava 
quella capacità dell’«ingegno italico» di fondere 
la «serenità» dello stile biblico coll’ispirazione 
desunta dal mondo classico; la definizione di 
Dante come scrittore biblico, l’affinità fra molti 
luoghi danteschi e le pagine dei profeti, il motivo 
dell’esilio e infine la «semplicità congiunta alla 
forza» della lingua ebraica e dei contenuti biblici 
e danteschi sono tutti motivi che Morais accetta e 
ripete dalle pagine del suo antico insegnante De 
Benedetti. Egli condivide dunque quel tentativo 
di creare una simbiosi giudaico-cristiana che di-
stingue l’ebraismo italiano dell’epoca dell’eman-
cipazione e che in modi diversi non era estraneo 
neppure al contesto religioso statunitense. 

E proprio alle molte divisioni esistenti nel-
le comunità ebraiche americane e al tentativo di 
trovare almeno un rituale comune fra le differenti 
tradizioni askenazita e sefardita, è dedicata l’ul-
tima pagina di Morais, scelta non a caso dai suoi 
curatori a chiusura della raccolta137. A fronte 
delle divisioni, delle rivalità e delle incongruenze 
dei rituali legati alle rispettive provenienze geo-
grafiche e culturali delle diverse comunità ame-
ricane, Morais sottolineava la capacità dell’e-
braismo italiano di accettare e fondere in sè riti, 
composizioni, aspetti della liturgia appartenenti 
a diverse tradizioni. Non si trattava qui soltan-
to della riforma della liturgia, un problema che 
Morais, pur appassionato  e costante sostenitore 
del rituale sefardita della sua gioventù, già aveva 
affrontato nel 1867 in un tentativo di conciliare 
i diversi aspetti del giudaismo d’oltreoceano: era 
in gioco il futuro  dell’intero ebraismo america-

no che sarebbe rimasto aperto a varie soluzioni 
nei decenni successivi. Da lontano, l’ebraismo 
italiano poteva così apparire a Morais come un 
possibile modello di quell’armonia di tradizioni 
liturgiche e culturali che egli cercò di immettere 
nel circuito del molto più complicato giudaismo 
statunitense. Non a caso il libro si concludeva 
con una citazione dalla Introduzione di Samuel 
David Luzzatto al Mahazor del 1856, ed erano 
parole che, pur confermando l’importanza del-
la tradizione, si aprivano a qualche innovazione 
liturgica nella prospettiva di una rinnovata fe-
de nei valori dell’ebraismo. Morais le sceglieva 
come monito ad una possibile conciliazione fra 
le varie anime del mondo ebraico americano e il 
curatore Greenstone le riproponeva nel 1926 a 
chiusura della sua edizione:

Good is your design, excellently directed; ple-
asing to the Lord is your union. Oh may the Lord 
grant His people strength; may the Lord bless His 
people with peace138.

L’esortazione alla conciliazione e alla fede, 
qui rivolta al campo religioso, poteva estendersi 
anche al futuro dell’ebraismo italiano, che era 
ormai parte viva della nuova Italia. Attraverso 
eventi fondanti e in minima parte grazie anche 
a figure di ebrei italiani di particolare rilevanza 
in campi diversi, l’Italia e gli ebrei italiani insie-
me avevano ormai acquistati «vita, patria, nome, 
bandiera, unità, libertà, prosperità, potenza 
ed onore» in un percorso che, visto da lontano, 
poteva anche apparire parallelo139. Era stato il 
programma e l’auspicio della mazziniana Asso-
ciazione Nazionale (1847); l’adesione al Fondo 
Nazionale rimane ancora oggi fra le carte di Mo-
rais dagli anni del soggiorno londinese140.

135 Cfr. SalaH, Dante’s role, cit.
136 GioBerti, Del Primato, cit., p. 423; de Bene-

detti, L’Antico Testamento e la letteratura italiana 
cit. p. 8; MoraiS, Italian Hebrew Literature, cit., p. 
130. Interessante il giudizio di Morais su Vincenzo 
Gioberti: egli lo definisce «short-sighted in a politi-
cal horizon, but a far reaching intellect in Scriptu-
ral analysis» (ibid.) ; M. recupera il filosofo, stimato 
dai pensatori ebrei dell’Ottocento, ma prende le di-
stanze dall’antico progetto neo-guelfo. Su Gioberti 
e l’ebraismo italiano dell’Ottocento cfr. F. SoFia, Le 

fonti bibliche nel Primato italiano di Vincenzo Gio-
berti, «Società e Storia» 27, 106 (2004), pp. 747-762.

137 An Old Ritual in MoraiS, Italian Hebrew Lit-
erature, cit., pp. 234-238.

138 Ibid., p. 238.
139 Su questo argomento ci limitiamo a citare M. to-

SCano, Risorgimento ed ebrei: alcune riflessioni sulla 
«naturalizzazione parallela», «Rassegna Mensile di 
Israel» 64 (1998), pp. 59-70.

140 Associazione Nazionale «Ora e Sempre», Lon-
dra, 1 agosto 1847, CAJS-SM, box 16, F. 15? (G. Maz-
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zini, G. Giglioli, A. Gallenga).

APPENDICE

S. Morais, Ricordi e compianto, «Il Vessil-
lo Israelitico», XXIX, 1881, p. 216.

All’Ecc. mo Rabbino Maggiore Cav. F. Servi

Filadelfia, 6 giugno 1881

Chiarissimo Signore,

Il suo Vessillo, che leggo con sommo sod-
disfacimento, imperciocchè mi tiene a giorno di 
quanto avviene nella mia patria fra i nostri cor-
religionari, mi ha recato ultimamente dolore, 
coll’annunzio del trapasso d’uomini coi quali ebbi 
relazione d’affetto personalmente e per carteggio.

La morte del Rabb[ino] Roberto Funaro ri-
destò in me le memorie della fanciullezza, allorchè 
studiavo la lettura della Bibbia, e un po’ di tradu-
zione col di lui genitore, il buon maestro Beniami-
no, al quale il Roberto stesso coadiuvava.

Poscia l’annunzio che il Rabb. Isacco Milul 
[sic] seguì ben presto nella tomba il figliolo del mio 
primo istruttore, mi fece passare in rassegna alla 
mente, per così dire, tutti gli anni che dovetti lo-
gorare nell’impartir ad altri quel pochissimo ch’io 
conosceva – onde guadagnarmi qualche cosa- in-
vece d’istruir me stesso, nel molto ch’avrei dovuto 
imparare. E fu appunto in casa del rinomato ma-
estro Milul [sic] che feci il tirocinio dell’insegna-
mento religioso. Giovanissimo e povero, venivo 
impiegato dal suaccennato signore per iniziare i 
suoi allievi nelle orazioni. Debbo inoltre al defun-
to l’aver io appreso un poco di ciò che riflette i 
libri profetici e i rabbinici; locchè mi diè l’adito 
di entrare nel collegio dove insegnava l’ottimo e 
devotissimo Rabbino Ab[ramo] B[aruch] Piper-
no ּל.ּז con quel sapere cui la soverchia modestia 
teneva celato al publico [sic].

E così il leggere che il dottore Marco Osi-
mo* era pure fra i trapassati m’accorò moltissimo. 
Quell’egregio Israelita mi fu cortese di parecchie 
sue lettere che spiravano amore per la fede avi-
ta, e che contengono sensi d’amicizia per me e per 
mio figlio maggiore [Henry Samuel].

Io vorrei estendere alla famiglia dell’inte-

gerrimo Dottore non meno che ai superstiti del 
benemerito mio precettore di Livorno e del buon 
amico Funaro la mestizia che provai per tali gravi 
perdite.

Vorrà V.S. permettere ch’io offra loro le 
mie sincere condoglianze pel mezzo stesso che mi 
portò la trista nuova? Se non le spiace trovare un 
qualche angolo nel suo pregiatissimo periodico per 
queste mie righe, sarà un favore assai apprezzato

Dal suo devotissimo servitore
S. Morais».

*Marco Osimo, figlio del rabbino capo di 
Padova Leone.

Nina[Bonina] Morais Cohen a Isaia Luz-
zatto, Minneapolis, s. d. [ma post 11 novembre 
1897], Roma, Centro Bibliografico dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane, Archivio Sa-
muel David Luzzatto, 3192.

Caro Dot[tor] Luzzato [sic],
Io mi accingo (Nina Morais Cohen) a dire 

a voi ed a vostro Fratello, che il mio caro Padre 
morì l’undici di Novembre. Egli ebbe un colpo 
di paralisi il giorno prima, e morì serenamen-
te. Io so che voi stimavate la sua gentile e nobi-
le vita. Egli era chiamato il Padre dei Poveri, e 
questi a centinaia lo seguirono piangendo fino 
al sepolcro. Io non posso far di più (come egli 
richiedeva) né posso accimentarmi di farlo in 
una lingua straniera. Io so che il mio caro Padre 
e voi eravate in relazione ed io vi devo perciò i 
miei rispetti. Forse che un giorno noi ci potremo 
incontrare in Italia.

Il mio indirizzo è

Sig. Emanuele Cohen/313 Nicollet Avenue 
Minneapolis Minnesota

Sinceramente vostra
[Nina Morais]

Liana Elda Funaro
Firenze

e-mail: lianafunaro@virgilio.it
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SUMMARY

This article focuses on a totally unknown section of Sabato Morais’ writings, his Biographical 
Sketches, a part of a posthumous larger collection Italian Hebrew Literature (1926). Born and brought 
up in the traditional Sephardic milieu of the Leghorn community, Morais left his city in 1846 and moved 
first to London (where he was familiar with Giuseppe Mazzini) and later to Philadelphia, where he oper-
ated as a hazzan, a Minister and a much respected teacher for over forty-seven years. An opponent of 
the Reform and a founder of the Jewish Theological Seminary, Morais took an active part in the con-
temporary events of the American society, both Jewish and secular, but never forgot his Italian masters, 
friends and correspondants, with a special attention to the main characters and events of the Italian 
Risorgimento. His Biographical Sketches provides a large and unusual collection of portraits of Italian 
Jews of the 19th century and is a contribution to the history of the emancipation of the Italian Jews in the 
19th century.

KEYWORDS: Sabato Morais; Italian Jews; 19th century Emancipation.
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Moshe Idel

KABBALAH IN ITALY IN THE 16TH CENTURY: SOME NEW PERSPECTIVES

The contribution of Italy to the emergence, 
dissemination and interpretation of Kabbalistic 
literatures is an important topic in itself, which 
did not yet receive the due attention in scholar-
ship. The present lecture is part of an effort to 
delineate the importance of the Italian center 
of Kabbalah as part of a new mapping of the 
Kabbalistic literature in accordance to several 
criteria, phenomenological, historical, or geo-
graphical. Other Jewish cultural centers where 
this lore developed, like Provence, Catalunia, 
Castile, the Galilee, or Northern Africa, were 
conceived by scholars as being of a much greater 
importance. However, the perusal of the abun-
dant printed and manuscript material related 
to Kabbalah, points in quite another direction. 
The Apennine peninsula hosted a long series of 
major developments since late 13th century to 
the end of the 19th century, which accumulative-
ly are hardly paralleled by other centers of Kab-
balah. This is the reason why I propose to see in 
the Kabbalah in Italy and in Italian Kabbalah, a 
special trend which displays both geographically 
and phenomenologically, a special configuration, 
and played a unique role in the history of Kab-
balah in general, and of Christian Kabbalah and 
Western Esotericism in particular1.

The main topic of the following lecture 
is the development of Kabbalah in Italy dur-
ing the 16th century. The detailed treatment of 
this topic will serve, so I hope, as the subject of 
a whole book that will supplement the analysis 
of Kabbalah in Italy during the period between 
the years 1280-15102. In that volume, I engaged 
the Kabbalistic thought of the main figure active 
on the Italian soil in the aforementioned period, 
and for the following discussion let me summa-

rize the pertinent conclusion: Italy, first in the 
South and then in the Center and North, devel-
oped Kabbalistic literatures that became inde-
pendent of the Spanish center of Kabbalah. By 
the end of the 15th century, some of those Italian 
trends were conceived of as being so different 
that they were proscribed by Spanish Kabbal-
ists3. Especially important is the emergence of a 
new interest in Kabbalah in the last quarter of 
the 15th century in Northern Italy, and the inter-
actions of its members with Christian thinkers of 
Florentine Renaissance4. This is especially evi-
dent in the case of R. Yohanan ben Yitzhaq Ale-
manno, one of the Jewish teachers of Giovanni 
Pico della Mirandola.

The arrival of some Spanish Kabbalists in 
Italy after 1492 as the result of the expulsion of 
the Jews from the Iberian Peninsula, enriched 
gradually though dramatically the knowledge of 
Kabbalah, especially in Northern Italy. This is 
the case of two main figures, R. Yehudah Hayyat 
and R. Joseph ibn Shraga. The encounter be-
tween the Spanish and Italian forms of Kabbal-
ah created tensions, and even clashes, as we see 
explicitly in the case of Hayyat’s critique of Ital-
ian Kabbalah5. It seems that Italy is the single 
center of Jewish culture where a confrontation 
between two different forms of Jewish Kabbalah 
took place in the generation of the expulsion, 
and this is the first center of Christian Kabbalah 
as well. These two developments will shape the 
further steps of Kabbalah in the Apennine Pen-
insula during the 16th century. A significant role 
in the adoption of Kabbalah was played by R. 
Yehiel Nissim da Pisa, an early 16th century Kab-
balist from Florence, who was instrumental in 
copying and adopting Spanish Kabbalah6. Stem-

309

1 For the historical background of 16th-century 
Jewish culture in Italy see R. Bonfil, Rabbis and 
Jewish Communities in Renaissance Italy, J. Chip-
man (tr.) , Littman Library, London 1993; D.B. Ru-
DeRman’s introduction to iD. (ed.), Essential Papers 
on Jewish Culture in Renaissance and Baroque It-
aly, New York University, New York 1992, pp. 1-39 
and h. TiRosh-RoThsChilD, Jewish Culture in Re-

naissance Italy – a Methodological Survey, «Italia» 
IX (1990), pp. 63-96.

2 m. iDel, Kabbalah in Italy (1280-1510), A Sur-
vey, Yale University Press, New Haven 2011.

3 Ibid., pp. 219-226.
4 Ibid., pp. 192-211.
5 Ibid., pp. 213-216.
6 The Kabbalah in the family Da Pisa deserves 
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a detailed monograph that I hope to provide else-
where. See meanwhile a. GueTTa, Religious Life 
and Jewish Erudition in Pisa: Yehiel Nissim da Pisa 
and the Crisis of Aristotelianism, D.B. RuDeRman - 
G. VelTRi (edd.), Cultural Intermediaries Jewish 

Intellectuals in Early Modern Italy, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia 2004, pp. 86-107.

7
  See m. iDel, The Throne and the Seven-

branched Candlestick: Pico della Mirandola’s He-
brew source, «Journal of the Warburg and Cour-

ming from a rich family, he and the copyists that 
worked for him collected a significant amount of 
Kabbalistic material belonging to all the main 
schools of Kabbalah, and his search of Kabbal-
istic material advanced the dissemination of this 
lore in Northern Italy in the first half of the 16th 
century.

The third major development character-
istic, almost exclusively, of Kabbalah in Italy, 
is the printing, for the first time, of Kabbalis-
tic books in various cities, the most important 
ones being Venice, Ferrara, Mantova, Riva de 
Trento, Padua and Cremona. After the publi-
cation of some of the most important exoteric 
books in Judaism, like the Bible, the Talmud 
and some Midrashim, some printers started to 
print, slowly, and sporadically also Kabbalistic 
books. This process means the removal of the 
esoteric dimension that has been attributed to 
Kabbalah by the previous Kabbalists, and the 
dissemination of books that were conceived by 
their authors as esoteric. This development has 
been crucial for the fate of Kabbalah both in 
Italy and in the Jewish world in general since it 
broke the veil of esotericism in a dramatic man-
ner. Let me survey some of the processes that 
informed this move from esotericism to exoteri-
cism, which ultimately impacted what is called 
Western Esotericism.

Let me start with some quantitative re-
marks: during the 16th century, the number of 
Kabbalistic books in print is quite small in com-
parison to other domains of Jewish literature 
that enjoyed a much larger circulation. Depend-
ing upon how we define a Kabbalistic book, we 
may speak about some few dozens of books out 
of many hundreds of printed books that do not 
deal with Kabbalah. In their vast majority, the 
Kabbalistic books printed by Jews reflect the 
medieval esoteric tradition, mostly the Spanish 
one, while Abraham Abulafia’s books, written in 
their vast majority on the Italian soil and quite 
widespread in Italian manuscripts, did not play 

any significant role in the process of printing nei-
ther did books written by Jewish Italian Kabbal-
ists during the Renaissance. On the other hand, 
Abulafia’s opus is much better represented in 
the Latin translations of Mithridates and other 
translators, and in Augustino Giustiniani’s ex-
cerpts printed in his Poliglota, and Francesco 
Giorgio Veneto’s book. This obvious discrimina-
tion between the more speculative propensities 
in the Italian Kabbalistic tradition, by favoring 
the Spanish one, reflects a much stronger and 
earlier confrontation between Spanish and Ital-
ian Kabbalists. It is significant that the list of the 
recommended Kabbalistic books reflects faith-
fully the Kabbalistic sources which informed 
most of the discussions in both the questions 
formulated by R. Yehudah Hayyat and in R. 
Joseph Alkastiel’s responsa to them. With the 
exception of the Kabbalistic books of Recanati, 
written in Italy in early 14th century but replete 
with excerpts from Kabbalistic books composed 
in Spain, while ignoring Abulafia’s numerous 
books written in Italy and Sicily, all the above 
books reflect Spanish Kabbalah. On the other 
hand, Hayyat deplores the dissemination and 
study of other books in Italy. The introduction 
is crucial for understanding the entire project of 
Hayyat’s discussion: to distinguish between the 
different lines of thought that all pass as Kabbal-
ah in different circles. In any case, it is known 
that ibn Latif’s books were known to Yohanan 
Alemanno, and one of them even influenced 
Giovanni Pico della Mirandola7.

Moreover, in the same introduction Hayy-
at admits that he has seen «many books» of Abub-
lafia which were studied in Italy, but he refers 
explicitly only to three of them: Sefer ’Or ha-
Sekhel, Sefer Hayyei ha-‘Olam ha-Ba’, and to 
one of Abulafia’s commentaries on the Guide of 
the Perplexed. The founder of ecstatic school 
of Kabbalah is described, inter alia, as «mad», 
and his books as «replete with imaginary things 
and fakes invented by his heart». Unlike Nah-
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manides’ secrets, which should be engraved 
on the heart and represent the quintessence of 
Kabbalistic secrecy, and should be kept orally, 
Abulafia’s Kabbalah is described as the figment 
of his imagination, described again as heart. Un-
der attack from Hayyat’s side is also an anony-
mous commentary on the book Ma‘arekhet ha-

’Elohut, printed as Perush Zulati, whose author 
has been identified by Efraim Gottlieb, as R. Re-
uven Tzarfati, a Kabbalist active in Italy. This 
commentary has been strongly influenced by 
Abraham Abulafia’s thought, and it is the single 
treatise related to ecstatic Kabbalah in a signifi-
cant manner, which has been printed, though 
in a somewhat shortened form, during the 16th 
century. Last on the index is the mid-14th cen-
tury R. Shmuel ibn Motot, a Castilian thinker 
with Kabbalistic propensities: «The sage Matut; 
you should not pay attention to his ways, neither 
come close to the entrance of his door, since he 
has a wicked rod in his hand, in order to cause 
you to deviate from the right way and go to the 
crooked one»8.

The «pernicious» Kabbalistic books are 
precisely those which had a strong impact on R. 
Yohanan Alemanno, the Italian contemporary 
of R. Yehudah Hayyat. Also Alemanno compiled 
a list of recommended books, in which three of 
the names criticized by Hayyat play a prominent 
role9.

However, beyond the faithful reflection 
of the nature of the theosophical Spanish Kab-
balah by this list, it is important from our point 
of view to compare it to what happened in the 
century that followed the compilation of that 
list from the point of view of printing of Kab-
balistic books. As I shall attempt to demonstrate 
immediately below, this list may be seen as an 
unintended but, speaking retrospectively, a de 
facto a program for the publication of Kabbal-
istic books in 16th century Italy. First and fore-
most: Hayyat’s book himself, from whose pref-
ace we quoted has been printed twice in 1558, 
in Ferrara and in Mantua. A commentary on 
Ma‘arekhet ha-’Elohut, it was printed together 
with this classic of Kabbalah. The books of R. 
Menahem Recanati have being printed much 
earlier, his most important book, the Commen-

tary on the Pentateuch, in Venice in 1523 and 
again in 1545. However, the Kabbalistic author 
who has been printed more than anyone other 
in the 16th century was R. Joseph ben Abraham 
Gikatilla. His two main books Sha‘arei Tzedeq 
(Riva de Trento 1561) and Sha‘arei ’Orah (Man-
tua, and Riva de Trento 1561) have been printed 
relatively early, and a short text of his was print-
ed in each of the three collections whose content 
will be described below. However, his ideas have 
also been disseminated by numerous and impor-
tant citations and reverberations found in the 
books of R. Bahya ben Asher, R. Menahem Re-
canati, R. Shem Tov ben Shem Tov and R. Meir 
ibn Gabbai, all of them printed during the 16th 
century. In 1562 Sefer Yetzirah has been printed 
in Mantua accompanied by some of its theosoph-
ical commentaries.

The three main Kabbalistic books printed 
during the mid-16th century Italy that were not 
mentioned in Hayyat’s recommended list, R. 
Shem Tov ben Shem Tov’s Sefer ha-Emmunot 
(Ferrara 1556), R. Meir ibn Gabbai’s Derekh 
Emunah (Padua 1563) and his more famous 
Sefer ‘Avodat ha-Qodesh (Venice 1567), all re-
flect rather faithfully the theosophical-theurgi-
cal Kabbalah as articulated in Spain. Roland 
Goetschel was right when he described the 
latter’s thought as the «discourse of the Span-
ish Kabbalah». Together with the printing of 
Hayyat’s book Minhat Yehudah, the publication 
of ibn Gabbai’s books present, in print, the im-
mense success of Spanish Kabbalah in the very 
stronghold of Italian Jewish culture. In this con-
text there should be mentioned also the print-
ing in 1566 in Venice, of R. Moshe Galante’s 
Mafteah ha-Zohar, a helpful key to the study of 
the book of the Zohar.

This Sephardi-oriented propensity is 
equally obvious when we see the impact of the 
two major commentaries on the Pentateuch, 
which contain a substantial amount of Kab-
balistic material, in Italian printing houses: R. 
Bahya ben Asher’s (Venice, 1524, 1544, 1546; 
Riva de Trento, 1559, Venice 1566) and R. 
Abraham Saba’s (Venice 1523, 1567) commen-
taries which have been printed quite early and 
both represent Spanish Kabbalah. The impact 
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of these commentaries can be seen in the con-
tent of a series of Kabbalistic commentaries on 
the Pentateuch, compiled in Italy at the mid-16th 
century, apparently by R. Shlomo ben Yehudah 
de Blanes, which are still extant in some manu-
scripts10. 

Thus, the neglect of Abraham Abulafia’s 
numerous books, of Yohanan Alemanno’s vo-
luminous writings, of R. Abraham de Balmes’s 
commentary on ten sefirot11, of R. Berakhiel ben 
Meshullam Qafman’s Lev Adam12, by the 16th 
century Italian Jewish printers, or the absence 
of a translation in Hebrew of Leone Ebreo’s 
philosophical best-seller Dialoghi d’Amore, il-
lustrates the axial change Italian Kabbalistic 
thought underwent during the 16th century. It 
shifted from continuing itself as an earlier Ital-
ian tradition, toward a stronger inclination to-
ward Kabbalistic material coming first from the 
West, namely Spain, and then from the East, 
namely the Ottoman Empire and Safed. It would 
suffice to compare this neglect of the son to the 
voluminous writings of the father, Isaac Abraba-
nel, which have been printed immediately.

To be sure: I do not assume that Hayyat’s 
list discussed above constituted anything like a 
compelling program for printing of Kabbalistic 
books in the various presses active in Italy dur-
ing the 16th century. Some of the Jewish Italian 
printers must have been acquainted with his rec-
ommendations, especially Rabbi Isaac de Lattes 
who printed also Hayyat’s book in the Ferrara 
in 1558.

Let me analyze the content of the three 
collections of Kabbalistic writings printed in 
Italy between the mid-16th century and early 
17th century. They reflect not only the interest 
of the 16th century printers but, as it can be eas-
ily shown from the content of many Kabbalistic 
manuscripts copied earlier in Italy, also of some 
copyists. The first one is Liqqutei Shikhehah 
u-Fe’ah, printed in 1556 in Ferrara by Rabbi 
Abraham ben Yehudah Elimelekh. It consists 
of lengthy extracts from 13th century R. Ezra 
of Gerona’s Commentary on the Talmudic Leg-

ends, some few pages from Abraham Abulafia’s 
commentary on the secrets of the Guide of the 
Perplexed entitled Sitrei Torah, composed in 
1280 in Capua, printed here anonymously, and 
short treatises, one dealing with the Secret of 
David and Bath-Sheva‘, authored by R. Jo-
seph Gikatilla, another written by the much less 
known R. Joseph ben Hayyim, as well as a short 
text printed anonymously, by apparently writ-
ten by R. Joseph ibn Shraga, an expellee Kab-
balist who arrived in Italy. Thus, the vast ma-
jority of the material printed in this collection 
stems from Spanish forms of Kabbalah written 
between early 13th century and mid-14th century.

In 1601, a collection of esoterically ori-
ented treatises has been printed in Venice un-
der the title ’Arzei ha-Levanon. In addition to 
some mystical midrashic texts and some parts 
of Heikhalot literature, the gist of the book 
consists in three Kabbalistic longer writings, 
R. Jacob ben Sheshet’s Sefer ha-’Emunah ve-
ha-Bitahon, attributed here to Nahmanides, R. 
Joseph Gikatilla’s Sefer ha-Niqqud, and his Sod 
ha-Hashmal, an excerpt from his commentary 
on Ezekiel’s account of the Chariot. Only a very 
short excerpt, half of a page, presumably be-
longing to ecstatic Kabbalah, and dealing with 
the various techniques of gematria, appears in 
this collection.

Another substantial collection of Kabbal-
istic texts, printed in Venice by R. Yehiel ben Is-
rael Luria Ashkenazi, sometimes between 1594 
and 1604, is entitled Heikhal ha-Shem. It com-
prises not only some medieval Spanish Kabbal-
istic treatises, like R. Joseph Gikatilla’s Kabbal-
istic secrets, R. Shem Tov ibn Ga’on’s preface to 
his Keter Shem Tov, and a much longer tractate 
Sefer ha-Shem, written by a certain 14th cen-
tury Kabbalist named R. Moshe, but also much 
more updated Kabbalistic developments, like R. 
Shimeon ibn Lavi’s famous poem Bar Yohai and 
some Safedian Kabbalistic material like a short 
treatise by Moshe Cordovero on the topic of me-
tempsychosis and even shorter Lurianic treat-
ments. Nothing in this collection reflects the 



Moshe Idel Kabbalah in Italy in the 16th century: some new perspectives

313

Philosophy and Kabbalah: R. Barkhiel Job Kauff-
man’s Lev Adam, «Kabbalah» 11 (2004), pp. 91-299 
(Hebrew). 

13 For the various forms of interaction between 
Safedian Kabbalah and the Italian one see m. iDel, 
Italy in Safed, Safed in Italy; toward an interactive 

history of sixteenth-century Kabbalah, D.B. RuD-
eRman - G. VelTRi (edd.), Cultural Intermediaries 
Jewish Intellectuals in Early Modern Italy, Univer-
sity of Pennsylvania Press, Philadephia 2004), pp. 
239-269.

14 See i. TishBy, Studies in Kabbalah and Its 

interest of a Renaissance Italian Jewish Kabbal-
ist, neither is a single page of such a Kabbalist 
printed in it. This situation may have something 
to do with the Ashkenazi, perhaps Polish extrac-
tion of the printer. It seems that the audience in-
tended by the printers was not the Italian Jews 
but Jews at large, who were less concerned with 
the innovations found in the speculative inter-
pretations which depend upon the Italian Re-
naissance culture.

Last but not least in the context of the 
printing of Kabbalah in Venice: in 1587, Rabbi 
Moshe Cordovero’s popular booklet ’Or ha-
Ne‘erav has been published in this town and 
a year later, his other equally popular booklet 
Tomer Devorah has been printed there. Both 
books represent the beginning of an influential 
effort to disseminate the Cordoverian Kabbalah, 
a seminal change of politics by a major Kabbal-
ist, who inspired several of his followers to do so 
too. Though the very decision of going exoteric, 
and the books that constitute this trend came 
from Safed, technically speaking, it was Italy 
that served as the almost exclusive center for the 
beginning of their propagation.

Therefore in their vast majority, those 
books and collections represent trends in classi-
cal Spanish Kabbalah and its offshoots in Safed, 
but not Jewish books dealing with Kabbalah 
that were written during the Renaissance in Ita-
ly. It is possible to speak about the conspicuous 
dominion of Spanish Kabbalah in Italy, at least 
insofar as the politics of printing is concerned. 
This change did not destroy the Italian more 
philosophical oriented-Kabbalah, but relegated 
it to the periphery. The understanding of this 
development may help us better analyze the na-
ture of the various developments in contempo-
rary Safed. This major Kabbalistic center relies 
heavily on the Spanish forms of Kabbalah, espe-
cially the book of the Zohar though it developed 
in original directions since mid-16th century.

In the decades of the mid-16th century, 
when the Kabbalah underwent in Safed the 

most dramatic changes since late 13th century, 
the main task of the Kabbalists in Italy has been 
to preserve and print those Kabbalistic books 
whose theories will be changed in the Galilee and 
integrated in much wider conceptual systems. 
Though a radical departure in the economy of 
distribution of Kabbalistic knowledge, the print-
ing of the earlier Kabbalistic texts in Italy rep-
resents indeed an example of large scale dissemi-
nation, but to my best knowledge, there was but 
little change in content. It was much more a mat-
ter of technical reproduction than of intellectual 
original production. In the case of Kabbalah in 
the mid-16th century Safed, however, dissemina-
tion came when it came only in order to propa-
gate the new spiritual developments, as it is the 
case of Rabbi Moshe Cordovero’s thought and 
that of his no less influential disciples, especially 
Rabbi Isaac Luria13.

The exoteric twist in the perception of 
Kabbalah is, in my opinion, highly important 
for an understanding of the printing of the 
book of Zohar. As it is well-known, the print-
ing of this Kabbalistic chef d’oeuvre stirred a 
bitter controversy among some Italian Jewish 
authorities, many of whom fiercely opposed the 
publication of Jewish esoteric lore. The print-
ers, Rabbi Isaac de Lattes and his son-in-law 
Rabbi Meshullam ben Abraham of St. Angelo, 
presented this part of their activity as part of 
a messianic effort to spread its secrets, thereby 
preparing the coming of the Messiah. This «mes-
sianic» pretext was accepted sometimes by mod-
ern scholarship as the real or at least the main 
motive for the printing of the Zohar14. However, 
the two Italian Kabbalists involved in the print-
ing of the Zohar were themselves authors of oth-
er Kabbalistic writings, but in their own writings 
there is no messianic discussion, or aspirations, 
even less were they known as messianic activists. 
Neither are their opponents to be accused of 
anti-messianic views. Moreover, these two print-
ers were conspicuously influenced by Yohanan 
Alemanno’s exoteric Kabbalah, as we may infer 
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from the fact that these Kabbalists copied some 
of his voluminous treatises and carefully studied 
them.

On the other hand, it should be empha-
sized that books belonging to esoteric Kabbal-
ism stemming mainly from Spain have not been 
printed: neither the super-commentaries on 
Nahmanides, nor R. David ben Yehudah he-
Hasid’s writings15. It would be fascinating to 
compare this absence from print of those types 
of writings, to the importance they received in 
contemporary Safedian brand of Kabbalah, es-
pecially in the Lurianic one, an issue that can-
not be treated in this context. I assume, never-
theless, that the esoteric bent of Nahmanides’ 
school contributed something to the reticence 
of printing the Zohar, as we learn from the 
document dealing with the controversy over 
the printing recently discovered and analyzed 
by Joseph Hacker16. In any case, Isaiah Tish-
by’s explanation for the printing of the Zohar 
as triggered basically by his messianic expecta-
tions and propaganda, seems to me to be quite a 
weak one, and in any case not the main reason 
for this printing17. In lieu, we may adopt as one 
of the main reason for the printing of the Zohar 
the statement of a contemporary Kabbalist, who 
formulated the significance of the entire affair 
as follows: «The printing of the Zohar was for us 
a remedy for the loss of the Talmud»18.

In this context let me draw attention to an-
other important event that affected the further 
development of Kabbalah: printing the Zohar is 
not just copying from some manuscripts of a cer-
tain book. In fact each of the two editions con-

stitutes a vast editorial enterprise that shaped 
dramatically the way in which the book has 
been presented to the readers. More dramatic 
was the Mantova edition, which serves as the ba-
sis of many printings since the 16th century. It 
is already Moses Gaster that had recognized the 
major role played by the printers in Italy when 
he wrote, quite cogently, that:

The results of my enquiries had led me to the 
conclusion that this Book is a compilation made at 
a later date from very ancient independent docu-
ments. The editors or publishers, in the middle of 
the XVIth century were intent upon preparing a 
mystical commentary to the Pentateuch in addition 
to a book originally called the «Midrash of Rabbi 
Simeon ben Yohai»: they gathered together their 
material from every side and joined their material 
together19.

Without expressly saying so, Gaster points 
to the crucial role played by Kabbalists in Italy 
in shaping the structure of the Zohar as it ap-
peared in print and shaped its reception and 
study since then. Scholarship of the Zohar is still 
in its initial stage, but there can be no doubt that 
the format chosen by the printers is not found 
anywhere in an extant manuscript, and the com-
pilations made by the Italian Kabbalists/print-
ers, from many manuscripts bought especially 
from the Near Eastern Sephardi communities, 
were decisive for the way in which the book was 
printed and studies since then, especially the 
edition of Mantua20. Thus it is not only a matter 
of technical dissemination of manuscript mate-
rial that was involved in the publication of the 
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classic of Kabbalah, but also a strong editorial 
work, which mixed different layers of the Zohar-
ic literature, in a manner not intended by the 
different authors.

We may discern three different develop-
ments related to the canonical status in Jew-
ish mysticism: its moving to the center among 
Sephardi Kabbalists in the generation of the 
expulsion and in the next generation, of Safe-
dian Kabbalists; the printing of the book, and 
last but at least, the acquaintance with the Zo-
haric material by Christian Kabbalists, espe-
cially by Guillaume Postel. While the first two 
stages of Christian Kabbalah, as represented by 
Giovanni Pico della Mirandola and Johannes 
Reuchlin, respectively, reflect the impact of the 
Italian Kabbalah and then the Spanish one, re-
spectively, without any substantial influence of 
the mythical theosophy of the Zohar, since mid-
16th century, the picture changes significantly, as 
Postel’s translation of some extensive parts of the 
Zohar to Latin, demonstrates. Indeed, the two 
latter events are somehow related since Postel 
encouraged the printers of the Zohar during the 
bitter dispute over its printing. Since the seven-
ties of the 16th century, when Safedian Kabbalah 
became more influential, printing of Kabbalistic 
material stemming now from the East replaced, 
to a very great extent, the central role played 
earlier by Spanish Kabbalah. Again the role 
played by the Italian Kabbalah was minimal in 
print. Again the assumption that the «authentic» 
Kabbalah is found elsewhere operated.

Let me briefly enumerate some of those 
processes that constitute the unparalleled dis-
closure of Kabbalah in 16th century Italy: first 
and foremost is the disclosure of Kabbalah by 
oral teaching to Christians, then the large-scale 
translations of Kabbalistic books in Latin and 
Italian, and later though not least, the printing 
of Christian and Jewish Kabbalistic treatises. 
Each of these processes constitutes a develop-
ment that is individually quite specific of Italy, 
even more so when they are taken together. Why 
did all these developments take place in Italy, not 

elsewhere, is quite an important question in my 
opinion. One of the reasons is the fact that geo-
graphically speaking Italy was a place of transi-
tion, between the Western Europe and the East, 
and the move of Jews from one place to another 
facilitated the disclosure of secrets. In my opin-
ion, secrets were transmitted in cohesive groups, 
and when such a group disappears, or is left by 
one of its members, the possibility of transmit-
ting the secrets outside the group is enhanced. 
The second reason is the great opening of some 
Italian intellectuals to adopt new forms of 
thought, unknown earlier in Europe, as it is the 
case of the library translated by Marsilio Ficino 
from Greek to Latin. The adoption of Flavius 
Mithridates’s translations of Kabbalistic books 
from Hebrew to Latin, by Giovanni Pico is the 
counterpart of the adoption of the corpus trans-
lated by Ficino from Greek. However, there is 
a great difference between the adoptions of the 
Greek-Hellenistic corpora in comparison to the 
Hebrew ones: in the case of the latter, there were 
living experts who could teach Kabbalah in its 
original language in the present, and who lived a 
life in accordance to Kabbalistic explanations of 
Judaism. This living tradition, conceived of as a 
prisca theology, attracted attention and curios-
ity. So, for example, we learn about this situa-
tion from the testimony of an important Rabbi 
in Venice, Rabbi Elijah Menahem Halfan, writ-
ing sometime at the end of the first third of the 
16th century:

Especially after the rise of the sect of Lu-
ther, many of the nobles and scholars of the land 
[namely the Christians] sought to have a throughout 
knowledge of this glorious science [namely Kabbal-
ah]. They have exhausted themselves in this search, 
because among our people there are but a small 
number of men expert in this wisdom, for after the 
great numbers of troubles and expulsions, but a few 
remain. So seven learned men [namely Christians] 
grasp a Jewish man by the hem of his garment and 
say: «Be our master in this science»21.

Thus, the end of esotericism of Jewish 
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Kabbalah in the Apennine Peninsula, because 
of oral instruction to Christians and by printing 
Kabbalistic books, constitutes at the same time 
one of the beginnings of European esotericism. 
However, let me point out the strong divergences 
between the two uses of the term esotericism in 
my statement above. For the Jewish Kabbalists, 
secrets are basically the secrets of the Torah and 
the commandments, in the way in which they 
have been expressed in Hebrew. The linguis-
tic dimension related to the understanding of 
Kabbalah is very important, and some of them 
would even assume that without performing the 
ritual, or at least without mastering Hebrew any 
initiation in Kabbalistic thought is meaningless. 
In this context, the significant contribution of 
Kabbalah to the aura of Hebrew as a mystical 
and magical language, conceived sometimes to 
be even the original language, should be pointed 
out. This was not only the opinion of the Jewish 
Kabbalists, but it became the patrimony of sev-
eral interesting figures in the 16th century22.

Let me turn to another important factor 
that is specific to Italy and contributed to the de-
velopment of Western Esotericism. Some Italian 
Jewish Kabbalists were acquainted with Chris-
tian thought, medieval and Renaissance, and 
even Christian Kabbalah, and thus the more 
structured theories became exegetical grids for 
understanding Kabbalistic themes, terms and 
symbols. This is the case of more full-fledged 
Kabbalists, like David Messer Leon23, Abraham 
Yagel24, Abraham Cohen Herrera25, or Jewish 
figures who were only acquainted with Kabbalah, 
though certainly not Kabbalists, like Yehudah 
Muscato or Azariah de Rossi26. Thus Giovanni 

Pico della Mirandola or Henry Cornelius Agrip-
pa of Nettesheim have been studied and some-
times quoted by Italian Jews in the 16th century, 
a phenomenon unknown elsewhere in the Jewish 
world in this period. Thus a more complex and 
eclectic type of discourse have been generated in 
Italy, by Jewish thinkers who mixed Kabbalistic 
material, with a variety of philosophies, magi-
cal writings and sometimes even with Christian 
Kabbalah27.

Several Italian Kabbalists in late 16th-
century Italy have interpreted Kabbalah philo-
sophically, creating speculative interpretations 
that mediated between the Spanish and Safe-
dian forms of Kabbalah, basically mythically 
oriented and antagonistic to philosophy, and the 
European audiences. The integration of some 
aspects of Kabbalah in Western Esotericism is 
therefore dependent upon a strong process of 
reinterpretation, in which Kabbalists active in 
Italy played a major role. Those interpretations 
owe much to the Neoplatonic, Hermetic and 
even Atomistic bodies of literature en vogue in 
Italy during the Renaissance. These speculative 
reinterpretations facilitated the radiation of the 
content of Kabbalistic writings in other centers, 
like first to the Ottoman Empire and Safed, and 
then to Poland and the Netherlands, and to 
Christian Europe at large. We may describe the 
situation of Kabbalah in Italy as a matter of cul-
tural interpenetration: just as Jewish Kabbalah 
became part of some élite circles in the Christian 
world in Italy, Italian culture penetrated Jewish 
Kabbalah and changed its content in a profound 
manner. Both types of Kabbalah became part of 
Western esotericism. In a way we may describe 
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the transformation of Jewish esotericism into a 
much more exoteric lore, which became, ironi-
cally enough, one of the main sources of what is 
called Western esotericism. 

Last but not least, being a country of tran-
sition, Italy hosted a variety of Kabbalistic fig-
ures stemming from a variety of backgrounds: 
Spaniards who escape expulsion, and some Ash-
kenazi figures28 who arrived from the North, met 
Provencal figures, like de Lattes, mingled in the 
Italian cities with Italian Kabbalists, and all of 
them with Christians and converts. The encoun-
ters of different types of Jewish culture and eso-
tericism, indubitably contributed to the effer-
vescence of Kabbalah in the Peninsula, as they 
did in Safed, though in a different manner29.

Any description of 16th century Kabbalah 
will be incomplete without emphasizing the role 
played by Menahem Azariah [Emanuel] of Fano, 
a late 16th century and early 17th century Kabbal-
ist, who contributed much to the dissemination 

of many forms of Safedian Kabbalah in Italy30. 
First a great admirer of Moses Cordovero, then 
of Luria31 and finally a disciple of R. Israel Sa-
rug and exponent of a special form of Lurianic 
Kabbalah32, Menahem Azariah also wrote sub-
stantially Kabbalistic treatises of himself, where 
he combined these three trends, and added some 
Ashkenazi esoteric topics and few themes found 
in Ashkenazi esotericism. Some of his writings, 
printed in his lifetime, became very popular in 
Europe, and contributed to the dissemination of 
Safedian Kabbalah there, especially among the 
Ashkenazi Kabbalists, again an instance of me-
diation between different Jewish centers.

Moshe Idel
The Hebrew University of Jerusalem

e-mail: idelmoshe@hotmail.com

28 See e.g., e. kupfeR, The Visions of R. Asher 
ben Meir Lemlein Reutlingen, «Qovetz ‘al Yad» 8 
(18) (1976), pp. 387-423 (Hebrew), as well as M.S. 
Budapest Kaufmann 179, fol. 121-172.

29 It should be pointed out that the critiques of 
Kabbalah, a phenomenon extraordinarily rare out-
side Italy, is represented in the writings of some fig-
ures who were active in the Peninsula, some of them 
reflecting, in my opinion, the critical tools of the 
Italian humanists. 

30 R. Bonfil, New Information Concerning 
Rabbi Menahem Azariah of Fano and his Age, 
Perakim be-Toldot ha-Hevrah ha-Yehudit bi-Yemei 
ha-Beinayim uva-’Et ha-Hadashah (Jacob Katz 
Festschrift), Jerusalem 1980, pp. 103-104 (Hebrew); 
iD., Halakhah, Kabbalah, and Society: Some In-

sights into Rabbi Menahem Azariah da Fano’s In-
ner World, i. TweRsky - B. sepTimus (edd.), Jewish 
Thought in the Seventeenth Century, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (Mass.) 1987, pp. 39-61; J. 
aViVi, Rabbi Menahem Azariah of Fano’s Writings 
in Matter of Kabbalah, «Sefunot» IV (XIX) (1989), 
pp. 347-376 (Hebrew).

31 See J. aViVi, The Writings of Rabbi Isaac Lu-
ria in Italy before 1620, «‘Alei Sefer» 11 (1984), pp. 
91-134 (Hebrew).

32 See R. meRoz, Faithful Transmission versus 
Innovation: Luria and His Disciples, in p. sChaefeR 

- J. Dan (edd.), Gershom Scholem’s Major Trends in 
Jewish Mysticism, 50 Years After, Mohr, Tuebingen 
1993, pp. 257-274.

SUMMARY

The lecture surveyed the basic developments in Italy of 16th century Kabbalah, putting in relief 
the special role the Italian Peninsula played as a place of encounter between the Spanish and the Italian 
forms of Kabbalah, in matters of printing Kabbalistic book, as the most important center in the world, 
and as the place where Christian Kabbalah emerged. The policy of printing privileged the writings of 
Spanish Kabbalists and those of the Safedian ones, but minimized the printing of Italian Kabbalistic 
books. Italy was the place where the esoteric nature of Kabbalah has been neglected.

KEYWORDS: Kabbalah; Printing; Exotericism.
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LA «SCOLASTICA EBRAICA»: STORIA DEL FENOMENO E STORIA DELLA RICERCA1

Premessa

L’oggetto di questo articolo non è tanto 
uno stato della ricerca sul tema in questione, 
secondo un metodo oggi diffuso tra gli studiosi. 
Si vorrebbe qui offrire una piccola storia del 
fenomeno e della ricerca su di esso, ossia dare 
una sintetica idea dello sviluppo della cosiddetta 
«Scolastica ebraica», e delle vicende della sto-
riografia dedicata ad essa in tutti i suoi aspet-
ti e apparsa negli ultimi centocinquant’anni, 
quando la materia in questione è stata oggetto 
di studio. Peraltro, anche se rappresenta certa-
mente uno dei momenti fondamentali di questo 
fenomeno storico il secolo XV, al quale è stato 
recentemente dedicato un libro2, la «Scolastica 
ebraica» ha avuto le sue manifestazioni anche in 
periodi storici precedenti, a partire dalla metà 
del Duecento in poi, e in forme e modi diversi, 
che sono in alcuni casi tuttora oggetto di discus-
sione. Tali discussioni meritano un’attenzione 
particolare, e quindi ad esse naturalmente si 
accennerà nel corso dell’articolo. Infine, si por-
rà un particolare accento sul tema delle recenti 
scoperte in merito a specifici aspetti di questo 
fenomeno, insistendo soprattutto su quelle, ta-
lora assai originali, fatte da diversi studiosi negli 
ultimi vent’anni.

1. Che cosa s’intende per «Scolastica ebraica»? 
Quali sono state le sue vicende storiche?

Benché siano state talora viste in qualche 
modo come frutto di un’interazione di pensiero 
tra filosofi ebrei e pensatori cristiani loro con-
temporanei, le opere e il pensiero di autori più 
o meno celebri della filosofia ebraica medievale 
come Gersonide (Levi ben Gerwom, 1288-1344) e 
Hasdai Crescas (1340 circa – 1411)3, come emer-
ge dagli esami critici più recenti al riguardo, non 
sembrano poter essere inclusi nell’ambito della 
«Scolastica ebraica», giacché i rapporti tra que-
sti autori e i filosofi della Scolastica latina, se pu-
re ci furono, furono evidentemente non espliciti 
o limitati ad aspetti particolari della filosofia e 
della scienza dell’epoca4.

Si possono invece far rientrare nella cate-
goria storica della «Scolastica ebraica» in senso 
stretto opere di argomento filosofico (e cioè, se-
condo il concetto medievale del termine «filoso-
fia», testi dedicati a temi propri della logica, del-
la fisica e delle scienze naturali, della psicologia, 
della metafisica e dell’etica che vennero) redatte 
in lingua ebraica non solo applicando i tipici me-
todi di studio e di analisi propri della Scolastica 
latina contemporanea, ma anche adattando al-
le esigenze religiose del lettore ebreo le dottri-
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1 Il presente articolo rappresenta una versione 
riveduta e aggiornata della relazione presentata 
da chi scrive sul tema La «Scolastica ebraica» nel 
Quattrocento: storia della ricerca e recenti scoper-
te, e letta il 5 settembre 2007 alla sede di Ravenna 
dell’Università di Bologna, durante il XXI Congres-
so Internazionale dell’A.I.S.G. (Associazione Italia-
na per lo Studio del Giudaismo).

2 M. Zonta, Hebrew Scholasticism in the Fif-
teenth Century. A History and Source Book,  
Springer, Dordrecht 2006.

3 Si può rimandare, a titolo esemplificativo, a 
due testi che affrontano specificamente il pensiero 
dei due autori suddetti e i loro rapporti con la Scola-
stica latina contemporanea: C. Sirat, S. Klein-Bra-
slavy and O. Weijers (edd.), Les méthodes de tra-
vail de Gersonide et le maniement du savoir chez les 

Scolastiques, Peeters, Paris 2003, e S. Pines, Scho-
lasticism after Thomas Aquinas and the Teachings 
of Hasdai Crescas and His Precedessors, riappar-
so recentemente in una completa versione inglese, 
opera di Alfred L. Ivry, nel volume collettaneo di 
S. Pines, Studies in the History of Jewish Thought, 
edito da W. Zeev Harvey e M. Idel, Magnes Press, 
Jerusalem 1997, pp. 489-589. Un’analoga ipotesi, 
relativa alla possibile conoscenza di specifiche dot-
trine della Scolastica latina, presenti nella «nuova 
fisica» di Guglielmo di Occam e Giovanni Buridano, 
da parte del filosofo ebreo catalano Nissim Gerondi 
(1310-1375 circa), maestro di Crescas, è stata sugge-
rita in W. Zeev Harvey, Nissim of Gerona and Wil-
liam of Ockham on Prime Matter, «Jewish History» 
6 (1992), pp. 87-98. 

4 Si veda al riguardo le conclusioni esposte in 
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Zonta, Hebrew Scholasticism, cit., pp. 5-13.
5 Come chi scrive ha avuto modo di rilevare in 

una relazione presentata al recente convegno Latin 
into Hebrew. The Transfer of Philosophical, Scien-
tific and Medical Lore from Christian to Jewish 
Cultures in Southern Europe (12th-15th Centuries), 
tenutosi a Parigi nei giorni 7-9 dicembre 2009, si 
potrebbe forse, a rigor di termini, parlare di due 
diverse forme di «Scolastica ebraica», almeno per 
quanto riguarda il secolo XV: una, diffusa in Ita-
lia, che potrebbe essersi concentrata esclusivamen-
te sull’applicazione dei metodi scolastici a materie 
nelle quali non vi erano elementi di contrasto tra 
le diverse religioni (logica, fisica, psicologia); un’al-
tra, invece, diffusa in Spagna, che includeva anche 
settori di studio dove poteva essere in corso uno 
scontro interreligioso, come la metafisica e l’etica. 
La materia, tuttavia, richiederebbe ancora appro-
fondimenti e verifiche. 

6 Per queste opere latine, si veda l’ampia e det-
tagliata rassegna di C.H. LoHr, Medieval Latin 
Aristotle Commentaries, «Traditio» 23 (1967), pp. 
313-413; 24 (1968), pp. 149-265; 26 (1970), pp. 135-
216; 27 (1971), pp. 251-351; 28 (1972), pp. 281-396; 
29 (1973) pp. 93-197; 30 (1974), pp. 119-44; si con-

frontino anche le addizioni e correzioni ad opera 
dell’autore stesso, apparse nel «Bulletin de philoso-
phie médiévale» 14 (1972), pp. 116-126, e l’aggior-
namento contenuto in C.H. LoHr, Commentateurs 
d’Aristote au Moyen-Âge latin: Bibliographie de la 
littérature secondaire récente / Medieval Latin Ari-
stotle Commentators: A Bibliography of Recent Se-
condary Literature, Editions universitaires e Edi-
tions du Cerf, Fribourg e Paris 1988. 

7 M. SteinscHneider, Die hebraeischen Über-
setzungen des Mittelalters und die Juden als Dol-
metscher, 2 volumi, Am Kommissionsverlag des 
Bibliographischen Bureaus, Berlin 1893; M. Zonta, 
La filosofia antica nel Medioevo ebraico, Paideia, 
Brescia 1996; M. Zonta, Chronological Table of 
the Medieval Hebrew Translations of Philosophical 
and Scientific Texts, in G. FreudentHal (ed.), Sci-
ence in Medieval Jewish Culture, CUP, Cambridge 
2012, pp. 17-73.

8 Su di lui, si veda il libro di G. Sermoneta, Un 
glossario filosofico ebraico-italiano del XIII secolo, 
Edizioni dell’Ateneo, Roma 1969, e il recente studio 
di C. Rigo, Per un’identificazione del “sapiente cri-
stiano” Nicola da Giovinazzo, collaboratore di rabbi 
Mošeh ben Šelomoh da Salerno, «Archivum fratrum 

ne presenti in quest’ultima5. Oggetto principale, 
anche se non esclusivo, di questo fenomeno sono 
naturalmente i commenti alle opere di Aristotele, 
nelle diverse tipologie allora presenti nella let-
teratura filosofica latina: non solo le interpre-
tazioni e analisi puntuali (ad litteram) dei con-
tenuti dei testi aristotelici e pseudo-aristotelici 
circolanti nel Medioevo, ma anche le parafrasi, i 
compendi e soprattutto le «questioni» (quaestio-
nes) su diversi punti degli stessi, secondo metodi 
presenti nelle opere della Scolastica latina dei 
secoli XIII, XIV e XV6. Tale fenomeno non può 
che includere le numerose traduzioni dal latino 
all’ebraico, parziali o totali, di numerosi testi 
filosofici della Scolastica, realizzate da diversi 
autori e in diversi momenti storici tra il 1200 e il 
1500 circa: è questo il metodo delle «traduzioni 
filosofiche» tipico della filosofia ebraica tardo-
medievale e sviluppatosi nei paesi dell’Europa 
sudoccidentale (Spagna, Provenza, Italia), che 
è già stato oggetto di particolare attenzione da 
parte degli studiosi, nel passato e nel presente7. 

La «Scolastica ebraica», in questa for-
ma, risulterebbe essersi sviluppata in tre aree 
storico-geografiche ben delimitate, e in gruppi 

ristretti di personaggi in buona parte identifica-
bili.

La prima area di sviluppo è stata proba-
bilmente l’Italia centromeridionale, e in parti-
colare le città di Napoli e di Roma, dove, tra il 
1260 e il 1330, sembrano aver lavorato autori 
ebrei italiani come: Mosè da Salerno (morto nel 
1279), uno dei primi commentatori della Guida 
dei perplessi di Mosè Maimonide, in dichiara-
to contatto con contemporanei filosofi cristiani 
dello Studium napoletano8; Hillel da Verona 
(1225-1295 circa), medico, traduttore dal latino 
all’ebraico e autore del Libro delle retribuzio-
ni dell’anima (Sefer tagmuley ha-nefeš), dove 
egli riprenderebbe elementi della polemica an-
tiaverroistica presente nel De unitate intellectus 
di Tommaso d’Aquino (1225-1274), celeberrimo 
pensatore cristiano suo contemporaneo; Giuda 
Romano (1292-1340 circa?), filosofo attivo alla 
corte del re di Napoli Roberto d’Angiò, tradut-
tore di passi e testi filosofici latini, e commenta-
tore della Bibbia e di Maimonide, che dimostra 
di essere stato, nel mondo ebraico, uno dei più 
profondi conoscitori della filosofia di Alberto 
Magno (1193-1280), di Tommaso d’Aquino e dei 
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praedicatorum» 69 (1999), pp. 61-146.
9 Per il più recente sguardo storico-biografico 

d’insieme su questi ultimi due autori e le loro opere, 
si vedano le voci «Hillel di Samuel da Verona», in 
Dizionario biografico degli italiani, vol. LXI, Istitu-
to della Enciclopedia Italiana, Roma 2003, pp. 706-
709 e «Jehudà da Roma», in Dizionario biografico 
degli italiani, vol. LXII, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2004, pp. 188-192 (Mauro Zonta), e 
i lavori di Giuseppe Sermoneta e Caterina Rigo qui 
oltre citati.

10 Su di lui si veda la voce «Immanuel ben Solomon 
of Rome», in E. Craig (ed.), Routledge Encyclope-

dia of Philosophy, 10 vol., Routledge, London e New 
York 1998, vol. IV, pp. 708-710 (Caterina Rigo).

11 Sugli autori citati qui sopra, vedi le diverse se-
zioni ad essi dedicate nel volume di Zonta, Hebrew 
Scholasticism, cit., alle pp. 33-107, 165-208.

12 L’esistenza di questa cerchia è stata documen-
tata da chi scrive nel suo intervento sopraccitato 
(nota 5), avente il titolo: The Aragonese Circle of 

‘Jewish Scholastics’ and Its Relationship to Local 
Christian Scholarship.

13 Su Baruch Ibn Ya‘ish e la sua opera, si veda 
Zonta, Hebrew Scholasticism, cit., pp. 109-163.

14 Su quest’ultima traduzione, si veda SteinscHnei-

tomisti italiani (Angelo da Camerino [seconda 
metà del secolo XIII] e Alessandro Bonini da 
Alessandria [morto nel 1314]), e soprattutto del 
pensiero neoplatonizzante di Egidio Romano 
(1245 circa - 1316)9. Giuda Romano potrebbe 
aver avuto intorno a sé un piccolo gruppo di 
studiosi, costituito da suoi allievi (uno dei quali 
fu probabilmente suo cugino, il poeta ebreo ‘Im-
manuel Romano, noto anche alla tradizione ita-
liana come «Manoello Giudeo»)10, che ne avreb-
bero continuato l’opera.

Una seconda, e forse ancor più feconda, 
area di sviluppo della «Scolastica ebraica» ri-
sulterebbe essersi trovata in Spagna, o meglio in 
specifiche aree geografiche di essa come l’Arago-
na e, forse, la Castiglia-Leòn. In Aragona, nella 
zona dell’attuale provincia di Huesca, potrebbe 
essere stato attiva, nel periodo 1450-1490, una 
cerchia di filosofi ebrei interessata apertamente 
agli sviluppi della Scolastica latina e ai suoi te-
sti; essa sarebbe stata costituita da autori come: 
Abraham Bibago («Vivaç», 1420-1488/1489), te-
ologo ebreo e autore di trattati filosofici ispirati 
da elementi del pensiero del filosofo e teologo 
latino Giovanni Duns Scoto e dalla sua scuola; 

‘Eli Habillo («Xabilio»), molto attivo a Monzòn 
(Aragona) tra il 1465 e il 1477 come filosofo e, 
soprattutto, traduttore in ebraico di un grande 
numero di testi della Scolastica latina sia prece-
denti (diverse opere di Tommaso, e due scritti 
di Guglielmo di Occam [1285 circa - 1349] e del 
conterraneo di Habillo, il celebre santo catalano 
Vincenzo Ferrer [1350-1419]), sia contempora-
nei (egli risulta aver tradotto le questioni sulle 
opere aristoteliche di scienze naturali, di psico-
logia e di etica di Aristotele composte dal filosofo 

tomista francese del tardo Quattrocento Jean 
Letourneur, noto alla tradizione latina come Jo-
hannes Versor [morto dopo il 1482]); Abraham 
Shalom (morto nel 1492), celebre come teologo 
e traduttore, tra l’altro, della Philosophia pau-
perum attribuita ad Alberto di Orlamünde; infi-
ne, il quasi sconosciuto autore Mosheh Arondi11. 
L’esistenza di questa «cerchia di filosofi» sem-
bra essere confermata dalle lettere su tematiche 
filosofiche che essi si scambiarono e che risulta-
no essere tuttora esistenti in alcuni manoscritti12. 
Ad essi vanno accostati due filosofi che sareb-
bero stati attivi nello stesso periodo, ma in area 
castigliana: Baruch Ibn Ya‘ish, un filosofo e tra-
duttore ebreo di origine spagnola che potrebbe 
aver lavorato nel Leòn verso il 1480, come auto-
re di commenti ebraici di evidente stile scolasti-
co, dedicati all’Etica Nicomachea e al De anima 
di Aristotele, e fors’anche come traduttore delle 
Questioni sul De anima del filosofo scolastico 
francese, di orientamento averroistico, Jean 
de Jandun (1280-1328 circa)13; e Abraham Ibn 
Nahmias, che nel 1490 completò ad Ocaña pres-
so Toledo la traduzione ebraica del Commento 
alla Metafisica di Tommaso d’Aquino14.

Infine, nell’Italia centrosettentrionale 
dello stesso periodo, una forma di «Scolasti-
ca ebraica» riprese vigore nella persona di un 
celebre personaggio: l’autore ebreo vicentino  
Yehudah Messer Leon (1425-1498 circa), attivo 
tra il 1450 e il 1480 in località come Ancona, Bo-
logna, Padova e Mantova come letterato, retore 
e filosofo; egli, in collaborazione con un gruppo 
di suoi studenti e collaboratori, che facevano 
probabilmente parte di una sorta di accademia 
(yešivah) itinerante, compose o fece comporre 
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der, Die hebraeischen Übersetzungen, cit., pp. 485-
486.

15 Sulle opere filosofiche di Yehudah Messer Le-
on e della sua scuola, si veda Zonta, Hebrew Schola-
sticism, cit., pp. 209-304; sul commento alla Fisica, 
si veda in particolare M. Zonta, The Knowledge of 
Latin Philosophical Literature among Jewish Philo-
sophers in 15th Century Italy. Scholastic Sources in 
Yehudah Messer Leon’s Commentary on Aristotle’s 
Physics, in G. Busi (ed.), Hebrew to Latin, Latin to 
Hebrew. The Mirroring of Two Cultures in the Age 
of Humanism, Institut für Judaistik e Nino Aragno 
Editore, Berlin e Torino 2006, pp. 133-166.

16 Si vedano al riguardo i numerosi recenti studi 

di Charles Manekin, e in particolare: C.H. Manekin, 
When the Jews Learned Logic from the Pope: Three 
Medieval Hebrew Translations of the Tractatus of 
Peter of Spain, «Science in Context» 10 (1997), pp. 
395-430; C.H. Manekin, Scholastic Logic and the 
Jews, «Bulletin de philosophie médiévale» 41 (1999), 
pp. 123-147.

17 Si vedano M. Zonta, Fonti antiche e medieva-
li della logica ebraica nella Provenza del Trecento, 
«Medioevo» 23 (1997), pp. 515-594, e in particolare 
le pp. 583-594; M. Zonta, Structure and Sources 
of the Hebrew Commentary on Petrus Hispanus’s 
Summulae Logicales by Hezekiah bar Halafta, alias 
Bonenfant de Millau, in A. ScHumann (ed.), Judaic 

diversi commenti originali alle opere di Aristo-
tele (un enorme commento ai primi quattro libri 
della Fisica, in buona parte conservato, ma an-
che commenti all’Etica Nicomachea e alla Meta-
fisica, andati perduti o non ancora identificati), 
«supercommentari» ai commenti di Averroè ad 
alcune di quelle opere, e una grande opera di 
logica, la Perfezione di bellezza (Miklal yofi, un 
titolo interpretabile anche come Bella enciclo-
pedia). In tutte queste opere, Messer Leon e la 
sua scuola, applicando alla lingua e alla cultura 
ebraica lo stile della Scolastica latina, sfruttaro-
no più o meno esplicitamente come loro fonti le 
opere di filosofi del Medioevo cristiano ben note 
a quel tempo presso l’Università di Padova: non 
solo i filosofi veneti del Quattrocento Paolo Nico-
letti Veneto (morto nel 1429) e Gaetano de’ Thie-
ne (1387-1465), ma anche, tra gli altri, Alberto 
Magno, Tommaso d’Aquino, Egidio Romano, 
Jean de Jandun, e infine e soprattutto il filosofo 
realista inglese Walter Burley (1275-1344 circa). 
L’applicazione del metodo scolastico allo studio 
di testi chiave della filosofia ebraica medievale 
spinse Messer Leon a redigere un commento sco-
lastico ad una nota opera filosofico-scientifica, 
redatta da un autore ebreo provenzale del Tre-
cento, il Sefer behinat ‘olam (Libro di esame del 
mondo) di Yeda‘ayah ha-Penini di Béziers15.

Si colloca al di fuori di questo quadro, per 
la notevole diffusione dell’opera al di là dei con-
fini e degli autori sopraelencati, il caso della tra-
dizione ebraica dei Tractatus (o Summulae logi-
cales) di Pietro Ispano, uno scritto che ha avuto 
una fortuna forse superiore a quella di qualun-

que altro scritto della Scolastica latina nel mon-
do ebraico medievale: si arrivò infatti ad almeno 
otto tra traduzioni, rielaborazioni e commenti 
dell’opera in lingua ebraica, redatti tra il 1300 e 
il 145016. L’opera di Pietro Ispano, infatti, sem-
bra aver suscitato interesse anche al di fuori dei 
piccoli gruppi di filosofi ebrei interessati speci-
ficamente alla Scolastica, giacché risulta essere 
stata studiata anche da alcuni autori ebrei pro-
venzali della prima metà del secolo XIV: in ef-
fetti, una delle prime sicure testimonianze della 
conoscenza dei Tractatus nel mondo ebraico è 
quella del filosofo ebreo provenzale Hizqiyyah 
bar Halafta (Bonenfant de Millau), che scrisse 
un commento su di essi nel 132017.

2. Quale è la storiografia dedicata alla «Scola-
stica ebraica»?

La storiografia specificamente dedicata a 
studiare e approfondire il tema della «Scolastica 
ebraica» ha avuto inizio solo negli ultimi anni; 
ma essa ha trovato le sue basi in un lungo lavoro 
previo di raccolta e catalogazione del materiale 
manoscritto disponibile («periodo preparato-
rio»), ha cominciato a procedere con un lavoro 
che si potrebbe chiamare di «carotaggio» di al-
cuni dei materiali disponibili («periodo pionieri-
stico»), ed è infine tuttora in corso nella forma 
di un esame sistematico dei contenuti e del ruolo 
storico svolto dai testi in questione («periodo di 
esame storico-critico»). Si farà qui in breve la 
storia dei tre periodi in questione, includendovi 
i necessari, principali riferimenti bibliografici. 
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Logic, Gorgia Press, Piscataway, N.J. 2010, pp. 77-
116. 

18 A. Jellinek, Philosophie und Kabbala, vol. 
II, Heinrich Hunger, Leipzig 1854, pp. 26-31; una 
nuova edizione critica dell’opera, che include il 
confronto col testo originale latino, è stata pubbli-
cata da J.-P. RotHscHild, The Hebrew Translation 
of Ps.-Thomas Aquinas De potentiis animae in the 
Circle of the Ibn Sem Tovs (Spain, ca. 1450-1475), 

in G. Busi (ed.), Hebrew to Latin, Latin to Hebrew, 
pp. 89-131, alle pp. 108-129.

19 Si tratta del testo di A. Jellinek, Die VI. und 
VII. Frage aus den «Quaestiones disputatae de ani-
ma» von Thomas von Aquino, s.l., s.d., apparso la 
prima volta in A. Jellinek, Thomas von Aquino in 
der jüdischen Literatur, A.M. Colditz, Leipzig 1853, 
parte ebraica. 

20 Si veda A. Jellinek, Marsilius ab Inghen, O. 

2.1. Periodo preparatorio (1850-1900)

Tra il 1850 e il 1900 circa si collocano i pri-
mi studi, più o meno dettagliati, che affrontano 
ed esaminano le basi indispensabili per l’esame-
dell’influenza del pensiero scolastico latino sul-
la filosofia ebraica medievale, ponendo così le 
premesse per i lavori futuri. In questo periodo, 
peraltro, la tendenza generale della storiografia 
dedicata alla filosofia ebraica medievale sembra 
essere stata quella di sopravvalutare l’influenza 
esercitata su di essa dal pensiero greco e arabo-
islamico, e di lasciare al margine i suoi contatti 
con il pensiero cristiano medievale, forse tentan-
do così di marcare la sua fondamentale origina-
lità, se non addirittura la sua superiorità come 
uno dei tramiti culturali per la conoscenza e la 
diffusione dei contenuti della filosofia antica e 
medievale nell’Europa cristiana. Tuttavia, il 
primo segno di interesse, da parte della critica 
storica moderna, nei confronti della «Scolasti-
ca ebraica», non ancora come un fenomeno sto-
rico che veda la stesura di opere originali, ma 
semplicemente nella forma della constatazione 
dell’esistenza di un palese conoscenza, da parte 
di filosofi ebrei medievali, di particolari aspetti 
del pensiero e dell’opera dei loro contempora-
nei e conterranei latini, si ebbe forse nel 1854, 
quando lo studioso ebreo tedesco Adolph Jelli-
nek pubblicò per la prima volta, in alcune pa-
gine del secondo volume della sua operetta Phi-
losophie und Kabbala, il testo della traduzione 
ebraica tardomedievale del De potentiis animae 
falsamente attribuito dalla tradizione latina a 
Tommaso d’Aquino18. Sempre negli stessi anni, 
Jellinek pubblicò altri due brevi testi di tradu-
zioni filosofiche dal latino all’ebraico che si pos-
sono qualificare come pertinenti alla «Scolastica 
ebraica»: la versione ebraica della sesta e set-
tima delle Quaestiones disputatae de anima di 
Tommaso, compiuta da ‘Eli Habillo intorno al 
147019, e l’introduzione di Abraham Shalom alla 

sua traduzione ebraica delle questioni sull’Isa-
goge di Porfirio e sulle Categorie e il De inter-
pretatione di Aristotele, falsamente attribuite al 
filosofo nominalista olandese Marsilio da Inghen 
(morto nel 1396)20.

La conclusione più importante e più siste-
matica di questo lavoro preparatorio di catalo-
gazione del materiale superstite che rientra nel 
settore della «Scolastica ebraica» è l’inventa-
rio di Moritz Steinschneider, Die hebraeischen 
Übersetzungen des Mittelalters und die Juden 
als Dolmetscher, uscito a Berlino nel 1893, che 
include e avvia lo studio di tutto il materiale 
manoscritto ebraico raccolto nei lavori di ca-
talogazione attuati dall’autore nel periodo dal 
1850 al 1890 circa, in varie biblioteche tedesche, 
integrato dai materiali esaminati da altri studio-
si (tra i quali vanno ricordati soprattutto Her-
mann Zotenberg per l’attuale Bibliothèque Na-
tionale de France di Parigi, Adolf Neubauer per 
la Bodleian Library di Oxford, e Giovanni Ber-
nardo De Rossi e Pietro Perreau per la Biblio-
teca Palatina di Parma). Si tratta, certo, di un 
primo spoglio, non del tutto privo di lacune ed 
errori, del materiale manoscritto, che concerne 
solo le traduzioni in ebraico, parziali o totali, 
di testi filosofici latini realizzate tra il 1200 e il 
1500 circa, e non ancora di uno studio, seppur 
embrionale, del tema della «Scolastica ebraica». 
Esso, tuttavia, è fondamentale come base di par-
tenza per tale studio: il voluminosissimo libro di 
Steinschneider include infatti, tra le sue mille 
pagine, circa una quarantina dedicate proprio 
alla fortuna, nella letteratura filosofica ebraica 
medievale, delle opere filosofiche composte da 
(o attribuite ad) autori cristiani come Severi-
no Boezio, Pietro Ispano, Roberto Grossatesta, 
Vincenzo di Beauvais, Alberto Magno, Tommaso 
d’Aquino, Thomas Bricot, Giovanni Duns Scoto, 
Egidio Romano, Raimondo Lullo, Guglielmo di 
Occam, Marsilio da Inghen, Jean Letourneur; 
esso include anche una lista delle citazioni di te-
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Leiner, Leipzig e Wien 1859, parte ebraica.
21 SteinscHneider, Die hebraeischen Übersetzun-

gen, cit., pp. 461-497.

22 I. Husik, Judah Messer Leon’s Commentary 
on the «Vetus Logica», Brill, Leyden 1906.

23 Su di lui e la sua attività, si veda M. Perani, 

sti della Scolastica latina presenti nell’opera di 
Giuda Romano21. Comunque, nonostante il fon-
damentale lavoro di Steinschneider, non si può 
ancora parlare dell’esistenza, nell’Ottocento, di 
una vera e propria «storiografia» dedicata al-
la «Scolastica ebraica», ma tutt’al più di studi 
isolati che individuano alcuni di quei testi; essi 
sembrano talora motivati da una forma di «cu-
riosità», si concentrano esclusivamente sul feno-
meno delle traduzioni (e non su opere originali 
dedicate a questo tema), e appaiono privi di un 
autentico inquadramento storico e geografico 
delle opere in questione, nonché di un serio ten-
tativo di spiegarsi i perché di questo fenomeno.

2.2. Periodo pionieristico (1900-1990) 

I primi autentici tentativi di individua-
re le tracce di una «Scolastica ebraica» di per 
sé, concentrandosi sull’opera di alcuni autori 
chiave, con accurati spogli totali o parziali (che 
Steinschneider aveva avviato, ma non compiu-
to nei dettagli), e talvolta cercando di collocare 
le testimonianze in merito in un certo contesto 
storico e culturale, motivandole laddove possi-
bile, si hanno nel corso del Novecento. In que-
sto periodo, alcuni studiosi di filosofia ebraica 
medievale si resero conto del fatto che nel Due 
e Trecento, in Italia e in Spagna, i contatti tra 
cultura ebraica e cristiana (e, nella fattispecie, 
tra la filosofia ebraica e la Scolastica latina) 
erano stati più approfonditi di quanto si fosse 
originariamente pensato. Ciò facendo, que-
sti studiosi sembrano aver superato quello che 
potrebbe essere stato, in origine, una sorta di 
pregiudizio ideologico-religioso nei confronti di 
tali contatti; essi lo fecero, forse, grazie ai con-
tatti interreligiosi che nel secolo XX avevano 
iniziato a svilupparsi. Peraltro, questo periodo 
sembra dover essere, a buon diritto, chiamato 
«pionieristico», perché l’atteggiamento degli stu-
diosi in questione nei confronti della materia del 
loro studio appare essere entusiasta, ma talora 
acritico, giungendo qualche volta a conclusioni 
affrettate che sono state smontate dalla critica 
storica più recente. Si possono dividere questi 

studiosi in due ambiti: alcuni di loro si specia-
lizzarono nel campo della «Scolastica ebraica», 
di fatto se non ancora di nome (il termine non 
compare infatti nelle loro opere); altri, invece, 
furono studiosi di storia della filosofia ebraica 
medievale, che si occuparono occasionalmente 
del tema in questione.

Il primo testo dedicato ad un’opera che 
si può far rientrare senz’altro nel campo del-
la «Scolastica ebraica» venne pubblicato dallo 
studioso ebreo americano (ma di origine ucrai-
na) Isaac Husik (1876-1939) nel 190622. Il volu-
me, che contiene il testo di una tesi di dottorato 
sostenuta dall’autore alla University of Penn-
sylvania di Filadelfia nel 1903, rappresenta 
un elemento davvero innovativo nel campo di 
questi studi, per i quali funge da fondamentale 
punto di partenza: esso infatti, per la prima vol-
ta, non consiste in un’edizione, ma in uno stu-
dio, seppure sommario (un centinaio di pagine), 
dei contenuti dell’ampio «supercommentario» 
di Yehudah Messer Leon ai Commenti medi di 
Averroè sull’Isagoge di Porfirio e sulle Catego-
rie e il De interpretatione di Aristotele. Inoltre, 
è di notevole rilievo il fatto che Husik individui 
apertamente come fonte (secondo lui principale) 
dell’opera un unico testo di logica della Scola-
stica latina: il commento all’Isagoge, alle Cate-
gorie e al De interpretatione di Walter Burley. 
Lo studio di Husik, pur non rilevando le con-
sonanze tra Messer Leon e la scuola padovana 
cui si è accennato sopra, è tuttora importante 
e non sembra essere stato finora smentito dalle 
ricerche recenti.

Sulla linea avviata da Husik, si colloca 
senz’altro quello che va considerato a buon di-
ritto il primo studioso dedicatosi specificamente 
all’esame della «Scolastica ebraica»: Giuseppe 
Sermoneta (1924-1992), nato a Roma ma attivo 
come docente alla Hebrew University of Jeru-
salem23. Sermoneta svolse, per circa trent’an-
ni, studi approfonditi sulla «Scolastica ebraica» 
italiana tra il 1250 e il 1330, concentrandosi so-
prattutto su quelli che secondo lui ne furono i 
due massimi rappresentanti: Hillel da Verona e 
Giuda Romano. Sermoneta innanzitutto identi-
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In memoriam. Giuseppe Sermoneta (25.12.1924-
2.10.1992), «Henoch» 14 (1992), pp. 307-308, e il 
volume a cura di R. Bonfil et alii (edd.), In Memo-
ry of Giuseppe Sermoneta, «Italia. Studi e ricerche 
sulla storia la cultura e la letteratura degli ebrei d’I-
talia» 13-15 (2001).

24 Y.B. Sermoneta (ed.), Book of the Retribu-
tions of the Soul by rabbi Hillel ben Samuel of Ve-
rona (in ebraico), The Israel Academy of Sciences 
and Humanities, Jerusalem 1981. Si veda anche 
Y.B. Sermoneta, Hillel ben Samuel ben Eleazar of 
Verona and His Philosophy (in ebraico), Ph.D. The-
sis, Hebrew University of Jerusalem, 1962.

25 G. Sermoneta, La dottrina dell’intelletto e la 
‘fede filosofica’ di Jehudàh e Immanuel Romano, 
«Studi medievali» serie III, vol. 6/2 (1965), pp. 3-78.

26 G. Sermoneta, Jehudàh ben Moše ben Daniel 
Romano, traducteur de Saint Thomas, in G. NaHon 
e C. Touati (edd.), Hommage à Georges Vajda. Étu-
des d’histoire et de pensée juive, Peeters, Louvain 
1981, pp. 235-262.

27 G. Sermoneta, Pour une histoire du Thomisme 
juif, in G. VerBeke e D. VerHelst (edd.), Aquinas 
and Problems of His Time, Leuven University Press, 
Louvain e Den Haag 1976, pp. 130-135, e G. Ser-
moneta, Per una storia del Tomismo ebraico, in B. 
d’amore (ed.), Tommaso d’Aquino nel suo settimo 
centenario. 1-2: Tommaso d’Aquino nella storia del 
pensiero, 2 voll., Edizioni Domenicane Italiane, Na-
poli 1976, vol. II, pp. 354-359. 

28 Per l’ultima versione dell’opera di Pines ap-
parsa di recente, si veda qui sopra, nota 3.

ficò meticolosamente le possibili fonti latine del 
Libro delle retribuzioni dell’anima di Hillel da 
Verona (tra le quali sono di particolare rilievo 
il De anima di Domingo Gundisalvo e il De uni-
tate intellectus contra Averroistas di Tommaso 
d’Aquino, due testi dai quali Hillel riprende 
interi passi, senza però citarne l’origine) per 
prepararne l’edizione critica, uscita a Gerusa-
lemme nel 198124. Ma fin dal 1965 l’interesse di 
Sermoneta si era rivolto verso la figura di Giuda 
Romano: è di quell’anno un lungo articolo, in 
cui Sermoneta cercò di inquadrare l’interesse di 
Giuda (e del cugino ‘Immanuel) per la Scolastica 
nell’ambito di una interpretazione razionalisti-
ca della Bibbia in senso allegorico-filosofico, e 
di un’ansia di aggiornare la filosofia ebraica del 
tempo, ricorrendo agli autori e ai testi ritenuti 
più «vicini nel tempo e nel luogo»25. Nel caso di 
Giuda Romano, Sermoneta identificò per primo 
con estrema precisione quasi tutti i passi delle 
diverse opere filosofiche e teologiche di Tomma-
so d’Aquino che egli esplicitamente aveva citato 
e riportato in traduzione ebraica all’interno dei 
suoi scritti26; va inoltre a suo merito aver parla-
to per la prima volta dell’esistenza di un vero e 
proprio «tomismo ebraico», traendo spunto dai 
testi filosofici ebraici da lui studiati27. 

Tra gli studiosi più noti che si occuparono 
tra l’altro della possibile presenza di fonti della 
Scolastica latina nella filosofia ebraica medieva-
le, pur senza arrivare ad individuare un rappor-
to diretto, esplicito e sicuro tra l’una e l’altra, 
un ruolo importante ebbe anche Shlomo Pines 
(1908-1990), maestro di Sermoneta durante gli 
studi di quest’ultimo alla Hebrew University of 

Jerusalem. Nel suo studio Scholasticism after 
Thomas Aquinas and the Teachings of Hasdai 
Crescas and his Predecessors, uscito per la pri-
ma volta in versione ebraica nel 1967, negli atti 
della Israel Academy of Sciences and Humani-
ties, e poi più volte riprodotto e tradotto in ingle-
se28, Pines individuò sostanzialmente una serie 
di possibili analogie dottrinali tra singoli aspetti 
della fisica e della metafisica di filosofi ebrei me-
dievali come Gersonide, Yeda‘ayah ha-Penini 
(1270-1340 circa) e Hasdai Crescas, e autori la-
tini loro contemporanei; nel suo lavoro, tuttavia, 
egli, pur citando e ponendo a confronto, ad ap-
poggio della sua tesi, una serie di passi dei primi 
e dei secondi, non risulta essere stato in grado 

– diversamente da quanto avrebbe poi fatto Ser-
moneta – di portare prove filologicamente sicure 
a favore della dipendenza dei primi dai secondi. 
Va tuttavia a suo importante merito l’avere di 
fatto individuato elementi a favore della possi-
bilità che non solo il tomismo, ma anche altre 
tendenze della Scolastica latina del Trecento (lo 
scotismo, il nominalismo, la «nuova fisica» di 
Guglielmo da Occam e di Giovanni Buridano) 
potessero aver indirettamente influenzato la fi-
losofia ebraica del tardo Medioevo, aprendo così 
la strada agli studi più recenti sul tema. Infine, 
va segnalato il fatto che, nello stesso periodo, 
venivano occasionalmente scoperte altre nuove 
traduzioni di testi filosofici latini medievali, fino 
ad allora sconosciute: per esempio, nel 1956, il 
celebre studioso di filosofia ebraica medievale 
Georges Vajda (1908-1981) rivelò di aver scoperto 
una versione ebraica della Summa philosophiae 
falsamente attribuita al filosofo francese del seco-
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lo XII Guglielmo di Conches (1080-1150 circa), la 
cui esistenza era sfuggita a Steinschneider29.

Certo è che, fino a vent’anni fa, la storio-
grafia sulla filosofia ebraica medievale ha in pra-
tica ignorato quasi completamente l’esistenza di 
una «Scolastica ebraica» vera e propria, pur 
non rifiutando la possibilità di influenze indi-
rette della Scolastica latina, e ha comunque tra-
scurato del tutto gli «Scolastici ebrei» del Quat-
trocento, benché le loro opere fossero state già 
segnalate, almeno in parte, da Steinschneider. 
Questo fatto appare con evidenza dall’esame dei 
contenuti di quella che è stata e resta tuttora la 
più ricca e dettagliata storia della filosofia ebrai-
ca medievale, il manuale di Colette Sirat, appar-
so in diverse versioni (inglese, francese, italiana) 
tra il 1983 e il 199030.

2.3. Periodo di esame storico-critico (1990-
2010)

Un’opera sistematica di esame di tutto il 
materiale disponibile relativo alla «Scolastica 
ebraica», mediante l’applicazione di un metodo 
storico-critico, si può dire iniziata solo negli an-
ni novanta del secolo XX. Quest’opera è giunta 
a tentare di formulare una contestualizzazione 
obiettiva di tale materiale, uscendo dall’idea di 

una filosofia ebraica «autarchica» (ossia, che 
nulla avrebbe dovuto alle influenze esterne che 
pure, inevitabilmente, non poteva trascurare), e 
senza indulgere né ad un approccio entusiasti-
co e quasi acritico ad esso, né ad un’interpre-
tazione di quest’ultimo come un mero punto di 
partenza per un’aspra polemica interreligiosa31. 
Gli studi in merito sono ancora all’inizio32, ma 
si può comunque passare in rassegna i diversi 
ambiti di esame affrontati finora dagli studiosi 
nelle loro pubblicazioni.

La «Scolastica ebraica» dell’Italia del Due 
e Trecento, almeno per quanto riguarda il caso 
del suo rappresentante più importante, Giuda 
Romano, è stata oggetto, a partire dal 1989, di 
un esame davvero completo e sistematico delle 
fonti filosofiche latine (con particolare riguardo 
per le opere di Alberto Magno ed Egidio Roma-
no) di pressoché tutte le opere esistenti, compiu-
to da parte della studiosa italo-israeliana Ca-
terina Rigo (Hebrew University of Jerusalem), 
allieva di Sermoneta33; un esame che ha portato 
alla scoperta di frammenti ebraici di scritti per-
duti di questi due autori, e in particolare della 
Summa de bono di Alberto34. La stessa studiosa 
ha condotto, in una tesi di dottorato israelia-
na inedita, uno studio sulle influenze implicite 
della Scolastica latina presenti in una specifica 

29 G. Vajda, Une versione hébraïque de la Sum-
ma Philosophiae de Guillaume de Conches (?), 
«Revue des études juives» 115 (1956), pp. 117-124; 
Y.T. Langermann, A Hebrew Text of Guillaume of 
Conches’ Encyclopaedia (in Hebrew), «Qiryat se-
fer» 60 (1985), pp. 328-329.

30 C. Sirat, La philosophie juive au Moyen Age, 
selon les textes manuscrites et imprimés, Editions 
du Centre National de la Recherche Scientifique, 
Paris 1983; A History of the Jewish Philosophy in 
the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University 
Press e Maison des Sciences de l’Homme, New York 
e Parigi 1985; trad. it. di Bruno Chiesa (con ampia 
bibliografia): La filosofia ebraica medievale secon-
do i testi editi e inediti, Paideia, Brescia 1990.

31 Tipico esempio di quest’ultimo approccio è il 
pur fondamentale libro di D. Lasker, Jewish Philo-
sophical Polemics Against Christianity in the Mid-
dle Ages, KTAV, New York 1977; Oxford e Portland, 
Or.: International Specialized Book Service, 20072.

32 Il fatto è stato osservato anche da D. Lasker, 
The Impact of Christianity in Late Iberian Jewish 

Philosophy, in B. Dov Cooperman (ed.), In Iberia 
and Beyond: Hispanic Jews between Two Cultures,  
University of Delaware Press, Newark 1998, pp. 
175-190, a p. 175. 

33 C. Rigo, Un’antologia filosofica di Yehuda 
b. Mosheh Romano, «Italia. Studi e ricerche sulla 
storia la cultura e la letteratura degli ebrei d’Italia» 
10 (1993), pp. 73-104; C. Rigo, Yehudah b. Mosheh 
Romano traduttore di Alberto Magno (commento al 
De anima III, II, 16), «Henoch» 15 (1993), pp. 65-
91; C. Rigo, Egidio Romano nella cultura ebraica: 
le versioni di Yehudah b. Mosheh Romano, «Docu-
menti e studi sulla tradizione filosofica medievale» 
5 (1994), pp. 397-437; C. Rigo, Yehudah b. Mosheh 
Romano traduttore degli Scolastici latini, «Henoch» 
17 (1995), pp. 141-170. Va inoltre ricordato il volume 
inedito di C. Rigo, Il De substantia orbis di Averroè: 
edizione della traduzione latino-ebraica di Yehudah 
b. Mosheh Romano, 2 voll., tesi di dottorato, Univer-
sità di Torino, 1992.

34 C. Rigo, Un passo sconosciuto di Alberto Ma-
gno nel Sefer ‘esem ha-shamayim di Yehudah b. Mo-
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opera di Giuda Romano, i Be’urim (commenti 
più o meno numerosi a brevi passi della Bibbia 
ebraica)35 – anche se va rilevato che i dati da lei 
segnalati in questa sede, benché numerosi, non 
sembrano includere citazioni letterali, come ac-
cade invece in altre opere dell’autore. Inoltre, 
altri aspetti del pensiero e dell’opera di Giuda 
Romano sono stati oggetto di studio da parte del-
lo studioso francese Jean-Pierre Rothschild (del 
C.N.R.S. di Parigi), che si è occupato in partico-
lare della traduzione di Giuda del Liber de cau-
sis pseudoaristotelico, compiuta a partire dalla 
versione latina di Gerardo da Cremona, del suo 
impiego di un passo filosofico di Alberto Magno, 
e, più recentemente, dei contenuti del Ben po-
rat (alla lettera, Figlio fiorente), il commento di 
Giuda Romano al Sefer ha-madda‘ (Libro della 
conoscenza) di Maimonide36. Mancherebbe ora 
solo un libro che faccia finalmente il punto sto-
rico su Giuda Romano come autore e filosofo, 
collocandolo nel suo tempo e nel suo ambiente: 
la «Scolastica ebraica» italiana del Due e Tre-
cento37.

La «Scolastica ebraica» presente invece 
nella Spagna e nell’Italia del Quattrocento, fino 
a vent’anni fa pressoché totalmente trascurata 
dagli studiosi (dopo il lavoro di inventariazione 
compiuto da Steinschneider), è stata proprio in 
quest’ultimo periodo oggetto di parecchi studi, 
che hanno iniziato ad «arare» il materiale esi-
stente, tentando di arrivare alla corretta attri-

buzione e identificazione dei testi dei vari autori, 
nonché puntando a realizzare parziali o totali 
edizioni critiche degli stessi, studiandone nei 
dettagli le fonti, pur non arrivando ancora ad 
un completo quadro storico del fenomeno. Que-
sti studi sono stati compiuti soprattutto da cin-
que autori.

Jean-Pierre Rothschild, già menzionato 
prima, ha pubblicato nel 1994 un importante 
studio sulle questioni filosofiche di ‘Eli Habillo 
(conservate solo nei fogli 2-26 del manoscritto 
parmense 2631 della Biblioteca Palatina di Par-
ma), nel quale tuttavia si evita di esaminare l’e-
sistenza di eventuali rapporti tra di esse e le fon-
ti della Scolastica latina, e ci si concentra invece 
sui rapporti tra Habillo e l’averroismo38; egli ha 
inoltre recentemente pubblicato in edizione cri-
tica, e studiato nei dettagli, la versione ebraica 
del De potentiis animae falsamente attribuito a 
Tommaso d’Aquino39.

La studiosa americana Hava Tirosh-
Rothschild (ora Tirosh-Samuelson, docente al-
la Arizona State University a Temple, Az.), ha 
pubblicato negli anni 1997-1998 una serie di 
articoli dedicati ad approfondire l’influenza 
esercitata dalla Scolastica latina sulla tradizio-
ne e interpretazione ebraica quattrocentesca e 
cinquecentesca dell’Etica Nicomachea, nonché 
sulla filosofia della natura propria del pensiero 
ebraico del Cinquecento40. 

Un altro studioso americano, Charles 

sheh Romano, «Henoch» 11 (1989), pp. 295-318.
35 C. Rigo, The Be’urim on the Bible of R. Ye-

hudah Romano: the philosophical method which 
comes out of them, their sources in the Jewish phi-
losophy and in the Christian Scholasticism, 2 voll., 
Ph.D. Thesis, Hebrew University of Jerusalem, 
1996. 

36 J.-P. RotHscHild, Un traducteur hébreu que se 
cherche: R. Juda ben Moïse Romano et le De causis 
et processu universitatis II, 3, 2 d’Albert le Grand, 
«Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moy-
en Age» 59 (1992), pp. 159-172; J.-P. RotHscHild, 
Les traductions du Livre des causes et leur copies, 
«Revue d’histoire des textes» 23 (1994), pp. 393-484; 
J.-P. RotHscHild, L’enseignement de la philosophie 
de Maïmonide selon le ‘Sefer Ben Porat’ de R. Juda 
Romano (Italie, XIVe siècle), in T. lévy e R. RasHed 
(edd.), Maïmonide, philosophe et savant (1138-
1204), Peeters, Leuven 2004, pp. 433-462.

37 Finora, un quadro molto sintetico al riguardo, 
e limitato alle traduzioni, è apparso solo in Zonta, 
La filosofia antica, cit., pp. 226-232.

38 J.-P. RotHscHild, Questions de philosophie 
soumises par ‘Ēlī Habilio à Šēm Tōb Ibn Šēm Tōb, 
v. 1472, «Archives d’histoire doctrinale et littérai-
re du Moyen Age» 61 (1994), pp. 105-132; Jean-
Pierre Rothschild, ‘Eli Habilio, philosophe juif et 
traducteur de latin en hébreu (flor. ca. 1465-1477)», 
Mediaevalia 5-6 (1994), pp. 9-20.

39 J.-P. RotHscHild, The Hebrew Translation of 
Ps.-Thomas Aquinas De potentiis animae in the Cir-
cle of the Ibn Sem Tovs (Spain, ca. 1450-1475), in 
Busi (ed.), Hebrew to Latin, Latin to Hebrew, pp. 
89-131.

40 H. TirosH-rotHscHild, The Ultimate End 
of Human Life in Post-Expulsion Philosophical 
Literature, in B.R. Gampel (ed.), Crisis and Con-
tinuity in the Sephardic World: 1391-1648, Colum-
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H. Manekin (University of Maryland), si sta 
da parecchio tempo interessando alla logica 
ebraica medievale, e ricostruendo la tradizione 
ebraica dei Tractatus di Pietro Ispano in tutti 
i suoi dettagli, ha ritrovato una così approfon-
dita conoscenza della logica scolastica legata a 
quest’opera (e in generale alle opere della logi-
ca aristotelica) da ammettere, per alcuni filosofi 
ebrei della seconda metà del secolo XV attivi in 
Spagna e in Italia, l’esistenza di una sorta di «lo-
gica scolastica ebraica»41. 

Sulla base dei dati raccolti da questi stu-
diosi, si è recentemente tentato di offrire un pri-
mo quadro storico generale del tema. Tale qua-
dro storico è stato disegnato per la prima volta 
nel 2003 ad opera della studiosa americana Ta-
mar M. Rudavsky, che ha cercato di tracciare 
un articolo dedicato specificamente all’impatto 
della Scolastica latina sulla filosofia ebraica eu-
ropea del Tre e Quattrocento42. Ad esso ha fatto 
seguito un libro recente di chi scrive, dedicato 
alla storia e, ancor più, all’esame dei testi ba-
se della «Scolastica ebraica» della seconda me-
tà del secolo XV: le opere di Abraham Bibago, 
Baruk Ibn Ya‘ish, Abraham Shalom ed ‘Eli 
Habillo, Yehudah Messer Leon e i suoi allievi, 
studiate e parzialmente pubblicate nelle parti 
ritenute più rilevanti ai fini di un primo, ancora 
incompleto, tentativo di ricostruzione e motiva-
zione storica del fenomeno43. Il libro, peraltro, è 
stato preceduto da un preliminare «carotaggio» 

di materiale, compiuto a partire dal 1993, sul-
la base dell’esame filologico di una serie di testi 
filosofici ebraici tardomedievali e di uno studio 
dei loro rapporti con le fonti scolastiche latine, 
e innanzitutto di un riesame delle traduzioni 
ebraiche del testo originale latino di alcuni di 
quegli scritti, che erano talora sfuggite alla pur 
ottima opera di inventariazione compiuta da 
Steinschneider44.

*    *    *
Come emerge da quanto si è esposto 

poc’anzi, comunque, lo studio della «Scolastica 
ebraica» è appena iniziato, e l’ambito delle nuo-
ve scoperte al riguardo resta ancora aperto e in 
corso di sviluppo. A dimostrarlo sta una serie 
di studi, assai recenti o tuttora in corso, che mi-
rano ad approfondire singoli aspetti del tema, e 
che qui si segnalano.

In un articolo uscito nel primo numero 
della nuova rivista European Journal of Jewish 
Studies, lo studioso israeliano Yishaq Tzvi Lan-
germann, uno dei massimi esperti di storia della 
scienza ebraica medievale, ha approfondito nei 
dettagli alcuni aspetti del pensiero e dell’opera 
di un autore ebreo spagnolo emigrato probabil-
mente a Salonicco in Grecia, David Ibn Shoshan, 
che tra l’altro dimostrò un’ampia conoscenza 
della scienza latina traducendo in ebraico, in-
torno al 1500, il Tractatus abbreviatus philoso-
phiae naturalis di un suo contemporaneo, il filo-

bia University Press, New York 1997, pp. 223-254, 
351-380, e H. TirosH-rotHscHild, Human Felicity 

– Fifteenth-Century Sephardic Perspectives on Hap-
piness, in Cooperman (ed.), In Iberia and Beyond, 
pp. 191-243; H. tirosH-rotHscHild, Theology of 
Nature in Sixteenth-Century Italian Jewish Philos-
ophy, «Science in Context» 10 (1997), pp. 529-570. 
Si vedano anche i dati segnalati in H. TirosH-rotH-
scHild, Jewish Philosophy on the Eve of Modernity, 
in D.H. Frank and O. Leaman (edd.), History of 
Jewish Philosophy, Routledge, London e New York 
1997, pp. 499-573.

41 Si veda al riguardo il quadro storico offerto in 
Charles H. Manekin, Scholastic Logic and the Jews, 
«Bulletin de philosophie médiévale» 41 (1999), pp. 
123-147. Manekin ha inoltre dedicato, molto recen-
temente, un riesame della questione nel suo inter-
vento Hebrew Scholastic Logic in Fifteenth-Century 
Spain, tenuto al recente convegno di Parigi Latin 
into Hebrew (si veda sopra, nota 5). 

42 T.M. Rudavsky, The Impact of Scholasticism 

upon Jewish Philosophy in the Fourteenth and Fif-
teenth Centuries, in D.H. Frank e O. Leaman (edd.), 
The Cambridge Companion to Medieval Jewish Phi-
losophy, Cambridge University Press, Cambridge 
2003, pp. 345-370.

43 Zonta, Hebrew Scholasticism, cit.
44 M. Zonta, Un’ignota versione ebraica del-

le Quaestiones in De anima di Jean de Jandun e il 
suo traduttore, «Annali di Ca’ Foscari» 32, s.or. 24 
(1993), pp. 5-34; M. Zonta, Osservazioni sulla tra-
dizione ebraica del Commento grande di Averroè al 
De anima di Aristotele, «Annali di Ca’ Foscari» 33, 
s.or. 25 (1994), pp. 15-28; M. Zonta, La tradizione 
ebraica degli scritti economici greci, «Athenaeum» 
84 (1996), pp. 549-554; M. Zonta, Fonti antiche e 
medievali della logica ebraica nella Provenza del 
Trecento, «Medioevo» 23 (1997), pp. 515-594, alle 
pp. 583-594; M. Zonta, Le origini letterarie e filo-
sofiche delle versioni ebraiche del De consolatione 
philosophiae di Boezio, in F. Israel, A.M. RaBello e 
A.M. SomekH (edd.), Hebraica. Miscellanea di studi 
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sofo francese Thomas Bricot (morto nel 1516)45. 
La studiosa israeliana Ruth Glasner (Hebrew 
University of Jerusalem), sulla base di quanto 
era stato segnalato nell’opera summenzionata e 
specificamente dedicata alla «Scolastica ebrai-
ca», ha individuato nel 2006 due altri mano-
scritti, fino ad allora non identificati, dei libri I 
e II del commento alla Fisica di Yehudah Messer 
Leon, il secondo dei quali è risultato indispen-
sabile per la ricostruzione del contenuto delle 
prime pagine del testo, andate perdute nell’altra 
copia manoscritta superstite46. Chi scrive, infi-
ne, dopo aver segnalato, in un recente articolo, 
l’esistenza di una sorta di «scotismo ebraico» 
nel gruppo di filosofi ebrei aragonesi della fine 
del Quattrocento menzionato qui sopra47, ha 
appena analizzato nei dettagli i contenuti della 

traduzione ebraica del trattato filosofico-teolo-
gico De unitate universalis di Vincenzo Ferrer, 
arrivando alla conclusione che essa contiene un 
testo certamente più ampio e forse più corretto 
di quello trasmesso dalla tradizione latina: un 
fatto di estremo interesse, che è stato segnalato 
in un articolo recente48 e ha portato alla prepa-
razione di una nuova edizione critica dell’opera 
del Santo49. 

Mauro Zonta
Filosofia, Sapienza Università di Roma

Via Carlo Fea, 2
00161 Roma
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in onore di Sergio J. Sierra per il suo 75° comple-
anno, Istituto di Studi Ebraici, Scuola Rabbinica 
S.H. Margulies - D. Disegni, Torino 1998, pp. 571-
604; M. Zonta, Una disputa sugli universali nella 
logica ebraica del Trecento. Shemuel di Marsiglia 
contro Gersonide nel Supercommentario all’Isagoge 
di Yehudah ben Ishaq Cohen, «Documenti e studi 
sulla tradizione filosofica medievale» 11 (2000), pp. 
409-458; M. Zonta, The Relationship of European 
Jewish Philosophy to Islamic and Christian Phi-
losophies in the Late Middle Ages, «Jewish Studies 
Quarterly» 7 (2000), pp. 127-140; M. Zonta, The 
Relationship between Hebrew and Latin Philo-
sophical Vocabularies in the Late Middle Ages, in J. 
Hamesse e C. Steel (edd.), L’elaboration du vocabu-
laire philosophique au Moyen Age, Brepols, Turn-
hout 2000, pp. 147-156; M. Zonta, New Data on Ye-
hudah Messer Leon’s Commentaries on the Physics, 
«Aleph» 1 (2001), pp. 307-323; M. Zonta, Scholastic 
Commentaries in Hebrew: Some Notes About Judah 
Messer Leon (Italy, 15th Century), in G. Fioravanti, 
C. Leonardi e S. Perfetti (edd.), Il commento filoso-
fico nell’Occidente latino (secoli XIII-XV), Brepols, 
Turnhout 2002, pp. 379-400; M. Zonta, Einige 
Bemerkungen über ‚hebräische Scholastik’ im 15. 
Jahrhundert in Spanien und Italien, «Im Gespräch» 
7 (2003), pp. 52-60; M. Zonta, The Autumn of Medi-
eval Jewish Philosophy: Latin Scholasticism in the 
Late-15th-Century Hebrew Philosophical Literature, 
in J.A. Aertsen e M. Pickavé (edd.), «Herbst des 
Mittelalters»? Fragen zur Bewertung des 14. und 
15. Jahrhunderts, Walter De Gruyter, Berlin e New 
York 2004, pp. 474-492. Si vedano inoltre i due ca -
pitoli dedicati, almeno in parte, a queste tematiche 

nel libro di Zonta, La filosofia antica nel Medioevo 
ebraico, pp. 221-236 e 256-277.

45 Y. tZvi langermann, David Ibn Shoshan on 
Spirit and Soul, «European Journal of Jewish Stud-
ies» 1 (2007), pp. 63-86.

46 Si veda al riguardo la segnalazione della sco-
perta, dovuta ad un informazione personale tra-
smessa dalla scopritrice, in Zonta, The Knowledge 
of Latin Philosophical Literature, cit., p. 142, no-
tes 24-25. Il primo manoscritto è quello di Budapest, 
Biblioteca del Seminario Teologico Ebraico, K. 96; 
il secondo è quello di Mosca, The Russian State Li-
brary, Collez. Guenzburg, n. 396.

47 M. Zonta, Elementi per la storia di uno ‘Sco-
tismo ebraico’, «Quaestio» (Turnhout) 8 (2008 
[2009]), pp. 201-218.

48 M. Zonta, The Original Text of Vincent Ferrer’s 
Tractatus de unitate universalis Discovered in an Un-
known Hebrew Translation?, «Bulletin de philosophie 
médiévale» 39 (1997), pp. 147-151; M. Zonta, About 
Saint Vincent Ferrer’s ‘Wider Version’ of his Quaestio 
sollemnis de unitate universalis in Hebrew Transla-
tion, in E.H. FüllenBacH e G. Miletto (edd.), Domi-
nikaner und Juden / Dominicans and Jews, Akademie 
Verlag, Berlin 2012 (in stampa).

49 L’edizione è stata appena pubblicata a cura 
di chi scrive, accompagnata da una retroversio-
ne latina, da una traduzione inglese e da un breve 
glossario dei termini tecnici, in V. ferrer, Quaestio 
de unitate universalis, מאמר נכבד בכולל (Ma’amar 
nikhbad ba-kolel), a cura di A. Fidora e M. Zonta, 
Obrador Edendum, Santa Coloma de Queiralt 2010, 
pp. 172-357.
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SUMMARY

In the 13th, 14th, and 15th centuries some Jewish scholars, working in Spain and in Italy, were 
interested into Latin Scholasticism, and sometimes created a «circle of philosophers» and a really «He-
brew/Jewish Scholasticism». This article tries to reply to two questions about this fact. First, who were 
these scholars? Second, when and how was this «Hebrew/Jewish Scholasticism» discovered and studied?

KEYWORDS: Historiography; Latin Scholasticism; Medieval Jewish philosophy.
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OSSERVAZIONI SULL’USO DEL TERMINE XIYYUR IN ALCUNI TRATTATI CABBA-
LISTICI DELL’ITALIA RINASCIMENTALE

Il vocabolo ebraico xiyyur, attestato da 
epoca postbiblica1, è ancor oggi usato comune-
mente per indicare una «riproduzione grafica», 
un «disegno» o una «pittura». Nel Medioevo il 
termine acquisì connotazioni filosofiche, pro-
babilmente calcate sull’uso tecnico dell’arabo  
taxāwwur («concettualizzazione», intesa come 
fondamento della conoscenza intellettuale logica, 
che prelude al taxd†q, l’«assenso» relativo alla 
veridicità o meno di una proposizione o un dato 
conoscibile2), foggiato sulla stessa radice semiti-
ca x-w-r3. In questo senso il vocabolo, comunque 
associato al concetto di «figura» (nel senso eti-
mologico del latino fingere, «plasmare»), indica 
la «rappresentazione di un conoscibile a livello 
intellettuale»4.

Il termine xiyyur fu impiegato anche dai 
cabbalisti per descrivere le singole Sefirot o la 
struttura del mondo divino nel suo insieme. Au-
tori attivi in Italia tra la fine del XV e la prima 
metà del XVI secolo se ne servirono ora per al-
ludere alla rappresentazione geografica di Dio 

– all’albero sefirotico inteso come mappa dell’in-

conoscibile – ora per rinviare ad una rappre-
sentazione concettuale di elementi dinamici che 
concorrono nell’opera creatrice. L’uso cabbali-
stico del termine xiyyur si può intendere dunque 
sia in riferimento a strumenti grafici di concen-
trazione, disegni funzionali alla meditazione mi-
stica, sia a concettualizzazioni o raffigurazioni 
idealizzate di aspetti ineffabili del divino. 

Vorremmo qui valutare l’uso delle due ac-
cezioni nell’Italia rinascimentale, traendo spun-
to dall’analisi di un’opera scritta all’inizio del 
XVI secolo da Avraham ben Me’ir De Balmes, 
nato a Lecce intorno al 1460, attivo a Napoli e 
in Veneto, ove morì verso il 1523. In particolare 
qui ci interessa la sua Iggeret ha-‘asiriyah, tito-
lo che potremmo tradurre Epistola (o trattato5) 
della decade, un breve compendio manualistico 
in cui definizioni derivate da vari corpora spe-
culativi sono utilizzate per interpretare la strut-
tura dell’albero sefirotico. 

De Balmes, noto soprattutto per i suoi 
scritti filosofici6, per le sue traduzioni ebraico-
latine di filosofi e astronomi arabi7 e per la ce-

1 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the 
Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic 
Literature, Leipzig, London - New York 1903, p. 
1275.

2 Riporto l’interpretazione sintetica dei due 
concetti fornita da D.L. BLack, Logic in Islamic 
philosophy, Oxford-New York 1998 (http://www.
muslimphilosophy.com/ip/rep/H017), par. 3: «Cona-
ceptualization is the act of the mind by which it 
grasps singular (though not necessarily simple) es-
sences or quiddities, such as the concept of ‘human 
being’. Assent, by contrast, is the act of the intellect 
whereby it makes a determinate judgment to which 
a truth-value can be assigned; in fact, conceptuali-
zation is defined in Islamic philosophy principally 
by contrast with assent. Thus, any act of knowledge 
that does not entail the assignment of a truth-value 
to the proposition that corresponds to it will be an 
act of conceptualization alone, not assent. More 
specifically, the Islamic philosophers link assent 
to the affirmation or denial of the existence of the 
thing conceived, or to the judgment that it exists in a 

certain state, with certain properties. Thus, assent 
presupposes some prior act of conceptualization, 
although conceptualization does not presuppose as-
sent».

3 Cfr. H.a. woLfson, The Terms Tasawwur and 
Tasdiq in Arabic Philosophy and Their Greek, La-
tin and Hebrew Equivalents, in I. twersky - G.H. 
wILLIaMs (curr.), Studies in the History and Philo-
sophy of Religion, 2 voll., Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.) 1973, I, pp. 478-492.

4 Si veda J. kLatzkIn, Thesaurus philosophicus 
linguae Hebraicae et veteris et recentioris, 4 voll., 
Eschkol, Berlin 1926-1934, III, pp. 241-243.

5 In ebraico medievale il termine Iggeret esprime 
le due connotazioni.

6 Soprattutto di carattere logico. Cfr. e. De BeL-
LIs, Cenni sulla dottrina della demonstratio nel pen-
siero di ’Avraham De Balmes, in f. LeLLI (cur.), Gli 
ebrei del Salento (IX-XVI secolo) (in corso di stam-
pa).

7 De Balmes tradusse, su incarico del cardinale 
Domenico Grimani (1461-1523) e di Alberto Pio di 
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Carpi (1475-1531), perlopiù opere logiche aristote-
lico-averroistiche. Cfr. f. LeLLI, Abraham ben Meir 
de Balmes rab, in C.A.L.M.A. Compendium Aucto-
rum Latinorum Medii Aevii (500-1500), Todi 2000, 
I, pp. 9-11; G. taManI, Abraham de Balmes tradut-
tore di Aristotele/Averroè, in G. fIaccaDorI (cur.), 
Autori classici in lingue del Vicino e Medio Oriente, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001, 
pp. 400-412; per una bibliografia più completa sulla 
vita e l’opera di De Balmes si veda S. DI Donato, 
Sulla traduzione ebraico-latina della Risªla al-
wadª‘ di Avempace, in f. LeLLI (cur.), Gli ebrei del 
Salento (in corso di stampa).

8 Nell’opera, pubblicata postuma a Venezia nel 
1523, l’autore sviluppa le sue competenze di logica 
aristotelica e spiega interessanti nozioni derivan-
ti dalla tradizione della mistica della lingua ebraica 
fondata sul Sefer yexirah (Libro della formazione) 
e sui suoi commenti. Cfr. a.J. kLIJnsMIt, Balmesian 
Linguistics: A Chapter in the History of Pre-Ratio-
nalist Thought, Stichting Neerlandistiek VU, Am-
sterdam 1992; D. téné, Abraham de Balmes and His 
Grammar of Biblical Hebrew, in D. craM, a. Lynn, 
e. nowak (curr.), History of Linguistics 1996. Volume 
I: Traditions on Linguistics Worldwide, John Benja-

mins, Amsterdam-Philadelphia 1999, pp. 249-268.
9 Il Ms. ex Montefiore 105 (= H. HIrscHfeLD, De-

scriptive Catalogue of the Hebrew Mss. of the Mon-
tefiore Library, Macmillan and Co. London 1904, 
n. 291), copiato verso la metà del XVI secolo, consta 
di 12 carte, vergate in grafia italiana semicorsiva, e 
contiene solo l’opera di De Balmes (cc. 1r-12v). Il 
codice, appartenuto alla collezione Halberstam, un 
tempo conservato presso il Jews’ College di Londra, 
è stato posto in vendita da Sotheby’s a New York 
nel 2004 ed è stato acquisito dalla New York Public 
Library. Cfr. Important Hebrew Manuscripts from 
the Montefiore Endowment [Catalogo dell’asta So-
theby’s], New York 2004, p. 310, n. 248. Una prima 
edizione moderna dell’opera, in forma di dispensa, 
è stata curata da r. koHen, Iggeret ha-‘axiriyah, Je-
rusalem 1998 (in ebraico).

10 L’edizione è curata da Brian Ogren e rientra in 
un progetto di studio su Avraham De Balmes condot-
to presso l’Università del Salento e finanziato grazie 
ad una borsa di studio della Rothschild Foundation, 
Europa.

11 Ms. ex Montefiore 105, c. 1v.
12 Traduco così il termine equivoco nimšak.
13 Ms. ex Montefiore 105, cc. 6v-7r.

lebre grammatica ebraico-latina Miqneh Avram/
Peculium Abrae (I beni di Abram8), compose il 
breve testo cabbalistico nel 1509: esso ci è tra-
smesso da un unico testimone9, del quale è in 
corso di pubblicazione un’edizione con tradu-
zione inglese10.

L’Epistola della decade si fonda sulla pre-
messa che gli uomini non abbiano la possibilità 
di «percepire un’essenza dell’essenza [divina] e 
altresì degli intelletti separati […] se prima non 
la immaginano e la rappresentano concettual-
mente11». 

A questo proposito, apprendiamo dalle 
stesse parole dell’Iggeret: 

Il decimo effetto/emanato12: si è detto che, 
come il nostro intelletto si diversifica in funzione 
della realtà dopo l’intellezione rispetto a prima di 
essa, così anche l’intelletto angelico si diversifica 
nella rappresentazione e l’intelletto divino solo nel 
discorso perché, nell’intendere se stessi intendono 
ciò che sono al di fuori di sé, cioè, intendendo se 
stessi con una rappresentazione diversa da sé, si 
rappresentano con l’immagine di sé e diversamente, 
nel caso degli angeli che, quando intendono, al mo-

mento dell’intellezione di sé, intendono al di fuori 
di sé e [intendono] il primo separato, sia benedetto. 
Anche se si unificano nella rappresentazione, non 
potranno tuttavia che diversificarsi nel discorso e 
questo per la carenza della nostra capacità intellet-
tiva, come abbiamo stabilito in precedenza; pertan-
to questi discorsi saranno più validi come xiyyur e 
rošem [«impressione»], piuttosto che come rappre-
sentazione, perché la rappresentazione rimanda 
all’oggetto rappresentato e in Dio benedetto non c’è 
un soggetto rappresentabile diversificato a seconda 
della rappresentazione mimetica, anche se l’unica 
possibilità per il nostro intelletto è di servirsi di 
xiyyurim e rešamim diversificati in noi, come ab-
biamo stabilito in precedenza. Così si completa la 
nostra interpretazione dei dieci effetti/emanati che 
abbiamo commentato e, accanto agli effetti/emanati 
e alle radici che li hanno preceduti, proporremo die-
ci xiyyurim, che si diversificano in noi secondo una 
distinzione analoga a quella che si ha nella distin-
zione dei generi, in quanto le loro impressioni si di-
stinguono a somiglianza delle impressioni dei generi 
distinti per quiddità, e tutti questi dieci xiyyurim si 
impressionano nel nostro intelletto come concettua-
lizzazioni, pensieri e opinioni dell’intelletto primo 
creatore, sia benedetto, unico di per sé e unico in sé, 
che ha creato un’unità terribile e sublime13…
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14 Le citazioni sono tratte da De BeLLIs, Cenni 
sulla dottrina della demonstratio nel pensiero di 
’Avraham De Balmes, cit.

15 Si veda M. IDeL, La Kabbale juive et le pla-
tonisme au Moyen Age et à la Renaissance (trad. 
francese), «Revue des sciences religieuses» 67, 4 
(1993), pp. 87-117: 96. Per analoghe interpretazioni 
nell’opera contemporanea di Leone Ebreo, si veda 
L. HeBreu (Iehudah Abrabanel), Diálogos de amor, 
a cura di G. ManuppeLLa, Instituto Nacional de In-
vestigaçao Cientifica, Lisboa 1983, pp. 298 e 303. 

16 Si confronti con le analoghe affermazioni in 

proposito di Leone Ebreo, ibid., pp. 298-299. Sul 
complesso rapporto tra averroismo e neoplatonismo 
nel pensiero ebraico italiano rinascimentale si veda 
anche a.L. Ivry, Remnants of Jewish Averroism in 
the Renaissance, in B.D. cooperMan (ed.), Jewish 
Thought in the Sixteenth Century, Cambridge, 
Mass., 1983, pp. 243-265. Leone Ebreo deriva alcu-
ne delle concezioni relative alle Sefirot intese come 
xiyyurim dal pensiero del padre, Yixhaq Abravanel: 
si veda M. IDeL, La Cabbalà in Italia (1280-1510), 
Giuntina, Firenze 2007, p. 205.

17 Ms. ex Montefiore 105, c. 9v.

Ragionando in chiave argomentativa sco-
lastica e fondandosi sulla logica aristotelico-
averroistica, l’autore confronta le diverse tipo-
logie d’intellezione di Dio, degli angeli e degli 
uomini. Dopo aver sostenuto, nelle sezioni pre-
cedenti dell’Epistola, la possibilità per gli uomi-
ni di servirsi di una rappresentazione cognitiva 
del divino basata sui concetti di Causa prima e 
causati, egli sostiene che proprio per la pochez-
za delle nostre facoltà mentali conviene rappre-
sentarci una serie di immagini – xiyyurim – del 
Dio unico, di concetti che si impressionino nel 
nostro intelletto, permettendoci di farci un’idea 
dell’essenza unitaria del Creatore, lontana da 
ogni possibile descrizione in termini razionali. 

Seguendo la speculazione logica neoari-
stotelica e in particolare ricorrendo alla tecnica 
della demonstratio, l’autore sottolinea il ruolo 
dell’intelletto di tradurre in atto relazioni di 
causalità che in natura esistono esclusivamente 
in potenza: i risultati del processo conoscitivo, 
conseguibili mediante l’attività intellettiva, si 
realizzano «in modo duplice», mediante «la for-
matio ma anche la verificatio dei concetti» e ren-
dendo «attuale, mediante l’evidenziazione dei 
nessi causali cui induce la concettualizzazione 
del sensibile, l’universalità solo potenziale degli 
individui14». 

Tuttavia, accanto a questo modello che 
permette di rappresentare le Sefirot più eleva-
te – Keter,  Hokmah e Binah (Corona, Sapienza 
e Discernimento) – con i concetti aristotelici di 
sekel, maskil e muskal (intelletto, intelligente e 
intelligibile) o di causati dalla Causa Prima, si 
propone la loro identificazione anche con i con-
cetti (xiyyurim) di Volontà o Potenza suprema, 
di Mondo delle idee e di Causa della natura, che 

rimandano ad analoghe speculazioni della Cab-
balà catalana delle origini (e in ultimo a modelli 
plotiniani15), interpretati secondo la tradizione 
averroistica, ben nota all’autore16.

Nell’Iggeret ha-‘asiriyah, ad una breve 
introduzione in cui l’autore spiega, in poesia 
e in prosa, ciò che lo ha motivato a comporre 
un’opera su un argomento tanto complesso qua-
le la descrizione dell’inconoscibile mondo divino 
attraverso la riflessione sull’albero sefirotico, 
seguono quattro sezioni strettamente collegate, 
in ciascuna delle quali il concetto centrale di 
«decade» viene inteso in un’ottica speculativa 
diversa. 

Si inizia da ciò che De Balmes definisce le 
«dieci radici» o «conclusioni logiche», per passa-
re alla descrizioni dei «dieci causati» e poi alle 
«dieci raffigurazioni o rappresentazioni [con-
cettuali]», gli xiyyurim appunto, e infine, alle 
«dieci rappresentazioni» – per le quali si usa di 
nuovo il termine xiyyurim – che, cito dallo stesso 
De Balmes, «i maestri della Cabbalà, i saggi del-
la vera scienza, poiché non esiste alcuna separa-
zione tra loro [tra tali rappresentazioni], hanno 
chiamato Sefirot17».

In altri termini, anche l’efficace lettura in 
chiave neoaristotelica del sistema sefirotico (una 
delle fonti più spesso menzionate nell’Iggeret è 
il Commento alla Metafisica di Averroè) può ri-
cevere beneficio da un’interpretazione in ultimo 
neoplatonizzante.

Analoghe sono le affermazioni di un con-
temporaneo di poco più giovane di De Bal-
mes, Dawid Messer Leon (ca. 1470 – ca. 1535), 
anch’egli attivo in Italia meridionale e in Veneto, 
anch’egli impegnato in un’interpretazione della 
Cabbalà ebraica che tenesse conto della specula-
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18 DawID Ben yeHuDaH Messer Leon, Tehillah le-
Dawid, Costantinopoli 1576, c. 44v, citazione da H. 
tIrosH-rotHscHILD, Between Worlds. The Life and 
Thought of Rabbi David ben Judah Messer Leon, 
Albany, NY 1991, pp. 172-173. Si veda anche eaD., 
Sefirot as the Essence of God in the Writings of Da-
vid Messer Leon, «AJS Review» 7-8 (1982-1983), 
pp. 413-425.

19 Analoghe concezioni ricorrono diffusamente 
nel terzo dei Dialoghi d’amore di Leone Ebreo (De 
l’origine d’amore): si veda HeBreu, Diálogos de 
amor, cit., in particolare le pp. 288-290.

20 Si veda a.w. Greenup, A Kabbalistic Epistle 
by Isaac b. Samuel b. Hayyim Sephardi, «The 
Jewish Quarterly Review» 21 (1931), pp. 365-375; 
y. naDav, La lettera del cabbalista R. Yixhaq Mar  
Hayyim sulla dottrina delle Sefirot luminose, «Tar-
biz» 26 (1957), pp. 440-458 (in ebraico).

21 Nelle altre recensioni dell’epistola si parla di 
kelalim: cfr. M. IDeL, La lettera di R. Yixhaq da Pisa 
(?) nelle sue tre versioni, «Kovez ‘al yad» 20 (1982), 
pp. 163-214 (in ebraico).

22 Una traduzione italiana dell’epistola è presen-
tata in f. LeLLI, Eliyyà  Hayyim da Genazzano e la 
cerchia intellettuale toscana dei Da Pisa, in f. LeLLI 

(cur.), Pico e la Cabbalà (in corso di pubblicazione).
23 IDeL, La lettera di R. Yixhaq da Pisa nelle sue 

tre versioni, cit., osserva che «il materiale cabbali-
stico contenuto nei carteggi e nei quaesita e responsa 
che i cabbalisti si scambiavano è tra le fonti princi-
pali della nostra conoscenza della Cabbalà ebraica. 
La lettera di Yixhaq Sagi Nahor a Yonah da Gerona 
e a Ramban, i responsa di ‘Ezra da Gerona a Rab-
bi Avraham, la risposta di Dawid ben Yehudah he-
Hasid a uno dei suoi allievi sono fonti attendibili per 
comprendere le motivazioni intellettuali dei cabba-
listi e per la nostra conoscenza di concezioni che al-
trimenti non sarebbero mai state espresse in forma 
scritta per la loro segretezza» (p. 163, traduzione 
mia). Il trattato cabbalistico epistolare fu partico-
larmente diffuso nell’ambito italiano, dove l’assenza 
di accademie di studi esoterici e l’esiguità numeri-
ca dei membri delle comunità fece sì che quanti si 
volevano occupare di mistica fossero costretti a ri-
volgersi a colleghi e maestri per via epistolare. Cfr. 
eLIyyaH HayyIM Ben BInyaMIn Da Genazzano, La let-
tera preziosa (Iggeret hamudot), F. LeLLI (cur.), 
Giuntina, Firenze 2002, pp. 49-51.

24 Si veda f. LeLLI, Cabbalà e aristotelismo in 
Italia tra XV e XVI secolo: le «radici» nell’Iggèret 

zione aristotelica e platonica. Nell’ultima opera 
da lui composta, intitolata Tehillah le-Dawid 
(Salmo di Davide), Messer Leon sostiene che, 
dato che Dio è la Causa prima, il mondo è possi-
bile, ma non necessario18. Ammettendo dunque 
l’emanazione divina come processo volontario, 
il mondo è possibile come risultato della volontà 
di Dio idealmente preesistente nella mente del 
Creatore; pertanto, se i dettagli del processo 
creativo sfuggono ai limiti dell’intelletto uma-
no, essi possono comunque essere raffigurati 
mediante xiyyurim, che rinviano a concettua-
lizzazioni divine finalizzate alla creazione19. In 
quest’ottica comparativa, mi pare rilevante sta-
bilire un confronto anche con l’epistola cabba-
listica attribuita con ampi margini di dubbio da 
Moshe Idel al toscano Yixhaq ben Yehi’el da Pisa 
(XV-XVI sec.), allievo di Yohanan Alemanno (ca. 
1435 – ca. 1506), che l’avrebbe indirizzata al 
cabbalista Yixhaq Mar  Hayyim (XV – XVI sec.), 
esule sefardita a Napoli nell’ultimo decennio 
del Quattrocento20. In una delle tre recensioni 
pervenuteci dello scritto, l’autore, ispirandosi 
ad una speculazione fortemente permeata dal 
neoplatonismo magico caro al suo maestro e alla 

cerchia di intellettuali dell’ambito ficiniano, di-
stingue quattro xiyyurim21, intesi come modalità 
di interpretazione concettuale del mondo sefiro-
tico22. 

Nell’affrontare il problema della decade 
sefirotica, gli autori citati, operanti nei princi-
pali centri culturali dell’Italia rinascimentale, 
ma soprattutto legati agli ambienti intellettua-
li di Padova, Firenze e Napoli, non sembrano 
interessati tanto a stabilire la collocazione «ge-
ografica» delle Sefirot secondo uno schema o un 
disegno, quanto a interpretarne la funzione in 
chiave di rappresentazione concettuale. Il loro 
non è certo un intento primariamente mistico-
pratico, quanto soprattutto filosofico-teoretico. 

Non stupisce dunque la scelta di De Bal-
mes di servirsi per la sua trattazione di un ge-
nere letterario – quello dell’iggeret, «lettera» o 
«trattato filosofico» – particolarmente diffuso in 
Italia per affrontare anche questioni cabbalisti-
che in chiave essoterica23. Una prima interpreta-
zione delle Sefirot può dunque derivare dalla lo-
ro identificazione con le categorie aristoteliche, 
motivo già noto alla speculazione iberica medie-
vale24 e che si ritrova, ad esempio, nel De har-
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ha-‘asiryà (Lettera della decade) di Avraham ben 
Me’ir de Balmes, in e. De BeLLIs (ed.), Aristotle and 
the Aristotelian Tradition. Innovative Contexts for 
Cultural Tourism, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2008, pp. 229-242. 

25 Si veda J.L. BLau, Le origini della Cabala 
(trad. it.), Controluce, Nardò 2010, p. 67. In pro-
posito, Saverio Campanini mi ha informato della 
presenza, nella biblioteca di Zorzi, di un’opera in-
titolata in latino Epistola de denario, che potrebbe 
corrispondere al trattato di De Balmes. Per maggio-
ri precisazioni in proposito, rimando all’edizione 
curata da Campanini del De harmonia mundi, di 
prossima pubblicazione.

26 Sulle varie concezioni sefirotiche nella Cabba-
là ebraica italiana di età rinascimentale si veda M. 
IDeL, Between the Views of Sefirot as Essence and 
Instruments in the Renaissance Period, «Italia» 3 
(1982), pp. 89-111 (in ebraico).

27 Si veda M. IDeL, Cabbalà. Nuove prospettive 
(trad. it.), Giuntina, Firenze 1996, p. 140; ID., La 
Kabbale juive et le platonisme, cit., pp. 101-103.

28 IDeL, La Kabbale juive et le platonisme, cit., 
p. 98.

29 Ms. ex Montefiore 105, c. 9v. Si confronti la 
concezione di De Balmes anche con Nahmanide, 
Commento al Sefer yexirah, I,3.

30 IDeL, La Kabbale juive et le platonisme, cit., 

monia mundi di Francesco Zorzi (1466-1540), 
autore cristiano attivo nello stesso ambito vene-
to in cui operò De Balmes25. Esse possono altre-
sì essere interpretate come causati, effetti della 
Causa prima. Tuttavia, attraverso il ricorso alla 
definizione delle Sefirot come xiyyurim, il pen-
satore ebreo collega l’originale intento esegetico 
neoaristotelico a quello neoplatonico. In tal mo-
do egli riconduce a unità sistemi speculativi di-
versi, alla stregua di Giovanni Pico (1463-1494) 
o di Johannes Reuchlin (1455-1522), basandosi 
sulla tradizione cabbalistica ebraica stessa26. La 
teoria delle Sefirot come intelletti separati, come 
causati divini, viene dunque accettata, ma su-
perata da quella delle Sefirot intese come idee 
intradivine, attestata nella speculazione italiana 
già da Yehudah Romano (ca. 1293-dopo il 1330) 
e seguita, nella generazione di De Balmes, da 
Yixhaq Abravanel (1437-1508), da Leone Ebreo 
(ca. 1460-ca. 1530) e dal già citato Dawid Messer 
Leon27. 

In effetti, il termine xiyyur nell’accezio-
ne usata da De Balmes per indicare le «idee» 
compare già nella tradizione cabbalistica delle 
origini. Come ha dimostrato Moshe Idel, il ca-
talano Ya‘aqov ben Šešet (XIII sec.) sostenne, 
tra gli altri, che la seconda Sefirah,  Hokmah, 
«sapienza», sia un’entità che comprende in sé 
tutte le forme (xurot) o idee. La seconda Sefi-
rah è di per sé un’entità intelligente (maskil). Il 
pensatore medievale giunse così a formulare la 
concezione che l’intelletto divino pensi la forme 
analogamente all’intelletto umano, ciò che per-
mette di superare la concezione aristotelica che 
la fonte della conoscenza sia l’intelletto agente. 

Ben Šešet fa riferimento al Sefer yexirah e scrive 
esplicitamente che: 

I trentadue sentieri mirabili di Sapienza [ne-
tivot  hokmah] sono le dieci Sefirot belimah e le ven-
tidue lettere dell’alfabeto ebraico. Ciascuna ha un 
suo cammino specifico e il loro inizio è nella Volontà 
che preesiste ad ogni cosa […] In essa sono rappre-
sentate (nixtayyeru) le parole e le azioni, perché è 
essa l’origine di tutto28.

Non diversamente si esprime De Balmes, 
del quale abbiamo già letto il passo in cui egli 
confronta l’intelletto umano a quello divino pro-
prio sulla base dal secondo xiyyur, da lui identi-
ficato con la Sefirah  hokmah. A tale proposito 
egli scrive inoltre:

E il secondo xiyyur, che è tale perché in grado 
di comprendere intellettualmente, è stato chiamato  
Hokmah, ma anche soprannominato sefer [libro], 
perché, come in un piccolo libro si può contenere 
una conoscenza, in questo sefer è contenuta tutta la 
conoscenza del Signore benedetto e, come le cono-
scenze e gli intelligibili sono distinti in diverse rela-
zioni intellettuali […] così, in questo xiyyur chiamato  
Hokmah si riuniscono le diversità intellettuali che si 
chiamano sentieri [netivot], come è scritto «trenta-
due sentieri mirabili di sapienza [Hokmah]29».

Nel suo tentativo di spiegare razionalmen-
te il mondo sefirotico, De Balmes ricorre a una 
concezione derivante dalla tradizione teosofico-
teurgica catalana delle origini, in cui si sottoli-
nea la stretta corrispondenza degli xiyyurim – di 
ascendenza neoplatonica – con le Sefirot inter-
pretabili come causati30. Le Sefirot possono es-
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p. 100, riferisce la stessa concezione anche a Yixhaq 
Sagi Nahor.

31 Analoga interpretazione fornisce Leone Ebreo: 
si veda HeBreu, Diálogos de amor, cit., p. 303.

32 Sull’opera si veda Genazzano, La lettera pre-

ziosa, cit.
33 Ibid., pp. 188-189.
34 Ibid., p. 189.
35 Ms. ex Montefiore 105, c. 9r.

sere dunque interpretate come categorie logiche, 
come causati o emanazioni e come idee31. 

Più o meno contemporaneamente a De 
Balmes, Eliyyah Hayyim ben Binyamin da Ge-
nazzano (ca. 1440-ca. 1510) compose un’altra 
lettera-trattato, l’Iggeret hamudot (Epistola 
di delizie), in cui rispondeva a una probabile 
richiesta di chiarimenti del suo interlocutore, 
Dawid ben Yo’av da Montalcino, sulla corretta 
interpretazione della struttura dell’albero sefi-
rotico32. Secondo Genazzano, la questione può 
essere chiarita, oltre che sulla base di argomen-
tazioni derivate dalla tradizione cabbalistica 
lette secondo adeguate premesse logiche, anche 
facendo ricorso ad uno xiyyur. In questo caso 
l’autore intende un disegno, una rappresenta-
zione grafica che il mistico terrà sempre davanti 
agli occhi. Ecco le parole di Genazzano:

L’opinione giusta sull’ordine delle Sefirot, a 
mio avviso, è quella proposta dal Sefer ma‘areket 
ha-Elohut [Libro dell’ordinamento della Divinità]. 
Keter,  Hokmah, Binah costituiscono un solo princi-
pio.  Hesed [Misericordia] sta a destra, Pahad [Ter-
rore] a sinistra e Tif’eret [Splendore] nel mezzo, al 
di sotto di  Hesed e Pahad, ma dalla parte di  esed. 
Sotto Tif’eret abbiamo Nexah [Eternità], a destra, e 
Hod [Maestà], a sinistra, e sotto Nexah e Hod, Yesod 
[Fondamento]; sotto Yesod, Malkut [Regno], a sini-
stra. Dovrai considerare più attendibile la rappre-
sentazione grafica [xiyyur] della conoscenza [della 
struttura delle Sefirot] eseguita secondo questa in-
tenzione33.

Nel prosieguo l’autore si sofferma su vari 
punti problematici del suo xiyyur: a suo parere, 
Keter deve essere identificata con l’En Sof (In-
finito) e va rappresentata graficamente come un 
cerchio la cui metà inferiore è nera e quella supe-
riore bianca: «la parte nera indica che chi si eleva 
intellettualmente a intendere ciò che esiste al di 
sopra di essa si addentra nelle tenebre e nell’oscu-
rità e non può più uscirne; la parte bianca allude 
al fatto che la Sefirah Keter di per sé è luce e non 
tenebra34». 

L’altro problema sottolineato da Genaz-
zano è la collocazione esatta dell’ultima Sefi-
rah, Malkut, attraverso la quale si effonde nel 
mondo inferiore la benedizione divina, ma che, 
a causa del peccato degli uomini, è orientata 
a sinistra e non più in asse con l’albero che la 
sovrasta. Come in tutta la tradizione cabbali-
stica teosofico-teurgica, la struttura dell’albero 
sefirotico è un’entità dinamica che può essere 
in qualche modo variata in funzione del rito e 
dalla preghiera degli uomini. In chiave proba-
bilmente apologetica, Genazzano sottolinea il 
valore della liturgia per adempiere la funzione 
del tiqqun in prospettiva messianica. Alcune 
affermazioni dell’autore toscano, riferite alla 
corretta interpretazione dell’albero sefirotico, 
vanno lette appunto come volontà di prendere 
le distanze dalle speculazioni razionalistiche in-
valse tra i suoi contemporanei e di riportare più 
convenientemente la Cabbalà all’interno di una 
tradizione di culto rigorosamente ebraica. 

Quasi tutti i manoscritti che ci tramanda-
no il testo dell’Epistola di delizie presentano lo 
schema delle Sefirot, così come argomentato da 
Genazzano.

De Balmes, come Genazzano e gli altri 
autori citati, offrirono nelle loro opere valuta-
zioni della tradizione cabbalistica giunta ai loro 
tempi, atte a descrivere dal loro punto di vista i 
punti in comune e le opposizioni con altri siste-
mi di pensiero e a mostrare la superiorità della 
dottrina ebraica, in un’ottica in qualche misura 
sempre apologetica. Come Genazzano, anche 
De Balmes ricorre alla consueta identificazione 
delle prime tre Sefirot con i concetti aristotelici 
di sekel, maskil e muskal35 e, come il primo le 
considera un solo principio, il secondo le con-
sidera un solo xiyyur. Mentre Genazzano si af-
fretta a sostenere la fallibilità dell’analogia con 
la formula aristotelica, per De Balmes si tratta 
invece di uno xiyyur che permette alla pochezza 
del nostro intelletto di farsi una ragione dell’in-
conoscibile. 
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Nelle interpretazioni di De Balmes e Ge-
nazzano la descrizione dell’albero sefirotico è 
al centro primario della ricerca cabbalistica. In 
entrambi i casi la decade è intesa come xiyyur, 
anche se l’accezione del termine varia a seconda 
dei sistemi di pensiero e delle autorità che i pen-
satori assumono alla base della loro trattazione. 

Lo xiyyur inteso come rappresentazione 
concettuale e disegno del mondo sefirotico ap-
pare peraltro anche in un’affermazione di Me-
nahem Recanati (XIII-XIV sec.), la massima au-
torità dei cabbalisti italiani. Egli ci informa che 
«il primo stadio dell’occupazione» (cioè dell’im-
pegno nella dottrina cabbalistica) è la rappre-
sentazione (xiyyur), cioè l’immaginazione delle 
«cose» (le Sefirot), così come si presentano agli 
occhi dei mistici, «incise davanti a loro». L’ope-
rato delle Sefirot si percepisce per mezzo della 
«facoltà della rappresentazione del loro pen-
siero», espressione che allude alla facoltà im-
maginativa, lo strumento grazie al quale si può 
giungere alla presenza delle «cose», intese come 
incisioni. Il secondo stadio dell’«occupazione» è 
l’essenza della devequt [unificazione o congiun-
zione con Dio] dell’anima, che rende possibile 
la discesa della benedizione sulle «cose incise»36. 

Grazie a quest’ulteriore riferimento al 
vocabolo xiyyur si possono meglio comprendere 
i significati attribuiti al termine da Genazzano, 
da De Balmes e dai cabbalisti operanti nell’Ita-
lia di fine Quattrocento, ma anche la funzione 
dichiaratamente contemplativa associata, ad 
esempio, da Eliyyah Menahem Halfan (fine XV 
sec.-ca. 1551), all’albero sefirotico, il cui inten-
to pare quello di fornire al fedele una mappa del 
divino che permetta di indirizzare correttamen-
te le preghiere37. 

Confrontata con l’intento dichiaratamente 
più teurgico di Genazzano e Halfan, l’interpre-
tazione delle varie accezioni del termine xiyyur 
impiegate da De Balmes nel suo breve trattato ci 
pare chiarire alcuni dei principali motivi della 
speculazione razionale dei cabbalisti italiani di 
età rinascimentale e di indicare la fonte di alcuni 
possibili sviluppi dell’interpretazione filosofica 
delle Sefirot nel pensiero dei cabbalisti cristiani 
di età rinascimentale38.
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36 Citazione da M. IDeL, R. Menahem Recanati, 
the Kabbalist, Schocken Books, Jerusalem 1998, I, 
p. 131 (in ebraico).

37 Nei Commenti alla preghiera di ambiente re-
nano (il primo, oggi perduto, fu quello di Yehudah 
il Pio) si attribuiva una funzione specifica alla pre-
ghiera nell’organizzazione del cosmo. Cfr. J. Dan, 
Jewish Mysticism. The Middle Ages, 4 voll., Jason 
Aronson, Northvale (NJ) 1998, II, pp. lxxii-lxxiv: 
«Il testo delle preghiere non è quello delle lingua del-
la comunicazione che veicola un certo significato. È 

invece una struttura intricata di armonie numeri-
che, basate sul valore numerico delle lettere, delle 
parole, dei nomi dei versetti che corrispondono ad 
analoghe strutture celesti occultate nelle Scritture e 
nell’universo in generale» (traduzione mia).

38 Si pensi, ad esempio, a Cesare D’Evoli, che nel 
De divinis attributis considera le Sefirot alla stregua 
di idee più perfette: si veda BLau, Le origini della 
cabala, cit., pp. 73-74 e il contributo nel presente 
volume dedicato da Saverio Campanini a questo 
pensatore.
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SUMMARY

In the Middle Ages the Hebrew term xiyyur (literally: «drawing, painting») was used also by Kab-
balists, either to designate a single Sephirah or the totality of the divine world. In fourteenth and fif-
teenth-century Italy this same word similarly suggested a divine geography – the Sephirotic tree as a map 
of the hidden Godhead –, or a conceptualization of the dynamisms in God’s creative works. In the first 
decade of the sixteenth century Italian kabbalists derive both interpretations from their precursors. In 
this article the twofold meaning of the term xiyyur is examined on the basis of Abraham ben Meir De 
Balmes’ Epistle of the Decade (ca. 1509), and compared to contemporary kabbalistic handbooks, whose 
aim was that of trying to depict a conceptualization of the Sephirotic world.

KEYWORDS: Abraham ben Meir De Balmes; David ben Judah Messer Leon; Elijah Hayyim ben 
Benjamin da Genazzano; Italian Renaissance Kabbalah; Platonism; Aristotelianism; Sephirot; Sephi-
rotic trees.
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IL DE DIVINIS ATTRIBUTIS DI CESARE EVOLI

In hac arbore, et implicatis eius ramis, tanta 
anxietate quaerunt lapidem Theologicum 

Cabalistae, quanto sudore in cineribus perquirunt 
lapidem philosophicum Alchimistae. 

J. Buxtorf

I numerosi lettori del secondo romanzo di 
Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, pubbli-
cato nel 1988, ricorderanno forse l’illustrazio-
ne che precede l’incipit del romanzo, si tratta 
di un albero delle sefirot, che funziona in quel 
romanzo come un promemoria dei dieci capitoli 
di cui esso si compone, ciascuno dei quali reca il 
nome di una sefirah. A Eco, non svelo certo un 
mistero, piacciono le polisemie1 ed ecco che, al 
Foucault del titolo, che non è Michel Foucault, 
ma l’inventore del pendolo, fa da pendant, nella 
didascalia dell’immagine, un Cesare Evola, in-
dicato come l’autore del libro dal quale l’albe-
ro sefirotico è prelevato, che a più di un lettore 
fa pensare al pittore e pensatore tradizionalista 
barone Julius Evola (il cui vero nome era Giulio 
Cesare Evola). Il personaggio che qui ci interes-
sa si chiamava Cesare Evoli o d’Evoli, fu un no-
biluomo, un soldato, nonché un erudito. Dopo 
una breve rassegna delle informazioni essenziali 
che abbiamo potuto raccogliere sulla sua vita e 
sulle sue opere, ci dedicheremo a un esame, da 
vicino e da lontano, del suo trattato intitolato 
De divinis attributis, quae ab Hebraeis Sephirot 
nuncupata [sic], apparso per la prima volta a 

Praga nel 1571, con dedica all’imperatore Mas-
similiano II d’Asburgo, e ristampato più volte a 
Venezia nei due decenni successivi. Come vedre-
mo, l’ultima edizione si differenzia ampiamente 
dalle tre che l’avevano preceduta e ci permette 
di inserire questa operetta nell’ampia corrente 
di pensiero che siamo soliti denominare qab-
balah cristiana, ma che sarebbbe forse più op-
portuno qui chiamare qabbalah filosofica, non 
perché Evoli non sia cristiano, ché anzi fu parti-
colarmente devoto, ma perché la sua lettura del-
la qabbalah o, più precisamente, della dottrina 
delle sefirot prescinde per intero da aspetti con-
fessionali e si limita ad una disamina che si vuole 
«scientifica» ovvero, per la nozione di scienza 
dei tempi suoi, strettamente filosofica. 

Caesar Aevolus o Cesare d’Evoli (o anche 
d’Eboli)2, appartenente alla nobile famiglia dei 
duchi d’Evoli, nacque, da Giovan Vincenzo e 
Aurelia Carafa, nel castello avito di Castropi-
gnano (CB) nel 15323. Di lui sappiamo relativa-
mente poco, rispetto ad altri suoi contemporanei 
che lasciarono ampi epistolari, ma dal poco che 
mi è stato possibile ricostruire si può, in questa 
sede, offrire una breve sintesi: la sua attività 

1 Cfr. L. HutcHeon, Eco’s Echoes: Ironizing the 
(Post) Modern, in «Diacritics» 22,1 (1992), pp. 
2-16.

2 F. Secret, Aristote et les kabbalistes chrétiens 
de la Renaissance, in Platon et Aristote à la Re-
naissance, Actes du XVIe colloque international de 
Tours, Paris 1976, pp. 277-291, in part. p. 281; c. 
VaSoLi, La philosophie naturelle, in t. KLaniczay - a. 
Stegmann (curr.), L’Époque de la Renaissance (1400-
1600), t. IV : Crises et essors nouveaux (1560-1610), 
John Benjamins Publishing Company, Amsterdam-
Philadelphia 2000, pp. 139-168 (in part. p. 144) ; F. 
Secret, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, 
Archè, Milano, p. 97, scrive che Evoli sarebbe vissuto 
dal 1532 al 1598; si veda anche J. Dan, The Christian 

Kabbalah. Jewish Mystical Texts and their Christian 
Interpreters, Harvard College Library, Cambridge 
(Mass.) 1997, p. 215. 

3 Per le date della nascita e della morte di Evoli, 
la fonte delle scarne notizie che si leggono nella bi-
bliografia ulteriore sembrano dipendere da n. top-
pi, Biblioteca Napoletana, Antonio Bulifon, Napoli 
1678, al termine del primo volume; cfr. c. minieri 
riccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel re-
gno di Napoli, Tipografia dell’Aquila, Napoli 1844, 
p. 120; cfr. p. aLbino, Biografie e ritratti degli uo-
mini illustri della provincia di Molise, vol. II: Di-
stretto di Campobasso, Tip. Solomone, Campobas-
so 1865, pp. 132-133; cfr. L.a. trotta, Della vita 
e delle opere di Domenico Trotta e de’ suoi tempi 
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nella provincia di Molise, Società tipografica Antica 
Tipografia Soliani, Modena 1881, p. 59. 

4 a. LuccHino, Del terremoto che addì 30 luglio 
1627 ruinò la città di San Severo e terre convicine 
(Cronaca inedita del 1630), n. cHeccHia (cur.), Lui-
gi Cappetta Editore, Foggia 1937: «Predisse la ruina 
di questa città, allora Castello, il Signor Cesare d’E-
voli, Cavaliere di grandi lettere e filosofo de’ primi 
del suo tempo, il quale abitava con sua famiglia in 
esso, avendo più volte detto pubblicamente che non 
molto tempo dopo dovea distruggersi; ma non esplicò 
il modo. Questo istesso gran filosofo predisse a molti 
particolari le loro calamità e rovine, ed eziandio le 
morti, che, come riferirono ed ora riferiscono molti 
vecchi che lo conobbero, successero puntualmente». 

5 Dell’ordinanze e battaglie del signor Cesare 
Evoli Napolitano, Roma, Apresso li heredi d’Antonio 
Blado stampatori camerali, 1583.

6 Delle ordinanze et battaglie del signor Cesare 
D’Evoli Napolitano. Nuovamente da lui revisto et 

corretto con l’agiuntione di molte cose necessarie. 
Con un nuovo trattato de gli alloggiamenti di cam-
pagna, Roma, Appresso Tito & Paulo Diani, fratel-
li, MDLXXXVI.

7 Lo si ricava da una lettera di raccomandazio-
ne per il nunzio Alberto Bolognetti, conservata in 
minuta presso l’Archivio della Nunziatura; cfr. J. 
ptáSniK, Monumenta Poloniae Vaticana, vol. VI, 
Polska Akademia Umiejtnosci, Cracovia 1938, pp. 
360-361. (Arch. Nunz. Pol. vol. 15, f. 236).

8 Rime di Monsignor Giovanni Guidiccioni, ac-
cresciute sopra le altre già pubblicate nel 1558, 
1567, 1709 e 1727, Parma 1729.

9 g. guiDiccioni, Rime, e. orcHio (cur.), Colle-
zione di opere inedite o rare n. 162, Commissione 
dei testi in lingua, Bologna 2006, pp. xciii-xciv; cfr. 
anche F. rizzi, Intorno a un codice parmense delle 
Rime di G. Guidiccioni, ne «La Bibliofilia» (1921), 
pp. 154-168, in part. 156-158. 

10 L. SzaLay, g. WenzeL, V. antaL, Összes Munkái, 

principale, come nella tradizione di famiglia, fu 
quella militare. Dalla cronaca di Antonio Luc-
chino apprendiamo che, almeno per un periodo 
della propria esistenza, visse con la sua famiglia 
a San Severo (FG)4. Come possiamo dedurre dal-
la dedica di un’altra sua opera, che ricorderemo 
anche in seguito, è noto che il fratello maggiore 
si chiamava Andrea. Da fonti araldiche possia-
mo ricavare che ebbe anche un fratello minore 
Antonio e una sorella Aurelia. Evoli si distinse 
come capitano d’armi in numerose campagne e 
anche quale scrittore di cose militari, come mo-
stra la pubblicazione, avvenuta nel 1583 a Ro-
ma, delle Ordinanze e battaglie del signor Cesa-
re Evoli Napolitano5, un trattato, ben noto agli 
esperti di militaria, anche per la sua relativa 
rarità sul mercato antiquario, in cui il capitano 
Evoli presenta una rassegna delle proprie deci-
sioni tattiche. Evidentemente il libro conobbe 
un certo successo se, appena tre anni dopo, co-
nobbe una nuova edizione, riveduta e corretta, 
e arricchita, tra l’altro, da un nuovo trattato su-
gli accampamenti6, apparsa ancora una volta a 
Roma nel 1586. La vita militare che portò Evoli 
a viaggiare per l’Europa (fu infatti Capitano su-
premo dell’esercito in Fiandra, mentre in Italia 
fu commissario di Campagna; forse fu anche al 
servizio del re di Polonia Stefano I)7, non dove-
va evidentemente essere sufficiente a dar sfogo 
al suo multiforme talento, che si manifesta, tra 

l’altro nella sua attività di poeta, come mostra-
no i tre sonetti conservati, insieme a una lettera, 
nel ms. Pal. 334 presso la Biblioteca Palatina di 
Parma, pubblicati assieme alle rime di Giovan-
ni Guidiccioni nel 17298. La lettera è indirizzata 
ad Annibal Caro9, al quale pure i sonetti sono 
dedicati. A ulteriore dimostrazione del fatto 
che Evoli partecipava attivamente, e secondo 
i moduli tipici della cultura rinascimentale, al-
la vita intellettuale dell’epoca sua, osserviamo 
che, nella seconda edizione della commedia di 
Giovanni Battista della Porta, intitolata Trap-
polaria, apparsa a Venezia nel 1597, il curatore 
dell’edizione, Ottavio Pisano, dedica l’opera a 
Cesare Evoli.

Tra le numerose campagne che condus-
se, la più importante dal nostro punto di vista, 
anche se non fu probabilmente la più gloriosa, 
lo vede impegnato, in qualità, diremmo oggi, di 
consigliere militare, presso il vescovo di Eger 
(Agria), in Ungheria, Antonio Veranzio (Veran-
cic), alla corte di Massimiliano II a Vienna, nel 
corso della durissima campagna che vide la ca-
duta della fortezza di Sziget per opera del vec-
chio Solimano il Magnifico, che morì a sua vol-
ta poco dopo la battaglia, nel vano tentativo di 
raggiungere Vienna. Proprio Veranzio fu scelto 
per trattare la pace con Selim II, successore di 
Solimano. In una lettera pubblicata nei Monu-
menta Hungarie Historica10, dal tono sfacciato, 
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Ferdinand Eggenberger, Pest 1868, pp. 179-181: «il 
segretario di Veranzio, frate Antonio Grosutto, scri-
ve, il 22 settembre 1566: Illustre et osservandissime 
patrone. Non per dar nova a Vostra Signoria scrivo, 
perché il Reverendissimo Seminulla, tenente di Mo-
drusa le narrera, sono le carotte, quali ne mandate 
dal campo, e sono ben formate, poi che non haver 
che far altro, e piaccia al Signor Dio, che sia carotta. 
Anchor il pronostico, che si fa d’Agria accio non si 
dicesse, che è per la superstitione di Vostra Signo-
ria, che non ha voluto celebrar le primitie fuori de 
la, a guisa che una gran donna (non dico di palazzo) 
del palazzo, la quale veggendo la corte lagrimosa per 
la perdita di Jula et Sighetto disse, eh ch’io mello 
divisava bene prima, poi che sto palazzo si governa 
solo per astrologia. Et in vero io non sò, che si voglia 
dire, che le columbe Vostre se ne stanno tanto ma-
linconiche, et doi ovi ch’avevano fatto s’hanno ma-
gnato li rati, e non può comprendere de donde syno 
intrati. Con il Signor Cesare d’Evoli potra Vostra 
Signoria strologar cioche presaghino, pregamo a Vo-
stra Signoria ogni bene. Vienna il 22 Settembrio 66.  

Di Vostra Signoria Reverendissima» fr. Antonio 
Grosutto mp.

«Rilegendo la lettera m’aveggo, ch’io ho trala-
sciato il principal titulo di Vostra Signoria, cioe il 
Reverendissimo; et è stato, perche se mi rappresen-
ta hora tutto armato in vece di Conte, non di Vesco-
vo. Perdoni a la trascuragione mia. Per cosa non ho 
più carta hora». 

11 Sappiamo che ricevette cinquecento ducati al 
mese di provisione e tremila ducati l’anno come aiu-
to di costa. 

12 g.V. ciarLanti, Memorie istoriche del Sannio, 
chiamato oggi Principato Ultra, contado di Mo-
lisi, e parte di Terra di Lavoro, provincie del re-
gno di Napoli. Divise in cinque libri, nelli quali si 
descrivono i suoi confini, gli habitatori, le guerre, 
edificationi, e rovine de luoghi, li signori di essi, le 
loro famiglie, e gli huomini illustri, che vi fiorirono 
nella santità, nelle lettere e nell’arme. Raccolte dal 
dottor Giovan Vincenzo Ciarlanti, arciprete della 
Cattedrale d’Isernia, Per Camillo Cavallo, Isernia 
[Napoli] 1644, Libro V, f. 500.

apprendiamo che Evoli soggiornava presso Ve-
ranzio, probabilmente in funzione di consigliere 
militare. Poiché Veranzio fu anche impegnato a 
negoziare la pace con Selim II, sarebbe interes-
sante verificare in quale misura egli fu coinvol-
to in questa delicatissima missione diplomatica. 
Certo, e vale la pena sottolinearlo, il maggior 
merito che il segretario di Veranzio, frate An-
tonio Grosutto, sembra riconoscere a Evoli è la 
sua competenza in materia astrologica, tanto 
che si direbbe, ma l’ironia della lettera è così 
sottile che si può dubitare se non sia piuttosto 
il risultato di un errore prospettico, il frate sot-
toscriva il giudizio di una nobildonna la quale 
arriva ad attribuire la caduta di Sziget e Jula 
proprio al predominio indebito dell’astrologia 
alla corte degli Asburgo. 

Verso la fine della sua vita Evoli fu chia-
mato in Spagna dal re Filippo II dove fu Maestro 
di Campo, governatore di Perpignano, quindi 
Capitano generale di tutta la costiera di Spa-
gna11. Proprio durante lo svolgimento delle sua 
mansioni militari morì, il 20 gennaio 1598 a Be-
tanzos (Galizia). Stando alle Memorie Istoriche 
del Sannio di Vincenzo Ciarlanti12, egli fu forse 
avvelenato, a causa degli invidiosi del suo favore 
al cospetto del re. 

Il quadro che emerge da questa breve ri-
costruzione colloca Evoli nel filone di interesse 

per l’astrologia e per l’indagine della natura, 
che sarà il medesimo, con ben altri risultati, di 
un Telesio, di un Campanella (interessato anche 
alla magia) o, appunto, di un Giovanni Battista 
della Porta. Nel generale rivolgimento delle cor-
renti intellettuali che segnò il secondo Cinque-
cento italiano con una ripresa dell’aristotelismo, 
sempre rintuzzato dal platonismo di un Patrizi e 
con lo spettro della proibizione dei libri da par-
te della Chiesa in piena Controriforma, Evoli 
si colloca all’incrocio di molte tendenze: se da 
un lato aderisce alla moda della qabbalah che 
aveva conosciuto i suoi trionfi nella prima metà 
del Cinquecento, ma con Arcangelo da Borgono-
vo continuava a trovare difensori e divulgatori, 
dall’altro non cerca, diversamente dai cabbali-
sti cristiani, di desumerne una confirmatio del 
cristianesimo, ma tenta, secondo la tendenza in 
voga al tempo suo, di farne un modello conosci-
tivo che permetta di combinare aristotelismo e 
platonismo, innestando la dottrina emanazio-
nistica delle sefirot nell’impianto aristotelico di 
causa ed effetto, del sensismo, del motore immo-
bile e delle dieci sfere celesti. 

Anche le altre sue opere di argomento non 
militare, in particolare il De causis antipathiae 
et sympatiae rerum naturalium, apparso a 
Venezia presso Francesco Ziletti nel 1580, co-
stituiscono un banco di prova per verificare la 
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13 «The brief treatise of Caesar Aevolus or Cesare 
Evoli of Naples on the causes of antipathy and sym-
pathy between things in nature is of an elementary 
character and adds little or nothing to previous dis-
cussions of the subject. After reviewing the opinions 
of the ancients as to the cause of antipathy and sym-
pathy – they having variously suggested God, ideas, 
the intelligences, the stars, matter, form, composi-
tion and qualities – and adducing arguments against 
these suggestions, Aevolus declares them due to con-
trary qualities in natural bodies which may be both 
from the stars and from the qualities of the elements. 
He chiefly stresses celestial influence, however, and 
distinguishes causes of sympathy and antipathy for 
each planet. Again it may be noted that this trea-

tise was printed in 1580 before the bull of Sixtus V, 
which, however, it would not seem to infringe»; L. 
tHornDiKe, History of Magic and Experimental Sci-
ence, vol. 5, The Sixteenth Century, Columbia Uni-
versity Press, New York-London 1941, p. 414. Del 
resto, per quanto concerne l’ultima affermazione, la 
bolla Caeli et terrae Creator (1586) non ebbe alcun 
influsso sulla pubblicazione della ristampa dell’opu-
scolo, nel 1589. 

14 Cfr. n.L. brann, The Debate over the Origin of 
Genius during the Italian Renaissance. The theories 
of supernatural frenzy and natural melancholy in 
accord and in conflict on the threshold of the scien-
tific revolution, Brill, Leiden-Boston 2002, pp. 281-
282.

problematica che appassiona Evoli, la struttu-
ra argomentativa sulla quale innerva la propria 
soluzione e la centralità degli influssi celesti per 
dare conto dei fenomeni terrestri. L’opera, criti-
cata da Thorndike13 per la sua mancanza di ori-
ginalità, è interessante dal nostro punto di vista 
perché espone in luce gli elementi caratteristici 
del profilo intellettuale dell’autore: il proble-
ma, l’attrazione e repulsione che si osservano in 
natura, costituiva uno dei motivi centrali della 
filosofia naturale dell’epoca (si pensi alla dialet-
tica di caldo e freddo che impronta tante pagine 
di Telesio), ma si presta anche, nel solco di un 
Della Porta, ad essere posto al centro del dibat-
tito sulla magia e sui fenomeni apparentemente 
inspiegabili14. Il metodo con il quale la questione 
viene affrontata è, almeno formalmente, ispira-
to al più consueto aristotelismo scolastico, con 
l’attesa trafila di dimostrazioni. La risposta alla 
questione della causa delle attrazioni e repulsio-
ni osservabili in natura è da collocarsi tra le sfe-
re celesti e in particolare va attribuita ai pianeti 
e ai loro influssi. 

Anche nella sua ultima opera, il volume 
miscellaneo apparso a Venezia nel 1589, che 
rappresenta una sorta di testamento, una rac-
colta di opere edite e inedite, dove ricompare, e 
vedremo quanto rimaneggiato, il De divinis at-
tributis, il De causis antipathiae è ristampato, 
con l’aggiunta di altri due opuscoli, un De modo 
et potestate quam Daemones habent intelligen-
di ac commovendi conceptus animae, passioni-
sque appetitus e una curiosa Apologia pro Ursu-
la Neapolitana, quae accessit ad Urbem anno 

1583, dedicato alla disamina delle visioni, delle 
profezie e degli altri fenomeni «inspiegabili» oc-
corsi alla mistica e riformatrice religiosa Orsola 
Benincasa, che avevano suscitato il sospetto di 
numerosi prelati e che il papa Gregorio XIII fece 
sottoporre a una commissione presieduta da uno 
scettico Filippo Neri. Evoli si schiera a favore 
della visionaria con argomenti «scientifici» sulla 
possibilità che i fenomeni che la riguardavano 
fossero reali. 

Il De divinis attributis quae ab Hebraeis 
Sephirot nuncupata apparve per la prima vol-
ta, con dedica all’Imperatore Massimilano II 
d’Asburgo, a Praga, presso Jiri Melantrich (Ge-
orgius Melantrichus) nel 1571. L’opera conosce-
rà due edizioni pressocché immutate, entrambe 
apparse a Venezia nel 1573 e nel 1580. Nella già 
ricordata miscellanea, apparsa a Venezia nel 
1589, il nostro opuscolo conoscerà, lo abbia-
mo ricordato, una notevole revisione, segno di 
un mutamento profondo nel clima intellettuale 
dell’epoca e nella vicenda biografica dell’autore. 

Sin dal testo della dedica all’imperato-
re Massimiliano II, i cui interessi esoterici e in 
particolare astrologici sono noti, si ritrova sot-
to la penna di Evoli un accenno, sufficiente se 
intepretato ad intendentem hominem, alla fisio-
gnomica e agli arcana divina. Evoli legge il viso 
dell’imperatore come si addice a un sovrano e 
dichiara che sul suo volto si combinano i segni 
atti a suscitare il timore e l’amore. Inoltre, dopo 
essere stato introdotto al suo cospetto, egli ha 
potuto verificare che il sembiante dell’imperato-
re suscitava quelle due serie di passioni a partire 
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15 De partibus anim. 1,5,644b. Vale la pena, cre-
do, di riferire le parole con le quali Evoli riprende il 
pensiero di Aristotele: «Huic etiam Aristoteles ipse 
assentitur, proferens: Res illas superiores, tametsi 
leviter attingere possumus, tamen, ob eius cogno-
scendi generis excellentiam, amplius oblectamur, 

quam cum haec nobis coniuncta omnia tenemus, 
quemadmodum quamlibet partem minimamque cor-
poris nostrarum puellae deliciarum vidisse, gratius, 
ac iucundius est, quam caeterorum hominum mem-
bra tota perspexisse, et contrectasse».

dalle sue virtù precipue: da un lato la fortezza 
e la giustizia (fortitudo, iustitia), dall’altro l’af-
fabilità, la mansuetudine e il buon umore (affa-
bilitas, mansuetudo, eutrapelia). Difficile non 
cogliere qui l’audace, benché non sorprendente, 
paragone tra il sovrano e la divinità stessa, come 
risulta evidente dalla combinazione «sefirotica» 
di elementi pertinenti al rigore e alla misericor-
dia, nonché, in forma più strettamente legata 
agli sviluppi propri dell’opera di Evoli, il legame 
stretto tra le virtù aristoteliche e l’emanazione 
proveniente dal quadro sefirotico. L’autore en-
tra poi in argomento partendo dalla definizione 
di Platone della natura dell’uomo, dalla quale 
si ricava la necessità di occuparsi di metafisica e 
si definisce lo studio degli attributi divini come 
l’impegno più meritorio ed elevato per la men-
te e per l’anima. Segue un primo capitolo, di 
struttura aristotelica, in cui si precisa che l’ar-
gomento del libro non può essere fatto oggetto 
di dimostrazioni sillogistiche, ma non sarà, pro-
mette Evoli, del tutto privo di ragionevolezza. 
Il problema degli attributi divini, a suo parere, 
consiste nel fatto che non se ne può dare una 
definizione secondo i crismi della logica aristo-
telica: essi infatti non tollerano una definizione 
positiva né quanto al genere né quanto alla diffe-
renza specifica. La difficoltà del loro studio non 
dipende dalla loro oscurità, ché anzi si tratta di 
realtà sommamente intelligibili, ma dalla nostra 
debolezza, tanto che le definizioni che ne offria-
mo sono deboli e segnate da un certo carattere 
negativo. Alla ricerca di un’approssimazione a 
tali attributi divini, Evoli passa in rassegna i ter-
mini filosofici che potrebbero essere loro accosta-
ti: accidenti, sostanze materiali ovvero composte 
di accidente e sostanza, menti angeliche, anime, 
idee. Invariabilmente la risposta alla domanda 
retorica se gli attributi divini siano da identi-
ficare con uno di questi termini è negativa. Ne 
risulta, perciò, che tali attributi debbano essere 
Dio stesso o alcunché che derivi in maniera im-
mediata dal suo essere: vel ipse Deus, vel aliquid 
ex Dei esse propendens. Non possono coincidere 

con Dio perché egli è unico, semplicissimo, indi-
viduo mentre gli attributi, seppure non plurali 
quanto all’essere, sono divisibili razionalmen-
te. Gli attributi vengono quindi descritti come 
«emanationes ex Deo egredientes, sicut radii ex 
Solis substantia». Subito dopo, a partire dal pa-
ragone con i raggi del sole, agli attributi è riser-
vato il termine di «instrumenta», per mezzo dei 
quali Dio agisce sulle sostanze separate e sulle 
realtà inferiori. Evoli, consapevole del carattere 
equivoco del termine instrumenta, che potrebbe 
far pensare che egli consideri dunque, contro le 
proprie stesse premesse, le sefirot come altrettan-
te creature, si cautela prevenendo l’obiezione e 
asserisce di essere costretto a far ricorso a que-
sta terminologia impropria «ad captum hominis», 
come del resto molti teologi, seppure impropria-
mente, parlano di organi e membra di Dio. 

Un secondo metodo, oltre a quello nega-
tivo, per arrivare a mostrare la natura degli at-
tributi, è ancora più strettamente aristotelico: 
Evoli pone la questione del luogo e del modo in 
cui il Motore immobile imprime il movimento. 
Evidentemente il Motore immobile fa ricorso al-
le intelligenze, in funzione di strumenti, intese 
come il punto in cui l’energia dell’immobile si 
trasfonde nel motore e di là in ciò che è mosso. 
Aristotele15 è citato per riaffermare che una qual-
che misura di conoscenza, per quanto modesta, 
delle realtà superiori è più desiderabile che una 
conoscenza perfetta delle realtà inferiori. 

Segue un capitolo (che, come vedremo, sa-
rà modificato nell’ultima edizione) nel quale si 
precisa che l’intelletto umano è a volte forzato a 
rappresentare in immagine ciò che non è in re-
altà: alcuni, per rendere ragione correttamente 
dei movimenti del sole hanno immaginato tre 
orbite solari, eccentriche (sono i deferenti di 
Peuerbach) o, addirittura, che la terra si muo-
va e il sole e la luna stiano fermi (evidente ri-
ferimento al sistema eliocentrico di Copernico). 
Mette conto riferire le parole precise di Evoli le 
quali, seppure segnate da una certa frettolosi-
tà o tendenziosità (esemplificata dall’accenno 
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16 Vale a dire il coluro equinoziale e quello sol-
stiziale. 

17 Si noti la cautela con la quale Evoli evita un 
riferimento più preciso agli ebrei. 

18 La parola non è tradotta da d’Evoli. 
19 Ecco le parole di Evoli, che riferiamo anche 

perché possono ben rappresentare lo stile schema-
tico e, tutto sommato, meccanico con il quale questo 

genere di corrispondenze sono istituite e presentate: 
«Idcirco dici potest tertium Attributum esse instru-
mentum, quo Deus proprio huius orbis motu per 
intelligentiam ipsum deferens, virtutem confluendi 
in universalem generationem in octavam sphaeram, 
suisque stellis infundit, et immediate, in animam ho-
noris amativam».

all’immobilità della luna), sono fatte scompari-
re, prudentemente dall’edizione del 1589: 

Propterea obtingit in rebus arduis, ut intel-
lectus aliquando nimia difficultate impulsus, non 
cogatur ad veritatem enucleandam modo tantum uti 
exemplo, verum etiam aliquid imaginari in natura 
non existens, quo fit ut nonnulli, exempli gratia, ut 
habeatur recta ratio apparitionis Solis, arbitrati 
sunt Solem habere treis orbes a se invicem omniqua-
que divisos, atque sibi contiguos, quorum duo sunt 
eccentrici secundum quid, et vocantur orbes augem 
Solis deferentes, alter vero in horum medio locatus 
est eccentricus simpliciter, quoniam tam secundum 
superficiem concavam, quam convexam, est mun-
do eccentricus. Nonnulli vero imaginantur terram 
circulariter ferri, Solem vero, Lunamque omnino 
quiescere, multaque huiusmodi, quae aeque adver-
santur naturae terrae, corporisque caelestis.

In modo simile i platonici ritengono che 
le idee esistano (un vero e proprio nonsense per 
un aristotelico come Evoli) e anche i matematici, 
proprio per la loro ricerca della certezza, ar-
rivano a immaginare cose astratte dalla realtà, 
anzi mai esistite in realtà. Perciò come gli astro-
nomi parlano di dieci cerchi in cui si suddivide 
la sfera del mondo (aequinoctialis, Zodiacus, 
duo coluri16, totidem tropici, circulus Arcticus, 
Antarcticus, Horizon ac Meridianus) così anche 
i sapientes antiqui17 hanno intravisto (scrutati 
sunt) le dieci sfere che vengono immediatamente 
offerte allo sguardo del lettore nella forma tradi-
zionale di un «albero» delle sefirot (tav. I). 

Alla rappresentazione grafica bidimen-
sionale delle sefirot fa seguito una difesa della 
forma circolare, che è piuttosto da intendere 
come sfera che come cerchio, ancora una volta 
imperfetto ma necessario modo di rappresen-
tare l’infinità degli attributi divini. Evoli si dà 
poi a spiegare le doppie linee che congiungono 
le sfere: esse rappresentano in forma lineare 

l’influsso degli attributi e sono doppie perché 
il loro movimento è reciproco. Si presenta subi-
to l’obiezione: a che servono le linee (ma si po-
trebbe chiedere, a che la diversità stessa degli 
attributi) se ciascuno contiene tutti gli altri, è 
tutti gli altri, non è diverso da ognuno e da tutti 
gli altri? La risposta, classicamente emanatista, 
propone di considerare Dio da un duplice punto 
di vista: come causa suprema (quae omnia regit 
et gubernat), e come causa efficiente. Se è ve-
ro che come causa suprema Dio non è sfiorato 
dalla molteplicità degli effetti, è altrettanto vero 
che, in quanto causa efficiente, anticipa in sé la 
diversità e la molteplicità, altrimenti, per il noto 
paradosso, da una causa unica e semplicissima 
discenderebbero sempre effetti unici, anzi un 
unico immutabile effetto. 

A questo punto Evoli, dopo aver garantito 
si bien que mal la tenuta filosofica della sua con-
cezione delle sefirot come attributi divini passa, 
nel più classico stile dei perushim cabbalistici, 
a descriverne le caratteristiche singulatim: il 
primo è Cheter18, che corrisponde al «Primum 
mobile» e infonde alle sfere il moto diurno da 
oriente a occidente. Un’altra sua funzione pre-
cipua è quella di istillare nell’anima le quattro 
virtù principali: Prudentia, Iustitia, Fortitudo, 
Temperantia. 

Il secondo attributo corrisponde alla nona 
sfera (che non era stata osservata da Aristotele) 
e la muove, imprimendole un moto opposto alla 
decima (retrogrado), si chiama Chochmah (hoc 
est sapientia). Tale attributo, inoltre, infonde 
nell’anima direttamente la magnanimitas. 

Il terzo attributo (Bina) presiede al cie-
lo stellato, infonde la virtus confluendi in uni-
versalem generationem, e dal punto di vista 
dell’anima, corrisponde all’amore degli onori19. 
Il fatto che alla terza sefirah siano fatte corri-
spondere tutte le stelle è all’origine di una di-
gressione, volta a chiarire come mai il terzo at-
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tributo non vada assegnato a una stella ovvero a 
una costellazione in particolare, ma a tutte nel 
loro insieme, contravvenendo, a quanto pare, al 
processo di progressiva individuazione che ac-
compagna la «discesa» del flusso emanativo. La 
risposta di Evoli, come ci si poteva attendere, è 
che il versante intellettuale dell’influsso, ovve-
ro quello in cui si concentra la virtù di binah, è 
del tutto omogeneo. Ciò non significa ridurre la 
multiformità del cielo stellato, o di conseguenza 
quella della natura, a pura illusione, giacché la 
diversità naturale è causata e garantita dai di-
versi subiecta, o materie, che integrano in modo 
dissimile l’influsso divino, di per sé costante. 

Il quarto attributo (Chesed) è riferito 
a Saturno e ne muove il cielo mediante la sua 
intelligenza. Dal punto di vista delle virtù, esso 
corrisponde all’umiltà (da humus, considerata 
l’affinità di Saturno con l’elemento terreo). Non 
mancano, secondo la moda dell’epoca, attesta-
ta nei lunghi elenchi di corrispondenze simbo-
liche presenti nel De vita coelitus comparanda 
di Marsilio Ficino, nel De harmonia mundi di 
Francesco Zorzi e, sulla scorta di quest’ultimo, 
nel De occulta philosophia di Heinrich Corne-
lius Agrippa, brevi elenchi di corrispondenze 
suddivisi per categorie: così il quarto attributo 
viene fatto corrispondere, tra gli elementi, alla 
terra; tra le pietre alla pietra nera (lapis fu-
scus); tra le piante, alle infruttifere; tra i metalli, 
al piombo e tra gli animali, a quelli notturni e 
appartati (segregata). La menzione di Saturno 
giustifica una digressione per discutere, secon-
do un modulo molto diffuso nel pensiero del ri-
nascimento, la presunta natura malefica di quel 
pianeta. Essa viene radicalmente negata da Evo-
li, attento a non spingere la sua fascinazione per 
motivi cabbalistici fino ad accogliere l’idea che il 
male possa in qualche modo essere radicato nella 
divinità stessa. A suo dire non è l’attributo a de-
terminare il male, perché il suo influsso è sempre 
volto al bene, esso va ricondotto, piuttosto, a una 
deficienza del soggetto in particolari circostanze 
dipendenti dalla posizione del pianeta, ma, in 
ultima analisi, non ascrivibili al pianeta, la cui 
intelligenza, diversamente dagli angeli inferiori, 
non muta la propria posizione né si lascia sostitu-
ire (per esempio da un’intelligenza malvagia).

Il quinto attributo (Nezach) presiede a 
Giove, o meglio, l’intelligenza di Giove ne muove 
la sfera per mezzo del corrispondente attributo. 

Sul piano morale esso corrisponde alla magnifi-
centia. Attraverso Giove, l’attributo corrisponde 
all’aria, allo stagno, al berillio, al basilico e alla 
pecora. Diversamente da Saturno, il bene che si 
attribuisce a questo pianeta è direttamente deri-
vato dall’attributo corrispondente. 

Il sesto attributo (Gevorah) corrisponde a 
Marte e, attraverso questo pianeta, presiede al-
le realtà marziali: il fuoco, il ferro, il diamante, 
l’elleboro e l’asino selvatico. In ambito morale 
esso corrisponde alla generosità (liberalitas). 
Anche Marte, come Saturno, è tradizionalmen-
te ritenuto un pianeta negativo, ma, poiché le 
considerazioni svolte su Saturno valgono anche 
per Marte, Evoli affronta, nel corso di un’ulte-
riore digressione, la questione assai spinosa dei 
nomi delle intelligenze e della capacità umana di 
venirne a conoscenza. L’esempio scelto è quel-
lo dell’intelligenza preposta alla sfera di Marte 
(chiamata da Evoli Samel), meglio nota con il 
nome di Samael, presente nei libri di magia e ci-
tato diffusamente nel De septem secundeis di Jo-
hannes Trithemius e ripreso da Francesco Zorzi 
e Cornelius Agrippa. Evoli non mette in dubbio 
che tali nomi possano essere stati oggetto di una 
rivelazione, ma nega recisamente che possano 
essere raggiunti con meri mezzi umani, come 
la ricerca speculativa e filosofica. Se il nome è 
desunto dalle caratteristiche della sua azione, 
allora si tratta di un nome convenzionale e non 
ha nulla a che fare con il nomen proprium no-
to in principio solo a Dio e, nomen verum, cioè, 
presumibilmente, efficace, che non può essere 
reperito ma può ben essere fatto oggetto di una 
rivelazione. 

Il settimo attributo (Thiferet) corrisponde 
alla sfera del sole, e alle realtà solari, fuoco, oro, 
carbonchio, leone. Sul piano morale esso corri-
sponde alla mansuetudine. La posizione centra-
le della sfera corrispondente a questo attributo 
origina una digressione dedicata alla questione 
della luce e della sua funzione in rapporto alla 
sefirah Tif’eret. Evoli pone la questione se essa 
debba essere considerata un punto di appoggio 
(fulcimentum) pronto ad accogliere l’impatto 
dell’attributo. In conclusione egli respinge l’i-
potesi asserendo che la luce ha una mera natura 
strumentale, mentre nessun attributo ha bisogno 
di un veicolo privilegiato, e anzi tutti, seppure in 
misura diversa, influenzano la luce come stru-
mento della generazione universale alla quale 
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20 Sic per Hod. 
21 Per un’interessante analogia cinquecentesca, 

meritevole di approfondimento, va considerata la 
grande pergamena realizzata da Elia Menachem 
Halfan, riprodotta da Busi, in alcune tavole della 

Qabbalah visiva e studiata nuovamente, e intera-
mente riprodotta da F. LeLLi, L’albero sefirotico di 
Eliyyà Menahem ben Abba Mari Halfan (Ms. Firen-
ze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 44,18), 
«Rinascimento» n.s. 48, 2008, pp. 271-290.

tutte le sefirot partecipano. 
L’ottavo attributo (Od20), corrisponde al-

la sfera di Venere che a sua volta presiede, tra 
gli elementi all’acqua, tra i metalli all’argento, 
tra le pietre al crisolito e tra gli animali al cervo. 
Sul piano morale esso è lo strumento mediante 
il quale Dio infonde nell’anima la sincerità (ve-
ritas). 

Il nono attributo (Iesod), corrisponde alla 
sfera di Mercurio e quest’ultima presiede a sua 
volta tra gli elementi all’acqua, all’argento vivo 
o mercurio tra i metalli, al topazio tra le pietre, 
tra le piante al cinquefoglie e tra gli animali alla 
iena. Sul piano morale, in ordinata successione 
rispetto alla sincerità che dipende dall’attributo 
di Venere, a Mercurio corrisponde l’affabilità. 
Evoli anticipa qui l’obiezione di carattere gene-
rale intorno al fatto che egli elenca solo poche 
delle realtà che dipendono dai singoli attributi. 
Nel caso specifico risponde a chi gli domandas-
se perché non ha menzionato la facondia o elo-
quenza, che appartiene senza dubbio ai doni di 
Mercurio, osservando che, a differenza dell’af-
fabilità, che proviene in modo immediato dalla 
sfera di Mercurio, l’eloquenza è solo una delle 
innumerevoli realtà particolari soggette a Mer-
curio in forma mediata, delle quali, secondo il 
precetto aristotelico, non si dà scienza. 

Il decimo attributo (Malchut) corrispon-
de, senza che ciò possa in alcun modo rappre-
sentare una sorpresa, alla sfera della Luna la 
quale, a sua volta, presiede all’elemento terra, 
all’argento, alla marcassite, alla pianta detta se-
lenotropio e, tra gli animali, al camaleonte. Sul 
piano morale esso corrisponde all’eutrapelia. 
Due discussioni chiudono il trattatello. La prima 
(Quod virtus attributorum semper eodem teno-
re se elargitur corporibus caelestibus), riprende, 
da un’angolatura diversa, la questione della co-
stanza dell’influsso. Se si osservano le frequenti 
trasformazioni che subisce l’aspetto e l’intensità 
della luce lunare, ci si può chiedere se l’influs-
so che interessa quella sfera non sia oggetto di 
una modulazione. Evoli risponde che ciò è cer-

tamente vero quanto all’effetto, ma non risale 
alla causa, che resta costante. Egli convoca, a 
dimostrazione dell’assunto l’esempio dell’eclis-
se, in cui il raggio del sole non subisce mutazioni, 
ma la luna appare oscurata perché entra nel co-
no d’ombra della terra senza che il suo proprio 
influsso ne risulti intaccato. Da ultimo, Evoli ri-
torna sull’albero delle sefirot e, fedele alla sua 
proclamata massima di voler essere piuttosto 
fedele alla verità che alla tradizione, propone 
di eliminare dalla rappresentazione dell’albero 
tre elementi che si rivelano incompatibili con 
la sua interpretazione filosofica delle sefirot: i 
raggi che scendono, sul lato destro della figura 
da Chochma, il candelabro a sette bracci e l’ar-
ca. La loro rappresentazione, che Evoli doveva 
aver trovato in un disegno autentico dell’Ilan 
ha-sefirot21, deriva a suo parere da una depre-
cabile confusione tra le cause e gli effetti. I raggi 
rappresentano le intelligenze poste al servizio 
degli attributi, il candelabro simboleggia i sette 
pianeti del sistema solare, mentre l’arca corri-
sponde alla tripartizione del mondo: intelligibi-
le, celeste ed elementare. Tutte queste realtà di-
pendono dagli attributi ma non ne costituiscono 
l’essenza. Perciò Evoli riproduce il medesimo 
disegno dell’albero depurandolo dalle rappre-
sentazioni che egli considera non solo accessorie 
ma del tutto improprie e, su questa raffigurazio-
ne emendata si conclude il trattatello nelle pri-
me tre edizioni. Nell’ultima edizione del 1589 la 
rappresentazione dell’albero «purificato» sarà 
soppressa, mentre una parte della discussione 
originariamente presente al termine dell’opera 
sarà spostata a commento della prima figura. 

Poiché l’opera, come abbiamo visto per 
accenni, ha subito un’importante revisione nel 
corso della vita del suo autore, ritengo opportu-
no esaminare brevemente la storia delle diverse 
edizioni del De divinis attributis e proporre gli 
elementi essenziali per un loro confronto allo 
scopo di indicare le linee lungo le quali il pen-
siero di Cesare Evoli si è sviluppato. A tal fine 
sarà necessario, al termine, allargare lo sguardo 
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22 caeSariS aeVoLi neapoLitani, De divinis attri-
butis quae Sephroth ab Haebreis nuncupata, ad 
Maximilianum II, Imperatorem Romanum, Apud 
Georgium Melantrichum ab Aventino, Pragae 1571. 

23 Ringrazio Lorenzo Pellegrinelli della Bibliote-
ca dell’Istituto Leone XIII di Milano e padre Cesare 
Bosatra superiore dell’Aloisianum di Gallarate per 
l’aiuto che mi hanno generosamente elargito nella 
consultazione del prezioso esemplare della prima 
edizione del De divinis attributis in loro custodia. 

24 g. ScHoLem, Bibliographia Kabbalistica. Ver-
zeichnis der gedruckten die jüdische Mystik (Gno-
sis, Kabbala, Sabbatianismus, Frankismus, Chas-
sidismus) behandelnden Bücher und Aufsätze von 
Reuchlin bis zur Gegenwart mit einem Anhang: 
Bibliographie des Zohar und seiner Kommentare, 
Drugulin, Leipzig 1927, p. 44. 

25 J.c. WoLF, Bibliotheca Hebraea, vol. IV, 
Apud B. Theod. Christophori Felgineri Viduam, 
Hamburg 1733, p. 737: «Ad scriptores de decem il-
lis Sephiroth haec notari velim: Evolus (Caspar) sic 
enim, non autem Aevolus, in libri titulo appellatur, 
Neapolitanus, de Divinis Attributis, quae Sephiroth 
ab Hebreis nuncupata, ad Maximilianum II, Im-
peratorem Romanum, Pragae 1571. 4. decem pla-
gulis, apud Georgius Melantrichum ab Aventino, a 
Buxtorfio in Lexico Rabbinico Talmudico video af-

ferri editionem Venetam anni 1573. 8. Apud Franc. 
Zillet. Altera illa muhi in manibus est. Auctor Sephi-
roth illas de orbibus coelestibus ex Philosophia Ari-
stotelica interpretatur». 

26 caeSariS aeVoLi neapoLitani, De divinis attri-
butis, quae sephirot an Hebraeis nuncupata, ad 
Maximilianum II, imperatorem Romanum, Apud 
Franciscum Zilettum, Venetiis 1573.

27 caeSariS aeVoLi neapoLitani, De divinis attribu-
tis, quae Sephirot ab Hebraeis nuncupata. Ad Maxi-
milianum II, Imperatorem Romanum, Apud Franci-
scum Zilettum, Venetiis 1580.

28 caeSariS aeVoLi neapoLitani De divinis attri-
butis, quae Sephirot ab Hebraeis nuncupantur; 
De causis antipathiae et sympathiae rerum natu-
ralium; De modo et potestate quam Daemones ha-
bent intelligendi ac commovendi conceptus animae, 
passionisque appetitus; Apologia pro Ursula Nea-
politana, quae accessit ad Urbem anno 1583, Apud 
Dominicum de Farris, Venetiis 1589.

29 Kutras ‘alu le-Shalom. Reshimat sifre qabba-
lah we-chasidut ha-mevuqqashim le-osaf sefaraw 
shel Gershom Shalom, Jerusalem [ma il libro fu 
stampato a Berlino] 1937 dove occupa il numero 7 
della lista delle opere in caratteri latini. 

30 Consultabile anche on-line, all’indirizzo http://
jnul.huji.ac.il/dl/books/djvu/1146678/index.djvu. 

prospettico al contesto più ampio grazie al qua-
le, se non mi sbaglio, diventerà possibile meglio 
comprendere il significato di questo singolare 
trattato. 

La prima edizione22 dell’opera rappresen-
ta un rarissimum della bibliografia cinquecen-
tesca, se ne conosce, infatti, a mia notizia, un 
solo esemplare, conservato presso la biblioteca 
dell’Istituto Leone XIII di Milano (ma provvi-
soriamente depositato a Gallarate). Uno dei non 
minori motivi d’interesse di questo unicum è il 
fatto che rechi l’annotazione «Ab auctore dono 
datus»23. L’assoluta rarità della prima edizione, 
tale da costringere Scholem, nella sua Biblio-
graphia Kabbalistica del 192724 a rifarsi alla 
testimonianza di Wolf25, il quale dichiarava di 
averne avuto per le mani un esemplare, si spiega 
forse con il fatto che l’esordio letterario di Evo-
li fu pubblicato in un’edizione a bassa tiratura, 
prevalentemente destinata all’illustre dedicata-
rio e agli ambienti della corte imperiale di Pra-
ga. L’opera dovette poi conoscere un certo suc-
cesso se, appena due anni dopo, fu ristampata 
da Francesco Ziletti a Venezia26, e di nuovo, in 
versione immutata, presso lo stesso editore, nel 

158027. La menzione di Scholem ci permette di 
affrontare uno dei punti cruciali della disamina 
che ci proponiamo qui. Il grande studioso della 
qabbalah, per solito notevolmente preciso e af-
fidabile, doveva avere avuto serie difficoltà nel 
consultare il De divinis attributis, non solo la 
prima edizione, come abbiamo rilevato, ma an-
che senza dubbio la quarta, e ultima, che appar-
ve a Venezia, insieme ad altri tre opuscoli dell’E-
voli, presso Domenico de Farri nel 158928. Ciò 
può essere dedotto da due indizi: in primo luogo, 
il curioso catalogo negativo della propria biblio-
teca pubblicato da Scholem nel 1937, un elenco 
di desiderata comprendente, per lo più, titoli 
cabbalistici e, qualche titolo di qabbalah cristia-
na, in particolare proprio il nostro De divinis 
attributis29. Poiché le descrizioni bibliografiche 
della Bibliographia Kabbalistica si basavano, 
per lo più, su collazioni autoptiche di esemplari 
posseduti da Scholem e pazientemente schedati 
dal 1919 al 1927, il fatto che egli lamentasse la 
mancanza del volume sugli scaffali della sua bi-
blioteca privata, suggerisce già che non lo avesse 
visto. In effetti, l’esemplare in suo possesso che 
oggi si trova presso la Jewish National Library30 
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reca avanti il frontespizio un’annotazione che ci 
permette di far risalire l’acquisto della copia al 
1961 per la cifra di 60 dollari31. Abbiamo insistito 
su questo dettaglio perché, nella Bibliographia 
Kabbalistica, si legge un’annotazione che, come 
vedremo, è assai lontana dal riflettere la realtà. 
Commentando la quarta edizione (1589) Scho-
lem annota «unverändert», ovvero «immutato». 
In realtà le prime tre edizioni sono effettivamen-
te mere ristampe con lievissimi interventi di cor-
rezione, mentre la quarta edizione è rifatta di 
sana pianta, con un’agenda ideologica tutt’altro 
che trascurabile. 

Al termine del proemio introduttivo, Evoli 
aggiunge un paragrafo che contiene in sé il pro-
gramma e, se ben vediamo, le ragioni della nuo-
va edizione riveduta e dei profondi mutamenti ai 
quali fu sottoposta: 

At quoniam in iuventutis initio me ipsum in 
sententiam Hebraeorum conferens, multa de his 
retuli, quae in ordinem scientiae colligi minime 
queunt, in consistenti aetate firmiorem doctrinam 
prosequens, congruum est, ut non solum illa deleam, 
verum etiam veritatis gratia dictis eorum adverser, 
et tantum illa recenseam, quae constanti aliqua ra-
tione confirmari queunt. [Tuttavia, poiché, quando 
ho avvicinato le opinioni degli ebrei in giovane età, 
ne ho riferito molte tesi che non possono affatto es-
sere ricondotte a una conoscenza ordinata, cercan-
do una dottrina più salda ora che ho raggiunto la 
maturità, è opportuno per me non solo eliminare 
quelle dottrine, ma anche confutarne le affermazio-
ni e limitarmi a riferire quelle idee che possono esse-
re in qualche modo verificate in termini solidamente 
razionali.]

In effetti, mentre alcune parti del trattato 
sono state eliminate (deleam), altre sono state 
presentate in termini polemici, per esempio la 
celebre illustrazione delle sefirot è ristampa-
ta ma ora sotto il titolo di «Falsa Hebraorum 
imaginatio», mentre nelle prime edizioni se ne 

difendeva la legittimità, seppure come appros-
simazione alla realtà dei fatti. Come abbiamo 
visto in precedenza, l’epiteto «falsa» può anche 
riferirsi, con tipica ambiguità, al fatto che l’al-
bero riprodotto nella quarta edizione contiene 
elementi spurii quali i raggi, il candelabro e 
l’arca. In questo modo, molti anni prima della 
«conversione» anticabbalistica di un Borromeo 
e prima delle formule dissimulate del gesuita 
Athanasius Kircher, sembra che la modalità po-
lemica si appresti a diventare l’unico modo per 
continuare a presentare contenuti desunti dalla 
tradizione cabbalistica senza incorrere ipso fac-
to nel sospetto e nella censura. È interessante 
osservare che anche il motivo dell’infatuazione 
giovanile per la qabbalah, destinata a soccom-
bere di fronte alla riflessione dell’età matura, si 
ripresenterà tel quel nelle ambigue formule po-
lemiche del De cabbalisticis inventis di Federico 
Borromeo (1622)32. 

È opportuno, dunque, esaminare con at-
tenzione le differenze di maggior rilievo tra le 
due edizioni per delineare i punti di maggiore 
contrasto: un processo che era già visibile nelle 
prime edizioni riguarda la degiudaizzazione del-
le sefirot e delle dottrine ad esse collegate: sono 
rari i casi33 in cui l’origine ebraica della dottri-
na delle sefirot venga posta in rilievo: spesso le 
dottrine concernenti le sefirot sono piuttosto ri-
ferite a sapientes o antiqui senza un preciso ri-
ferimento di carattere religioso. Nell’ultima edi-
zione la tendenza è acuita dal tono generalmente 
più polemico nei confronti degli ebrei, tanto che 
ci si può chiedere perché Evoli dovesse proprio 
salvare le sefirot. Quest’ultima domanda è solo 
apparentemente paradossale, perché contiene, 
in luce, una possibile risposta: in questo come in 
altri casi risalenti alla seconda metà del Cinque-
cento e lungo tutto il Seicento, il solo modo per 
traghettare contenuti di origine ebraica appare 
la polemica dietro la quale si dissimula un inte-
resse persistente34. 

 בקונטרסי „עלו לשלום“ סימ‘ 7 )בלאטינית( קניתי 31
 .בשנת תשכ״א בעד 60 דולר

32 Oltre all’edizione di F. Secret - F. borro-
meo, De cabbalisticis inventis libri duo, De Graaf, 
Nieuwkoop 1978, mi permetto di rinviare allo studio 
nel quale ho posto in evidenza i segnali della dissi-
mulazione onesta del Borromeo: S. campanini, Fede-

rico Borromeo e la qabbalah, in «Studia Borromai-
ca» 16 (2002), pp. 101-118. 

33 Con l’eccezione tutt’altro che irrilevante del 
titolo dell’opuscolo. 

34 Un solo esempio, oltre ai già menzionati Bor-
romeo e Kircher, può forse bastare a caratterizzare 
un fenomeno di ampie proporzioni: l’atteggiamento 
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In secondo luogo manca dall’ultima edi-
zione ogni riferimento al sistema copernicano, 
il che presenta un interesse di carattere più ge-
nerale. In prima battuta esso era stato indicato 
come un paragone valido rispetto al sistema se-
firotico e alla forma circolare delle sefirot, non 
reale ma plausibile come modello per i limiti del 
nostro intelletto, in linea con il discorso apolo-
getico anonimo (ma scritto dal teologo Andreas 
Osiander) che nella prefazione al De revolutio-
nibus orbium caelestium aveva invitato i lettori 
a considerare la proposta di Copernico come un 
mero esercizio intellettuale. 

In terzo luogo, nelle prime tre edizioni 
oltre alla già ricordata associazione delle die-
ci sefirot con le sfere celesti Evoli aveva anche 
offerto una corrispondenza sul piano psicologi-
co, asserendo che, come gli attributi influisco-
no sulle intelligenze che presiedono alle singole 

sfere, così i medesimi attributi istillano nell’a-
nima altrettante virtù senza alcuna mediazione 
(immediate). Questa interessante corrisponden-
za macro-microcosmica è del tutto soppressa 
nell’ultima edizione, forse perché, da un lato 
non si combinava bene con gli schemi tradizio-
nali della struttura delle virtù ma soprattutto 
perché era molto difficile stornare un eventua-
le sospetto di determinismo morale: se infatti le 
virtù fossero istillate direttamente dagli attributi 
di Dio non vi sarebbe alcuno spazio per il libero 
arbitrio se non in negativo, ovvero nel rifiuto di 
una disposizione che, di per sé, sarebbe perfet-
tamente positiva e indurrebbe, deterministica-
mente, a scegliere il bene. 

Presentiamo di seguito in forma schemati-
ca il modello di corrispondenza secondo le prime 
tre edizioni eliminato dalla quarta e ultima: 

Un problema evidente è rappresentato 

verso la qabbalah che si riscontra nella Bibliotheca 
Magna Rabbinica di Giulio Bartolocci; cfr. S. campa-
nini, Wege in die Stadt der Bücher. Ein Beitrag zur 
Geschichte der hebräischen Bibliographie (die ka-
tholische bibliographische «Dynastie» Iona-Barto-
locci-Imbonati), in p. ScHäFer - i. WanDrey (Hsgg.), 

Reuchlin und seine Erben. Forscher, Denker, Ideolo-
gen und Spinner, «Pforzheimer Reuchlinschriften» 
11, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2005, pp. 61-
76. 

Sefirot Sfere celesti Virtù

Keter Primo mobile Prudentia, iustitia, fortitudo, 
temperantia (virtutes principa-
les)

Hokmah Sfera nona Magnanimitas

Binah Cielo stellato Virtus honoris amativa

Hesed Saturno Humilitas

Nexah Giove Magnificentia

Gevurah Marte Liberalitas

Tif’eret Sole Mansuetudo

Hod Venere Veritas

Yesod Mercurio Affabilitas

Malkut Luna Eutrapelia
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dalla incongruenza del sistema aristotelico delle 
virtù, desunte dall’Etica Nicomachea e ripre-
so dai filosofi e teologi medievali, rispetto alla 
decade delle sefirot. In ogni caso anche questo 
adattamento (che presenta l’ulteriore problema 
per cui le virtutes non combaciano affatto con le 
caratteristiche «etiche» dei segni zodiacali a cui 
pure sono fatte corrispondere) non sopravvisse 
allo scrutinio dell’età matura e venne cassato 
dall’ultima edizione. 

L’albero, con il quale avevamo aperto le 
nostre considerazioni, può rappresentare un 
utile riferimento, anche visivo, per cercare di 
collocare il De divinis attributis nella vicenda 
della qabbalah cristiana, accennando anche alla 
sua fortuna. Molto presto si ebbe, nella qabba-
lah cristiana, una ricezione della forma grafica 
delle sefirot. L’aspetto visivo, pure molto diffi-
cile da integrare, fu adoperato come supporto 
«didattico» già a partire da Paolo Ricci (Paulus 
Riccius) nel 1516, con ben due rappresentazioni 
dell’albero delle sefirot, una in apertura del suo 
Porta Lucis nell’edizione di Augusta e una, più 
essenziale e con i nomi delle sefirot tradotti in 
latino, all’interno del testo. Per quanto concer-
ne gli alberi sefirotici di tradizione manoscritta 
si possono menzionare due esempi di un certo 
rilievo: di uno, ora perduto, che dovette risalire 
a Egidio da Viterbo, si conserva una copia, non 
è dato sapere quanto modificata, eseguita da 
James Bonaventura Hepburn e conservata alla 
Bodleian Library di Oxford (Hunt Add. E. R.)35. 
Un altro albero, dalle fattezze assai singolari, 
dovette essere composto in ambienti dell’osser-
vanza francescana e mostra una curiosa cornice 
vegetale, è conservato nel manoscritto Pianca-
stelli della Biblioteca Comunale di Forlì e risale, 

secondo la datazione che ho proposto in altra se-
de36, agli anni 40 del XVI secolo. Un caso a parte, 
di notevole complessità, ma dalla diffusione as-
sai modesta, è rappresentato dal disegno posto 
al centro dell’Intepretazione del candelabro di 
Mosè di Guillaume Postel37, apparsa anonima a 
Venezia nel 1548. La tavola proposta da Evoli, 
pur cambiando il titolo, attraversa indenne le 
quattro edizioni del De divinis attributis. Si può 
a buon diritto affermare che, per un cinquan-
tennio, fu la sola tavola delle sefirot, accanto a 
quella di Ricci riprodotta nell’antologia di Jo-
hannes Pistorius (Francoforte 1587), a godere 
di un’ampia diffusione europea. Occorrerà at-
tendere Philippe d’Aquin (1625) e le ricche ill-
lustrazioni della Kabbala Denudata di Knorr 
von Rosenroth per assistere a un rinnovamento 
dell’iconografia cabbalistica in ambito cristiano. 
Dopo aver tratteggiato a sommi capi la vicenda 
dell’iconografia cabbalistica in ambito cristia-
no, un tema sul quale mi propongo di ritorna-
re in altra sede, restano due elementi sui quali 
vorrei attirare l’attenzione qui: l’aggiunta allo 
schema tradizionale delle sefirot del candelabro 
e dell’arca, da una parte e, d’altra parte, l’as-
sociazione, altamente problematica, delle sefirot 
alle sfere celesti. 

Mentre i riferimenti all’arca e al candela-
bro che, come abbiamo visto, non erano affatto 
assenti dalla tradizione ebraica, si lasciano ri-
condurre con una certa agevolezza ed esauri-
re, per quel che riguarda Evoli, alla tradizione 
cabbalistica cristiana, in particolare all’opera 
di Francesco Zorzi38, forse con la mediazione di 
Arcangelo da Borgonovo o, meglio, di Giulio Ca-
millo Delminio39, l’associazione tra sefirot e pia-
neti è un punctum dolens dell’intera tradizione 

35 g. SeD-raJna, Un diagramme kabbalistique 
de la Bibliothèque de Gilles de Viterbe, in Hommage 
à Georges Vajda, Peeters, Louvain 1980, pp. 365-
376; D. Hirst, The Bodleian Scroll: Hunt Add.E.R. 
(Roll): The European Background to Clement Ed-
mondes’ Gift to Sir Thomas Bodley for his New Li-
brary of a Large Illustrated Scroll of the Kabbalah, 
in g. SoreLiuS - m. SrigLey (curr.), Cultural Ex-
change Between European Nations during the Re-
naissance, Academiae Upsaliensis, Uppsala 1994, 
pp. 184-192. 

36 S. campanini, Ein unbekannter Kommentar 
zum «Hohelied» aus der kabbalistischen Schule von 

Francesco Zorzi: Edition und Kommentar, in g. 
FranK, a. HaLLacKer, S. LaLLa (curr.), Erzählende 
Vernunft, Akademie Verlag, Berlin 2006, pp. 265-
281. 

37 Cfr. F. Secret, Guillaume Postel 1510-1581 
et son interprétation du candélabre de Moyse, De 
Graaf, Nieuwkoop 1966. 

38 Per il quale si veda De harmonia mundi 1,4,32 
disponibile ora anche in traduzione italiana in F. 
zorzi, L’armonia del mondo, S. campanini (cur.), 
Bompiani, Milano 2010. 

39 Cfr. g. camiLLo, L’Idea del Theatro, Appres-
so Lorenzo Torrentino, Firenze 1550, p. 47. Cfr. F. 
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cabbalistico-cristiana40 perché, in mancanza di 
una chiara indicazione nelle fonti ebraiche, che 
sono piuttosto laconiche quando non contrad-
dittorie su questo punto e offrono, nella miglio-
re delle ipotesi, solo indicazioni di massima, gli 
autori cristiani rinascimentali che si sono occu-
pati di concretizzare l’evidente analogia tra le 
sefirot e le sfere celesti hanno dovuto procedere 
a «inventare» una relazione tra due serie che 
sono tutt’altro che omogenee. I modelli di corri-
spondenza tra le sfere celesti e le sefirot proposti 
dai diversi esponenti della qabbalah cristiana ri-
nascimentale, pur nella loro varietà, si lasciano 
ricondurre a due schemi di base. Pico, che fu 
il primo a tentare una conciliazione tra le due 
serie, evidentemente disomogenee, propone il 
suo schema di corrispondenza nella conclusio 
48 della serie secundum opinionem propriam. 
Vale la pena riferirne il testo per il suo carattere 
seminale ma anche perché la sua formulazione 
generica, per quel che riguarda le sefirot, per-
metterà di interpretarne il dettato secondo mo-
delli divergenti: 

Quicquid dicant ceteri cabaliste, ego decem 
spheras sic decem numeracionibus correspondere 
dico, ut edificio incipiendo, Iupiter sit quarte, Mars 
quinte, Sol sexte, Saturnus septime, Venus octaue, 
Mercurius none, Luna decime, cum supra edificium 
firmamentum tercia, primum mobile secunda, ce-
lum Empyreum prima. 

Se Pico avesse scritto i nomi delle sefirot, 
non vi sarebbero dubbi sulla corrispondenza da 
lui suggerita, che del resto fu intesa dalla mag-
gior parte degli interpreti ma, come abbiamo vi-
sto e vedremo, non da Evoli. Partendo dal basso 

verso l’alto sembra di poter concludere che Pico 
avesse in mente la seguente serie di corrispon-
denze: Malkut – Luna; Yesod – Mercurio; Hod 

– Venere; Nexah – Saturno; Tif’eret – Sole; Ge-
vurah – Marte; Hesed – Giove; Binah – Cielo 
Stellato; Hokmah –Primo mobile; Keter – Em-
pireo. Il problema, rispetto alla configurazione 
reale delle sfere è che in tal modo, per salvare 
talune corrispondenze simboliche, per esempio 
la connessione tra Marte e le sefirah Gevurah, 
con le sue connotazioni di giudizio severo e di 
potenza marziale, Pico è costretto a «spostare» 
la sfera di Saturno, che si trova al di là della 
sfera di Giove, addirittura sotto il sole, per farla 
corrispondere a Nexah. Consapevole di questo 
problema, Francesco Zorzi si ingegnò di trovare 
una soluzione alternativa, cercando di «salvare 
i fenomeni», cioè di lasciare Saturno al proprio 
posto. Per ottenere questo risultato Zorzi fece 
corrispondere due sefirot alla sfera della luna 
(Yesod e Malkut) e stabilì la corrispondenza del-
la sfera di Saturno con la sefirah Binah. Questa 
soluzione trovò un ampio numero di seguaci in 
epoca rinascimentale, in particolare, oltre al de-
voto allievo Arcangelo da Borgonovo, Cornelio 
Agrippa41 e Giulio Camillo42. Paolo Ricci43, dal 
canto suo, si astenne dal proporre una corri-
spondenza in senso stretto, ma sulla base della 
tesi 35 della sua Isagoge (Pavia 1509 e più volte 
riedita in seguito) si può congetturare una tabel-
la di corrispondenze non priva di difficoltà di 
ordine simbolico, per esempio l’ipotetica corri-
spondenza tra Saturno e Hesed, ma soprattutto 
quella tra il sole e Nexah. Nessun (altro) auto-
re cristiano ha, a mia notizia, proposto di non 
associare Tif’eret al sole44. Questo spiega, forse, 
perché Ricci non ha voluto asserire esplicita-

Secret, Les cheminements de la Kabbale à la Re-
naissance: le Théâtre du monde de Giulio Camillo 
Delminio et son influence, in «Rivista critica di sto-
ria della filosofia» 14 (1959), pp. 419-436.   

40 In questo senso andrebbe sfumato il giudizio 
di Vasoli che in Profezia e ragione, Guida, Napoli 
1974, p. 474, fa di Evoli un seguace di Zorzi. 

41 Agrippa, per la verità, (p. 427 ed. Perrone 
Compagni) si astiene dal nominare un pianeta in 
corrispondenza con Malkut. 

42 Come si vedrà dalla tabella che presentiamo 
nel seguito, Camillo segue Zorzi solo nella prima 
parte della corrispondenza, fino al sole, per gli ul-

timi tre pianeti del sistema solare egli si accomoda 
piuttosto al modello pichiano. 

43 Ne ho trattato più diffusamente in S. campa-
nini, Shaping the Body of the Godhead. The Adap-
tation of the Androgynous Motif in Early Christian 
Kabbalah, in m. DiemLing - g. VeLtri (curr.), The 
Jewish Body. Corporeality, Society, and Identity in 
the Renaissance and Early Modern Period, Brill, 
Leiden-Boston 2009, pp. 355-376. 

44 Ma si veda la tavola circolare delle corrispon-
denze attestata dal ms. parmense 2784 della Bi-
blioteca Palatina (c. 24r), che presenta la seguente 
corrispondenza: Corona, intelletto; Sapienza, ruota 
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mente una corrispondenza puntuale, limitando-
si a rilevare l’equivalenza numerica tra le dieci 
sefirot e le sfere celesti, considerate anche come 
altrettante membra del corpo macrocosmico. 

Presentiamo qui di seguito uno schema ri-

assuntivo nel quale il lettore potrà ritrovare in 
forma sinottica, le differenti proposte di corri-
spondenza riscontrabili negli autori che abbia-
mo menzionato. 

La tabella che precede dovrebbe far ap-

Sefirot Pico Cesare Evoli Zorzi, Agrip-
pa, Arcangelo 
da Borgono-
vo, Giordano 
Bruno45 

Giulio Ca-
millo

Albero Pian-
castelli

Paolo Ricci, 
Isagoge

Keter Empireo Keter (Primo 
mobile)

Keter Coelum intel-
lectuale

Hokmah Primo mobile Chokmah 
(nono cielo)

Cocma Primum 
mobile

Binah Cielo stellato Binah (cielo 
stellato)

Saturno46 Saturno 
(Bina; 
Zaphchiel)

Bina Orbis stella-
rum

Hesed Giove Chesed (Sa-
turno)

Giove Giove 
(Chased ; 
Zadchiel)

Gratia (Jupi-
ter)

Saturno

Gevurah Marte Nexah (Giove) Netzach 
(Giove)

Marte 
(Gabiarah; 
Camael)47

gebura (Sa-
turnus)

Giove

Tif’eret Sole Gevurah 
(Marte)

Sole Tipheret (Sol) Marte

Nexah Saturno Tif’eret 
(Sole)

Venere Eternum 
(Venus) 

Sole

Hod Venere Hod (Venere) Mercurio Venere 
(Hod; Nizach; 
Honiel)

Confessio 
(Mars)

Venere

Yesod Mercurio Yesod 
(Mercurio)

Luna Mercurio 
(Iesod; Mi-
chael)

Fundamen-
tum (Mercu-
rius)

Mercurio

Malkut Luna Malkut 
(Luna)

Luna Luna (Mar-
cut48; Gabriel)

Regnum 
(Luna)

Luna

che tutto avvolge; Intelligenza, cielo stellato [modi-
fico così il «pianeti» proposto da Busi]; Grandezza, 
Saturno; Timore, Giove; Bellezza, Marte; Eternità, 
Sole; Fasto, Venere; Fondamento, Mercurio; Re-
gno, Luna. Cfr. g. buSi, Qabbalah visiva, Einaudi, 
Torino 2005, pp. 133-134. Nello stesso volume, la 
tavola 7 presenta la seguente associazione: Hesed, 
Saturno; Gevurah, Marte; Tif’eret, Giove; Nexah, 
Sole; Hod, Venere; Yesod, Mercurio; Malkut, Luna. 

45 Cabala del cavallo pegaseo, John Charlewo-
od, London 1585 

46 Corrispondenza suggerita, se ben mi avvedo, 
dal Sefer ha-Peli’ah, il quale per vero associa Bina 
a Saturno perché ha una «sfera della terra», corri-
spondente a Malkut, che Zorzi associa alla Luna, o 
meglio al mondo sublunare. 

47 Sic. 
48 Sic. 
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parire con maggiore chiarezza che le soluzioni 
proposte, condizionate come sono dalla man-
cata sovrapponibilità delle due serie, ispirate 
evidentemente a due modelli cosmologici diversi, 
dipendono da un’opzione di fondo: o si spostano 
i pianeti per mantenere inalterata la serie tra-
dizionale delle sefirot, con la loro alternanza 
di sefirot benevole e sefirot severe, come fece-
ro Pico e Zorzi, seppure secondo schemi diver-
si, oppure si spostano le sefirot, che è quel che 
osa, per la prima volta, a mia notizia, proprio 
Evoli, che conteggia le sefirot in modo tale da 
mantenere l’ordine dei pianeti, ma senza tener 
conto delle corrispondenze simboliche che era-
no state decisive per i suoi predecessori. Se ne 
ricava, se non sbaglio, una duplice conferma 
della caratterizzazione dell’opera di Evoli che 
abbiamo tentato in questo contributo: da un la-
to l’allontanamento progressivo dalla tradizione 
cabbalistica e, dall’altro, il prevalere del model-
lo «scientifico», ovvero della cosmologia aristo-
telica che deve essere salvata ad ogni costo. In 
fondo anche Zorzi, più per ragioni astrologiche 
che astronomiche, intendeva salvare l’ordine 
consolidato di entrambe le serie, ma aveva ot-
tenuto questo risultato duplicando le sefirot che 
presiedono alla sfera della luna, sulla base di un 
dualismo simbolico e di una concezione dell’am-
bivalenza androgina della luna (soggetta tanto a 
Yesod quanto a Malkut, ovvero il maschile e il 
femminile) che doveva risultare del tutto estra-
nea a Evoli. 

Concluderemo le nostre considerazioni 
con un accenno alla fortuna del De divinis at-
tributis. Possiamo affermare, seppure in ter-
mini del tutto provvisori, poiché anche questo 
aspetto dello studio di Evoli non ha ricevuto 
sinora particolare attenzione, che la sua diffu-
sione, in particolare all’inizio del secolo XVII fu 

ragguardevole. Quel che emerge con sufficiente 
chiarezza è che il tentativo di conciliare tradi-
zione cabbalistica e aristotelismo compiuto da 
Evoli, come già prima di lui da Paolo Ricci, non 
incontrò un seguito rilevante presso gli autori 
aristotelici e nelle discipline che si pretendeva-
no scientifiche, ossia il pubblico al quale Evoli 
aspirava. Fu piuttosto in ambito esoterico che 
la sua opera fu recepita non certo come un mo-
dello unico o prevalente, ma come una possibile 
risposta alla questione, sempre riaffiorante, del 
significato da attribuire in termini «occiden-
tali» alla dottrina delle sefirot che continuava 
ad affascinare generazioni di intellettuali dalle 
inclinazioni ermetiche o più decisamente rosa-
crociane. Troviamo così l’opuscolo di Evoli nelle 
biblioteche di John Dee49 e di Gabriel Naudé50, 
ma anche in quella dell’esoterico padre dello 
studio delle rune, Bureus51, mentre non se ne ha 
traccia, a partire dalla diffidenza di un Cartesio, 
tra gli scienziati che, aristotelici o galileiani, non 
avevano più un ruolo per gli attributi di Dio che 
non fosse strettamente legato alla teologia o, ap-
punto, all’esoterismo. 

Tra gli elementi di continuità e le discon-
tinuità pure evidenti, avevamo sollevato la que-
stione, esaminando le differenze tra le varie 
edizioni e in particolare il fatto che nell’ultima 
edizione le sefirot paiono un mero artificio, un 
ossequio a una tradizione mai del tutto compre-
sa e sempre meno presentabile in società negli 
anni in cui Bruno era già in esilio e nuvole fo-
sche si addensavano all’orizzonte della qabba-
lah cristiana. Si pone legittimamente la questio-
ne del perché Evoli, pur proclamando di voler 
fare scienza in senso aristotelico, dal mosso al 
movente, rimanga legato a quel modello di inter-
pretazione del mondo e non rinunci a offrirne 
una figurazione, seppure sotto il titolo di falsa 

49 J. robertS - a.g. WatSon, John Dee’s Library 
Catalogue, The London Bibliographical Society, 
London 1990, n. 489. Cfr. anche g.e. Szönyi, John 
Dee’s Occultism. Magical Exaltation through Pow-
erful Signs, SUNY Press, New York 2004, pp. 92-93. 
Il libro si conserva (nell’edizione del 1573) nella Li-
brary of the Royal College of Physicians di Londra. 

50 e. boeuF, La bibliothèque parisienne de Ga-
briel Naudé en 1630 : les lectures d’un libertin éru-
dit, Librairie Droz, Genève 2007, p. 221

51 Cfr. S. aKerman, Rose Cross over the Baltic. 
The Spread of Rosicrucianism on Northern Europe, 
Brill, Leiden - Boston 1998, p. 48. Si veda inoltre g. 
engeL, Das Geheimnis am Beginn der europäischen 
Moderne, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 
2002, p. 483; e ancora, S. aKerman, Three Phases of 
inventing Rosicrucian tradition in the seventeenth 
century, in J.r. LeWiS - o. Hammer, The Invention 
of Sacred Tradition, Cambridge University Press, 
Cambridge 2007, pp. 158-176, in part. p. 162. 
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imaginatio? Una possibile risposta si offre, cre-
diamo, se si allarga lo sguardo dalla mera con-
siderazione della trafila testuale, dalla pur rile-
vantissima vicenda del successo pichiano e dei 
suoi continuatori nello sviluppo dell’occultismo 
tardo-cinquecentesco e ci si spinge a considerare 
che, tra Firenze e Roma negli anni ‘50 e ‘60 del 
Cinquecento proprio le sefirot sono un oggetto 
prezioso per tutta una larga fetta della cultura 
manierista: basterà qui fare i nomi, oltre all’ob-
bligato Guillaume Postel, di Giulio Camillo52, 
Pier Francesco Giambullari53, che riprende, ol-
tre alle sefirot, anche il commento all’arca e al 
candelabro a sette bracci (gli ultimi due nel sol-
co della più ortodossa tradizione di Francesco 
Zorzi, da Giambullari chiamato «l’armonico»). 
La diffusione del motivo delle sefirot è talmente 
ampia che arriva a lambire circoli assai lontani 
e, proprio mentre Elia Menachem Halfan si pre-
occupava di porre un freno alla straordinaria 
curiosità dei cristiani per i misteri della Torah54, 
giunge fino a Cosimo Bartoli55. Fu quest’ultimo, 
infatti, a suggerire a Giorgio Vasari, impegna-
to a progettare il programma iconografico della 
cosmogonia di Palazzo Vecchio di non ricorre-
re all’usato programma iconografico del con-
cilio degli dei per dar forma pittorica al tema 
della cosmogonia, ma di dipingere le figure che 
furono davvero presenti nell’istante della cre-

azione, ossia le sefirot. Vasari, evidentemente 
impressionato dal consiglio, nella Sala degli ele-
menti di Palazzo Vecchio, non si limitò a offrire 
una figurazione manierista delle sefirot, ma ne 
propose pure un articolato commento nei suoi 
Ragionamenti, apparsi postumi nel 158856, ma 
ampiamente circolanti a Roma negli anni ‘50 e 

’60. Essi furono letti da personaggi quali Miche-
langelo nonché, e questo dovrebbe chiudere un 
cerchio dei molti che abbiamo aperto, Annibal 
Caro57, in stretto e cordiale contatto con il no-
stro Cesare Evoli.

In conclusione mi pare di poter dire che la 
qabbalah filosofica, non meno di quella cristia-
na, un fenomeno non solo italiano ma solidamen-
te radicato e ampiamente diffuso nell’Italia del 
Rinascimento, non fu soltanto un esperimento 
intellettuale audace e radicalmente «inattuale», 
essa fu anche, per dir così, vittima del proprio 
successo. 

Saverio Campanini
Institut de Recherche et d’Histoire des Texts

40 Avenue d’Iéna, 75116, Paris
e-mail: saverio.campanini@irht.cnrs.fr

52 g. camiLLo, L’Idea del theatro, Appresso Lo-
renzo Torrentino, Firenze 1550, p. 47. Da quest’ul-
timo dipende anche p. Lomazzo, Trattato della pit-
tura, Paolo Gottardo Pontio, Milano 1585, p. 530. 

53 p.F. giambuLLari, Lezzioni lette nella Accade-
mia Fiorentina, Torrentino, Firenze 1551, pp. 113-
115

54 D. KauFmann, On Eliah Menachem Chalfan on 
teaching Hebrew to Non-Jews, in «Jewish Quarterly 
Review» 9 (1897), pp. 500-508. 

55 Si veda J. bryce, Cosimo Bartoli. 1503-1572. 
The Career of a Florentine Polymath, Droz, Genève 
1983, pp. 60-63, che rinvia a K. Frey - H.W. Frey, 
Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, Müller, 
München 1923-1930. Cfr. ora m. gabrieLe, Esoteri-
smo e iconologia, in g. m. cazzaniga (cur.), Storia 
d’Italia, Annali 25: Esoterismo, Einaudi, Torino 

2010, pp. 133-147. 
56 g. VaSari, Ragionamenti del signor cavalie-

re Giorgio Vasari, Giunti, Firenze 1588, pp. 8-11. 
Cfr. anche J. roucHette, La Renaissance que nous 
a léguée Vasari, Les Belles Lettres, Paris 1959, pp. 
42-44 ; e. garin, Rinascite e rivoluzioni. Moviment-
ti culturali dal XIV al XVIII secolo, Laterza, Bari 
1975, pp. 43-45. 

57 Cfr. c. DaViS, Vasari’s Castration of Cae-
lus: Invention and Programme, in «Fontes» 47 
(http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/voll-
texte/2010/894) . 
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SUMMARY

The article presents for the first time an examination of the short philosophical treatise bearing the 
title De divinis attributis of the Italian philosopher and military writer Cesare Evoli (1532-1598). After 
a brief reconstruction of his life and works, the main focus of the attention is directed to a synthesis of 
the contents of this work, which purports to interpret the traditional «tree» of the sefirot according to 
the major tenets of Aristotelian philosophy. Thus the sefirot of the Kabbalistic tradition are interpreted 
as divine attributes and connected with the ten spheres of contemporary cosmology. The relevant differ-
ences between the first three editions of the work (1571; 1573; 1580) and the fourth and last one (1580) 
are accounted for in a systematic comparison, showing a progressive elimination of authentic Jewish 
elements from the picture, leaving a disembodied pattern which has lost almost any contact with genuine 
Kabbalistic tradition as a heavy tribute paid to the prevailing Aristotelianism of the second half of the 
XVIth century and, at the same time, to the beginnings of the ruthless fight against Judaizing tendencies 
fostered by the Counter-Reformation and the institution of the Index. Moreover, a sketch of the dissemi-
nation of sefirotic cosmology among Christian intellectuals in late Renaissance Rome and Florence allows 
to appreciate the work of Cesare Evoli in a wider context. 

KEYWORDS: Cesare Evoli; Kabbalistic cosmology; Christian Kabbalah in the second half of the 
XVI century.

C. Evoli, De divinis attributis, Venezia 1573, p. 8v.
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ASTROLOGIA E QABBALAH NELLA SICILIA EBRAICA

L’argomento che mi accingo ad affrontare 
presenta non pochi rischi, data la difficoltà di 
reperire fonti, su questi temi, nella storia sici-
liana del periodo medievale e rinascimentale, e 
il pericolo di fornire informazioni difficilmente 
documentabili; tuttavia dalle ricerche degli ulti-
mi anni su Flavio Mitridate, ho tratto una serie 
di suggestioni che mi hanno consentito di deli-
neare un percorso, sicuramente accidentato ma 
ricco di spunti per futuri approfondimenti. In 
casi come questi offre poco la documentazione 
notarile, se non alcuni indizi che richiedono col-
legamenti cronologici e approcci di lunga durata. 
Un primo elemento mi sembra emerga, anche 
da altre ricerche, il ruolo dei medici ebrei nel-
la società e nella cultura siciliana del medioevo1. 
L’analisi sulla presenza nell’isola di vere e pro-
prie dinastie di medici-rabbini, i De Medico e gli 
Azeni a Palermo , i Bonavoglia a Palermo e Mes-
sina, i Cuino a Palermo e Trapani, i De Malta 
e i Sacerdote a Polizzi e Termini, i Sagictono e 
i Summato a Sciacca e Caltabellotta, i Susen a 
Catania, i Faccas a Messina2, mi ha consentito di 
mettere in luce un circuito intellettuale, ancora 
da indagare, di cui qui offro alcuni spunti, in cui 
medicina, alchimia, astrologia e qabbalah sono 
strettamente intrecciate. 

È stato ormai da decenni evidenziato che 
la specificità degli ebrei siciliani consista nell’u-

so di un particolare tipo di linguaggio, il giudeo-
arabo, ancora non del tutto esplorato ma che 
rappresenta un punto di partenza per sviluppa-
re alcune considerazioni. Il legame degli ebrei 
siciliani con il Maghreb, per tutto il Medioevo si 
mantiene costante, al di là e oltre il periodo cro-
nologico che va dai dai secoli XI e XII e.v. da cui 
provengono i documenti della Genizah del Cairo 
relativi alla Sicilia. Anzi, se possiamo parlare, 
per la Sicilia, di una particolare forma mentis 
culturale degli ebrei, lo dobbiamo alla loro at-
tività secolare di «turghimanni», ambasciatori, 
mediatori commerciali internazionali, in grado 
di acquisire più facilmente e trasmettere alla so-
cietà cristiana conoscenze nuove. Al di là del fat-
to linguistico che può interessare i filologi, sono 
convinta che la conoscenza dell’arabo, anche se 
sotto forma di un dialetto maghrebino, ha orien-
tato gli ebrei siciliani verso un certo tipo di studi, 
in senso lato filosofico-scientifici, e più specifi-
catamente matematici, astronomico-astrologici 
e cabalistici3. Su questi ultimi ha inciso in modo 
determinante la tradizione creatasi a partire da 
Abraham Abulafia4 e i suoi discepoli siciliani a 
Messina e a Palermo. 

Non si può non iniziare dall’ambiente cul-
turale dell’età di Federico II, impregnato di eso-
terismo, di aspetti magico-astrologici, anche per 
l’influenza esercitata da Michele Scoto e Teodo-

1 Sull’argomento, cfr. per esempio: V. Mulè, La 
medicina ebraica in Sicilia orientale nel secondo 
Medioevo, «Schede Medievali» 40, genn-dic. 2002, 
pp. 158-169; inoltre, M. AlberghinA (cur.), Medici 
e medicina a Catania dal Quattrocento ai primi del 
Novecento, Maimone, Catania 2001, in particolare 
D. VenturA, Medici ebrei a Catania, pp. 35-39; per 
una panoramica sull’argomento mi permetto di rin-
viare a A. ScAndAliAto, Famiglie di medici ebrei nel-
la Sicilia medievale, relazione tenuta al convegno 
dell’AME, 6 giugno 2010, Gli ebrei e la pratica della 
medicina in Italia dal medioevo all’età contempora-
nea, (in corso di pubblicazione).

2 Ibid.
3 Sull’uso del giudeo-arabo in Sicilia, cfr. M. Pe-

rAni, 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’Orientale», Napo-
li 2005, pp. 143-238; si veda inoltre il recente saggio 
di G. MAndAlà, Un codice arabo in caratteri ebraici 
dalla Trapani degli Abbate (Vat. Ebr. 358), «Sefa-
rad» vol. 71:1, 1 enero-junio 2011, pp. 7-24.

4 Su Abulafia cfr. A ScAndAliAto, Autori ebrei 
siciliani dal XIII al 1492, in La polemica judeo-
cristiana en Hispania, The Jewish-Christian Con-
troversy in Hispania, «Iberia Judaica» 2 (2010), pp. 
264-265.

5 Cfr. per esempio, E. FAzioli - M. Poltronieri, 
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Federico II, l’impero della magia, Hermatena, Bo-
logna 2002.

6 Cfr. M. zontA, La filosofia ebraica medievale 
in Sicilia, in n. bucAriA, M. luzzAti - A. tArAntino 
(curr.), Ebrei e Sicilia, Flaccovio, Palermo 2002, pp. 
163-168; M. zontA, La filosofia antica nel Medioevo 
ebraico, Paideia, Brescia 1996, pp. 200-204.

7 Cfr. C. SirAt, Juda Ben Salomon Ha-Cohen, 
philosophe, astronome et peut-être kabbaliste de la 
première moitié du XIIIe siècle, «Italia» 1/2 (1978), 
pp. 30-61; eAd., La Qabbale d’après Juda ben Sa-

lomon ha Cohen, in g. nAhon - c. touAti (curr.), 
Hommage a George Vajda, Peeters Publishers, Lou-
vain 1980, pp. 191-202; cfr. inoltre S. hArVey (cur.), 
The medieval Hebrew encyclopedias of science and 
philosophy, Kluwer Academic Publishers, Boston 
2000; inoltre si veda il recente studio di M. benedet-
to, Un enciclopedista ebreo alla corte di Federico II, 
Edizioni di Pagina, Bari 2010. 

8 SirAt, Juda ben Salomon ha Cohen, Philoso-
pher, astronome, cit.

ro, astrologo personale dell’imperatore5.
Il clima di apertura intellettuale e di li-

bera circolazione delle idee creatosi alla cor-
te dell’imperatore ha sicuramente favorito la 
concentrazione di intellettuali ebrei e cristia-
ni, provenienti da altre aree, impegnati in un 
confronto interculturale. Penso oltre che ad 
Anatoli, a Yehudah ben Šelomoh ha-Kohen ibn 
Matqa, autore del Midraš ha-hokmah («L’in-
segnamento della scienza») (1245-1246), la più 
antica enciclopedia ebraica di scienze. L’opera, 
da lui stesso tradotta dall’arabo in ebraico nel 
1247 su richiesta di alcuni amici, è una specie di 
summa del pensiero di Aristotele, in cui le scien-
ze sono divise in naturali, matematiche e divine. 
Delle scienze del quadrivio egli sceglie geometria 
e astronomia. Le sue fonti per la parte astrono-
mica sono i Principi di astronomia di al Bitrugi 
e il Tetrabiblos di Tolomeo, inoltre gli Elementi 
di geometria di Euclide (trad. di al-Haggag); la 
Parafrasi degli Elementi di Avicenna; il Com-
mento agli Elementi di al-Nayrizi; l’Almagesto 
di Tolomeo; il Trattato sulla sfera di al-Bitrugi6. 
Menziona filosofi greci e musulmani come Plato-
ne e Socrate, Avicenna, Ibn Bajjah, al-Zarqallu, 
Ibn al-Haytam, Jabir ibn Aflah. Suo maestro 
era stato il famoso talmudista rabbi Me’ir ha 
Lewi Abulafia7. Naturalmente per lui come per 
altri intellettuali ebrei si poneva il problema di 
conciliare scienza e religione, fede e ragione, co-
me dimostrano le sue osservazioni critiche, su 
Tolomeo e Aristotele. Ibn Matqa s’inserisce nel 
quadro di una tradizione di studi matematici-
astronomici e astrologici che in Sicilia sembra 
aver avuto carattere di continuità per tutto il 
Medioevo e gli inizi dell’età moderna, di anti-
ca origine neo-pitagorica e neoplatonica, che 

influenza e connota sia l’ambiente ebraico che 
quello cristiano. Non a caso la stessa attenzione 
di Ibn Matqa nei confronti degli studi di geome-
tria delle sfere, di trigonometria di Teodosio e 
di Menelao, ritroviamo, nella prima metà del 
XVI secolo, nel matematico messinese Mauro-
lico che inserisce la sua Sphaerica dopo quella 
dei due autori classici, e negli ultimi decenni del 
Quattrocento, nell’opera del medico scienziato 
Geremia Cuino da Palermo sul quale ritornerò 
tra breve. Se è vero, com’è stato sostenuto, che 
in Ibn Matqa sono presenti alcune speculazioni 
fondate sull’alfabeto ebraico8, si può pensare 
all’esistenza di una élite intellettuale e ad una 
corrente di studi esoterici che darebbe una giu-
stificazione alla scelta della Sicilia come appro-
do per le esperienze di alcuni intellettuali pro-
venienti da aree geografiche diverse. Si tratta di 
raccogliere gli indizi possibili e di individuare 
anche certe influenze della cultura araba. 

D’altra parte fu il contrasto tra tradizio-
nalisti e razionalisti nell’ambiente ebraico e la 
polemica maimonidea ad indurre Anatoli a la-
sciare la Provenza e accettare l’invito, formu-
lato forse per interessamento di Michele Scoto, 
a recarsi nel 1231 a Napoli e Palermo, alla cor-
te di Federico II come medico e traduttore, per 
promuovere lo studio di Maimonide. Vi rimase 
dal 1231 al 1240 collaborando con Michele Sco-
to alla traduzione dall’arabo in ebraico di parte 
del Commento di Averroè alle opere di Aristote-
le. Tradusse poi l’Almagesto di Tolomeo, il Com-
pendio dell’Almagesto di Averroè, Gli Elementi 
di Astronomia di Al-Fargani. 

Anatoli pur mantenendo l’identità ebrai-
ca, vive alla corte di Federico II una importante 
esperienza di interculturalità in quanto stretto 



Angela Scandaliato Astrologia e qabbalah nella Sicilia ebraica

359

9 Cfr. JA’AqoV AnAtoli, Il pungolo dei discepoli, 
L. PePi (cur.), 2 voll., Officina di Studi Medievali, 
Palermo 2004.

10 Per uno studio recente sul personaggio si ri-
manda alla relazione di G. MAndAlà, Yixhaq ben 
Šelomoh ibn al-Ahdab in Sicilia, Convegno su Fla-
vio Mitridate mediatore tra culture nel contesto 
dell’ebraismo siciliano, Caltabellotta 30-giugno-1 
luglio 2008, in corso di pubblicazione.

11 Cfr. ScAndAliAto, Autori ebrei siciliani, cit., p. 271.

12 Cfr. ZontA, La filosofia ebraica medievale in 
Sicilia, cit., p. 166.

13 Cfr. ScAndAliAto, Autori ebrei siciliani, cit., p. 
271.

14 Ibid.
15 H. breSc, Livre et societé en Sicile. (1299-

1499), Luxograph, Palermo 1971, p. 43.
16 Cfr. ScAndAliAto, Judaica minora sicula, cit., 

pp. 459-60.

collaboratore di intellettuali cristiani. È auto-
re del Malmad ha-talmidim, («Il pungolo dei 
discepoli»), una raccolta di omelie filosofiche 
sul Pentateuco e anche un’importante fonte di 
informazioni storiche sulla corte di Federico II 
e, appunto, sui confronti tra religioni e culture 
diverse9. 

Da Messina a Palermo transita la cultu-
ra degli ebrei siciliani o che nell’isola si stabi-
liscono, attraverso Abraham Abulafia prima e 
nel secolo successivo al-Ahdab (di cui Giuseppe 
Mandalà ha ricostruito il contesto e la genealo-
gia familiare)10. 

Si può dire che questi studiosi hanno fatto 
scuola creando una consuetudine di studi scien-
tifici e cabalistici, un bagaglio di conoscenze che 
si sarebbe tramandato all’interno di alcune fa-
miglie ebraiche e in qualche caso esportato fuori 
dall’isola.

Una importante figura di medico e scien-
ziato del XV secolo, di origini trapanesi ma 
operante a Palermo è Geremia Cuino di cui si 
conosce un commentario ebraico al De Sphaera 
di Menelao di Alessandria contenuto nel MS va-
ticano ebraico 379 che contiene opere matema-
tiche e astronomiche. Menelao era stato il pri-
mo a dare la definizione del triangolo sferico da 
cui sarebbe derivata la trigonometria. Geremia 
Cuino deve aver letto e tradotto il De Sphaera 
da una delle tante versioni in arabo dell’ope-
ra11. Dovrebbe essere lo stesso Geremia Cuino 
che nel 1486 scrive un commento sull’Astrolabio 
di Tolomeo inserito nella silloge dello stesso ma-
noscritto vaticano ebraico 379 che contiene una 
serie di scritti astronomici copiati dall’ebreo si-
racusano Shalom Yerushalmi negli stessi anni12. 

Grazie alla ormai consistente documenta-
zione prodotta da Shlomo Simonsohn ho potuto 
ricostruire un breve profilo di Geremia, figlio di 

Sabet Cuino grosso mercante di origini trapa-
nesi, membro della oligarchia palermitana, che 
esercitò la medicina nella città, si dedicò anche 
agli affari. La sua familiarità con i libri è atte-
stata da un contratto in cui ne riceve alcuni del 
valore di 3 onze. Negli anni ’70 fu accusato di 
«nefando crimine» insieme ad altri tre giovani 
appartenenti al ceto dei maggiorenti della comu-
nità di Palermo13.

La tradizione degli studi di astrologia, 
matematica, astronomia e qabbalah si mantiene 
viva fino all’espulsione degli ebrei dall’isola. Au-
tore di un oroscopo sarebbe il primo Dienchelele 
di Sicilia Moisè della Bonavoglia, amico di Aha-
ron Abulrabi e da quest’ultimo indicato come, 
«il saggio, il principe Mosè Hefetz», che Zunz 
definisce «celebre per scienza ed eloquenza». Lo 
stesso Abulrabi di Catania era figlio dell’astro-
nomo Gershom14. 

Nel XV secolo numerosi sono i medici ebrei 
della Sicilia Occidentale «scientes interpretari 
linguam saracenam in latinam» e numerosi sono, 
specie nelle comunità della costa meridionale gli 
ebrei «barbarosi» che navigano tra le due spon-
de del Mediterraneo. L’interesse per la filosofia 
naturale e l’astrologia è attestato dalla presenza 
negl’inventari di libri, pubblicato da Bresc, di 
opere tradotte dall’arabo: oltre l’Almagesto di 
Tolomeo, gli Elementi e le pratiche dell’astrola-
bio di Al Fargani, testi di astrologia giudiziaria, 
l’Introductorium d’Alcabitius, le tavole di re 
Alfonso, la Practica quadrantis novi di Propha-
tius, cioè Ya‘aqov ben Mekir ibn Tibbon, il trat-
tato di astrologia di Raimondo Lullo15. Alcuni di 
questi testi sono inseriti nel codice monacense 
246 appartenuto a Nissim Ab™ l-FaraÞ e al figlio 
Šemu’el cioè Flavio Mitridate16. 

La Biblioteca Fardelliana di Trapani cu-
stodisce un manoscritto del XIV secolo del Sefer 
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17 nAtAn ben SA’AdyAh hArAr, Le porte della giu-
stizia, Sa’ar Sedeq, M. idel, (cur.), Adelphi, Mila-
no 2001, pp. 111-112.

18 La prima descrizione si trova in, R. StArrAb-
bA, Guglielmo Raimondo Moncada ebreo convertito 
siciliano del secolo XV, «Archivio Storico Siciliano» 
3 (1878), p. 85. Nella stessa pagina è riportato il di-
segno della lamina aurea quadrata divisa in nove 
quadratini in cui sono incise lettere dell’alfabeto 
ebraico. L’astrologia viene da Moncada cosi defini-
ta: «Haec est illa Scientia divina quae felices homi-
nes reddit, et ut dii inter mortales videantur edocet: 
haec est quae cum astris loquitur, et, si majus di-
cere fas est, cum Deo ipso quidquid in mundo est 

gubernatur», ibid., p. 85. Il testo è stato pubblicato 
nuovamente in S. cAMPAnini, La radice dolorante. 
Ebrei e cristiani alla scoperta del giudaismo nel Ri-
nascimento, in M. PerAni (cur.), L’interculturalità 
dell’ebraismo, Ravenna 2004, pp. 228-255: 252.

19 M. cohen - M.M. Moreno, Gli ebrei in Libia, 
Roma 1928.

20 nAtAn ben SA’AdyAh hAr’Ar, Le porte della giu-
stizia, Ša‘ar Sedeq, cit.

21 h. breSc, Livre et societé en Sicile, cit., p. 263.
22 A. ScAndAliAto, Judaica minora, cit., pp. 148-

150.
23 A. cAMPAnini, La radice dolorante. Ebrei e cri-

stiani alla scoperta del giudaismo, cit., pp. 233-240.

or ha-sekel di Abraham Abulafia. La sopravvi-
venza di questo scritto lascerebbe pensare ad 
una maggiore diffusione, in Sicilia, di questa 
opera di Abulafia, dovuta al fatto che in essa 
è più esplicito l’uso della combinazione delle 
lettere dei nomi divini per scopi magici, e che 
nell’isola, dopo Abulafia si fosse sviluppata una 
tradizione di conoscenze cabalistiche finalizzata 
ad usi pratici, cioè magici17. 

Diversi elementi, quali l’esaltazione 
dell’astro-magia da parte di Mitridate, l’uso 
e la fabbricazione di talismani, attestato dalla 
descrizione del quadrato magico di Nissim Ab™ 
l-FaraÞ18 che si richiama nella forma e nell’uso 
a certe pratiche degli ebrei di Libia descritti da 
Cohen-Moreno19, l’elenco delle opere presenti 
nel codice monacense 246, appartenuto alla fa-
miglia Ab™ l-FaraÞ, attestante anche pratiche 
di geomanzia, prospettano la possibilità che in 
Sicilia le novità rappresentate dalla qabbalah 
estatica di Abulafia si fossero innestate in un 
substrato di astro-magia araba risalente ai se-
coli precedenti; ricordiamo il Sefer ha-tamar di 
Abu Aflah di Siracusa e l’influenza del Sufismo, 
individuata da Idel nell’opera Ša‘are xedeq di 
Natan ben Sa‘adyah Harar, discepolo di Abula-
fia20. Sotto questa forma si sarebbe creata una 
corrente di studi cabalistici, nei secoli successivi, 
fino alla trasmissione di questa tradizione cul-
turale, ad opera di Mitridate, all’Italia rinasci-
mentale.

Nell’inventario dei beni di Nissim de Ran-
dacio di Palermo si trovano due commentari ca-
balistici al Pentateuco: Hizquni, di Hizqyah Ben 
Manoah e Zikron tov di Natan ben Šemu’el21. 

La qabbalah estatica di Abulafia ha con-
tribuito comunque a diffondere e rafforzare 
nell’isola un sapere esoterico che non ha certo 
favorito la circolazione di libri. Tuttavia la pre-
senza nella biblioteca di Borach de Ixei di Calta-
bellotta di unu libru di Officiu secundu li Iudei 
di Lamagna22, potrebbe essere una traccia che 
suggerisce un interesse verso la cultura askena-
zita. Degno di nota il fatto che nella stessa bi-
blioteca è presente anche una copia del Midraš 
Tanhuma che Mitridate utilizza nel codice 1384 
dedicato a Federico da Montefeltro, a proposito 
delle pratiche di magia astrale nella tradizione 
ebraica23.

Certo il patrimonio culturale degli ebrei si-
ciliani costretti a subire, a partire dal 149, espul-
sioni e guerre è un patrimonio disperso di cui si 
cominciano a recuperare alcuni frammenti.

Le comunità ebraiche di alcune città sici-
liane minori, come Sciacca, Caltabellotta, Poliz-
zi e Geraci in cui, nel Medioevo, sono partico-
larmente coltivati gli studi di medicina, offrono 
numerosi spunti su questi temi, data la stretta 
relazione tra studi medici, astrologici, alchimi-
stici e cabalistici. 

La circolazione di testi cabalistici, sebbe-
ne attestata, a motivo del carattere esoterico di 
questo tipo di studi e dell’alone di mistero di cui 
si circondavano sia fruitori che operatori, dell’i-
naccessibilità, per secoli, dei testi, da pochi ma-
noscritti e informazioni indirette, consente tut-
tavia di ipotizzare un ambiente intellettuale in 
cui l’insegnamento di Abulafia e l’interesse per 
la qabbalah non avrebbe soluzione di continuità. 

Il Tiqqune ha-Zohar copiato da Šabbetay 
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24 Archivio di Stato di Palermo, notai defunti di 
Palermo, not. G. Vulpi, reg. 1140, c. 165r, 29 no-
vembre 1482.

25 Cfr. sull’argomento, M. Beit-Ariè, Additaa-
mentato G. Tamani’s article on hebrew manuscripts 
copied in Sicily, «Henoch» 15 (1993), pp. 359-361.

26 Cfr. S. SiMonSohn, The Jews in Sicily, Leiden-
Boston 2003, vol. 5, doc. 2977, 29 maggio 1451, pp. 
2801-2802

27 Cfr. M. KrASner, Re, regine, Francescani, 
domenicani ed ebrei in Sicilia nel XIV e XV secolo, 
«Archivio Storico Siciliano» 24 (1998), pp. 83-87.

28 ScAndAliAto, Judaica minora sicula, cit., pp. 
456-57.

29 A. ScAndAliAto, From Sicily to Rome: The Culu-

tural Route of Michele Zumat, Physician and Rabbi 
in the 16th Century, Atti del Convegno «Italia Judai-
ca Jubilee Conference», Tel Aviv University, 3-5 Ja-
nuary 2010 (in corso di pubblicazione).

30 Cfr. A. Frugoni (cur.), Carteggio Umanistico 
di Alessandro Farnese, Olschki, Firenze 1950, pp. 
13, 39-40.

31 K. Stow, The Jews in Rome, 2 voll., Brill, 
Leiden-New York-Köln 1995, I, doc. 826, 19 mag-
gio 1543.

32 P.L. de roSSi, La comunità ebraica di Terra-
cina (sec. XVI), Cori (Latina) 2004; C. beAtrice, Gli 
Ebrei a Terracina nel Rinascimento,«Dimensioni e 
problemi della ricerca storica» 2 (2004), pp. 77-97.

ben Zerah Sabatinello, probabilmente di Agri-
gento, per Israel Actan nel 1489, e il libro ebrai-
co in pergamena con figure in oro e segni di qab-
balah acquistato da Leone Cathalano a Palermo 
presso tale Callisto de Alexio di Messina per 3 
ducati24, il Sitre Torah di Abraham Abulafia 
copiato a Geraci da Yixhaq Šami, il manoscrit-
to della Biblioteca Angelica di Roma copiato nel 
1417 che contiene testi cabalistici25, sono indizi 
del persistere di una tradizione consolidata. 

È anche indicativo il fatto che a Messina, 
nel 1451 la comunità indirizza al Vicerè una 
protesta contro la curia arcivescovile che, nono-
stante una remissione generaliter et particula-
riter, mediante composizione di omnia delicta, 
condanna ad frustigacionem Gemma moglie di 
Yichay Lu Russu, nonnullis criminibus artis 
magice. Nonostante fosse stato intimato alle au-
torità arcivescovili di osservare i capitoli della 
remissione, «ipsam Gemmam frustigari fecerint 
puplice per totam civitatem in sui ac dicte Judai-
ce grave preiudicium et interesse»26. 

Inoltre sarebbe utile chiedersi che libri 
fossero quelli «contra Iesum Christum redem-
ptorem totius generis humani nec non contra 
gloriosam intemeratam Mariam virginem eius 
matrem», per cui nel 1474 alcuni ebrei di Ter-
mini e Palermo erano stati inquisiti, torturati 
e condannati al rogo dal quale furono liberati 
dietro pagamento di 5000 fiorini?27 Erano libri 
cabalistici? La stessa domanda possiamo porci 
per i libri legati, nel suo testamento dal banchie-
re ebreo di Agrigento Salomone de Anello alla 
comunità, di cui si impossessò Guglielmo Rai-
mondo Moncada28. Per il momento non siamo in 
grado di dare una risposta, ma numerosi indizi 
ci riportano nel territorio di Agrigento, in parti-

colare Sciacca e Caltabellotta. 
Originario di Sciacca era infatti, rabbi Mi-

chael Zumat ha Rofè, precettore del cardinale 
Egidio da Viterbo e di Widmanstaadt, personag-
gio di rilievo, all’interno delle comunità ebraiche 
di Roma, dopo l’espulsione del 1492. Di Zumat 
mi sono recentemente occupata, ricostruendone 
la genealogia familiare a Roma e Terracina nel 
XVI secolo, individuandone le radici in Sicilia, 
e precisamente a Sciacca nel XV secolo. Ap-
parteneva ad una famiglia di medici fondatori 
dell’ospedale ebraico di Sciacca29.

Michael Zumat il cui cognome, nella do-
cumentazione notarile siciliana, è reso con Sum-
matus, secondo quanto riferisce Elijah di Nola, 
possedeva una raccolta consistente di testi caba-
listici, e questo spiegherebbe il fatto che entrò a 
far parte della cerchia di dotti ebrei al servizio 
del cardinale Egidio. Fatto ancor più rilevante, 
egli ricevette dei privilegi dal papa Paolo III, 
cioè Alessandro Farnese, com’è noto, amico di 
Guglielmo Raimondo Moncada30. 

Attraverso la documentazione dell’Archi-
vio delle comunità romane pubblicata da Ken-
neth Stow31 e il notarile di Terracina32 mi è stato 
possibile verificare che, non solo il clan Sum-
mato, dopo l’espulsione, si trasferì tra Roma e 
Terracina dove esercitò il prestito ad interesse, 
ma una vera e propria colonia di siciliani del 
territorio tra Sciacca e Caltabellotta vi trovò 
accoglienza e possibilità di inserimento sociale 
e culturale. Il cugino di Michele Zumat, Isaac, 
divenne il leader della comunità di Terracina. 
Come altri membri di note e facoltose famiglie di 
ebrei siciliani, trasferitisi nel regno di Napoli o 
nello Stato pontificio, i De Medico, i Bonavoglia, 
i Sacerdote, gli Azeni, rimasti ebrei o converti-
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33 Cfr. sul personaggio, N. zeldeS, The former 
Jews of this Kingdom, Brill, Leiden-Boston 2003, p. 
275; ScAndAliAto Famiglie di medici ebrei nella Sici-
lia medievale, cit.

34 A. ScAndAliAto, Judaica minora, cit., pp. 451-
52.

35 Ibid.
36 Cfr. A. ScAndAliAto, Il monastero greco di S. 

Giorgio e il feudo di Trocculi: dal medioevo all’età 
moderna, dal casale arabo alle nuove terre, «Sche-
de Medievali» 41 (2003).

37 BreSc, Livre et societè en Sicile, cit., pp. 154-
155.

38 Cfr. A. ScAndAliAto - g. cAttAno, Lo Steripin-
to, Estero Salvatore, Perugia 2009.

39 R. StArrAbbA, Uno studioso di lingue orienta-
li nel secolo XV, «Archivio Storico Siciliano», N. S. 
Anno IV, pp. 469-470.

40 Cfr. C. MicAlizzi - g. Moroni, Villafranca Si-
cula (1499-1999), cinquecento anni di storia, Con-
testi, Ribera 2000.

41 t. FAzello, Storia di Sicilia, A. De roSAliA - 
G. Nuzzo (curr.), Istituto di Storia Moderna della 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, Palermo 
1990, 2 voll.

42A. ScAturro, Storia della città di Sciacca, 2 

ti, i Summato riuscirono a ritrovare posizioni 
di privilegio. Non a caso Ferdinando Azeni de 
Aragona, consul iudeorum et neophitorum, sicu-
lorum, per quanto processato dall’Inquisizione, 
riuscì a diventare, nei primi decenni del XVI se-
colo, archiatra pontificio33.

Tutto questo ci porta a riconsiderare il 
contesto nel quale si sono formati sia Nissim 
Ab™ l-FaraÞ che il figlio Šemu’el, e a chiederci se 
nella yešivah di Sciacca si coltivassero non solo 
studi esegetici ma in senso lato medico-scientifici 
e cabalistici34. Questo spiegherebbe la presenza 
di due correnti di pensiero, attestata dalla do-
cumentazione notarile: una rappresentata dal 
clan dei rabbini de Sagictono più tradizionalista 
e l’altra dal gruppo guidato dagli Ab™ l-FaraÞ35. 
In ogni caso Guglielmo Raimondo Moncada pri-
ma e dopo la conversione non fu un isolato, anzi 
probabilmente altri traduttori ebrei della Sicilia 
occidentale lo seguirono nel Nord d’Italia.

Sciacca, città demaniale e Caltabellotta 
città feudale, governata dai conti Peralta-Lu-
na, in strette relazioni con l’ambiente cultura-
le messinese, per via del monastero greco di S. 
Giorgio di Triocala36, dipendente dal monastero 
del Salvatore di Messina, di cui fu abate anche 
il cardinale Bessarione, furono, nel Basso Me-
dioevo, centri vivaci economicamente e cultu-
ralmente, per la presenza di un’élite di medici 
e mercanti-banchieri cristiani ed ebrei colti e 
intraprendenti. I frequenti contatti con il Magh-
reb consentivano il possesso di testi della cultura 
greca ed araba, quelli con l’Italia meridionale 
la conoscenza di testi utilizzati nelle Università. 
Da Sciacca a Trapani si trasferì, nella prima me-
tà del XV secolo, il medico cristiano Pietro Fica 
possessore di una biblioteca di 77 libri di astro-

logia37, di Sciacca erano i banchieri aromatarii e 
quasi certamente alchimisti, Noceto, committen-
ti dell’abbellimento del palazzo Steripinto, con 
facciata a punta di diamante, negli stessi anni in 
cui a Napoli veniva adornato palazzo dei Sanse-
verino che, com’è noto, contiene simboli caba-
listici. I Noceto di Sciacca annoverarono nella 
loro famiglia, tra Quattrocento e Cinquecento, il 
botanico Gerardo Noceto, noto per i suoi studi 
in tutta la penisola38. 

Riguardo poi alla cultura ebraica, il cian-
tro della cattedrale di Palermo Gerardo Allia-
ta39, appartenente ad una famiglia di banchieri 
di origina pisana, conosceva l’ebraico e il caldai-
co, e potrebbe aver avuto contatti con Moncada, 
dato l’interesse suo e della famiglia per il terri-
torio di Sciacca e di Caltabellotta, la cui contea 
gli Alliata ereditarono dai De Luna e dove fon-
darono alla fine del XV secolo La terra di Villa-
franca40. Tutto questo prospetta un panorama di 
collaborazione tra intellettuali ebrei e cristiani, 
a Sciacca, che avrebbe avuto esiti nel secolo suc-
cessivo presso la corte del papi della famiglia dei 
Medici e dei Farnese. 

I contatti del territorio con la corte papale 
non vennero meno tra Quattrocento e Cinque-
cento; un pittore di Sciacca Riccardo Quartara-
ro fu al seguito di Alessandro VI Borgia, Tom-
maso Fazello, lo storico della Sicilia del XVI 
secolo41, fu amico di Giovio, una nipote di papa 
Leone X, una Salviati, sposò Sigismondo de Lu-
na conte di Caltabellotta42, un medico di origi-
ni ebraiche, saccense su cui la ricerca è ancora 
all’inizio, fu alla metà del Cinquecento, archia-
tra pontificio.

Naturalmente ci sono ancora dei vuoti da 
colmare, ma non dovremmo meravigliarci se do-
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vessimo scoprire, ad esempio, che il Farag agri-
gentino che tradusse il Liber Continens di Razi 
per il re Carlo D’Angiò fu il capostipite della 
famiglia Ab™ l-FaraÞ, come d’altra parte ha ipo-
tizzato lo Starrabba. Qualche considerazione 
merita il padre di Moncada, Nissim Ab™ l-FaraÞ, 
cultore di astrologia, matematica, qabbalah, 
fisiognomica, geomanzia e fabbricatore di qua-
dranti magici43. Nel bagaglio culturale della fa-
miglia Ab™ l-FaraÞ sembrano essere confluiti ap-
porti culturali di diverse aree del Mediterraneo: 
la cultura ebraica spagnola mediata dal maestro 
di Nissim, Yixhaq ibn al-Ahdab, i cui discenden-
ti, a pieno titolo, siciliani anzi palermitani, co-
me ha dimostrato Giuseppe Mandalà, avrebbero 
mantenuto relazioni culturali con Moncada, le 
pratiche magiche di astrologia giudiziaria con 
probabili influssi del sufismo, mutuati da am-

bienti dell’ebraismo nordafricano. La qabbalah 
in Sicilia, volgarizzata, nei secoli successivi, in 
negromanzia, avrebbe avuto vita lunga, perché 
tra i condannati dall’Inquisizione nel XVII seco-
lo ci sarebbero stati alcuni personaggi accusati 
di pratiche magiche di tipo cabalistico, alcuni 
dei quali di ascendenza ebraica come il prete 
Gerolamo d’Alessandro e i suoi allievi che sa-
pevano usare le lettere dell’alfabeto ebraico e 
il nome di Dio per ottenere risultati favorevoli. 
Non a caso tra i libri sequestrati a questi maghi 
e negromanti, quello più diffuso sarebbe stato la 
Clavicula Salomonis44.
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voll., Ed. Rist. Sic., Palermo 1983, II, pp. 31-32.
43 cAMPAnini, La radice dolorante, cit., pp. 238-239.
44 L’argomento è sviluppato in modo approfondi-

to in M.S. MeSSAnA, Inquisitori, negromanti e stre-

ghe nella Sicilia moderna (1500-1782), Sellerio, Pa-
lermo 2007, pp. 334-35; 378-79; 432-439.

SUMMARY

The knowledge of the Arabic language directed the Sicilian Jews towards the scientific studies. 
They were particularly interested in Astronomy, Astrology and Kabbalah. During the Middle Age some 
Jewish doctors studied Mathematics, Geomancy and Physiognomics, in the article we mention Geremia 
Cuino in Palermo, Abulrabi in Catania and Nissim Bulfarag in Sciacca and Caltabellotta. His son Sam-
uel, that is the converso Flavius Mithridates, taught the Kabbalah to Pico della Mirandola. After the 
expulsion of the Jews from Sicily, Jewish family Zumat (Summatu) moved from Sciacca to Rome, where 
the rabbi and doctor Michael became leader of the Sicilian Jewish community introduced the cardinal 
Egidio da Viterbo to kabbalistic studies. During the XVI century some Jewish converts went on with kab-
balistic studies and tried themselves at magic. 

KEYWORDS: Jews in Sicily; Medicine; Astrology and Kabbalah.





Vadim Putzu

IL LEVIATANO SI DIGERISCE CON IL VINO:
APPUNTI SIMBOLICO-ENOLOGICI SU MENAHEM ‘AZARYAH DA FANO

Introduzione: Ebraismo e vino

Menahem ‘Azaryah da Fano (Venezia 
1548-Mantova 1620/3) è ritenuto dagli studiosi 
il più importante cabbalista italiano tra Cinque 
e Seicento e, più in particolare, uno dei massimi 
rappresentanti della qabbalah di Safed in Ita-
lia1. Halakista, oltre che seguace di Cordovero 
e Luria, nelle pagine seguenti Fano verrà preso 
in considerazione soltanto per un tema specifico 

del suo pensiero: il trattamento del vino nei suoi 
scritti cabbalistici2. In questo senso, il presen-
te studio va inteso come una nota a margine di 
una più ampia ricerca su usi simbolici e tecnici 
del vino nella mistica ebraica che chi scrive sta 
compiendo3.

Il tema del vino nell’ebraismo è stato fino-
ra poco studiato, eccezion fatta per le ricerche 
in ambito biblico-archeologico4, e per quelle sul-
la letteratura halakica5. In particolare, la sim-
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1 Su questa importante figura, vedi in generale D. 
Kaufmann, Menahem Azarya de Fano et sa famil-
le, «Revue des Études Juives» 35 (1897), pp. 84-90; 
Id., Menahem Azarya de Fano, «Revue des Études 
Juives» 39 (1899), pp. 113-118; E. Kupfer, The 
Jewish Community of Safed and the Activity of R. 
Menahem Azariah of Fano on Behalf of the Yishuv 
in Eretz-Israel, (in ebraico), «Shalem» 2 (1976), pp. 
361-364; R. BonfIl, New Information Concerning 
Rabbi Menahem Azariah of Fano and his Age, (in 
ebraico), in e. etKes - Y. salmon (edd.), Studies in 
the History of Jewish Society in the Middle Ages and 
in the Modern Period, Presented to Professor Ja-
cob Katz, Gerusalemme 1980, pp. 103-104; Id., Ha-
lakhah, Kabbalah, and Society: Some Insights into 
Rabbi Menahem Azariah da Fano’s Inner World, in 
I. twersKy - B. septImus (edd.), Jewish Thought in 
the Seventeenth Century, Cambridge 1987, pp. 39-
61; Id., Change in the Cultural Patterns of a Jewish 
Society in Crisis: Italian Jewry at the Close of the 
Sixteenth Century, «Jewish History» 3/2 (1988), pp. 
11-30. Su Fano e la qabbalah, vedi Kaufmann, Me-
nahem Azaria di Fano et les ouvrages de Moise Cor-
duero et Isac Louria, «Revue des Études Juives» 36 
(1898), pp. 108-111; I. tIshBy, The confrontation 
between Lurianic and Cordoverian Kabbalah in 
the writings and life of R. Aaron Berachia of Mo-
dena, (in ebraico), «Zion» 39 (1974), pp. 9-13; Id., 
Studies in Kabbalah and Its Branches, (in ebraico), 
Gerusalemme 1982, pp. 177-254; A. altmann, No-
tes on the Development of R. Menahem Azariah of 
Fano’s Kabbalistic Doctrine, in J. dan - J. hacKer 
(edd.), Studies in Jewish Mysticism Presented to 
Isaiah Tishby, (in ebraico), Gerusalemme 1986, pp. 
241-267; J. avIvI, The Writings of Rabbi Isaac Luria 
in Italy Before 1620, (in ebraico), «Alei Sefer» 11 

(1984), pp. 91-134; Id., Rabbi Menahem Azariah of 
Fano’s Writings in Matter of Kabbalah, (in ebraico), 
«Sefunot» 19/4 (1989), pp. 347-376; m. Idel, Major 
Currents in Italian Kabbalah between 1560-1660, in 
d. ruderman (ed.), Essential Papers on Jewish Cul-
ture in Renaissance and Baroque Italy, NYU Press, 
New York/London 1992, pp. 345-368; Id., Italy in 
Safed, Safed in Italy: Toward an Interactive History 
of Sixteenth-Century Kabbalah, in d. ruderman - G. 
veltrI (edd.), Cultural Intermediaries: Jewish Intel-
lectuals in Early Modern Italy, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia 2004, pp. 239-269.

2 I limiti del presente studio non permettono di 
prendere in considerazione né il materiale halaki-
co composto da Fano, né l’eventuale influenza che 
sul suo trattamento del vino poterono avere i suoi 
maestri – Yisra’el Sarug, Mordekai Dato, Yišma’el 
Hanina b. Mordekai di Valmontone – in quanto por-
tatori e mediatori della qabbalah di Safed in Italia. 
Tali prospettive di ricerca potranno forse essere svi-
luppate nel prossimo futuro.

3 Vedi il mio Bottled Poetry / Quencher of Hopes: 
Wine as a Symbol and as an Instrument between Sa-
fedian Kabbalah and Hasidism, Tesi di dottorato, 
Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion, 
Cincinnati 2011.

4 Tra i numerosissimi studi su questo tema, ve-
di per esempio i recenti c. walsh, The Fruit of the 
Vine: Viticulture in Ancient Israel, Eisenbrauns, 
Winona Lake 2000; D. Jordan, An Offering of Wi-
ne: An Introductory exploration of the role of wine 
in the Hebrew Bible and ancient Judaism through 
the examination of the semantics of some keywords, 
Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008.

5 h. soloveItchIK, Principles and Pressures: 
Jewish Trade in Gentile Wine in the Middle Ages 
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(in ebraico), Am Oved, Tel Aviv 2004; Id., Wine in 
Ashkenaz in the Middle Ages: Yeyn Nesekh - A Stu-
dy in the History of Halakhah (in ebraico), Makon 
Zalman Shazar, Gerusalemme, 2008.

6 Per il materiale rabbinico, vedi e. Goodenou-
Gh, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, 13 
voll., Pantheon Books, New York 1953-68, vol. V, 
pp. 99 sgg., e vol. VI; n. sIlman, The Symbolic Mea-
ning of Wine in Jewish Culture, (in ebraico), tesi di 
dottorato, Università Bar-Ilan 2006.

7 G. BusI, Simboli del pensiero ebraico, Einaudi, 
Torino 1999, pp. 466-473; 660-662; m. manaresI, 
Religioni, globalizzazione e culture del vino, Clueb, 
Bologna 2005; m. peranI, Il vino che rallegra il cuo-
re del’uomo e l’olio che fa brillare il suo volto (Sal. 
104,15): Olio e vino nella tradizione ebraica, in Olio 
e vino nell’Alto Medioevo, Atti della LIV Settimana 
di Studio del CISAM (Spoleto 20-26 aprile 2006), 
Spoleto 2007, pp. 755-798.

8 Prov. 9,5.
9 Zohar 3:189b; soloveItchIK, Can Halakhic 

Texts Talk History?, «AJS Review» 3 (1978), p. 154. 
Per l’Italia in particolare, vedi a. toaff, Il vino e la 
carne: Una comunità ebraica nel Medioevo, Il Mu-
lino, Bologna 1988, cap. 3. Toaff ricorda come nel 
Medioevo il vino fosse di gran lunga la bevanda più 
prodotta e consumata (le stime parlano di 1-3 litri 
al giorno per persona) dalla popolazione italiana, 
anche per il suo ruolo di «lubrificante sociale», di 
sostanza che dona conforto e favorisce lo svago.

10 Talmud babilonese, Berakot 35b; m. maImo-

nIdes, Treatise on Asthma, s. muntner (ed.), Lip-
pincott, Philadelphia 1963, pp. 32-33; f. rosner, 
Medical Encyclopedia of Moses Maimonides, Jason 
Aronson, Northvale 1998, pp. 76; 168; Id., The Me-
dical Aphorisms of Moses Maimonides, Maimonides 
Research Institute, Haifa 1989, pp. 146; 313.

11 Il Talmud babilonese (Shabbat 129a, Bava Ba-
tra 58b) trionfalmente dichiara: «Alla testa di tutte 
le medicine sono io, il vino; dove manca il vino sono 
necessari i farmaci». Sulle virtù medicinali del vino 
secondo Maimonide, vedi le opere citate nella nota 
precedente, soprattutto rosner, Medical Aphori-
sms, cit., p. 314.

12 Oltre all’arcinota attività vitivinicola di Raši 
di Troyes, occorre ricordare il ruolo centrale degli 
ebrei nella produzione, distribuzione e commercio di 
alcolici in Polonia nel XVII e XVIII secolo (vedi h. 
levIne, Alcohol Monopoly to Protect the Non-Com -
mercial Sector of Eighteenth-Century Poland, in m. 
douGlas (ed.), Constructive Drinking: Perspectives 
on Drink from Anthropology, Cambridge University 
Press, Cambridge 1987, pp. 250-269; G. hundert, 
Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Cens-
tury: A Genealogy of Modernity, University of Cali-
fornia Press, Berkeley/Los Angeles 2004, pp. 14-15; 
36-37; 42-43; 53; 215). Le fonti medievali ci informa-
no inoltre di ebrei italiani che gestivano taverne in 
Umbria, a Roma, Mantova, Pavia e Piacenza (vedi 
toaff, Il vino e la carne, cit.).

13 A questo proposito, vedi soloveItchIK, Can 
Halakhic Texts Talk History?, cit., p. 171.

bologia enoica ha ricevuto scarsa attenzione in 
campo extra-biblico6 e del materiale cabbalistico 
si sono brevemente occupati (casualmente?) solo 
alcuni studiosi italiani7. L’attuale situazione de-
gli studi non rende ragione dell’importanza del 
vino nell’ebraismo e nella storia ebraica. Vale la 
pena a questo proposito ricordare l’onnipresen-
za di questa bevanda in vari aspetti della vita 
ebraica in epoca premoderna: 

- come alimento, il vino rappresentava uno de-
gli ingredienti base del pasto biblico8 e di quello 
medievale9, garantendo un importante apporto 
calorico e stimolando l’appetito e la digestione10;

- in ambito medico, al vino erano riconosciute 
molteplici qualità11, non ultima quella di sanitiz-
zare l’acqua rendendola potabile;

- come occupazione, la produzione e il com-
mercio di vino rappresentavano un’attività im-
portante sia dal punto di vista religioso che da 
quello economico12, che doveva coinvolgere, al-
meno per periodi limitati, buona parte dei mem-
bri della comunità13;

- nel culto, il vino era – ed è tuttora – un ele-
mento indispensabile di vari rituali che caratte-
rizzano tanto il calendario delle festività regolari 
(Wabbat, Purim, Pesah), quanto alcune occasio-
ni speciali (circoncisione, matrimonio).

A quest’ultimo aspetto in particolare è le-
gato il ruolo che il vino ha assunto, sin dal rac-
conto biblico, come indicatore di una particolare 
identità socio-religiosa14, e/o etnica15. In questo 
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14 Si pensi alla proibizione del consumo di vino 
per i sacerdoti che si accingono al culto, origina-
ta dall’incidente occorso ai figli di Aronne in Lev. 
10,8-10; oppure alla raccomandazione fatta ai re 
di astenersi da tale bevanda in Prov. 31,4-5. Anche 
chi abbia fatto voto di nazireato (vedi Num. 6,1-21; 
Giudici 13,4 e 14), separandosi dal resto della co-
munità per consacrarsi esclusivamente a Dio, deve 
astenersi dall’uva e da tutti i suoi derivati. In tut-
ti questi casi, il diverso rapporto con il vino marca 
una distinzione interna al popolo ebraico tra classi 
sociali e status religiosi differenti.

15 La complessa legislazione rabbinica volta 
a identificare il vino offerto alle divinità pagane 
(yayin nesek) ha origine nella Mišnah (m‘Avodah 
Zarah 2,3-7 e 4,8-5,12) ed è stata utilizzata nel cor-
so dei secoli per tentare di mantenere una netta se-
parazione tra ebrei e non-ebrei. Sull’evoluzione sto-
rica di questa legislazione, vedi soloveItchIK, Wine 
in Ashkenaz in the Middle Ages, cit.

16 Al di là del pregiudizio che contrappone il 
sobrio ebreo al goy ubriacone, sintetizzato nella 
canzone popolare yiddish «Shikker iz a goy», va se-
gnalato che – a torto o a ragione – gli ebrei hanno 
goduto per secoli di una fama di leggendaria sobrie-
tà, che li distingueva dai loro contemporanei gen-

tili. Lo stereotipo dell’ebreo consumatore di alcol 
ma refrattario all’ubriachezza, conosciuto come 
«Great Jewish Drink Mistery», ha trovato conferma 
in una serie di studi sociologici della metà del XX 
secolo. Tali ricerche hanno legato il fenomeno alla 
dimensione sacrale che il consumo di alcol – vino, 
in particolare – assumerebbe nella mente dell’ebreo 
sin dall’infanzia, vincolandolo in tal modo al livello 
di osservanza religiosa del soggetto. Su questo tema, 
vedi m. Keller, The Great Jewish Drink Mystery, 
in m. marshall (ed.), Beliefs, Behaviors, & Alcoho-
lic Beverages: A Cross-Cultural Survey, University 
of Michigan Press, Ann Arbor 1979, pp. 404-414. 

17 Sugli sviluppi recenti di questo fenomeno, vedi 
sIlman, The Symbolic Meaning, cit., pp. 130 sgg.

18 Per gli specifici riferimenti biblici, rimando a 
BusI, Simboli, cit., pp. 467-468; manaresI, Religio-
ni, globalizzazione, cit., pp. 31-38; peranI, Il vino 
che rallegra, cit., pp. 768-771.

19 Per i riferimenti al vino come simbolo nella 
letteratura rabbinica, vedi BusI, Simboli, cit., pp. 
469-470; peranI, Il vino che rallegra, cit., pp. 772-
774. Sul significato del simbolo «vino» nella cultura 
rabbinica, vedi sIlman, The Symbolic Meaning, cit.

20 Vedi l’introduzione di M. Perani in manaresI, 
Religioni, globalizzazione, cit., pp. 21-22.

senso, il fatto di consumare o meno (un certo ti-
po di) vino è servito sia a distinguere i non-ebrei 
dagli ebrei16, che a stabilire una differenziazione 
interna alla popolazione ebraica stessa17.

L’importante e cospicua presenza del vi-
no in molteplici ambiti dell’esistenza ebraica 
ha inoltre fatto sì che questa bevanda sia stata 
utilizzata come metafora e simbolo già nel Ta-
nak. Sin dalle sue prime attestazioni bibliche, 
questa bevanda è caratterizzata da una fonda-
mentale ambivalenza simbolica, rimandando a 
prosperità e bellezza da una parte, ma anche a 
dissolutezza e peccato dall’altra18. L’alternarsi 
tra connotazioni positive e negative del vino in 
quanto simbolo e metafora si riscontra anche 
nella letteratura rabbinica19 e, come vedremo, 
in quella cabbalistica. L’immagine generale che 
emerge da questo materiale è quella di una be-
vanda ambigua, apprezzata e allo stesso tempo 
temuta, ma che non può essere evitata perché 
prescritta dai rituali dell’ebraismo. In un simile 
contesto il vino si presenta allora come un neces-
sario strumento di conoscenza etico-normativa, 
che educa alla distinzione tra giusto e sbagliato, 
tra permesso e proibito – e come tale costituisce 

un ingrediente fondamentale, che occorre «in-
troiettare»:

Nella sua oscillazione dialettica fra allegria e 
ubriachezza, il vino è dato all’uomo come una realtà 
che lo educa alla misura, che fa appello alla sua re-
sponsabilità e al suo autocontrollo, possibile e forse 
a volte difficile, ma il rischio di abbruttirsi anche 
moralmente a causa degli eccessi dell’ubriachezza, 
deve essere corso, per dare la possibilità alla libertà 
umana di imparare la misura per provare l’allegria 
che Dio creatore vuole dare all’uomo grazie al succo 
dell’uva20. 

Per un’enologia culturale (ebraica)

Avendo fin qui dimostrato l’importanza 
del vino nella storia degli ebrei e il suo ruolo pe-
culiare in vari aspetti della vita e della cultura 
ebraica, si potrà, a parere di chi scrive, proce-
dere ad ipotizzare che, almeno in epoca premo-
derna, l’atteggiamento di un autore ebreo nei 
confronti del vino possa servire come spia della 
sua mentalità più in generale. In altre parole, 
l’ipotesi teorica che sottende le pagine che se-
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21 Benché a conoscenza di chi scrive la formula-
zione di un’antropologia del vino o di un’enologia 
culturale sia un progetto del tutto originale, l’antro-
pologia del cibo, da un lato, e l’antropologia dell’al-
col, dall’altro (vedi per esempio i classici lavori di 
Claude Levi-Strauss e di Mary Douglas), muovono 
da assunti teorici analoghi a quelli qui formulati. 
Tuttavia, occorre a questo proposito sottolineare 
l’unicità del vino – né soltanto cibo, nè soltanto al-
col – come oggetto culturale. Tale peculiarità è stata 
ben colta in r. scruton, The Philosophy of Wine, 
in B. smIth (ed.), Questions of Taste: The Philoso-
phy of Wine, Oxford University Press, New York 
2007, pp. 1-18, dove vengono espresse, più o meno 
esplicitamente, idee in qualche modo simili a quelle 
presentate qui. Vedi inoltre y. Grappe, Sulle tracce 
del gusto: Storia e cultura del vino nel Medioevo, 
Laterza, Bari 2006.

22 Sulla dibattuta questione dell’ascetismo nel-
la qabbalah, vedi Z. werBlowsKy, Joseph Karo: 
Lawyer and Mystic, JPS, Philadelphia 1962, pp. 

134-137; d. BIale, Eros and the Jews: From Biblical 
Israel to Contemporary America, Harper Collins, 
New York 1992, pp. 75-135; e. wolfson, Eunuchs 
Who Keep the Sabbath: Becoming Male and the As-
cetic Ideal in Thirteenth-Century Jewish Mysticism, 
in J. cohen - B. wheeler (edd.), Becoming Male in 
the Middle Ages, Garland, New York 1997, pp. 151-
185; M. Idel, Eros e Qabbalah, Adelphi, Milano 
2007.

23 Vedi per esempio Ezra di Gerona, che nel suo 
commento al Cantico dei Cantici associa il vino alla 
sefirah Hokmah: G. vaJda, Le commentaire d’Ezra 
de Gerone sur le Cantique des Cantiques, Aubier 
Montaigne, Paris 1969.

24 Limitandoci allo Zohar, per queste associa-
zioni sefirotiche vedi per esempio 1:135b; 2:124b; 
3:39a; 3:236a; Ra’aya Mehemna 216b.

25 Su questo tema, vedi wolfson, Left Contained 
in the Right: A Study in Zoharic Hermeneutics, 
«AJS Review» 11/1 (1986), pp. 29; 32.

guono – e che potremmo chiamare antropologia 
del vino, o enologia culturale – è che in cultu-
re e formazioni sociali in cui il vino ha un ruolo 
significativo, quale quella ebraica, le attitudini 
mantenute riguardo al vino riflettano in nuce at-
teggiamenti ideologici ed esistenziali più generali 
di un individuo, di un gruppo sociale o di una 
cultura21. Per fare un esempio, si è sopra ricor-
dato come il vino sia stato utilizzato per stabili-
re ed esprimere delle distinzioni su base sociale, 
religiosa o etnica sia interne all’ebraismo che 
nei confronti dell’esterno. Quest’uso ha fatto sì 
che nella letteratura cabbalistica spesso il vino, 
rappresentato come «sinistro» e «femminile» sia 
servito come simbolo dell’Altro dall’autore: le 
donne, i gentili, il male. Sulla base di ciò, analiz-
zare il trattamento simbolico che un cabbalista 
riserva al vino potrà contribuire a chiarire il suo 
atteggiamento nei confronti di altre realtà, qua-
li ad esempio le donne e i non-ebrei. Inoltre, la 
già menzionata ambivalenza che solitamente gli 
autori ebrei manifestano nei confronti del con-
sumo del vino – religiosamente obbligatorio ma 
limitato per la sua pericolosità – può assumere 
sfumature e gradi diversi, come vedremo. Inda-
gare tali atteggiamenti aiuterà allora a valutare 
la presenza nel pensiero di un cabbalista di ten-
denze ascetiche, nonché il suo rapporto con il 
nomos halakico22.

Il simbolismo del vino nella mistica ebraica

A parte sporadiche eccezioni23, in generale 
nella letteratura cabbalistica il vino è stato usato 
per simboleggiare alternativamente tre sefirot: 
Binah, Malkut e, soprattutto, Gevurah24. Pur 
diverse tra loro, queste entità sono accomuna-
te dal fatto di appartenere alla parte femminile 
della decade sefirotica, che corrisponde al suo 
lato sinistro e alla sua estremità inferiore. Tali 
caratteri rendono queste tre sefirot particolar-
mente suscettibili alla maligna influenza esterna, 
extradivina, tanto da essere indicate come origi-
ne delle emanazioni dell’Altro Lato (Sitra ahra)25. 
In questo senso, le sefirot simboleggiate dal vino 
sono caratterizzate dalla propensione al muta-
mento dal divino al demoniaco, dal benefico al 
malefico e, in generale, da un polo al suo com-
pleto opposto. Una vivida immagine di tale pe-
ricolosa situazione ci viene offerta da Hayyim 
Vital, uno dei massimi esponenti di quella qab-
balah luriana che Fano seguì:

Il vino conservato è il segreto delle forze di 
Gevurah date a Malkut, ed esse devono venir pre-
servate dalle forze estranee affinché queste ultime 
non ne prendano possesso con il loro succhiare dalle 
forze di Gevurah. E perciò il vino va conservato in 
quanto Potenza (Gevurah), ma così non è per la Pie-
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26 H.vItal, Ex Hayyim 35,3.
27 m. cordovero, Pardes Rimmonim 20,7. Nella 

stessa sezione, poco più avanti, Cordovero ci offre un 
esempio della connessione – positiva, in questo caso 
– del vino con le donne e il sesso: «Il nome di Dio è il 
segreto del vino che rallegra, il segreto del Giudizio 
che incita la donna all’unione sessuale». Si noti co-
me anche nel precedente passo di Vital tale legame, 

benché meno esplicito, fosse presente. Nella sua con-
notazione negativa il vino, usato come simbolo cab-
balistico, non può che evocare il rischio di peccati di 
natura sessuale.

28 Vedi per esempio G. scholem, Le grandi cor-
renti della mistica ebraica, Einaudi, Torino, 1993, 
cap. 7 par. 2.

29 cordovero, Pardes Rimmonim 23,10.

tà (Hesed), che è acqua. […] Talvolta queste forze 
di Gevurah diventano sangue, poiché sono forze del 
Giudizio aspro, e allora è sangue mestruale che le 
forze estranee succhiano; ma quando le forze della 
Potenza vengono conservate, esse sono vino, perché 
il vino denota la Potenza che viene addolcita nel se-
greto del «vino che rallegra»26.

In virtù della sua potenza, il vino, diver-
samente dall’innocua acqua, richiede control-
lo, pena la sua trasformazione da pura e dolce 
fonte di gioia in impuro nutrimento delle forze 
del male. Il rischio di scivolare nella trasgres-
sione insito nel consumo del vino si manifesta in 
un’oscillazione tra un polo positivo e uno nega-
tivo nella sua rappresentazione. Sfogliando un 
altro classico della qabbalah di Safed si noterà 
allora come in questo materiale il simbolismo del 
vino sia caratterizzato da ambivalenti dicotomie 
e polarità: 

In Gevurah ci sono tre colori: uno è rosso, o 
come dorato, che è meglio del rosso […]. Questo 
Giudizio (Din) è buono come il vino che rallegra 
senza ubriacare. Ma c’è (anche) il vino che ubriaca, 
nel segreto del Giudizio forte, e in esso c’è del nero. 
[…] Ciò corrisponde ai due colori del Giudizio, che 
è buono quando tende verso la Pietà (Hesed). […] 
Ma a volte si oscura – il che si riferisce al segreto del 
Giudizio oscuro, in cui non ha posto il bello scintil-
lio, ma che invece si scalda nel segreto del Giudizio 
[duro]. Però non è davvero nero […], ché questo 
corrisponde alla scorza (qelippah). Piuttosto, la sua 
luce non è forte […] come l’oro o come il rosso scu-
ro27.

Come si può notare, il Pardes Rimmonim 
di Cordovero, considerato la summa theologi-
ca della qabbalah pre-Luriana28, associa qui il 
prodotto della vite alla sefirah del giudizio (Din 
o Gevurah) per mostrare che, come il vino può 
essere bianco o rosso e può rallegrare oppure 

ubriacare, così il giudizio può essere chiaro, il-
luminato dalla pietà, oppure duro, (o)scuro, da-
to da di chi si scalda e perde lucidità. In un altro 
passo della medesima opera, la cui influenza su 
Fano fu notevolissima, Cordovero offre un ul-
teriore esempio delle ambivalenti dicotomie che 
caratterizzano il vino:

Il vino in quanto tale sta certamente nella Po-
tenza (Gevurah): il bianco tendendo verso la Pie-
tà (Hesed) – ma il rosso è la forza della Potenza. E 
in effetti lo si dice buono quando è mescolato con 
acqua del lato delle acque della Pietà, poiché là si 
trova il bene […] Esiste del vino che è stato con-
servato negli acini fin dai 6 giorni della Creazione. 
[…] Il termine «conservato» ha due spiegazioni: la 
prima si riferisce all’espressione «fecce» – vale a di-
re che (il vino) resta al di sopra delle sue fecce, dato 
che i residui del vino sono scarti d’oro, che è il lato 
dell’oscurità della Gehenna. Ma quando questo vi-
no sta su in alto, nella Comprensione (Binah), non 
è ancora stabile, perché potrebbe ancora scorrere 
attraverso la Potenza, e così diventare forte e aver 
bisogno di essere ben diluito. In effetti, quando è 
già stato versato giù nei suoi acini, allora è buono 
perché è stabile. Oppure si può spiegare il termine 
«conservato» nel senso di «preservare», poiché (il vi-
no) è preservato là senza aggiunta di Giudizio aspro. 
[…] Il vino è migliore dopo che è stato spillato, per-
ché è già diluito e addolcito29.

Bianco oppure rosso, dolce oppure aspro, 
conservato o adulterato, veicolo di gioia oppure 
di ebbrezza, nella rappresentazione simbolica 
dei principali cabbalisti di cui Fano fu segua-
ce il vino è contrassegnato da un’ambivalenza 
strutturale. Il fatto che, nell’opposizione tra vi-
no puro e vino annacquato, sia qui il secondo a 
rappresentare il polo positivo, esprime la consa-
pevolezza del fatto che la rischiosità che risiede 
nella tendenza di questo liquido simbolico a di-
ventare potenzialmente dannoso è ineliminabile.
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30 Vedi Kupfer, The Jewish Community of Safed, 
cit.

31 M. Idel, Italy in Safed, Safed in Italy: To-
ward an Interactive History of Sixteenth-Century 
Kabbalah, in D.B. ruderman and G. VeltrI (edd.), 
Cultural Intermediares in Early Modern Italy, Uni-
versity of Pennsylvania press, Philadelphia 2004, p. 
247. Secondo Idel, la copia manoscritta del Pardes 
Rimmonim fu inviata a Fano come dono da parte di 
Cordovero stesso.

32 Vedi BonfIl, Change in the Cultural Patterns of 
a Jewish Society in Crisis: Italian Jewry at the Close 
of the Sixteenth Century, «Jewish History» 3 (1988), 

p. 12; avIvI, The Writings of Rabbi Isaac Luria, cit.; 
M. Idel, One from a Town, Two from a Clan: The 
Diffusion of Lurianic Kabbala and Sabbateanism: 
A Re-Examination, «Jewish History» 7/2 (1993), pp. 
83-88.

33 BonfIl, New Information, cit.; altmann, Notes 
on the Development, cit.; tIshBy, The confronta-
tion, cit.; Idel, Major Currents, cit., p. 356.

34 Wefat Emet, ot YYN.
35 Ma’amar Wabbatot H’, mi-kitve yad, 6.
36 Ibid.
37 Su questo aspetto della qabbalah luriana, vedi 

per esempio vItal, Wa‘ar ha-Mixwwot, ‘Eqev.

Menahem Azariah da Fano, erede della qabba-
lah di Safed

Ram‘a da Fano, il più importante cabbali-
sta italiano tra la fine del XVI e l’inizio del XVII 
secolo, fu un generoso sostenitore della comuni-
tà di Safed30 e un allievo entusiasta dei suoi mi-
stici. Inizialmente seguace di Cordovero, Fano 
ottenne una copia manoscritta del suo Pardes 
Rimmonim, contribuendo in maniera determi-
nante alla stampa dell’edizione di Salonicco del 
158431. Inoltre, il cabbalista italiano compose 
uno dei più influenti compendi di quest’opera, 
il Pelah Rimmon, pubblicato a Venezia nel 1600. 
A partire dal 1580 circa, Fano entrò in contatto 
con la qabbalah di Luria, prima sotto forma di 
manoscritti giuntigli da Safed e successivamente 
grazie all’insegnamento di Yisra’el Sarug32. Ab-
bracciò allora con fervore la dottrina luriana, 
che contribuì a diffondere in Italia anche sotto 
forma di rituali, pur non rinnegando mai del 
tutto l’insegnamento cordoveriano33. Per quan-
to riguarda il suo pensiero cabbalistico, quindi, 
Fano si presenta come discendente diretto (o 
quasi…) delle due principali tradizioni elabo-
rate a Safed – quella di Cordovero e quella di 
Luria.

Analizzando gli scritti cabbalistici in cui 
Ram‘a si occupa di vino, l’influenza dei mae-
stri di Safed appare evidente. Ad esempio, un 
testo in cui Fano descrive il simbolismo enoico 
richiama da vicino il passo del Pardes Rimmo-
nim (23,10) precedentemente citato:

Il vino sta nella Potenza (Gevurah) – il ros-
so nella sua essenza e il bianco nel suo tendere alla 
Pietà (Hesed). Il buon vino è mescolato con le acque 

della Pietà. Il vino puro (hay) proviene da Binah 
[...] o da Yesod, vita eterna per gli esseri viventi sot-
to il Dio d’Israele34.

L’influenza della qabbalah luriana è 
anch’essa rintracciabile nella riflessione «eno-
gastronomica» di Fano. Ad esempio, nel discu-
tere il costume di mangiare pesce al terzo pasto 
dello Wabbat, il cabbalista italiano identifica tale 
cibo con il Leviatano, «la cui cottura [avviene] 
nell’olio, la cui digestione tramite il vino»35. A 
suo parere, l’importanza di queste azioni ri-
siede nel loro significato esoterico, per cui «la 
digestione del cibo è il segreto del ritorno degli 
esseri alla loro radice nel [tempo del] Giubileo, 
secondo il principio ‘da colui che mangia ven-
ne fuori cibo’ (Giudici 14,14)»36. Nell’assegnare 
alla digestione un effetto redentivo Ram‘a mo-
stra di seguire la peculiare dottrina di Luria sul 
significato cabbalistico del nutrimento umano: 
l’atto di mangiare innesca un processo di purifi-
cazione e di elevazione del cibo, la cui essenza – 
in quanto creatura divina – può così tornare alla 
propria origine superna37. Secondo Fano, in tale 
processo di tiqqun il vino assolve un’importan-
te funzione soterica, permettendo la digestione/
redenzione. 

A prima vista, quindi, Ram‘a appare co-
me un fedele erede della qabbalah di Safed, un 
devoto seguace della dottrina luriana mai però 
completamente dimentico degli insegnamenti di 
Cordovero. Tuttavia, ricercando tracce di vi-
no nelle sue opere, si scopre che le ambivalenti 

– e talvolta, come si è visto, un po’ inquietanti 
– immagini enologiche schizzate da Ramaq e da 
Vital paiono aver lasciato pochi segni su Fano. 
Del nettare prescritto ma temuto, concentrato 
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38 Questa tendenza si ritrova anche in Aaron Be-
rakiah da Modena, studente di Fano, che, citando 
il Maggid Meiwarim – un’opera in cui il vino viene 
costantemente menzionato in tono estremamente ne-
gativo – sceglie uno dei rarissimi passi in cui Yosef 
Caro parla, favorevolmente, di «vino conservato». 
Su questo passo, vedi tIshBy, The confrontation, 
cit., pp. 183-4, n. 10; sull’atteggiamento di Caro nei 
confronti del vino nel Maggid Meiwarim, vedi il mio 
Bottled Poetry / Quencher of Hopes, cit.

39 Pelah Rimmon 10,4.
40 Vedi per esempio Numeri Rabbah 10,8; 11,1; 

Levitico Rabbah 12,5; Tanhuma, Wemini 5.
41 Vedi per esempio Zohar 3:39a; vItal, Sefer ha-

Liqqutim, Noah, 1; Id., Wa‘ar ha-kawwanot, deruwe 
hazarat ha-‘amidah, deruw 3.

42 Vedi per esempio Ma’amar Wabbatot H’, mi-
kitve yad, 6; Ma’amar me’ain gamin, 1, kawwanat 
birkat ha-mazon.

di gioia e di peccato, negli scritti cabbalistici di 
Ram‘a non resta che un alone sbiadito. Nono-
stante l’influenza dei maestri di Safed, nei po-
chi passi in cui Fano parla di vino egli sembra 
tralasciare le associazioni minacciose, che pure 
costituiscono buona parte del simbolismo enoi-
co, a favore di valutazioni positive e di richiami 
meno noti. 

Da un’analisi complessiva dei testi, appa-
re chiaro che il cabbalista italiano tende a mini-
mizzare gli aspetti negativi o pericolosi del vino. 
Quest’operazione viene compiuta attraverso va-
ri stratagemmi, il principale dei quali consiste in 
una serie di omissioni selettive delle fonti. Si può 
notare ad esempio come, in generale, Fano eviti 
accuratamente ogni riferimento sia al «vino che 
ubriaca» che ai legami del simbolo enoico con la 
Gehenna e con gli «esterni» (i maligni hixonim)38. 
A tal proposito, nell’associare il vino alla sefirah 
Gevurah, il cabbalista italiano scrive:

Gevurah: il suo colore è il rosso, ma vicino 
alla tonalità dell’oro, che risveglia l’Intelligenza (Bi-
nah) con la Potenza (Gevurah) nel segreto del vino 
che rallegra attiguo alla Bellezza (Tif’eret), e riceve 
regole, e risveglia l’amore39.

La somiglianza di questo passo con quel-
lo del Pardes Rimmonim citato in precedenza 
(20,7) è innegabile. Tuttavia, occorre notare che, 
mentre nel testo di Cordovero la connessione del 
vino con Gevurah presentava anche un versante 
negativo, rappresentato dal «vino che ubriaca» 
legato a Din, la sinossi di Fano omette comple-
tamente tale riferimento, restituendoci così una 
caratterizzazione della simbolica bevanda uni-
vocamente positiva.

 Oltre ad omettere strategicamente alcu-
ni passi dalle sue fonti, Fano tenta di elimina-
re, o comunque di attenuare, gli aspetti negativi 
del simbolismo cabbalistico del vino in vari altri 

modi. Uno di essi consiste nell’utilizzare, invece 
della ben nota gematriah secondo cui la parola 
«vino» vale numericamente 70, altre gematriot 
meno comuni. Infatti, quando le fonti cabbali-
stiche attribuiscono a questo termine il valore 
numerico 70, nella maggior parte dei casi lo met-
tono in relazione con la parola «segreto» (sod 
= 70), evocando la massima rabbinica secondo 
cui «quando entra il vino esce un segreto»40. Da 
tale associazione tra vino e segreto discende 
quasi sempre una valutazione della bevanda 
quantomeno ambigua, quando non apertamen-
te negativa41. Nei suoi scritti cabbalistici Ram‘a 
preferisce invece considerare la lettera nun del-
la parola yayin come finale, giungendo in tal 
modo a equiparare il termine «vino» (= 720) con 
il nome divino (YHWH) a valore 72 (Ywd, Hy, 
Wyw, Hy) moltiplicato per dieci (= 720)42. Oltre 
a conferire dignità divina al vino in questione, 
tale gematriah permette di caratterizzarlo co-
me «conservato nei propri acini» (l’espressione 
mewummar be-‘anavayw ha infatti valore nu-
merico 720). Come si è visto in precedenza, tale 
qualifica connota il vino simbolico in maniera 
inequivocabilmente positiva, al contrario della 
sua ambivalente connessione numerologica con 
il segreto.

D’altro canto, Fano non disdegna di uti-
lizzare l’equivalenza vino-segreto, ma la inter-
preta in senso positivo:

«Segreto» è un termine di riunione e si rife-
risce a Yesod, poiché in essa si riuniscono tutti gli 
influssi superni […]; è Binah, radice del vino con-
servato nei propri acini, che in gematriah equivale 
a «segreto» poiché viene detto ed espresso segreta-
mente, in modo nascosto, per versare nella madre 
una goccia di seme proveniente dall’Intelletto […]. 
I commentatori biblici hanno detto «entra il vino» 

– che è l’acrostico di «timorati», «retti» e «profeti» – 
[ed] «esce un segreto», per porre un limite a coloro 
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43 Wefat Emet, ot SWD.
44 Pelah Rimmon 7,5, ‘inyian ha-xinnorot, p. 21b.
45 Vedi vaJda, Le commentaire d’Ezra de Gerone, cit.
46 Ma’amar tiqqunei tewuvah, 19.
47 Pelah Rimmon 6, p. 21a.
48 Ma’amar tiqqunei tewuvah, 19.
49 Per esempio, secondo Yehudah Loew, il Ma-

haral di Praga (vedi J. KatZ, Tradition and Crisis: 

Jewish Society at the End of the Middle Ages, NYU 
Press, New York 1993, pp. 49-50), tale vino rap-
presenta la negazione dell’essenza metafisica dell’e-
braismo, per cui chi lo beve separa la propria anima 
dalla comunità ebraica celeste.

50 cordovero, Or Yaqar, Wemini, p. 166.
51 Vedi bSanhedrin 70a-b; Midraš Genesi Rab-

bah 19,5.

che entrano, come è scritto, «il segreto di Dio è per 
coloro che Lo temono», «e [per] i retti nel suo segre-
to»; «Egli rivelò il suo segreto ai servi dei profeti» 
(Midraš Genesi Rabbah, Wa-yera 49)43.

Il segreto in questione è legato al benefico 
vino «conservato nei propri acini», associato al-
la sefirah Binah, e viene rivelato esclusivamente 
ai timorati di Dio, ai retti ed ai profeti, che soli 
sono destinati ad inebriarsi di questo nettare su-
perno. Quest’associazione in chiave positiva tra 
segreto e vino «conservato nei propri acini» si 
ritrova anche in un altro passo:

«Segreto» vale secondo la gematriah 70. [I 
saggi] dissero «entra il vino, esce il segreto» a propo-
sito del vino che nel Cantico dei Cantici è conservato 
nei propri acini fin dai sei giorni della Creazione – 
chiamato «Eden» – a cui allude la sefirah  Hokmah. 
E questi sono i 70 cerchi ben noti: [sommati] con i 
due nascosti, che sono il sesto [cerchio] della deci-
ma permutazione e della permutazione [con valore] 
12, […] fanno 72; e con il grande cerchio sono 73, 
che in gematriah vale Hokmah. Ed è scritto: Onora 
la faccia dell’uomo anziano (Levitico 19,32) – colui 
che ha acquisito saggezza (bQidduwin 32b)44.

Va notato come, in questo caso, il vino 
paradisiaco collegato al segreto sia associato da 
Ram‘a alla sefirah Hokmah. Per stabilire que-
sto legame virtuoso tra vino (= 70) e Sapienza 
(= 73), il cabbalista italiano deve ricorrere a 
un’acrobazia numerologica, che risale al Com-
mento al Cantico dei Cantici di Ezra di Gerona, 
ma che non si ritrova nella sua fonte cordove-
riana45.

L’inusuale gematriah che associa vino e 
Hokmah viene utilizzata anche in un altro passo, 
in riferimento al digiuno penitenziale (tiqqun) 
da praticarsi come ammenda per aver bevuto 
yayin nesek46. Fano menziona questa disprezza-
ta libagione soltanto in due passi, che rappre-

sentano le uniche due occasioni in cui nei suoi 
scritti cabbalistici il vino viene presentato sotto 
una luce negativa. Impegnato a minimizzare gli 
aspetti negativi del vino, Ram‘a si limita in un 
caso a riportare un’opinione di altri senza com-
mentarla47; nell’altro focalizza la propria atten-
zione sulla procedura da seguire per portare a 
termine il tiqqun48. In altre parole, trattando 
del malefico yayin nesek, Fano non offre alcu-
no spunto speculativo né alcuna elaborazione in 
termini simbolici. Il fatto che ai suoi occhi il vino 
da libazione non possieda un particolare signi-
ficato simbolico appare specialmente rilevante 
quando si noti che in importanti fonti contem-
poranee a Ram‘a tale bevanda veniva rappre-
sentata come veicolo di idolatria e apostasia49. 
La mancata attribuzione, da parte di Fano, di 
un valore significativo allo yayin nesek risulta 
ancora più sospetta quando si consideri che una 
delle sue principali fonti – Cordovero – aveva 
assegnato a questo tipo di vino un ruolo deci-
sivo nel determinare il destino di un individuo 
nel mondo a venire50. In tale contesto sarà al-
lora plausibile ritenere che anche la reticenza 
di Ram‘a nel discutere di un vino dallo spiccato 
valore simbolico negativo faccia parte della sua 
tendenza a minimizzare la valutazione sfavore-
vole della bevanda in generale. In ultimo, si può 
notare come Fano difenda il valore positivo del 
vino anche nel confrontarsi con una nota inter-
pretazione midrawica del peccato di Adamo ed 
Eva, che identificava l’Albero della Conoscenza 
del Bene e del Male con la vite, e il suo frutto con 
l’ubriacante succo contenuto nei grappoli51. In-
fatti, in un passo di ‘Asarah Ma’amarot, Ram‘a 
individua la colpa di Eva nell’essersi dimostrata 
una vinificatrice incauta, che tratta in maniera 
inappropriata il succo d’uva, omettendo di fil-
trarlo dalle scorie52. Tuttavia, altrove il cabbali-
sta italiano si schiera contro quest’intera lettura 
midrawica in generale:
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[La] pianta con cui peccò il primo uomo fu 
il grano; e se dici che fu l’uva, questa è l’obiezione 
dovuta: il vino che rallegra Dio e l’uomo viene ori-
ginariamente conservato per santificare il giorno, e 
per il vino all’interno del pasto e per il calice della 
benedizione, così che il nostro merito non venga ri-
fuggito e respinto – Dio ce ne scampi – in giudizio53.

Fano contesta l’interpretazione negati-
va che vede Eva provocare il peccato pigiando 
i grappoli dell’Albero della Conoscenza, so-
stenendo che la funzione del vino in questione 

– paradisiaco nettare «conservato» – sia quella 
di consacrare e benedire, non di indurre alla 
trasgressione. Così facendo, Ram‘a rigetta per 
intero l’identificazione del frutto del peccato 
con l’uva e la conseguente valutazione negativa 
del vino, attribuendo piuttosto a tale liquido il 
connotato positivo di bevanda con funzione san-
tificante.

Conclusioni: Italia vs. Safed?

Che cosa si può dedurre dal trattamento 
che Fano riserva al vino, in particolare rispetto 
alla sua selezione e interpretazione delle fonti 
cordoveriane e luriane che utilizza? Se l’approc-
cio al vino, a ragione della sua onnipresenza nel-
la vita ebraica e della sua ambivalenza simbolica, 
può contribuire a chiarire atteggiamenti ideolo-
gici ed esistenziali più generali di un individuo o 
di un gruppo sociale appartenente all’ebraismo, 
allora il diverso approccio al «sangue d’uva» di 
Ram‘a rispetto ai suoi maestri di Safed può for-
se rifletterne la mentalità peculiare e il differen-
te contesto culturale.

A tal proposito, Idel ha parlato in generale 
di adattamento selettivo della qabbalah di Safed 
da parte degli autori italiani, che si appropriaro-
no delle complesse idee di Cordovero e Luria in 
maniera attiva. Fano e i suoi colleghi cabbalisti 
svilupparono interpretazioni forti del materiale 

proveniente dalla Galilea, segnate dal peculia-
re retroterra intellettuale dei pensatori ebrei 
italiani dell’epoca54. In questo senso, possiamo 
considerare Ram‘a come uno degli «active thin -
kers who contributed modes of looking at the 
material they are consuming, modes stemming 
from their being part of an intellectual world 
alien to the Safedian Kabbalists»55. In particoc-
lare, in confronto ai loro (quasi) contemporanei 
di Safed, secondo Idel i cabbalisti italiani di fi-
ne ‘500 e inizio ‘600 dimostrano tendenze assai 
più universalistiche, che si concretizzano in una 
maggiore apertura rispetto al cristianesimo e in 
un relativo disinteresse nei confronti dell’im-
portanza delle mixwot56.

Alla luce di un simile quadro, si potrà for-
se riconoscere l’operazione ermeneutica di Fa-
no, volta a dare un’immagine sostanzialmente 
positiva del vino, come un frutto del suo appar-
tenere alla particolare realtà italiana. Rispetto 
a Safed, dove l’ambiente religioso islamico e le 
diffuse tendenze ascetiche dovevano contribuire 
a un atteggiamento sospetto, quando non aper-
tamente negativo nei confronti del vino57, il con-
testo culturale italiano appare decisamente più 
«enofilo». Il fatto che, per varie ragioni, il vino 
fosse la bevanda più consumata e apprezzata 
dagli italiani – ebrei e non58 – doveva rendere 
difficile, agli occhi di Ram‘a, percepirla e rap-
presentarla in chiave pericolosa, come avevano 
fatto i suoi maestri cabbalisti di Galilea. L’im-
magine benevola del vino offerta da Fano si ac-
corda peraltro con il simbolismo spiccatamente 
positivo di tale liquido nel cristianesimo, verso 
cui i cabbalisti italiani dell’epoca, come si è det-
to sopra, si dimostravano relativamente aperti. 
Nella direzione di un’apertura all’Altro può an-
che leggersi la quasi totale mancanza, negli scritti 
cabbalistici di Ram‘a, di richiami alla dimensio-
ne sacrilega del vino non kasher: tale reticenza 
riflette forse un’abitudine (attestata nella realtà 
italiana dell’epoca)59 alla convivialità e alla so-

52 Ma’amar me’ah qewitah, 40.
53 Ma’amar Wabbatot H’, mi-kitve yad, 6.
54 Vedi Idel, Italy in Safed, cit., pp. 241-242.
55 Ibid., p. 242.
56 Ibid., p. 243.
57 Vedi BIale, Eros and the Jews, cit., pp. 113-

118; L. fIne, Safed Spirituality: Rules of Mystical 

Piety, The Beginning of Wisdom, Paulist Press, New 
York 1984, pp. 11-15; Id., Physician of the Soul, 
Healer of the Cosmos: Isaac Luria and His Kabba-
listic Fellowship, Stanford University Press, Stan-
ford 2003, pp. 66-69.

58 Vedi toaff, Il vino e la carne, cit.
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cializzazione tra ebrei e cristiani attorno ad un 
fiasco di rosso – kasher o meno – e un correlato 
«annacquamento» della rappresentazione demo-
niaca del non-ebreo e del suo yayin nesek60. Nel 
caso di Fano, l’attitudine benevola nei confronti 
del simbolismo del vino può inoltre considerarsi 
come spia di un certo personale ottimismo, un 
generale atteggiamento favorevole e conciliante 
rispetto al mondo e agli altri, che traspare anche 
altrove61. In questo senso, l’interpretazione uni-
vocamente positiva del simbolo enoico da parte 
del cabbalista italiano sarebbe da vedersi sia co-
me riflesso delle sensibilità culturali locali, sia 
come specchio delle sue personali inclinazioni di 
carattere62.

Da quanto mostrato finora, la tendenza 
di Fano a fornire un’immagine positiva del vi-
no, minimizzandone gli aspetti ambigui e peri-
colosi ereditati dalla qabbalah di Safed, sembra 
riflettere l’attitudine più generale degli ebrei 
italiani (cabbalisti e non) sia nei confronti del-
la bevanda che di alcune realtà, come i non-
ebrei, a essa simbolicamente collegate. Tuttavia, 
per non spingersi troppo oltre in speculazioni 
sull’origine e sul significato dell’atteggiamento 
di Ram‘a nei confronti del vino, occorre a que-
sto punto tenere presente l’eventuale scarto tra 
immagine letteraria e realtà concreta. Più che 
supporre una certa dose di incoerenza – certo 
possibile – da parte di Fano, è qui opportuno 

mettere in conto il fatto che alla sua attitudine 
nei confronti del vino, così come è espressa nei 
suoi scritti cabbalistici, non corrispondesse un 
analogo atteggiamento nella vita reale. In altre 
parole, occorre considerare la possibilità che il 
vino di cui il cabbalista italiano parla nei suoi 
scritti altro non sia che un simbolo, un topos let-
terario utilizzato già nella letteratura rabbinica 
e nella qabbalah medievale, la cui valutazione 
nulla ha a che fare con il vino reale, apprezzato 
o temuto nella vita di tutti i giorni ed usato come 
cibo, medicina e così via. In tal caso, l’operazio-
ne ermeneutica compiuta da Ram‘a, volta a mi-
nimizzare gli aspetti negativi del vino simbolico 
a favore di quelli positivi, rappresenterà come 
minimo un esempio della sua indipendenza in-
terpretativa, che il cabbalista manifesta soprat-
tutto sotto forma di selettività rispetto a fonti e 
interpretazioni – un tratto che Bonfil ha definito 
il «liberalismo» di Fano63.
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59 Ibid.
60 D’altra parte, alla scarsa preoccupazione degli 

ebrei italiani rispetto al consumare il vino dei gentili 
di cui parla Toaff, ben si confà il già citato (Idel, 
Italy in Safed, cit., p. 243) relativo spazio dato dai 
cabbalisti loro conterranei all’importanza dei co-
mandamenti come parte del loro (moderato) univer-
salismo.

61 Tale atteggiamento ottimistico e conciliante si 
ritrova anche negli scritti halakici di Fano: vedi per 
esempio Ma’amar Haqor Din, 4,9. Su questi trat-
ti del carattere di Fano, vedi Menahem Azariah da 

Fano, in The Jewish Encyclopedia, V, p. 342.
62 Il fatto che Fano mantenesse una posizione più 

«liberale» nei confronti dell’Altro (male, donne, 
non-ebrei) rispetto a Hayyim Vital, massimo espo-
nente della qabbalah luriana traspare in generale 
dal suo Asarah Ma’amarot. Su questo suo atteggia-
mento vedi anche Kabbalah, in Encyclopaedia Ju-
daica, 2a ed., XI, p. 641.

63 BonfIl, Halakhah, Kabbalah, and Society, 
cit., pp. 47, 50, 53, 57, 61; Id., Change in the Cull-
tural Patterns, cit., p. 13.
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SUMMARY

Prominent among the Italian kabbalists of the late 16th-early 17th centuries, Menachem Azariah 
of Fano is considered one of the main representatives of Safedian mysticism in the boot-shaped penin-
sula. However, one who focuses on Fano’s references to wine in his works will find that the complex and 
somewhat disturbing enoic images crafted by Cordovero and Vital have barely left a mark on the Italian 
kabbalist. Fano says very little about this commanded-yet-feared liquid, bearer of both joy and sin. Yet 
when he does talk about wine, he seems to leave out the ominous connections characterizing much of 
its symbolism for the sake of positive evaluations and lesser known references. I shall argue that Fano’s 
approach to wine, insofar as it is different from his Safedian masters’, may be seen as a reflection of his 
own particular mentality as well as of the specific cultural context of Italian Jewry. Fano’s attitude repre-
sents a case in point of my «cultural enology of Judaism», which argues that given wine’s ubiquitousness 
in Jewish life and its ambivalent symbolism, attitudes about this beverage may contribute to elucidate 
broader ideological and existential postures maintained by a Jewish individual or social formation. 

KEYWORDS: Italian Kabbalah; 16th/17th-century Kabbalah; Menachem Azariah of Fano; Wine 
in Judaism.





Sandra Debenedetti Stow

LA MISTICA EBRAICA COME CHIAVE PER UN’INTERPRETAZIONE DELLA PROBLEMA-
TICA CREAZIONISTICA E DELLA PERCEZIONE DELLA LINGUA ORIGINARIA NELLA 

COMMEDIA DANTESCA

Tramite una lettura che mira a provare – 
oltre ai tre consueti livelli, il letterale, il morale 
e l’allegorico – l’importanza del messaggio che 
si nasconde nelle pieghe più profonde del livello 
anagogico del testo dantesco, il mio intervento 
si propone di esaminare la problematica crea-
zionistica e la percezione della lingua originaria, 
così come Dante le ha espresse nel ventiseiesimo 
canto del Paradiso. Un riesame di questa tema-
tica, ampiamente trattata dalla critica, mirerà 
ad avanzare una nuova proposta di interpreta-
zione, fondata sulla concomitanza con alcune 
tematiche e teorie della qabbalah ebraica.

Questa lettura avrà un duplice scopo:
1) Chiarire l’utilità dell’uso della chiave 

cabbalistica per l’apertura del messaggio dante-
sco e la sua qualità di «strumento privilegiato» 
in grado di risolvere quei «nodi» cui la critica 
dantesca non è stata capace finora di dare una 
soluzione soddisfacente.

2) Fornire un ulteriore prova dell’esten-
to della diffusione delle teorie della qabbalah 
ebraica nell’Italia cristiana del tardo medioevo, 
e proprio all’interno di quegli ambienti che ten-
tavano di conciliare i fondamenti dell’ortodossia 
cristiana con la piattaforma filosofica neoaristo-
telica. 

Quel che mi propongo di mostrare è come 
il messaggio mistico-profetico che Dante affida 
al livello anagogico della Commedia – celato 
agli occhi dei più, ma adombrato invece a be-
neficio dei pochi in grado di recepirlo – si na-
sconda proprio sotto una rete di sottili allusioni 
che provano un conscio uso, da parte del poeta, 
delle teorie della mistica ebraica. Ciò che accu-
muna la visione mistico-profetica dell’Alighieri 
alla visione della mistica ebraica è proprio quel 
senso di profondo legame tra il mondo fisico e il 

mondo metafisico e la consapevolezza che il ri-
sultato dello sforzo del mistico per riunirsi alla 
propria «fonte» non potrà esaurirsi soltanto nel 
raggiungimento di un’estasi individuale e nella 
promessa di un premio nel mondo a venire – che 
è la meta ultima cui tende in generale lo sforzo 
della mistica cristiana – ma avrà come auspica-
bile risultato il miglioramento del qui e ora, di 
quella realtà terrena che si trova al centro sia 
dell’interesse dantesco che della speculazione 
della qabbalah ebraica.

La mia proposta di interpretazione è cen-
trata sull’esame della controversa affermazio-
ne che il poeta pone in bocca ad Adamo in Par. 
XXVI, 124-126, quando, commentando la diffe-
renziazione delle lingue, questi afferma che:

La lingua ch’io parlai fu tutta spenta
innanzi che a l’ovra inconsummabile

fosse la gente di Nembròt attenta.

Deviando dalla prassi scritturale che 
ascrive il passaggio dalla lingua primordiale alle 
differenti lingue alla confusione babelica, Dan-
te non solo sostiene che il linguaggio adamitico 
si è spento in precedenza, ma pone in bocca al 
primo uomo anche questa straordinaria affer-
mazione: (Par. XXVI, 133-138)

Pria ch’io scendessi all’infernale ambascia,
I s’appellava in terra il sommo bene

onde vien la letizia che mi fascia;
e El si chiamò poi: e ciò convene,

ché l’uso d’i mortali è come fronda
in ramo, che sen va e altra vene.

Mentre gran parte della critica ritiene 
l’identificazione originale di Dio con la lettera I 
una invenzione dantesca1, un’affermazione che 

1 Tra i vari critici che hanno esaminato questa 
problematica cito qui solo: P.V. Mengaldo, Adamo: 
La lingua di Adamo, in Enciclopedia Dantesca, vol. 
I, pp. 47-48; P. daMon, Adam on the Primal Lane-
guage, «Italica» 38 (1961), pp. 60-62; G. CaMbon, 

Dante’s Craft: Studies in Language and Style, Unin-
versity of Minnesota Press, Minneapolis 1969, cap. 
2: Dante and the Drama of Language; A. MazzoC-
Co, Linguistic Theories in Dante and the Human-
ists: Studies of Language and Intellectual History 
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in Late Medieval and Early Renaissance Italy, E.J. 
Brill, Leiden 1993, cap. 9. Per un esame delle varie 
interpretazioni proposte rimando a G. Casagran-
de, I’ s’appellava in terra il sommo bene, in Parole 
di Dante – Contributi di Filologia Dantesca, http//
www.gicas.net/saggio-08.htm. 

2 Quid autem prius vox primi loquentis sonaverit, 
viro sanae mentis in promptu esse non titubo ipsum 
fuisse quod «Deus» est, scilicet El, vel per modum 
interrogationis vel per modum responsionis. Absur-
dum atque rationi videtur orrificum ante Deum ab 
homine quicquam nominatum fuisse, cum ab ipso et 
in ipsum factus fuisset homo. (Dve, I, iv, 4).

3 U. eCo, La Ricerca della Lingua Perfetta nel-
la Cultura Europea, Laterza, Bari 1993, pp. 54-59. 
Per il legame tra la lettera I, la corrispondente yod 

ebraica, e la Y pitagorica vd. S. debenedetti stow, 
Dante e la mistica ebraica, Giuntina, Firenze 2004, 
pp. 137-139. 

4 A. raffi, Latino, Ebraico e Volgare Illustre: La 
questione della nobiltà della lingua nel De Vulgari 
Eloquentia di Dante, in Studi Linguistici e Filologici 
Online, Rivista telematica del Dipartimento di Lin-
guistica dell’Università di Pisa, http://www.humnet.
unipi.it/slifo/, p.319. V. anche id., La Gloria del Vol-
gare. Ontologia e Semiotica in Dante dal «Convivio» 
al «De Vulgari Eloquentia», Soveria Mannelli, Ru-
bettino 2004.

5 E. lipiner, The Metaphysics of the Hebrew 
Alphabet, Magnes Press, The Hebrew University, 
Gerusalemme 20032, p. 474; la traduzione in italia-
no è mia.

si differenzia da quanto sostenuto nel De Vul-
gari Eloquentia, dove il nome di Dio è dato solo 
come El2, Umberto Eco, proponendo la I come 
traslitterazione dell’ebraico yod, ricollega que-
sta affermazione dantesca alle tesi del mistico 
spagnolo Abraham Abulafia, nel cui sistema le 
lettere sono considerate come atomi testuali se-
parati, per cui anche una sola lettera del nome 
di Dio, la sola yod, può diventare rappresenta-
zione del nome divino3.

Alessandro Raffi che, esaminando la pro-
blematica linguistica dantesca presentata dal De 
Vulgari Eloquentia, accetta la proposta di Eco, 
considera nel suo insieme il problema della lin-
gua in Dante e afferma che4:

Se per un istante guardiamo all’insieme 
dell’opera dantesca abbracciando con un solo 
sguardo d’insieme il tragitto che va dal De vulga-
ri eloquentia alla Commedia, potremmo affermare 
che lo spazio della barbarie linguistica è compreso 
tra due estremi. Da una parte, la più nobile delle 
lingue rimase l’idioma sacro di Adamo e di Cristo, 
retaggio dei discendenti di Eber che si astennero dal 
partecipare all’impresa di Babele; al polo opposto 
si colloca l’idioma del gigante Nembrot, titanico 
ispiratore della scalata al cielo, che nel trentunesi-
mo canto dell’Inferno verrà condannato al più com-
pleto isolamento: come una sorta di barbarico dio 
del rumore, Nembrot si esprime in una lingua che 
soltanto lui è in grado di intendere e parlare. Nell’e-
conomia complessiva del De vulgari eloquentia la 
caduta della torre di Babele segna l’inizio della sto-
ria linguistica del genere umano. I popoli del mondo, 
una volta privati dell’idioma sacro che li aveva resi 

un’unica comunità linguistica internazionale, simile 
in questo alla Civitas angelica, furono gettati nella 
regio dissimilitudinis delle parlate volgari, instabili 
e soggette al divenire come tutto ciò che appartiene 
alla dimensione secolare. 

Per tentare di risolvere il mistero delle 
affermazioni di Adamo nella Commedia, vorrei 
partire proprio dall’affermazione di Eco sulla 
corrispondenza della I alla yod ebraica, per se-
guire un altro percorso, sempre legato alle teorie 
della mistica ebraica.

In una Interpretazione al Sefer Yexirah – 
considerato, assieme allo Zohar, il pilastro su 
cui si fonda tutto il pensiero cabbalistico – quella 
attribuita a Rabad (Rabbi Abraham ben Dawid 
di Posquières), troviamo la seguente considera-
zione riguardo alla differenza che intercorre tra 
la lettera yod e tutte le altre lettere dell’alfabe-
to5: 

La lettera yod è un golem informe ed essa 
rappresenta la Sapienza. Le lettere che compongo-
no il nome golem, glm, nella ghematria equivalgono 
infatti al valore del termine Hokmah – Sapienza –, e 
dunque, così come la Sapienza Superiore costituisce 
il principio di ogni essere e la fine di ogni cosa, ed 
essa è in tutto ed invisibile in ogni cosa ed è impossi-
bile che vi sia una cosa qualsiasi senza di essa, così 
la yod è il principio di ogni lettera e la loro fine e in 
esse scompare ed è impossibile che si trovi senza di 
essa una qualsiasi delle lettere sacre.
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6 Ibid., p. 473.
7 Ibid., pp. 479-480 (la traduzione è mia).
8 Ibid., p. 481.

9 debenedetti stow, Dante e la mistica ebraica, 
cit.

Per queste sue caratteristiche la yod costi-
tuisce dunque la lettera che allude all’unico Dio. 
Ma vi è di più. Proprio per la sua caratteristica 
particolare di lettera che, come un punto, non 
ha dimensioni geometriche, essa viene conside-
rata nello Zohar come il primo punto spirituale, 
dal quale sono scaturiti i mondi superiori6, ed è 
anche considerata come il simbolo del flusso di-
vino, cioè come quell’aspetto femminile della di-
vinità che è definito col nome di Wekinah. Questo 
ruolo di punto inziale risalta anche dal fatto che 
questa è la prima lettera del nome divino. Nel-
le fonti cabbalistiche la lettera yod ha un ruolo 
centrale nel processo creativo. Nel commentario 
al Sefer Yexirah di Rabbi Isacco il cieco da Acco 
è infatti riportato il midraš secondo cui nel mo-
mento in cui il Nome divino ha iniziato a disten-
dersi in ogni direzione nello spazio, il processo 
creativo ha avuto inizio proprio da quel punto/
pensiero infinitamente piccolo che è la yod, e da 
esso si è snodata gradualmente la creazione. La 
yod viene dunque identificata come Sapienza 
divina, come pensiero della creazione, come go-
lem7: 

poiché come il golem che non ha forma e tutte 
le forme sgorgano da lui, così la lettera yod non ha 
forma ed è il principio di ogni forma di lettera, poi-
ché non potrai scrivere nessuna forma di lettera sen-
za cominciare dal punto d’inizio, e così la sapienza 
che è soltanto il segreto del pensiero.

Come decima lettera dell’alfabeto, nel Se-
fer ha-temunah, essa è anche posta in relazione 
alla decima emanazione del mondo sefirotico e 
rappresenta la sefirah Malkut8, la sefirah cui è 
affidato il ruolo di tramite tra il mondo spiritua-
le e quello materiale. 

Come ho rilevato nel mio libro, mentre 
Virgilio – la guida del poeta nel viaggio attraver-
so i mondi situati nella realtà materiale, Inferno 
e Purgatorio – rappresenta l’intelletto indivi-
duale, Beatrice rappresenta al tempo stesso sia 
l’oggetto d’amore terreno che l’Intelletto Agente, 
scintilla divina posta nell’anima umana, e tra-
mite del contatto fra Dio e l’uomo. Questo suo 

ruolo di mediatrice equivale a quello espletato 
nel mondo superiore dalla sefirah Malkut9. 

 Prima di passare a proporre una nuova 
interpretazione per le affermazioni di Adamo 
nel ventiseiesimo canto del Paradiso, tenendo 
conto di questa equivalenza e provvisti della 
chiave che ci han porto le teorie cabbalistiche 
connesse alla lettera yod, è necessario soffer-
marci su alcuni punti e analizzare il messaggio 
che Dante affida, al livello anagogico, sia nel 
trentunesimo canto dell’Inferno, dove è presen-
tata la figura del gigante Nimrod, che nel canto 
XXV del Paradiso, dove il poeta definisce il con-
cetto di speranza per introdurre poi il messaggio 
portato dal padre del genere umano.

Il trentunesimo canto dell’Inferno si apre 
proprio con la menzione del termine-chiave 
«lingua» («Una medesma lingua pria mi morse», 
v. 1) che, se al livello letterale si ricollega alle 
parole irose del falsario Mastro Adamo, prota-
gonista del canto precedente, al livello anagogi-
co serve a sottolineare, attraverso il paragone 
con la lancia di Achille, in grado di ferire ma 
anche di risanare, il doppio potenziale, positi-
vo e negativo, del linguaggio umano. Alla catti-
va inclinazione del discorso dei peccatori viene 
contrapposto il silenzio («sanza alcun sermone», 
v. 9) del pellegrino impegnato in un difficile iter 
penitenziale che sottolinea la difficoltà nell’a-
prirsi alla visione interiore («sí che ‘l viso m’an-
dava innanzi poco», v. 11). Invece di parole quel 
che si offre ora all’udito del poeta è un suono, 
il suono di un corno che dirige tutta la sua at-
tenzione su un solo punto. Questo suono viene 
paragonato a quello che, secondo la Chanson 
de Roland, emise Orlando, seppur troppo tardi, 
per avvertire il suo signore Carlo Magno del pro-
ditorio attacco alle forze della retroguardia da 
lui comandate. La citazione di questo episodio 
della famosa Chanson de Geste ha lo scopo di 
introdurre, per chi saprà raccoglierlo, il motivo 
che caratterizza il peccato di Nimrod, quello di 
hybris. Il paladino Orlando, per orgoglio, aveva 
rifiutato di chiamare aiuti e aveva così permesso 
che si provocasse una strage fra i suoi. Il suono 
finale del corno rappresenta però per Orlando 
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10 M. parodi - M. rossini, Bonaventura da Ba-
gnoregio, Itinerario della mente verso Dio, Biblio-
teca Universale Rizzoli, Milano 1994, p. 19 e p. 22. 
Per una più ampia discussione su questo argomen-
to vd. S. debenedetti stow, La metafora dell’ido-

lo di pietra e il suo percorso filosofico e letterario 
da Oriente a Occidente: Dalla Guida dei Perplessi 
di Maimonide a Dante, attraverso il Turjuman al 
Ashwaq di Ibn ‘Arabi, Le mille e una notte e il Tri-
stan di Thomas, «Dante» IV (2007), p. 41.

la «voce positiva», il momento del pentimento e 
del riconoscimento del peccato. Indicata in que-
sto modo al suo lettore modello la problematica 
del canto, il poeta può avanzare a descrivere la 
visione, che è identificata qui come visione «da 
lontano» e pertanto frutto di immaginazione er-
ronea: (Inf. XXXI, 19-27)

Poco portäi in là volta la testa,
che me parve veder molte alte torri;

ond’io: «Maestro, dí, che terra è questa?».
Ed elli a me: «Però che tu trascorri

per le tenebre troppo da la lungi,
avvien che poi nel maginare abborri.
Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi,

quanto ‘l senso s’inganna di lontano;
però alquanto più te stesso pungi».

Dei differenti stadi nello sviluppo della 
visione spirituale, indicati da Bonaventura da 
Bagnoregio nel suo Itinerarium mentis in Deum 
(1259), ho trattato altrove e in questa sede mi 
limito a ricordare che la percezione di Bona-
ventura – che trova qui pieno riscontro nel «tu 
vedrai ben, se tu là ti congiungi» – è che la cono-
scenza della realtà metafisica sarà raggiungibile 
solo da chi sarà in grado di procedere dalla re-
altà corporea, che esiste al di fuori del soggetto 
di conoscenza ed ha inizio e fine nel tempo, alle 
attività spirituali, che sono interne al soggetto e 
sono innate ma non sono legate al destino limita-
to della corporeità10.

In base ai criteri che provengono dai sen-
si, l’immaginazione del poeta lo aveva portato 
a credere che quelle che vedeva in lontananza 
fossero alte torri, mentre Virgilio spiega ora 
trattarsi invece di giganti, che hanno la parte in-
feriore del corpo confitta nel pozzo che delimita 
la zona di Malebolge: (Inf. XXXI, 28-33)

Poi caramente mi prese per mano
e disse: «Pria che noi siam più avanti,
acciò che ‘l fatto men ti paia strano,
sappi che non son torri, ma giganti,

e son nel pozzo intorno de la ripa
da l’umbilico in giuso tutti quanti».

La negatività del peccato d’orgoglio di 
Nimrod, il personaggio che più d’ogni altro è le-
gato al racconto della torre di Babele – ed è per-
ciò rappresentato egli stesso come alta torre – è 
indicata da alcuni raccordi che hanno il compito 
di sottolinearne la bestialità e la bassezza. Allo 
stravolgimento dell’umanità ci riconduce il lem-
ma «strano», lo stesso che Dante aveva usato nel 
XIII canto per descrivere la qualità degli alberi 
in cui si erano trasformati i suicidi e su cui nidi-
ficavano le orribili arpie; mentre la precisazione 
che i giganti si trovano nel pozzo «da l’umbilico 
in giuso» invita a considerare la bassezza di que-
sti rispetto ad un personaggio quale Farinata, 
anch’egli visibile solo a metà, ma contrassegnato 
da un avverbio positivo di senso opposto: «da la 
cintola in sù tutto ‘l vedrai» (Inf. X, 33). L’an-
nientamento della stirpe dei giganti è definito un 
atto di giustizia e di saggezza provvidenziale da 
parte della natura, che ha eliminato orribili cre-
ature in cui si assomma la volontà di nuocere, 
il «mal volere», e la forza fisica. La razionalità 
volta a fini perversi e la violenza fisica sono le 
caratteristiche della superbia e queste induri-
scono il volto del gigante Nimrod tanto da farlo 
assomigliare alla grossa pigna di bronzo situata 
ai tempi di Dante in piazza S. Pietro, un para-
gone che forse serve al poeta per coinvolgere nel 
peccato di superbia anche il papato. Le parole 
che escono dalla bocca di Nimrod non si artico-
lano in un linguaggio comprensibile, («Raphèl 
maí amècche zabí almi», v. 67), e il loro suono 
riesce solo a veicolare l’espressione di un’ira be-
stiale. Le parole di Virgilio, che lo invitano, per 
sfogare la sua ira, a ricercare il corno legato alla 
cinghia che gli cinge il petto (vv. 70-75), ricon-
ducono il discorso all’inanità del gesto di chi ha 
provocato la confusione delle lingue e, tornando 
a menzionare il corno, invitano a considerare la 
differenza fra la condizione di Orlando, per il 
quale il suono del corno si fa segno di pentimen-
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11 Sulla tradizione medievale del personaggio di 
Nimrod, vd. P. dronke, Dante e le tradizioni latine 

medievali, Il Mulino, Bologna 1990, pp. 65-96.
12 Per i particolari vd. debenedetti stow, Dante 

to e contrizione per il peccato di orgoglio, e quel-
la di Nimrod, anima sciocca e confusa, neppure 
conscia dello strumento che gli cinge il petto11. 

Al contrario di quella di Nimrod, parola 
vuota perché ormai priva di ciò che differenzia 
l’uomo dalla bestia, il potere di comunicare, la 
parola di Dante ha ben altro compito, e ad esso 
lo riporta la voce di Virgilio, l’intelletto indivi-
duale: (Inf. XXXI, 76-81)

Poi disse a me: «Elli stessi s’accusa;
questi è Nembrotto per lo cui mal coto

pur un linguaggio nel mondo non s’usa .
lasciànlo stare e non parliamo a vòto;

ché così è a lui ciascun linguaggio
come’l suo ad altrui, ch’a nullo è noto».

La confusione di Nimrod è conseguenza 
dell’hybris dell’uomo che non conosce limiti. 
Chi invece sarà guidato dal timor di Dio potrà 
godere della guida della parola divina e raggiun-
gerà a tempo debito le altezze del cielo.

Questo è il messaggio che troviamo nella 
terza Cantica, quando, giunto alla fine del suo 
viaggio, e interrogato da San Giacomo sull’es-
senza della speranza, il poeta risponde: (Par. 
XXV, 88-96)

E io: «Le nove e le scritture antiche
pongon lo segno, ed esso lo mi addita,
de l’anime che Dio s’ha fatte amiche.

Dice Isaia che ciascuna vestita
Ne la sua terra fia di doppia vesta:
e la sua terra è questa dolce vita;

e ‘l tuo fratello assai vie più digesta,
là dove tratta de le bianche stole,
questa revelazion ci manifesta».

Alle parole di Dante fa eco il coro dei beati 
che intonano in latino le parole «Sperent in te» v. 
99), parte dello stesso versetto del Salmo IX che, 
in italiano, Dante aveva poco più sù citato per 
intero dando questa definizione della speranza: 
(Par. XXV, 67-75) 

«Spene», diss’io, «è uno attender certo
de la gloria futura, il qual produce
grazia divina e precedente merto.

Da molte stelle mi vien questa luce;

ma quei la distillò nel mio cor pria
che fu sommo cantor del sommo duce.

‘Sperino in te’, ne la sua tëodia
dice, ‘color che sanno il nome tuo’;

e chi nol sa, s’elli ha la fede mia? (...)»

Se il livello letterale si riferisce – seguen-
do le Sententiae di Pietro Lombardo – al fatto 
che la speranza è l’aspettativa della vita eterna 
e quella indicata dalle Sacre Scritture, rappre-
sentate qui dal testo di Isaia e dall’Apocalisse di 
Giovanni, cioè che le anime destinate alla bea-
titudine godranno, dopo il Giudizio universale, 
della pienezza che deriva dall’unione di anima 
e corpo, ben altro è il messaggio portato dal li-
vello anagogico e indicato attraverso tutta una 
serie di segnali che ora tenteremo di chiarire. I 
due requisiti essenziali per ottenere «la gloria 
futura» vengono identificati come la «grazia di-
vina» e il «precedente merto», con un riferimen-
to a quel movimento reciproco che la qabbalah 
identifica nei due poli, quello celeste e quello 
terreno. Dall’alto è la Wekinah che, dirigendo 
il flusso verso il basso attira la creatura, e dal 
basso è questa che, impegnando la propria vo-
lontà si acquista il merito della salita verso le 
altezze metafisiche. Il «da molte stelle mi vien 
questa luce» che al livello letterale del testo in-
dica l’auctoritas del testo biblico, al livello na-
scosto allude invece, con il supporto del temine 
«distillò» ad un concetto che ci riporta a quello 
delle varie sefirot attraverso le quali l’emanazio-
ne proveniente dall’alto passa nel mondo umano 
per essere raccolta dal cuore del mistico. Ritro-
viamo qui gli stessi elementi che si trovavano al 
centro della speculazione del cabbalista gerone-
se Ya‘aqov ben Šešet che, nel suo Sefer mešiv 
devarim nekonim aveva indentificato nella 
formula mizmor le-Dawid un segno dell’influs-
so divino che, partendo dalla Wekinah, apre il 
cuore del giusto alla rivelazione12. Qui l’auctori-
tas del David salmista «che fu sommo cantor del 
sommo duce» sta chiaramente ad indicare che 
Dante intende il suo testo come testo profetico 
e la citazione dell’undicesimo versetto del Sal-
mo IX: «sperino in te color che sanno il nome 
tuo», che si lega ad un’altra auctoritas, quella 
della prassi francescana che inseriva il verset-
to nel Salmo 297 composto da Francesco per la 
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e la mistica ebraica, cit., pp. 102-105.
13 Per la questione del rapporto tra la compagna 

terrestre dell’uomo e la sua compagna celeste nel-
lo Zohar vd. f. laChower, i. tishby, d. goldstein, 

compietà dell’Avvento, evidenzia la centralità 
della retta conoscenza del «nome» divino. La co-
noscenza del Nome costituisce dunque un primo 
segnale, mentre, al livello anagogico «lo segno» 
che gli insegnamenti delle Scritture pongono non 
riguarda soltanto la completezza di cui le anime 
«amiche» di Dio godranno nella vita futura, ma 
anche il percorso terreno. Il riferimento all’A-
pocalisse giovannea (VII,9) segna il confine me-
tafisico, il punto di arrivo di chi si è guadagnato 
la beatitudine, mentre il testo di Isaia indica che 
la gioia eterna è prerogativa di chi acquista la 
coscienza della «doppia vesta» in «questa dolce 
vita». Come nello Zohar la Šekinah ricopre al 
tempo stesso due ruoli, quello della «sposa su-
periore», indicata come «madre» e quello della 
sposa terrena, indicata come «femmina»13, lo 
sforzo mistico del poeta è volto all’unione con 
l’oggetto d’amore terreno, Beatrice, che in qua-
lità di Intelletto Agente mediatore tra l’umano e 
il divino saprà condurlo fino alla visione di Ma-
ria, la «madre superiore». Tutto questo non solo 
per assicurare al pellegrino Dante un posto nel 
mondo a venire, ma perché tornando a annun-
ciare la via verso il cielo egli possa produrre un 
cambiamento nella realtà terrena e ricondurre 
la società a quella pristina felicità perduta dal 
padre Adamo. Il doppio di umiliazione e di ver-
gogna che il popolo aveva esperito nell’esilio po-
trà così essere ricompensato doppiamente nella 
gioia del possesso della propria terra. Il ruolo di 
Beatrice, sposa terrena che media l’apertura del 
flusso dall’alto è chiaramente indicato da Dante 
ed è sottolineato dal confronto con la nuova luce, 
quella di S. Giovanni, che unendosi al gruppo è 
identificato invece dal paragone con la «vergine 
lieta»: (Par. XXV, vv. 103-111): 

E come surge e va ed entra in ballo
vergine lieta, sol per fare onore
a la novizia, non per alcun fallo,
così vid’io lo schierato splendore

venire a’ due che si volgieno a nota
qual conveniesi al loro ardente amore.

Misesi lí nel canto e ne la rota;
e la mia donna in lor tenea l’aspetto,

pur come sposa tacita e immota.

Stabiliti questi punti essenziali, possiamo 
ora tornare ad occuparci del significato del mes-
saggio portato dalle parole di Adamo e conside-
rare sotto nuova luce quella che, come si è det-
to, la critica considera in genere un’invenzione 
dantesca e questo proprio in base alla relazione 
che la qabbalah stabilisce da una parte fra la 
yod e la Divina Sapienza e fra la yod e la sefirah 
Malkut.

L’inizio del canto XXVI riconferma il dop-
pio ruolo espletato da Beatrice, agente di con-
nessione tra il mondo fisico e il mondo metafisi-
co, ponendo l’accento sul motivo della vista: sul 
fronte terreno, con recupero della nota temati-
ca cortese e stilnovista, Beatrice è chiaramente 
identificata come l’oggetto d’amore, un amore 
che ha acceso il cuore dell’amante entrando at-
traverso gli occhi, tradizionalmente considerati 
le «porte» del cuore; mentre sul fronte metafisi-
co, in qualità di l’Intelletto Agente e grazie all’u-
nione che il mistico ha saputo attuare con questa 
scintilla divina presente in potenza nell’anima 
umana, ella ha potenziato la vista dell’occhio 
interiore nel viaggio che il poeta sta compien-
do all’interno della propria coscienza. Proprio 
grazie al suo intervento risanatorio sulla vista, 
momentaneamente offuscata, il poeta si aprirà 
di nuovo alla visione e potrà interiorizzare quel 
valore che è considerato il più alto nella scala dei 
valori religiosi, la carità (vv. 7-15).

Ribadito questo, Dante può passare ad 
impostare il discorso che concerne il linguaggio 
e il valore delle lettere come agenti della creazio-
ne: (Par. XXVI, 16-18)

Lo ben che fa contenta questa corte,
Alfa ed O è di quanta scrittura

Mi legge Amore o lievemente o forte.

Il concetto di Dio come principio e fine 
di tutto il creato, che riprende la definizione di 
Apocalisse (XXII,13), dove è Dio stesso a defi-
nirsi come l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, 
viene da Dante espresso con dei termini che ad 
una attenta lettura rivelano i propri legami sia 
col gioachimitico Liber Figurarum, che con la 
percezione cabbalistica delle lettere come agenti 
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The Wisdom of the Zohar. An Anthology of Texts, 
Oxford University Press, Oxford 1989.

14 g. bUsi - e. loewenthal, Mistica Ebraica. Te-
sti della tradizione segreta del giudaismo dal III al 
XVIII secolo, Einaudi, Torino 1995, p. 49.

15 Ibid., p. 154.
16 Ibid., intro., p. VIII.
17 Ibid., pp. 185-186.
18 Ibid., p. 198.

della creazione. Il concetto che Dio, il summum 
bonum, racchiude in sé tutte le lettere di quella 
«scrittura» che è il creato compare in un gran-
dissimo numero di testi cabbalistici. Nel Midraš 
Konen, ad esempio, viene spiegato come Dio 
abbia fatto uso della Torah, identificata con la 
Sapienza, per farne scaturire la creazione14. Ma 
poiché non vi è esistenza senza azione, che il Se-
fer ha-Bahir definisce come «formazione»15, ad 
Amore, cioè a Beatrice, come Intelletto Agente 
e tramite dell’unione fra l’uomo e Dio, è affi-
dato il compito di «leggere», cioè di guidare il 
poeta verso il significato profondo della caritas, 
ed aprirlo ai contenuti metafisici, più profonda-
mente o meno profondamente a seconda delle 
capacità del mistico di reggere alla rivelazione. 
Addentrandosi ad esporre più dettagliatamen-
te questo concetto, Dante identifica qui alcune 
componenti essenziali di questo processo che 
coinvolge unitamente i due poli, l’umano e il di-
vino in un movimento reciproco, dal basso ver-
so l’alto e dall’alto verso il basso: da una parte 
l’intelletto individuale, fortificato da una ade-
guata preparazione filosofica, dall’altra il flus-
so della rivelazione che «quinci scende» (v. 26). 
In questo modo la mente si apre alla cognizione 
del sommo bene, alla conoscenza, e all’amore di 
ogni altro bene che non è altro che «un lume di 
suo raggio» (v. 33). Si tratta di una visione del 
rapporto Dio/creatura che corrisponde perfet-
tamente a quella cabbalistica dove, per usare le 
parole di Busi16:

Lo sguardo del creatore cerca un altro sguar-
do, che ripercorra il cammino in senso inverso, e 
che, dall’ombra del mondo terreno, si indirizzi ver-
so quel velo da cui traspare la luce superna. Come 
Dio guarda attraverso la Torah per creare l’uomo, 
così l’uomo guarda la Torah per cercare Dio, e per 
compierne la volontà. 

Ed è proprio per questo che, di seguito, 
Dante menziona quelle che ritiene le maggiori 
auctoritates scritturali, Mosé, che ricevette da 

Dio i comandamenti che segnano «onne valore» 
(v. 42), e Giovanni, che con la sua Apocalisse 
aveva raggiunto le massime altezze della profe-
zia, autorità che han saputo trarlo «del mar de 
l’amor torto» (v. 62) per portarlo fino alla verità 
del «diritto» amore. Ed è un amore rivolto verso 
le creature, in una misura che risponde a quello 
che Dio elargisce.

Al termine di questa professione di fede da 
parte del pellegrino, Beatrice gioisce intonando 
la lode «Santo, santo, santo!» (v. 69) che ripren-
de l’apertura del versetto di Isaia 6.3, nodo si-
gnificativo che possiamo comprendere appieno 
soltanto rifacendoci ai testi della mistica ebraica.

Il Sefer ha-Bahir spiega infatti che il ver-
setto di Is. 6.3 «Santo, santo, santo è il Signore 
delle schiere: tutta la terra è piena della sua glo-
ria»17:

Significa che santa è la corona superiore, san-
ta è la radice dell’albero, santo è colui che è legato 
ed unito a tutto ciò. (...) Che cosa significa: Tutta la 
terra è piena della sua gloria? È tutta la terra che 
fu creata il primo giorno: corrisponde, in alto, alla 
terra d’Israele ed è piena della gloria del Signore, 
Che cos’è? È la sapienza, come è scritto: I saggi rice-
veranno gloria (Prov. 3.35), ed è detto: Benedetta 
la gloria del Signore dal suo luogo (Ez. 3.12).

E specifica anche che18:

La Wekinah terrena è come la Wekinah celeste. 
Ma che cosa è questa Wekinah? Di’: È la luce ema-
nata dalla prima luce, che è la sapienza. Anch’essa 
circonda il tutto, poiché è detto: Tutta la terra è pie-
na della sua gloria.

Possiamo così comprendere come – una 
volta precisato il valore delle Scritture e stabi-
lite le modalità del retto rapporto fra Dio e la 
creatura, un rapporto basato sul reciproco amo-
re – e proprio nel momento in cui si appresta a 
presentare la figura del progenitore di tutti gli 
uomini, Dante scelga di sottolineare, per tramite 
del versetto di Isaia, il legame tra Beatrice e la 
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19 Vd. ad es. La figura dell’Albero dell’Umani-
tà, disegnata da Gioacchino da Fiore e raccolta nel 
Liber Figurarum, http://digilander.libero.it/Cala-
bryaMistery/nuova pagina 2.htm, e l’Arbor Vitae 
composto da Ubertino da Casale nel 1305, che rias-
sume in sé la vita e la passione del Cristo. 

20 bUsi - loewenthal, Mistica Ebraica, cit., pp. 
LX-LXI.

21 «Prendi dei bastoni per ciascuno, per ciascuno 
del principi [delle tribù]…dodici bastoni. Scrivi il 
nome di ciascun uomo sopra il bastone. E scrivi il 
nome di Aaron sul bastone di Levi, poichè essi han-

no un bastone per tutti i capi della famiglia dei pa-
triarchi. Posa questi bastoni nel [Santo dei Santi] 
davanti alla Testimonianza, dove Io mi incontrerò 
con voi. E, l’uomo che io scelgo, sarà quello il cui 
bastone fiorirà e dunque calmerò le lamentele del 
Popolo Ebraico che mormora contro di te» (Num. 
17.17-20) .

22 Vd. l’analisi di tutte le implicazioni cabbali-
stiche connesse a questo episodio in Y. ginsbUrg, 
Parshat Korach: Il segreto del Bastone di Aaron, 
http://www. etz-chayim.com.

Wekinah, la Presenza divina, mirando a fornire, 
a chi è in grado di raccoglierla, un’indicazione 
preziosa per l’identificazione del messaggio affi-
dato alle parole di Adamo.

La reazione del poeta alla vista del primo 
essere creato è descritta a mezzo di un paragone 
con l’albero che si piega nella cima al passaggio 
di un forte vento, per poi risollevarsi al pieno 
della sua altezza (vv. 85-87). Questo paragone 
si ricollega sia alla descrizione data poco più sù 
delle creature come «fronde onde s’infronda 
tutto l’orto de l’ortolano etterno» (vv. 64-65), 
sia alle prime parole che Dante rivolge al padre 
del genere umano, definito come «O pomo che 
maturo solo prodotto fosti» (vv. 91-92). Quella 
dell’albero della vita è una tematica che anche 
le fonti cristiane ricollegano ad una visione mi-
stica19, ma le espressioni dantesche, che sottoli-
neano il movimento di discesa e di risalita e il 
coinvolgimento del creatore, l’ortolano che si 
cura che le piante del proprio orto crescano e 
producano frutto, mi sembrano particolarmen-
te vicine alla percezione della qabbalah ebraica, 
dove, come spiega Busi, il termine axal, solita-
mente reso con «emanare», allude20:

a un movimento col quale Dio «prende» da 
ciò che gli è più prossimo per donare alla creazione, 
come una «radice» (nozione forse celata nel sostrato 
etimologico di axal) che prende e diffonde gli alimenti 
necessari al sostentamento: quella divina è una linfa 
vitale che nutre il corpo e, soprattutto l’anima, ed è 
un veicolo che permette anche la risalita, cioè l’asce-
sa del mistico verso il principio divino della creazione.

Ma vi è di più. I testi cabbalistici ricolle-
gano la tematica della fioritura del bastone di 

Aaron21, che non solo era fiorito come un ramo 
di mandorlo, ma aveva germogliato e prodotto 
frutti, con l’aspetto femminile del servizio divi-
no, un servizio che comprende sia il desiderio di 
elevarsi che quello di ritornare nel mondano22.

Le parole che il primo uomo rivolge al 
poeta stabiliscono la differenza fra la finitezza 
umana e l’infinità di Dio: l’uomo è sì creato ad 
immagine divina, ma solo in Dio, come «verace 
speglio» (v. 104), si riflette tutta la conoscenza, 
mentre la creatura non ha alcuna possibilità di 
giungere ad una conoscenza che rifletta piena-
mente l’immagine divina. Leggendole riflesse 
nella mente divina, Adamo sa che le domande 
a cui Dante desidera risposta concernono la du-
rata del suo soggiorno nel Paradiso Terrestre, 
«la propria cagion del gran disdegno» (v. 113), e 
«l’idioma ch’usai e che fei» (v. 114). La presenza 
dei due verbi, usai e fei, sembrano indicare fin 
dall’inizio l’esistenza di due stadi linguistici: un 
primo stadio in cui Adamo «usò» il linguaggio e 
che riporta all’esistenza di una lingua primor-
diale; e un secondo stadio in cui Adamo «fece», 
che identifica invece il linguaggio come crea-
zione umana. La risposta a questi interrogativi 
comincia proprio col sottolineare il vero moti-
vo della frattura fra creatore e creatura: (Par. 
XXVI, 115-117)

Or, figliuol mio, non il gustar del legno
fu per sé la cagion di tanto essilio,

ma solamente il trapassar del segno.

Dunque il vero motivo della cacciata, l’e-
silio dalla condizione di completezza del Para-
diso Terrestre, non è identificato nel «gustar 
del legno», cioè nel peccato di gola, ma in quel 
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23 bUsi - loewenthal, Mistica Ebraica, cit., p.37.
24 Possiamo anche notare come in questa espo-

sizione dantesca della storia di Adamo si ritrovi 
espresso gran parte del campo semantico legato al 
termine sefirah: «raccontare», «limite», «conto», 

«computo».
25 bUsi - loewenthal, Mistica Ebraica, cit., In-

tro., pp. XXI-XXII.
26 Sulle tesi di Filone e sulla sua influenza sui 

primi autori cristiani vd. D. boyarin, Carnal Israel. 

peccato di hybris che è il «trapassar del segno», 
l’andare oltre il limite imposto dalla parola divi-
na, composta da quelle lettere che nei testi della 
mistica ebraica, come ad esempio nel Sefer Yexi-
rah, «segnano» l’intera creazione23: 

Ventidue lettere fondamentali: fissate in una 
ruota in duecentoventuno porte. La ruota torna, 
avanti e indietro. E questo ne è il segno: se è per il 
bene in alto, dà piacere (‘oneg), se è per il male in 
basso, dà dolore (nega‘).

La trasgressione del «segno» divino è quel-
la che ha causato il passaggio di Adamo dal pia-
cere paradisiaco al dolore, che Dante «computa» 
in 930 anni di vita terrena e 4302 anni di per-
manenza nel Limbo, fino al desiderato ritorno – 
con l’assunzione dei patriarchi in cielo da parte 
di Cristo – in Paradiso24. 

È a questo punto del racconto di Adamo 
che Dante pone la sbalorditiva rivelazione che 
attesta lo spegnersi della lingua originaria prima 
della confusione babelica: (Par. XXVI, 124-126)

 
La lingua ch’io parlai fu tutta spenta
innanzi che a l’ovra inconsummabile

fosse la gente di Nembròt attenta.

Il mutamento della lingua originaria, lo 
strumento di cui Adamo si era servito durante 
la sua permanenza nel Paradiso Terrestre per 
imporre i nomi, è così spiegato: (Par. XXVI, 
127-132)

ché nullo effetto mai razïonabile,
per lo piacere uman che rinovella

seguendo il cielo, sempre fu durabile.
Opera naturale è ch’uom favella;

ma così o così, natura lascia
poi fare a voi secondo che v’abbella.

La lingua viene dunque definita come pro-
dotto della ragione umana, «effetto razionabile», 
e in quanto tale soggetta a quelle mutazioni che 
sono il risultato del desiderio umano di rinnova-

re «seguendo il cielo», di servirsi cioè delle lette-
re come strumento creativo seguendo il modello 
del mondo metafisico. La facoltà di esprimersi 
con parole è opera della natura, ma l’uomo ha 
poi la facoltà di disporne secondo la propria 
volontà. Queste espressioni dantesche ricalca-
no in modo singolare la percezione cabbalistica 
del linguaggio, dove le lettere «sono deposita-
rie della potenza divina e convogliano nel reale 
l’impulso della creazione»25. Come la creazione 
dell’universo è il frutto della combinazione delle 
lettere del Nome divino, così l’uomo, creato ad 
immagine divina, dispone dello stesso strumento 
creativo. 

Come naturale risultato dell’esistenza di 
questi due diversi momenti del linguaggio, due 
sono i termini usati per definire la Divinità: 
(Par. XXVI, 133-138)

Pria ch’io scendessi all’infernale ambascia,
I s’appellava in terra il sommo bene

onde vien la letizia che mi fascia;
e El si chiamè poi: e ciò convene,

ché l’uso d’i mortali è come fronda
in ramo, che sen va e altra vene.

Secondo la mia proposta, questi due nomi, 
espressione dei due diversi momenti del linguag-
gio, riflettono le due diverse versioni creazioni-
stiche presenti nella Genesi. La prima versione, 
quella del primo verbo creativo di Gen. 1.27: 
«maschio e femmina li creò», rappresenta la 
visione neoplatonica su cui si fonda il concetto 
di Filone dell’ οὐράνιος ἂνθρωπος, l’Uomo Ce-
leste, che percepisce il prodotto della creazione 
come pura idea, e non come androgino. A que-
sta prima versione, che sottolinea: «E Dio creò 
l’uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo 
creò», corrisponde il Nome «I» del linguaggio 
originario, dove il «sommo bene» è costituito da 
un concetto di divinità a tutto tondo, da un Dio 
che racchiude in Sé anche un aspetto femmini-
le, la Wekinah, la Presenza Divina26. La secon-
da versione creazionistica, quella di Gen. 2.18: 
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Reading Sex in Talmudic Culture, University of Ca-
lifornia Press, Berkeley-Los Angeles 1995, special-
mente al cap.3. Per il rapporto uomo/donna e la 
Wekinah, vd. M. perani, Ebraismo e sessualità fra 
filosofia e Qabbalah. La Iggeret ha-Qodesh (Let-
tera sulla santità, sec. XIII), in «Annali di storia 
dell’esegesi» 17/2 (2000), pp. 463-485.

27 Nella qabbalah il concetto di mutazione, cam-
biamento è caratteristicamente affidato al ruolo del-

la lettera lamed, cfr. E. lipiner, The Metaphysics of 
the Hebrew Alphabet, cit., p. 487.

28 M. idel, Eros e Qabbalah, Adelphi, Milano 
2008.

29 L’identificazione della Wekinah con il secon-
do dei volti divini si trova nell’opera Commento 
alle dieci sefirot di Menahem Recanati, cfr. bUsi - 
loewenthal, Mistica Ebraica, cit., p. 534.

30 Ivi, p. 500.

«Gli farò un aiuto degno di lui»; e di Gen. 2.21: 
«Gli tolse quindi una delle costole, rinchiuden-
do la carne al suo posto», attribuisce invece la 
creazione di Eva ad un momento successivo e la 
subordina alla creazione dell’uomo; ad essa cor-
risponde linguisticamente il termine «El», che 
nella prassi ebraica, e in quella cristiana a par-
tire da San Gerolamo, viene considerato come 
il primum Dei nomen, percepito esculsivamente 
come entità maschile, e identificato con la figura 
di un Dio «Padre»27.

Moshe Idel, nel suo libro Eros e Qabba-
lah28, evidenzia lo stretto nesso che, nel sistema 
cabbalistico di Abulafia, lega la coppia umana al 
creatore e ricorda come per il mistico spagnolo il 
valore numerico del Tetragramma, il Nome divi-
no, che vale 26, equivalga alla somma di «amo-
re» e «uno», che valgono ognuno 13.

Il segreto di questo stretto legame fra i 
due che sono uno in terra e l’Uno celeste che ha 
due facce – l’una, l’Arik Anpin, rivolta al mi-
stero dell’En sof, l’infinito, e l’altra, detta Ze‘er 
Anpin, rivolta invece verso la molteplicità del 
creato e identificata con la Wekinah29 – è rac-
chiuso, secondo lo Zohar, nella lettera yod30:

È anche scritto: Allora il Signore Iddio con la 
polvere del suolo formò l’uomo (Gen. 2. 7). E formò 
(wyyxr) è scritto con due yod, per rendere perfetto 
l’ornamento entro l’ornamento, come il sigillo nell’a-
nello. Perché vi sono due yod in e formò? Perché vi 
è un mistero dell’Antico santo, e un mistero dello 
Ze‘er Anpin. E formò: che cosa formò? Egli formò 
una forma entro la forma. E che cos’è la forma nella 
forma? Sono i due nomi, chiamati «nome completo»: 
Signore Iddio. Questo è il mistero delle due yod in 
e formò: Egli formò una forma entro la forma, ed è 
l’ornamento del nome completo Signore Iddio. E in 
cosa sono essi compresi? In questa forma superna 

che è chiamata Uomo, che comprende il Maschio e 
la Femmina, e a questo proposito sta scritto: l’uomo 
(et ha-adam – ibidem), per includere ugualmente 
il Maschio e la Femmina. Et per far uscire e molti-
plicare la specie che deriva da esso. Con la polvere 
del suolo: forma entro forma. Gli soffiò nelle narici 
un’anima di vita (ibidem): il sigillo nell’anello, uno 
entro l’altro. E perché tutto questo? Per trarre e 
per far salire in esso il mistero del mistero superno, 
fino alla fine di tutti i misteri.

La lingua originaria, facoltà concessa da 
Dio al primo uomo, è lo strumento concesso in 
uso a quello che lo Zohar definisce come l’Adam 
ha-qadmon primordiale, riflesso dell’Unità divi-
na, uno strumento che, con il processo di frazio-
namento della perfezione prodottosi con il pri-
mo atto di hybris, e definitivamente sanzionato 
dal secondo atto di hybris ad opera dei costrut-
tori della Torre di Babele, ha dato origine alla 
diaspora linguistica. Il processo di riunificazio-
ne alla propria fonte, un processo descritto dal 
viaggio che il mistico compie sotto la guida della 
propria Wekinah terrena, Beatrice, all’interno 
della propria coscienza, coinvolge anche l’atto 
della Scrittura dantesca che, posta al servizio 
del messaggio divino, avrà il compito di porre 
le basi per la costruzione di un «nuovo mondo» 
ed è intesa come «segno» della volontà di un ri-
torno a quel valore, l’amore, che ha il potere di 
ristabilire l’armonia tra la creatura e il creatore.
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SUMMARY

The paper focuses on an examination of the creational theme and the perception of the original 
language as Dante expressed them in the twenty-sixth Canto of his Paradiso and aims at proving the 
importance of the message hiding in the deepest folds of the anagogical level of Dante’s text, in addition 
to the three customary hermeneutic levels, the literal, the moral and the allegorical. This new reading 
of issues as creation and the original language, already amply treated in different critical approaches 
to the Commedia, underlines the parallels with themes and theories exploited by Jewish qabbalah. The 
purpose of such reading is twofold: 1) To prove the validity of the use of a cabalistic key for the open-
ing of the hidden message in Dante’s text, as a «privileged instrument» that enables to provide answers 
to questions Dante’s criticism has yet been unable to solve in a satisfactory way; 2) To offer additional 
evidence of the extent of the circulation of the theories of Jewish qabbalah within Christian society in 
the late Middle Ages, and particularly among those schools of thought that were trying to reconcile the 
principles of Christian orthodoxy with the tenets of neo-Aristotelian philosophy. 

KEYWORDS: Kabbalah; Divina Commedia; Creational theories; Original language; Divine Name.
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IL FINE DIDATTICO DI ALCUNE OPERE CABBALISTICHE 
DI MOŠEH HAYYIM LUZZATTO

La controversia sugli studi cabbalistici è 
l’avvenimento più rilevante nella vita di Mošeh 
Hayyim Luzzatto e il tema dominante del suo 
epistolario. Infatti, una conclusione cui sono 
giunta dopo i miei studi su quest’epistolario1 è 
che le lettere sono state sistematicamente con-
servate quasi esclusivamente se ad essa perti-
nenti. La produzione cabbalistica di Luzzatto, 
che animò questa controversia, è molto ampia 
tanto che gli studiosi hanno tentato di suddivi-
derla per genere, periodi o stili al fine di analiz-
zarla più facilmente2. 

Luzzatto riserva al tema della qabbalah 
e alla pubblicazione delle proprie opere un’im-
portanza amplissima riscontrabile già nelle 
lettere giovanili. Nel 1726, infatti, annuncia a 
Binyamin Kohen Vital che presto sarebbe stato 
pubblicato il suo trattato Lewon limmudim e con 
lui si confronta su diversi argomenti di qabba-
lah luriana. Nel 1727 fonda un circolo cabbali-
stico a Padova il cui scopo è: 

(…) innalzare su di loro [i santi compagni] 
l’unione del Santo e della Sua Šekinah (…). Que-
sto è quanto hanno accettato: In principio, stabilire 
nel santo Sefer ha–zohar uno studio continuo (…) 
e (che) questo studio non sarà considerato da uno 
dei compagni per un tiqqun individuale e nemmeno 
per espiare colpe, bensì in esso vi sarà unicamente 
la perfetta intenzione di restaurare la santa Šekinah 
e di restaurare tutto Israele3. 

Nel 1729 Luzzatto rivela a Isaia Bassani, 
suo maestro, di aver composto settanta Tiqqu-
nim simili in lunghezza ai Tiqqunim di Šim‘on 
bar Yohay4. Allo stesso anno risalgono anche al-
cune lettere scritte dai suoi allievi in cui si accen-
na alla composizione, da parte di Luzzatto, di 
un secondo Sefer ha–zohar, intitolato appunto 
Zohar tinyana, di settanta Tiqqunim5; in un’al-
tra lettera indirizzata da Luzzatto al suo mae-
stro egli afferma: 

di vedere un maggid (…) e che sotto la guida 
del maggid, vale a dire fino al momento in cui non 

389

1 Sull’epistolario si veda: S. GinzburG, Rabbi 
Mošeh Hayyim Luzzatto u–vene doro. Osef igge-
rot u–te‘udot, Dvir–Mossad Bialik, Tel Aviv 1937, 2 
voll. e n. Danieli, L’epistolario di Mošeh Hayyim 
Luzzatto, Giuntina, Firenze 2007. 

2 M. Benayahu ha diviso le opere cabbalistiche di 
Luzzatto in tre gruppi: quelle ispirate dal maggid, 
quelle influenzate da Yixhaq Luria e quelle compo-
ste in modo completamente originale. Yosef Avivi ha 
individuato due filoni creativi caratterizzati dallo 
scopo con il quale furono scritte le opere: l’uno si 
occupa di guidare un prescelto nella via del miglio-
ramento e l’altro di condurlo all’unione con Dio 
(yihud). J. Hansel ha ulteriormente distinto, fra le 
opere ispirate dal maggid, quelle redatte in ebraico e 
quelle in aramaico; inoltre ha trattato singolarmen-
te gli scritti polemici (wikkuhim) – contro Wabbetay 
Xevi: Qin’at ha–Šem Xeva’ot («Lo zelo del Signore 
delle schiere»); contro gli oppositori della qabbalah: 
Hoqer u–mequbbal («Filosofo e Caballista»); e con-
tro coloro che negano il libero arbitrio; la seconda 
parte della Da‘at ha–tevunot («La conoscenza delle 

scienze») – e il commento al trattato Idra rabbah 
del Sefer ha–zohar: Adir ba–maron (L’Eccelso 
[Salmi 93.4]). Cfr. M. benayahu, Kitve ha–qabba-
lah šel RaMHaL (Kabbalistic Writings of R. Moses 
Hayyim Luzzatto. Studies and Texts), Menahem, 
Yerušalayim 1979, pp. 1-3; Y. avivi, Kawwanat 
ha–beri’ah be–hibbure RaMHaL, «Ha–Ma‘yan» 25 
(1985), pp. 1-18; M.H. luzzatto, Le philosophe et le 
cabbaliste. Exposition d’un debat. Traduit de l’hé-
breu, introduit et annoté par Joëlle Hansel, Verdier, 
Lagrasse 1991 pp. 19-23; A. Guetta, Qabbalah e ra-
zionalismo nell’opera di Mošeh Hayyim Luzzatto in 
G. luzzatto voGhera - M. Perani (curr.), RaMHaL. 
Pensiero ebraico e kabbalah tra Padova ed Eretz 
Israel, Esedra, Padova 2010, pp. 39-86. 

3 GinzburG, Osef iggerot u–te‘udot, cit., docu-
mento 3, pp. 9-13; Danieli, L’epistolario, cit., pp. 
245-252. 

4 GinzburG, Osef iggerot u–te‘udot, cit., lettera 1, 
p. 5; Danieli, L’epistolario, cit., p. 68. 

5 GinzburG, Osef iggerot u–te‘udot, cit., lettere 
6-9, pp. 16-23; Danieli, L’epistolario, cit., pp. 70-71. 
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6 GinzburG, Osef iggerot u–te‘udot, cit., lettera 
14, pp. 30-36; Danieli, L’epistolario, cit., p. 74. 

7 Ibid. 
8 M.H. luzzatto, Sefer ha–ma’amarim (Ma’amar 

‘al ha–haggadot, Ma’amar ha–hokmah, Ma’amar 
ha–ge’ullah, Ma’amar ha–‘iqqarim), Levin–Epstein, 
Yerušalayim 1946: Ma’amar ha–hokmah, p. 27. 

9 Ibid.

gli era apparso Elia, aveva concluso tre opere: un 
nuovo Qohelet, di circa mille paginette, un libro di 
Tiqqunim di duecento pagine e un incompleto com-
mento al versetto «Io sono Dio onnipotente. Sii fe-
condo e diventa numeroso, popolo e assemblea di 
popoli» (Genesi 35.11) di circa cinquecento pagine6. 

Oltre a queste opere, Luzzatto ne ricorda 
altre che, come egli sostiene, Isaia Bassani aveva 
già avuto modo  di  vedere: il trattato  Miwkene 

‘elyon («Dimora dell’Altissimo» [Salmi 46.5]), il 
Ma’amar ha–ge’ullah («Trattato sulla reden-
zione»), il Ma’amar ha–hokmah («Trattato 
sulla sapienza»), il Ma’amar ha–din (Trattato 
sul giudizio), il Ma’amar ha–Šem («Trattato 
sul Nome»), diverse omelie, un Peruw ha–Šem 
(«Commento al Nome») e un Peruw ha–merka-
vah («Commento al carro»). A queste si aggiun-
gono diversi hidduwim per i giorni di festa7. Del 
Ma’amar ha–hokmah e dei Kelalim il cabbali-
sta Yosef Ergas (Livorno 1685-1730) scrive «di 
non avervi trovato niente di nuovo». Il trattato 
gli sembra una summa degli insegnamenti dei 
principali cabbalisti. Afferma di aver trovato i 
Kelalim privi di innovazione, perché: «traggono 
intere parti dal Pardes rimmonim di Cordovero 
e da altri cabbalisti». Infatti, molti di questi in-
segnamenti, perlopiù tratti dal Sefer ha–zohar, 
li aveva letti anch’egli prima di scrivere la sua 
opera Šomer emunim («Custode di fedeltà» [Isa-
ia 26.2]), che sarà stampato postumo ad Amster-
dam nel 1735-1736. Ecco quanto Luzzatto scrive 
all’inizio del Ma’amar ha–hokmah:

«al nome sacro si unisca e si santifichi il tuo 
nome» [Preghiera per Row ha-wanah]. Sappi questo 
argomento. Nel mondo in generale c’è il buono e il 
cattivo, che influiscono sulla specie umana di Israe-
le e sulle nazioni del mondo, ed ecco la riparazione 
del mondo (Tiqqun ha-’olam): che il buono governi 
e il cattivo sia sconfitto e sulla specie umana governi 
Israele e le terre del mondo diventino sue schiave, 
cosicché il buono sia per tutti perché la santità brilli 
su Israele e lo rafforzi8. 

Poi aggiunge:

Il primo passo importante verso la perfezio-
ne del mondo è stato accompagnato da un soffio di 
wofar, come nel versetto [riguardante il dono della 
Torah sul Monte Sinai], «Il suono dello wofar sta 
guadagnando in forza». [E accompagnerà] il fina-
le fissato del mondo nel futuro, quando la buona 
volontà trionferà completamente sul male, come 
è scritto [nella profezia che descrive la venuta del 
messia], «Lui farà esplodere un grande colpo di wo-
far...». Ci viene comandato di soffiare lo wofar a Row 
ha-wanah per rafforzare la perfezione che ha avuto 
inizio presso il dono della Torah, e per preparare il 
futuro per quello che sarà fatto allora9.

Tralasciando una certa ingenuità dovuta 
al pensiero giovanile, quanto emerge da que-
sta breve lettura è la differenza e la difficoltà 
di questo testo, composto prima dell’inizio del-
la controversia contro Luzzatto, rispetto alla 
semplicità e alla sistematicità dei testi composti 
successivamente. In questo studio mi soffermerò 
su alcune opere cabbalistiche di Luzzatto, quel-
le di impostazione sistematica, ove la chiarezza 
espositiva e coerente, considerata da Luzzatto 
requisito essenziale per ogni sua composizione, 
diventa strumento per quella che lui stesso con-
siderava la conoscenza per eccellenza: la qabba-
lah. 

Innanzitutto, Luzzatto fa del recupero 
della forma del dialogo una delle sue bandiere, 
il simbolo stesso della sua rinascita sotto il se-
gno della chiarezza antica che appartiene sia al-
la classicità in senso lato (Cicerone, …) sia alla 
classicità specificatamente ebraica (Bahya Ibn 
Paquda, Maimonide…). Le argomentazioni di 
Luzzatto intrise del razionalismo tipico della sua 
epoca impongono una nuova dimensione della 
conoscenza: una ricerca della verità che si con-
figura come itinerario aperto e sperimentale, su-
scettibile a revisioni e a integrazioni. Nell’opera 
di Luzzatto, il dialogo come genere letterario si 
presta in maniera congeniale a esprimere la co-
erenza logica dell’autore oltre ad essere votato 
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10 Dell’opera Hoqer u–mequbbal esistono due di-
verse redazioni. La prima di queste fu stampata per 
la prima volta presso Z. Hirsch ben Arieh Leib e Š. 
ben Yiškar Segel a Shklov nel 1785, mentre la secon-
da fu stampata a cura di Mošeh S. Freystadt, che 
aggiunse alla prima versione il testo Kelalut ha–Ilan 
ha–qadoš («Assioma dell’Albero santo»), presso E.J. 
Dalkowski a Königsberg nel 1840. Su quest’opera si 
veda lo studio di Joelle Hansel: luzzatto, Le philoso-
phe et le cabbaliste. Exposition d’un debat, cit. 

11 Da‘at ha–tevunot fu pubblicata, con un’in-
troduzione di Wemu’el Ghirondi, presso Yosef Un-
terhendler a Varsavia, nel 1889; ma solo l’edizione 

di entrambe le parti della Da‘at ha–tevunot, curata 
da Hayyim Friedlander e pubblicata nel 1980, ha 
chiarito quanto le due parti della Da‘at ha–tevunot 
differiscano dal Wikkuah ha–sekel we–ha–nešamah, 
dal Ma’amar ha–wikkuah e dal Hoqer u–mequbbal. 
Per un chiarimento sulla controversia riguardo i ma-
noscritti e le edizioni di quest’opera, cfr. benayahu, 
Kitve ha–qabbalah, cit., pp. 159-172.

12 luzzatto, Le philosophe et le cabbaliste. Expo-
sition d’un debat, cit., Parte V, p. 179. 

13 luzzatto, Le philosophe et le cabbaliste. Expo-
sition d’un debat, cit., Introduzione, p. 79. 

14 Ibid. 

alla circolarità delle opinioni. La manifestazione 
della pluralità delle diverse vedute è un aspet-
to fondante del dialogo nelle opere di Luzzatto, 
che in questo rivela uno spirito tardivamente 
umanista. Il ruolo che Luzzatto riconosce a se 
stesso è quello del maestro redattore del proprio 
insegnamento al fine di chiarire i concetti oscuri 
della qabbalah alla collettività. 

In forma di dialogo furono composte sia 
l’opera Hoqer u–mequbbal10 sia Da‘at ha–tevu-
not11. 

In Hoqer u–mequbbal a dialogare sono 
un filosofo e un cabbalista: il primo formula do-
mande e il secondo risposte. L’opera è divisa in 
cinque parti, intitolate wikkuhim («dibattiti»), 
ognuna delle quali è dedicata ad un argomento 
cabbalistico, o meglio, ad un aspetto delle sefi-
rot. Fine ultimo dell’autore è dimostrare la su-
periorità dello studio della qabbalah su quello 
della filosofia attraverso le risposte date dal cab-
balista. Luzzatto si rivolge a due tipi di lettori: 
coloro che non conoscono affatto la qabbalah e 
devono cominciare dall’ultima parte del dialogo 
dove le nozioni fondamentali sono esposte in una 
breve trattazione destinata a quest’uso e coloro 
che, come il filosofo, possiedono una certa co-
noscenza e che, quindi, possono cominciare dal 
principio perché nello sviluppo dell’opera ogni 
loro possibile dubbio sarà inserito nella disa-
mina critica finché sparirà completamente. In 
questa duplice avvertenza al lettore si manifesta 
l’intento pedagogico proprio di quest’opera: 

Questo  insegna la scienza della verità [qab-
balah]. È scritto: «Non si vanti il saggio della sua 
saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non 
si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol glo-

riarsi si vanti di questo, di avere senno e di conosce-
re me» [Geremia 9.22-23]». Questo significa che la 
Scienza che il Santo - benedetto Egli sia - ha elevato 
consiste nell’essere intelligenti e nella Sua conoscen-
za - benedetto Egli sia - di quello che è possibile co-
noscere12 

E anche: 

Per questo motivo ho scelto di comporre 
quest’opera in modo ordinato e piacevole: per svela-
re la bellezza di questa grande scienza agli occhi dei 
figli di Israele13.

E anche: 

Questo è il motivo per cui io ho composto que-
sto scritto secondo la forma di una discussione tra 
un filosofo e un cabbalista, cosicché nel proseguo 
del dialogo, mostrerà ciò che questi filosofi oppon-
gono a questa sacra Scienza e, contemporaneamen-
te, le risposte del cabbalista che forniscono ad esse 
una risposta14.

Il dialogo ha un carattere ricostruttivo-
espositivo e si articola essenzialmente in accenni 
chiari e semplici ma a volte sfuggenti al lettore 
che non si impegna ad approfondire i concet-
ti esposti. Anche la struttura dell’opera Da‘at 
ha–tevunot è quella del dialogo tra due perso-
naggi: Intelletto e Anima. Il testo nasconde molti 
insegnamenti cabbalistici e importanti riflessio-
ni che riguardano la natura umana, quali il li-
bero arbitrio poiché, nonostante la spiegazione 
inizi spesso con la citazione di un versetto della 
Scrittura oppure con un versetto del Talmud, la 
conclusione è sempre un insegnamento cabbali-
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15 M.H. luzzatto, The Knowing Heart-Da’ath 
tevunoth, Feldheim Publishers, Jerusalem - New 
York 1982. Edizione con traduzione inglese a fronte 
a cura di Shraga Silverstein, pp. 13-14. 

16 J. hanSel, Philosophy and Kabbalah in the 
Eighteenth Century: Moses Hayyim Luzzatto, Com-
mentator of Maimonides, in M.F.J. baaStein - r. 

Munk (eds.), Studies in Hebrew Literature and Jew-
ish Culture: Presented to Albert van der Heide on 
the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, Springer, 
Dordrecht 2007, pp. 213-227:217. 

17 luzzatto, The Knowing Heart-Da’ath tevu-
noth, cit., p. 70. 

stico, il cui scopo è sottolineare il ruolo di guida 
dell’intelletto sull’anima: 

Parla Anima: è mia brama e mio desiderio da-
re un senso ad un certo numero di questioni concer-
nenti i quali è scritto: «Sappi dunque oggi e medita 
bene nel tuo cuore che il Signore è Dio» [Deuterono-
mio 4.39]. Ecco, i principi della nostra fede, la cui 
conoscenza ogni persona è tenuta a perseguire con il 
massimo sforzo per la sua capacità. 

Parla Intelletto: Quale obiettivo specifico de-
sideri raggiungere? Ecco, ci sono tredici principi che 
sono fondamentali per la Torah: quale di questi de-
sideri prendere in considerazione? 

Parla Anima: Non ho alcuna difficoltà a cre-
dere in tutti i tredici principi senza riserve di sorta. 
Ce ne sono alcuni, tuttavia, che capisco e sono veri, 
mentre ce ne sono altri che sono veri, a mio avviso, 
ma ho difficoltà a capire e comprendere.

Parla Intelletto: Quali sono veritieri per te e 
quali sono comprensibili?

Parla Anima: L’esistenza del Signore, la Sua 
Unità, la Sua eternità, la Sua incorporeità e il Suo 
essere altro dal corpo, la creazione del mondo dal 
nulla, la profezia, la profezia di Mosè, la Torah è 
divina e la Torah è eterna e non soggetta a cam-
biamento. Tutti questi li capisco grazie alla fede e 
non mi servono ulteriori spiegazioni. Ma la Divina 
Provvidenza, Ricompensa e Punizione, la venuta di 
Messia e la risurrezione dei morti li capisco grazie 
alla fede, li credo come principi, come articoli di fe-
de, ma vorrei un’altra spiegazione per ottenere una 
loro comprensione razionale15.

Il richiamo a Maimonide è esplicito e, co-
me sostiene Joelle Hansel, degno di attenzione 
perchè «ci sono riferimenti estremamente si-
gnificativi a Maimonide nelle sue [di Luzzatto] 
opere dottrinali, in particolare in quelle dove 
le circostanze lo obbligarono a presentare il suo 
insegnamento cabbalistico in modo implicito»16. 
Questo è esattamente il caso del dialogo Da‘at 
ha–tevunot, composto dopo il 1730, l’anno di 
svolta nella vita di Luzzatto, quello in cui fu 

costretto a impegnarsi a non scrivere più opere 
cabbalistiche e a consegnare tutte le sue opere su 
questo argomento scritte fino a quel momento: 

Infatti essendo l’intenzione propositiva solo la 
rivelazione dell’Unità (היחוד), e non del Suo mondo, 
come abbiamo detto prima, perché non c’è in que-
sto mondo se non un mezzo per raggiungere il fine e 
questo è la rivelazione; perché ancora nascose il suo 
volto per rinnovare e osservò la misura del suo bene, 
e secondo la legge del suo dominio e per completare il 
ciclo di tutta la direzione (ההנהגה) di questa restau-
razione universale 17 (תיקון הכללי). 

Entrambi questi brani ad una prima lettu-
ra appaiono meno «cabbalistici» di quanto ci si 
aspetti e questo è dovuto alla volontà di Luzzat-
to di celare questo tipo di insegnamento usando 
un approccio di tipo razionalista. Tuttavia, se si 
fa attenzione alla terminologia adottata:  unità 
-e restaurazione uni (הנהגה) direzione ,(יחודו)
versale (תיקון הכללי) si nota immediatamente co-
me sottenda a concetti cabbalistici. Questa scelta 
linguistica di interpolazione di termini comples-
si in un testo costituito perlopiù da termini più 
noti è certamente rassicurante per l’allievo – e 
presumibilmente più efficace dal punto di vista 
didattico – poiché offre un modo semplice di in-
terpretare contenuti complessi come quelli cab-
balistici. Il dialogo sottolinea l’efficacia dell’aiu-
to che non consiste nel «soccorso» dell’Intelletto 
all’Anima o nel sostituirsi all’altro, ma nell’ac-
compagnarlo in un percorso di esplorazione, of-
frendogli punti di osservazione e spunti di rifles-
sione che possano essere interpretati in funzione 
delle proprie potenzialità costruttive. L’intento 
didattico è quindi quello di portare gli allievi a 
costruirsi una preparazione utile ad affrontare 
il livello successivo. 

Nella vita e nell’opera di Luzzatto sono 
presenti molti aspetti ma la conoscenza è sempre 
concepita come un cammino da percorrere in un 
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18 G. buSi - e. loewenthal (curr.), Centotrentot-
to porte di sapienza, in Mistica ebraica. Testi della 
tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII se-
colo, Einaudi, Torino 1995, p. 593. 

19 Ibid., p. 595. M.H luzzatto, QeLaH pithe  
hokmah, Friedlander, Bne Braq 1992, p. 1

20 Su questo allievo cfr. Danieli, L’epistolario, 

cit., pp. 160-162. 
21 luzzatto, QeLaH pithe hokmah, cit., p. 1. 
22 A. Guetta, Qabbalah e razionalismo nell’ope-

ra di Mošeh Hayyim Luzzatto, in luzzatto voGhera 
- Perani (curr.), Ramhal. Pensiero ebraico e kabba-
lah., cit., pp. 39-86. 

23 luzzatto, QeLaH pithe hokmah, cit., p. 1. 

circolo, con un maestro o in solitudine. Luzzat-
to ama, da letterato del primo Settecento creare 
personaggi e voci attraverso cui far dialogare (o 
anche scontrare) le possibilità che egli sente den-
tro se stesso. Solo tramite questo procedimento 
dialettico e maieutico (il cui grande modello è 
il dialogo socratico) il lettore può compiere un 
percorso simile. 

Non composta in forma di dialogo, ma 
significativamente di impianto sistematico è l’o-
pera cabbalistica più nota di Luzzatto, i QeLaH 
[138] pithe hokmah («Centotrentotto porte di 
sapienza»), che si differenzia dagli altri scritti 
cabbalistici di Luzzatto per il suo particolare 
legame con il Sefer yexirah («Libro della forma-
zione»)18. Costituiti appunto di centotrentotto 
commi, i QeLaH [138] pithe hokmah sono sta-
ti scritti nel periodo italiano di Luzzatto ad uso 
esclusivo del circolo cabbalistico patavino e di 
pochi altri eletti come testimoniano già i primi 
due commi: 

1. L’unità dell’En Sof, sia Egli benedetto, 
consiste nel fatto che solo la sua volontà 
esiste, e fa esistere ogni altra volontà. Es-
sa sola governa, e nessun’altra. Su que-
sto fondamento è costruito l’edificio.

2. La volontà dell’Emanatore, sia benedet-
to il suo Nome, è solo bene: perciò nulla 
esiste all’infuori del suo bene. Tutto ciò 
che, in principio, è male non deriva da 
un altro potere – lungi da noi! – che pos-
sa sussistere contro di Lui: alla fine non 
è infatti altro che indubbio bene. Allora 
si riconosce che non vi è potere alcuno 
all’infuori di Lui19. 

La lingua è limpida, quasi musicale a trat-
ti e dà origine a un’opera riuscita che unisce 
l’istintiva capacità di percezione del simboli-
smo ebraico di Luzzatto alla sua abile chiarezza 

espositiva. Nelle edizioni successive alla prima, 
risalente al 1785, accanto ai suddetti commi, 
compaiono anche numerose glosse volte a spie-
gare i punti più oscuri dell’opera e che vengono 
ristampate in tutte le edizioni seguenti. Tali glos-
se stilate con chiaro intento didattico e, proba-
bilmente, per un pubblico più vasto, risalgono 
con certezza ad una fase redazionale successiva, 
nella quale non poca parte dovettero avere gli 
allievi, in particolare Yequti’el Gordon20, e te-
stimoniano come queste trattazioni di Luzzatto 
fossero concepite dai suoi contemporanei come 
insegnamenti da approfondire. 

In una di queste glosse di spiegazione al 
primo comma si legge:

Principio della fede e fondamento della sa-
pienza è l’unità (היחוד) dell’Altissimo, che sia bene-
detto, ed è questo che, di conseguenza, deve essere 
spiegato all’inizio; perché tutta la sapienza veritiera 
(qabbalah) non è altro che un sapere che mostra la 
verità della fede […]21

In questo brano, in modo simile al prin-
cipio dell’opera Da‘at ha–tevunot – come Ales-
sandro Guetta22 ha giustamente sottolineato – l’i-
spirazione è esplicitamente al Sefer ha-Madda‘ 
di Maimonide e questo permette al lettore ebreo 
del Settecento di recepire immediatamente i con-
cetti che aleggiano di insegnamenti etici e solo 
dopo declinano in insegnamenti di tipo cabbali-
stico quando la glossa conclude: 

[…] così che si capisca come ogni cosa cre-
ata o avvenuta nel mondo proviene dalla volontà 
dell’Altissimo, e come tutti sia diretto nel modo ap-
propriato dal Dio unico - che sia benedetto - e tutto 
si svolge in modo da raggiungere, alla fine, la per-
fezione23.

La manifestazione della divina Unità 
-nel mondo è predicata nella trasmu (היחוד)
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24 Da‘at ha–tevunot‘ im peruš. Kelalim wel 
hokhmah yedi‘ot gedolot, Goldblatt, Yerušalayim 
1996. p. 74. 

25 M.H luzzatto, QeLaH pithe hokmah, Fri-

edlander, Koretz 1785, p. 68; buSi - loewenthal 
(curr.), Centotrentotto porte di sapienza, cit., p. 
600. 

26 M.H luzzatto, QeLaH pithe hokmah, Fri-

tazione del male in bene alla fine dei tem-
pi, com’è detto anche nella già menzionata 
Da‘at ha–tevunot:

Il principio è: [Dio] nasconde il Suo volto e dà 
un luogo al male per farlo esistere. Finché tornerà 
e rivelerà il bene; e il male non persisterà ancora e 
l’unità (היחוד) del Suo dominio sarà palese24. 

È importante quindi ricordare che il meto-
do per comprendere appieno molti degli insegna-
menti cabbalistici di Luzzatto è la ricerca di ogni 
accenno riguardante un argomento e poi colle-
garli insieme, tenendo inoltre sempre presente il 
momento in cui queste opere sono state elabora-
te. Infatti, la tendenza all’esoterismo provocata 
dalla controversia contro le opere cabbalistiche 
di Luzzatto costringe ogni lettore all’attenzione 
per particolari presenti in diverse opere. Per 
questo motivo, non stupisce che l’analisi della 
restaurazione finale iniziata nell’opera Da‘at 
ha–tevunot venga spiegata in parte nei QeLah 
[138] pithe hokmah: 

 בצמצום הושרש שילכו הדברים לפי הנהגת העולם
- שיוכלו הקלקולים להמצא, אך שסוף  עד הסוף, פירוש 
.הכל יחזור הכל לתיקון האחרון, שהיחוד יראה לאמיתו

Nella contrazione (xim-xum) è radicato il proce-
dere delle cose il governo del mondo (הנהגת העולם) 
fino alla fine. Vale a dire possono esservi difetti, seb-
bene, alla fine di ogni cosa tutto sia destinato a ri-
tornare alla restaurazione ultima (תיקון האחרון), di 
modo che l’Unità (היחוד), appaia nel suo vero aspet-
to (…)25. 

Questa abilità di rendere in modo siste-
matico concetti di difficile comprensione hanno 
permesso a Luzzatto di diventare un riferimento 
sia per i maskilim sia per i hasidim. 

Per i maskilim l’educazione non era solo 
lo strumento per la diffusione della verità nuo-
va, ma costituiva la base di ogni loro pensiero, 
poiché la finalità principale della letteratura era 
di educare il lettore moralmente, socialmente ed 
esteticamente. La letteratura dell’Haskalah do-

veva essere didattica e propagandista, finalizza-
ta a ridurre l’oscuramento e l’isolamento delle 
comunità ebraiche della Germania e dell’Euro-
pa orientale e dell’Italia. Pertanto le opere di 
Luzzatto, soprattutto quelle etiche volte a istru-
ire l’ebreo sul comportamento religioso e morale 
sono state particolarmente apprezzate da questa 
corrente. In realtà, nei testi etici di Luzzatto, di-
visi secondo le tappe di un cammino la cui meta 
è il raggiungimento della moralità suprema, il 
materiale viene trattato con metodo analitico 
ed esplicativo per dimostrare come il raggiungi-
mento di ogni virtù morale (di solito trattato in 
un capitolo a parte o una sezione ) sia parte del 
sistema etico dell’autore.

Diverso discorso deve essere affrontato 
per i hasidim che si appropriarono non solo dei 
temi cabbalistici ma anche di molte espressioni 
linguistiche, spesso riempiendole di significato 
nuovo e ulteriore. È questo il caso del tiqqun 
ha-kelali o dello xim-xum in Nahman di Bratslav, 
non a caso uno dei hasidim con il più accentuato 
spirito messianico nonché con un grande amore 
per l’insegnamento agli allievi. Tentando di in-
tegrare la nozione di xim-xum nella sua visione 
messianica radicale, Nahman di Bratslav fu in-
fluenzato proprio dagli scritti di Luzzatto: 

Questa luce emanata è detta residuo (rešimu) 
della luce primordiale .... Il mistero di tale residuo 
è denominato luogo di tutti gli esseri, giacché con-
ferisce loro l’esistenza, cosa che non faceva l’infi-
nito. Tale luogo è vacuo (halal) e privo della luce 
dell’En Sof, giacché l’infinito non si trova in esso 
come all’inizio26

Nel suo approccio, Nahman di Bratslav 
ha seguito, inizialmente, il classico punto di vi-
sta cabbalistico secondo il quale Dio creò la Sua 
assenza, proprio al fine di consentire la creazio-
ne, ma poi amplia tale interpretazione in modo 
che la nozione della presenza di Dio nella crea-
zione non soppianti completamente la creazione 
iniziale del vuoto, cosicché il vuoto viene inter-
pretato come l’esperienza empirica dell’assenza 
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edlander, Koretz 1785, p. 54. buSi - loewenthal 
(curr.), Centotrentotto porte di sapienza, cit., p. 
599.

27 Da‘at ha–tevunot, cit., p. 295. 
28 Cfr. Y. liebeS, Studies in Jewish Myth and 

Jewish Messianism (traduzione dall’originale ebrai-
co, raccolta di articoli, 1983-1988), State University 
of New York Press, New York 1993, pp. 134-146.

29 Si veda la lezione 205 nei Likutey MoHaRaN 
by Rebbe Nachman of Breslov, inglese con testo 
ebraico vocalizzato a fronte, tradotti e curati dal 
Breslov Research Institute, Jerusalem - New York 
1986 - 1993. Il tiqqun ha-kelali dispone la lettura 
dei Salmi. 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 e 160. 

30 Ibid. 
31 Tiqqune ha-Zohar 105.a. 

di Dio. L’influenza di Luzzatto su Nahman di 
Bratslav appare ancora più evidente nell’inter-
pretazione del tiqqun ha-kelali che in Luzzatto 
recita brevemente: 

Riassumere la radice della direzione (גההנה) 
è l’argomento della restaurazione universale (tiq-
qun ha-kelali) di tutte quanto esiste, riguardante la 
caratteristica esistente della loro essenza, secondo 
quanto da quello ha fatto il Creatore sia Egli bene-
detto, e ogni metamorfosi di questa conduzione non 
riguarda altro se non le cose che conducono allo sco-
po della restaurazione universale (tiqqun ha-kelali) 
che abbiamo già menzionato27. 

In questo brano la parola direzione 
-allude al più ampio significato cabbali (הנהגה)
stico del termine, ovverosia alla direzione del 
mondo, al suo funzionamento dove bene e male 
si alternano. Nel processo di restaurazione uni-
versale elaborato da Luzzatto, quando la vera 
scienza (qabbalah) sarà compresa da tutto Isra-
ele, il resto o rešimu della luce primordiale sarà 
riassorbito, e il funzionamento del mondo sarà 
legato in una perfetta unio mystica. 

La nozione fondamentale di tiqqun ha-ke-
lali, apparsa per la prima volta secondo le mie 
ricerche proprio negli scritti di Luzzatto, evolve 
nel pensiero di Nahman di Bratslav: da semplice 
nozione cabbalistica si trasforma in un rituale 
istituito per rettificare il peccato sessuale28. Pre-
cisamente, negli scritti di Nahman di Bratslav il 
tiqqun ha-kelali consiste in un’immersione nel 
bagno rituale e nella lettura di dieci Salmi scel-
ti da Nahman stesso29; tale tiqqun veniva rivol-
to in generale a tutti i peccati poiché il peccato 
sessuale venne considerato la maggiore colpa a 
Bratslav e la sua rettifica assunse quindi un’im-
portanza assoluta anche sugli altri peccati: 

La restaurazione universale (tiqqun ha-kela-
li) per un desiderio notturno, la legge divina ce ne li-

beri, consiste nella lettura di dieci capitoli dei Salmi 
nello stesso giorno in cui viene commesso il peccato 
perché, in questo modo, si ottiene la forza contenu-
ta nel testo dei Salmi (…)30. 

Un’analisi delle spiegazioni teoriche del 
tiqqun ha-kelali date da Nahman di Bratslav 
evidenzia quanto il suo significato esoterico sia 
pervaso di messianismo. Innanzitutto grazie 
a questo tiqqun il popolo d’Israele supererà il 
male cosmico e redimerà la Šekinah dall’esilio; 
infatti, tale redenzione è intesa nelle opere cab-
balistiche come la redenzione stessa del popo-
lo d’Israele, il suo simbolo. La scelta dei dieci 
Salmi del tiqqun ha-kelali inoltre non è casua-
le, bensì meditata a fondo, giacché i dieci Salmi 
rappresentano le dieci varietà di canti presenti 
nel canzoniere biblico; tale affermazione ripren-
de un’idea già presente nei Tiqqune ha-Zohar, 
che interpretano questi dieci tipi di canto in 
modo messianico, legandoli ai dieci colpi con i 
quali Dio (o forse il messia) risveglia la Šekinah 
in esilio31. 

Senza dubbio esagerando, si potrebbe di-
re che solo molto tempo dopo la morte di Luz-
zatto le componenti antitetiche presenti in lui 
trovarono pieno compimento, quella razionali-
sta nei maskilim e quella cabbalista nei hasidim. 
La restaurazione universale della Šekinah teo-
rizzata e auspicata già nel circolo cabbalistico 
di Luzzatto nel 1727 viene esaltata e ampliata 
fino a trovare uno sviluppo pratico nella restau-
razione universale di Nahman di Bratslav così 
come le opere etiche e sistematiche di Luzzatto 
trovarono assoluta comprensione e totale ap-
prezzamento in modo significativo soprattutto 
presso i maskilim. 
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SUMMARY

The study deals with the didactic objective of Moses Hayyim Luzzatto’s works. Actually, Luzzatto 
wrote a lot of kabbalistic works in order to teach kabbalah to his pupils. In particular, he used the form 
of dialogue in some distinctive kabbalistic works: Hoqer u–mequbbal, Kelah [138] pithe hokmah and 
Da‘at ha–tevunot. 

KEYWORDS: Kabbalah; Moses Hayyim Luzzatto; Hoqer u–mequbbal, Kelah [138] pithe hokmah; 
Da‘at ha–tevunot. 
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UNA VOCE FEMMINILE IN DIFESA DELLA QABBALAH: 
RAHEL MORPURGO (1790-1871)

Ai primi di Elul dell’anno 5613 dalla cre-
azione del mondo (1853 dell’era volgare), Men-
del Stern, il redattore della rivista dei maskilim 
Kokve Yixhaq, riceveva da parte di Rahel Mor-
purgo una lettera, che, dopo i saluti di rito, re-
citava:

[...] se Dio continuerà a inviarmi la Sua gra-
zia e mi libererà delle mie sofferenze e risveglierà in 
me lo spirito del canto, non mi tratterrò dall’offrirlo 
come sacrificio a Dio, come desidero, e forse troverò 
un rimedio per l’onta che continuano a perpetrare i 
filosofi ai danni dei cabbalisti1. 

Una lettera in difesa della qabbalah, scrit-
ta da una donna alla metà del XIX secolo per 
un pubblico di maskilim, era un fatto a dir poco 
sorprendente: chi era colei che si faceva promo-
trice di una causa che sembrava obsoleta, se non 
proprio persa?

Rahel Morpurgo, nata Luzzatto (1790-
1871), triestina, è rimasta alla memoria dei po-
steri come la prima poetessa in lingua ebraica 
dell'Europa occidentale, dotata in campo ebrai-
co di conoscenze decisamente fuori dell'ordi-
nario rispetto allo standard femminile del suo 
tempo. La sua poesia è atipica; probabilmente, 

è l’unica poesia femminile dell’epoca che è sta-
ta scritta facendo uso dei testi canonici ebraici e 
dei riferimenti alla mistica2.

A partire dal 1847, la Morpurgo pubbli-
cò sotto l’egida del cugino Wemu’el Dawid Luz-
zatto (Wadal), poesie in ebraico sul periodico 
dei maskilim Kokve Yixhaq, diretto da Mendel 
Stern. Sempre sul Kokve Yixhaq, prese posizio-
ne in difesa della qabbalah, nel 1853, con due 
lettere. 

Siamo negli anni in cui la polemica con-
tro la qabbalah impegnava due figure di spicco 
dell’ebraismo italiano sotto la corona asburgica, 
sullo sfondo della crisi di fede del mondo tede-
sco – ebraico e non. Nel 1852, infatti, Wemu’el 
Dawid Luzzatto (Wadal), pubblicò, a Gorizia, 
il Wikkuah ‘al hokmat ha-qabbalah, che criti-
cava gli studi cabbalistici coltivati dai hasidim 
dell’Europa orientale, mentre, nel 1854, Yixhaq 
Wemu’el Reggio (Yawar) pubblicò, a Gorizia, il 
Yalqut Yašar, dove compariva il capitolo su filo-
sofia e qabbalah, censurato dal libro Ha-Torah 
ve-ha-filosofyi’ah (Vienna 1827). Nel capitolo, 
Yawar esprimeva il punto di vista di un raziona-
lista moderato, intenzionato a non rescindere 
del tutto i legami con la tradizione cabbalistica 
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1 R. MoRpuRgo, ‘Ugav Rahel, Y.H. Castiglioni 
(cur.), Trieste 1890 (tipografia Y. Fischer, Craco-
via), Lettera VII, p. 108 (traduzione nostra).

2 Su Rahel Morpurgo e la sua poetica cfr., tra 
l’altro, n. salaMan, Rahel Morpurgo and contem -
porary Hebrew Poets in Italy, G. Allen & Unwin 
ltd., London 1924; D. KobleR, «Four Rachels», 
portraits of notable Jewish women of four generai-
tions 1771 to 1890, Education Dept. of the Federa-
tion of Women Zionists, London 1947; Y. beRlowitz, 
Rahel Morpurgo: ha-tewuqah el ha-mawet, ha 
tewuqah el ha-wir. Le-tivah wel ha-meworeret ha-‘ivrit 
ha-ri’wonah be-‘et ha- hadawah («Rahel Morpurgo: 
il desiderio della morte, il desiderio della poesia. 
Sulla prima poetessa in ebraico della modernità»), 
«Sadan» 2 (1996), pp. 11-40; T. CoHen, Be-tok ha 
tarbut u-mi-huxah lah: ‘Al nikus «sefat ha-av» be-

derek la-‘ixuv inteleqtuali wel demut ha-ani ha-nawi 
(«Dentro e fuori la cultura; sull’appropriazione del 
«linguaggio paterno» nel processo di formazione in-
tellettuale dell’Io femminile»), «Sadan» 2 (1996), 
pp. 69-110; u. pipeRno, La cetra di Rachel. Un ca-
so letterario nell’Ottocento triestino, «Materia giu-
daica» 4 (1998), pp. 32-39; Y. levine Katz, Rachel 
Morpurgo, «Judaism» 49, 1 (2000), pp. 13-29; w. 
zieRleR, The Rabbi’s Daughter In and Out of the 
Kitchen: Feminist Literary Negotiations, «Nashim» 
5 (2002), pp. 83-104; T. CoHen - Š. FeineR, Qol 
‘almah ‘ivriyah (La voce di una fanciulla ebrea), 
Ha-qibbux  ha-me’uhad, Tel-Aviv 2006, p. 107; M. 
CavaRoCCHi aRbib, Il paradiso di Rachel. La poesia 
di Rachel Morpurgo, «Davar» 2 (2005), pp. 117-
125; M. CavaRoCCHi aRbib, Rachel Morpurgo e la 
scrittura, «Davar» 4 (2007-2008), pp. 79-91. 
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3 s.D. luzzatto, Autobiografia di S.D. Luzzatto, 
preceduta da alcune notizie storico-letterarie sulla 
famiglia Luzzatto a datare dal secolo decimosesto, 
i. luzzatto - s. MoRais (curr.), Crescini, Padova 
1882, pp. 55, 74.

4 s.D. luzzatto, Autobiografia, cit., pp. 56-57.
5 Y. H. Castiglioni, Prefazione dell’editore con 

cenni biografici dell’autrice, in MoRpuRgo, ‘Ugav 
Rahel, cit., pp. 21-22.

6 D. MalKiel, The Reggios of Gorizia: Modernig-
zation in Micro, in e. HoRowitz - M. oRFali (curr.), 
The Mediterranean and the JewsSociety, Culture 
and Economy in Early Modern Times, Bar Ilan Unir-

versity Press, Ramat Gan 2002, pp. 67-84. 
7 g. taMani, I.S. Reggio e l’illuminismo ebraico, 

in p.C. iolY zoRattini (cur.), Gli ebrei a Gorizia e a 
Trieste tra «ancien régime» ed emancipazione, Del 
Bianco, Udine 1984, pp. 32-40.

8 a. guetta, Philosophie et Cabbale, L’Harmat-
tan, Paris 1998, pp. 195-201; cfr. anche J.s. penKo-
weR, S.D. Luzzatto, Vowels and Accents, and the 
Date of the Zohar, in R. bonFil, i. gottlieb, H. 
KasHeR (edd.), Italia, Conference Supplement Se-
ries 2, Samuel David Luzzatto The Bi-Centennial 
of His Birth, The Hebrew University Magnes Press, 
Jerusalem 2004, pp. 94, 98-106.

del passato, ma, d’altro canto, neppure ad alli-
nearsi coi conservatori a oltranza. Invece, nella 
Strenna Israelitica, pubblicata a Gorizia, dal 
1852 al 1855, Yawar prendeva apertamente posi-
zione contro la qabbalah. 

Rahel Morpurgo apparteneva a un milieu 
permeato dalla qabbalah3, ma, mentre il cugi-
no Šadal (di dieci anni più giovane) cominciò a 
distaccarsene molto presto, sulla base di un esa-
me filologico del testo dello Zohar4, Rahel conti-
nuò a rimanervi fedele. A tale proposito, Yixhaq  
Hayyim (Vittorio) Castiglioni, il primo biografo 
della Morpurgo, riporta un aneddoto significa-
tivo:

Già più volte, cosí narra Sciadal, mia cugina 
mi stimolava a recarle un libro agli occhi suoi pre-
ziosissimo il Zoar (Luce, libro fondamentale della 
scienza cabbalistica) ed un giorno del 5577 (1817) lo 
trovai e glielo portai ed ella porgendomene il prezzo 
mi disse: E a te, mio diletto, che farò io per tutto il 
disturbo che ti sei preso per me? Ed io le risposi: Io 
ti domando soltanto di non prestare veruna fede a 
quanto è contenuto in questo libro. “Grave cosa mi 
domandasti” mi rispos’ella tosto in ebraico con le 
testuali parole pronunciate dal profeta Elia quando 
Eliseo gli chiese parte doppia del suo spirito5.

Nel milieu di Šadal, le posizioni anticab-
balistiche, invece, col proseguire degli anni, 
prendevano piede: si prenda, a titolo di esem-
pio, Yixhaq Šemu’el Reggio (Yašar), figlio del 
valente cabbalista Avraham Hai (Abram Vita) 
Reggio, che, sotto l’influenza di Šadal, sarebbe 
passato dalla adesione al retaggio cabbalistico 
di famiglia a una posizione critica nei confronti 
della qabbalah6. Se considerate sotto un profilo 

generale, le argomentazioni anti-cabbalistiche di 
Šadal e di Yawar si rivelano  simili (nonostante le 
differenze teoriche di fondo tra i due studiosi)7:

l’antichità del testo zoharico è contraddet-
ta dall’esame critico-filologico;

la catena della tradizione cabbalistica è 
interrotta e la sua presunta continuità è frutto 
di una mistificazione;

le idee portanti della qabbalah si rivelano 
pericolose eresie di origine pagana, che minano 
la purezza dell’ebraismo;

la qabbalah contrasta apertamente con 
l’uso della ragione e si basa sulla accettazione 
del principio di autorità dei maestri e sulla mera 
consuetudine;

l’aspetto cosiddetto «pratico» della  
qabbalah, poi, è solo una sopravvivenza di su-
perstizioni disdicevoli e di credenze obsolete;

la mistica cabbalistica, che al tempo di 
Yawar e di Šadal era ancora largamente vissuta 
e praticata tra i hasidim dell’Europa orienta-
le, rivelava il suo volto oscurantista in contra-
sto con il progetto culturale ed emancipatorio 
dell’Haskalah8.

La polemica contro la qabbalah era so-
stanzialmente polemica contro la «barbarie» 
hasidica che minacciava il progetto emancipa-
torio, ma, se muoviamo lo sguardo dall’Europa 
orientale all’Europa occidentale, vediamo che 
la polemica contro la qabbalah era la polemica 
contro quanto, richiamandosi all’irrazionali-
smo mistico, minacciava di affossare la fede,  già 
tanto minacciata dalla modernità impregnata di 
filosofia. Il materialismo e il panteismo – consi-
derati caratteristiche della qabbalah – veniva-
no visti come la spia di una intrusione filosofica 
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9 Y.Š. Reggio, Yalqut Yawar. Collectanea dissere-
tationum ex memoriis Is. Reggio, Gorizia 1854, pp. 
101-122; iD., Sulle dottrine cabalistiche, in Strenna 
Israelitica per l’anno 5615 che corrisponde all’anno 
1854-1855, elaborata da Isaaco Reggio, Anno III, 
Gorizia 1854, pp. 27-30; 

10 Il titolo del saggio di Reggio Ha-torah we-ha-
filosofia hoverot iwwah el ahotah alla lettera suona: 
«La Torah e la filosofia unite insieme come sorelle» 
e si rifà alla descrizione delle ali delle hayyot in Eze-
chiele, 1,9.
Tamani traduce il titolo «La religione e la filosofia 
messe d’accordo»; cfr g. taMani, I.S. Reggio e l’il-
luminismo ebraico, cit., p. 35.

11 Cfr. Lettera in data 3.X. 1828, in e. gRaebeR 
(cur.), S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe gesammelt 
von seinem Sohn Dr. I. Luzzatto, Przemysl-Krakau 
1882-1894, 1, Przemysl 1882, 153-154.

12 Šadal, ad esempio, rifiutò di adottare al Colle-
gio Rabbinico di Padova La guida per l’istruzione 
religiosa della gioventù  israelitica (Gorizia 1853), 
scritta da Reggio, ritenendola troppa vicina alle idee 
dei razionalisti, negatori della rivelazione e dei mi-
racoli. Cfr. g. taMani, I.S. Reggio, cit., p. 37.

13 i.s. Reggio, «Strenna Israelitica» 3 (1854-55), 
p. 28.

14 s.D. luzzatto, Autobiografia, cit., pp. 46, 55.

inadeguata (con chiara allusione al panteismo 
spinoziano) e come l’assunzione indebita di cre-
denze estranee all’ebraismo (cioè, di credenze 
pagane e cristiane).

In un’epoca in cui si cominciava a intrav-
vedere qualcosa di affine alla cultura di massa, 
la qabbalah aveva perso le difese che la tutelava-
no come aristocratico sapere «da bocca a orec-
chio» e, da esoterismo opinabile ma con una sua 
dignità, si riduceva a «chiacchiera» inconsisten-
te, ma perniciosa9.

Data l’impronta filosofica della moderni-
tà, il problema, in prima istanza,  era il rappor-
to tra religione e filosofia e, in seconda istanza, 
tra ebraismo e qabbalah.

Mentre, nel 1827, Yawar cercava di dirime-
re la controversia tra religione e filosofia consi-
derandole «sorelle»10, Šadal, nel 182811, tacciava 
di pericoloso razionalismo la via scelta da Reg-
gio, in quanto implicava che, la religione, dopo 
essersi rappacificata con la filosofia, avrebbe 
proceduto all’esame delle usanze ebraiche, col 
pericolo di cadere in tentazioni riformistiche, 
invise a Šadal.

La divergenza tra i due, rispetto alla op-
portunità di applicare un criterio filosofico nella 
disamina della fede, continuava sino all'inizio 
degli anni Cinquanta12.

Mentre sull’eventuale conciliazione tra fi-
losofia e religione, Šadal e Yawar, nel corso degli 
anni, continuavano a coltivare posizioni diffe-
renti, sulla condanna della qabbalah, sembra-
vano aver trovato un accordo. La polemica os-
servazione di Yawar:

Ma che anche al dì d’oggi, dopo tanti lumino-
si progressi in ogni ramo dell’umano sapere, dopo 
tante prove addotte dai più chiari sapienti d’Israele 
sulla fallacia e sull’assurdità delle dottrine misti-
che, v’abbia tuttora chi perseveri a prestarvi fede, 
questo è un fenomeno che rattristar deve al sommo 
chiunque nutra sincero amore verso i suoi correli-
gionari13

suonava in perfetta sintonia con le idee di 
Šadal. 

In questo clima, come mai Rahel Morpur-
go – cresciuta in una famiglia non certo oscuran-
tista (si pensi al sapere «scientifico» di cui era 
orgoglioso Ezechia Luzzatto, zio di Rahel e pa-
dre di Šadal14), ben istruita nel sapere ebraico e 
rigorosamente osservante  – persisteva nella sua 
difesa della qabbalah? Se quest’ultima era con-
siderata nociva per il retto uso della ragione, per 
il corretto intendimento della fede e, in definiti-
va, anche per una morale evoluta, come si può 
spiegare il fatto che la Morpurgo, che pure ave-
va diviso gli anni formativi con Šadal, ignorasse, 
poi, gli sviluppi di pensiero sia di Šadal che del 
suo milieu in direzione di una modernità che si 
considerava più progredita non solo sul piano 
intellettuale, ma anche sul piano della religione? 

Per risolvere il quesito, credo che si debba 
partire dall’accoglienza riserbata alla produzio-
ne poetica della Morpurgo dai suoi contempo-
ranei. Le sue poesie, intessute com’erano di im-
magini tratte dalla letteratura ebraica canonica, 
suscitarono, infatti, ammirazione, ma, al tempo 
stesso, sollevarono interrogativi sul vero sesso 
dell’autrice. Castiglioni, affermando che i pregi 
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15 Y.H. Castiglioni, Prefazione dell’editore con 
cenni biografici dell’autrice, in MoRpuRgo, ‘Ugav 
Rahel, cit., p. 27.

16 beRlowitz, Rahel Morpurgo: ha tewuqah el ha-
mawet, cit., pp. 17-21.

17 Y. KlausneR, Hystorya wel ha-sifrut ha-‘ivrit 
ha-hadawah, 4 voll., ’Ahi’asaf, Gerusalemme 1963 
(3 ed.), IV, pp. 39, 45, 46, 49. 

18 beRlowitz, Rahel Morpurgo, cit., pp. 21-34.
19 Per la bibliografia su Hurwitz e sul Sefer ha-

berit, cfr. R. Fontaine, Natural Science in  Sefer 
ha-Berit: Pinchas Hurwitz on Animals and Mete-

orological Phenomena, in R. Fontaine, a. sCHatz, 
i. zwiep (edd.), Sepharad in Ashkenaz. Medieval 
Knowledge and Eighteenth-Century, Royal Nether-
lands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam 
2007, p. 157, n. 3.

20 Nel presente lavoro citiamo la seguente edizio-
ne: p. HuRwitz, Sefer ha-berit ha-walem, Yerid ha-
sefarim, Gerusalemme 1990.

21 s.D. luzzatto, Autobiografia, cit., p. 55.
22 HuRwitz, Sefer ha-berit, cit., Seconda prefa-

zione, p. 18. 

della poesia della Morpurgo erano tali da gua-
dagnarle il favore dei lettori: «benché composti 
da una donna», aggiungeva significativamente: 
«anzi molti supposero persino che sotto lo pseu-
donimo di una donna si nascondesse un uomo, 
e parecchi che furono di passaggio per questa 
città vollero farne la personale conoscenza, per 
persuadersi ch’era veramente a una donna che 
parlavano15». Gli interrogativi sul sesso della po-
etessa diedero origine a grottesche congetture, 
messe acutamente in luce dalla critica della fine 
del Ventesimo secolo, attenta alla problematica 
del gender16. 

Sulle riserve con cui era stata accettata la 
poesia «atipica» della Morpurgo, è interessante 
notare che il primo  storico che, da ’Erex Yisra’el, 
scrisse sulla letteratura ebraica moderna, Yosef 
Klausner, scrivendo sulla poetessa, lamentava 
la mancanza di femminilità della sua poesia e la 
giudicava il prodotto di un asceta medievale in 
gonnella. La sua poesia, pertanto, aveva ben po-
co valore agli occhi di Klausner, che giustificava 
le pagine dedicatele, adducendo come ragione il 
fatto che, come episodio bizzarro, aveva suscita-
to scalpore a suo tempo17. 

Quanto alla Morpurgo stessa, reagì alle 
illazioni dei propri contemporanei attenendosi, 
nella forma, all’ideale femminile ebraico tradi-
zionale (modestia, riservatezza, consapevolezza 
del proprio ruolo subordinato all’uomo), ma, 
nella sostanza, denunciando, con amara ironia, 
l’atteggiamento discriminatorio, di cui metteva 
in evidenza i limiti18. 

Nel contesto della crisi di fede che attra-
versava l’Europa occidentale dell’Ottocento 
e che minacciava l’esistenza ebraica nella sua 

«particolarità», la Morpurgo si sentiva chiama-
ta a partecipare al dibattito, indicando la via 
per salvare ebraismo ed esercizio della ragione, 
anche in nome del suo essere diversa rispetto 
al modello femminile imposto dalla cultura del 
tempo. 

A differenza di Šadal e di Yawar, la Mor-
purgo riteneva che la tradizione comprendesse 
anche la qabbalah. La fedeltà alla tradizione, 
dal suo punto di vista, non impediva all’ebreo 
di accedere al sapere scientifico, in cui si espli-
ca l’esercizio della ragione, e, al tempo stesso, lo 
legittimava nella sua specifica identità ebraica, 
basata proprio sulla rivelazione e sulla catena 
della tradizione, in cui la rivelazione era custo-
dita.

La posizione della Morpurgo si desume dal 
testo, cui affidava, nelle lettere a Mendel Stern, 
la sua difesa della qabbalah: il Sefer ha-berit 
(Libro del Patto) di Pinhas Hurwitz di Me’ir di 
Vilna (1765-1821)19. Il Sefer ha-berit fu pubbli-
cato per la prima volta nel 1797 (Brünn)20, as-
surgendo in breve tempo al rango di best-seller 
nel mondo ebraico (anche Šadal lo ricorda nella 
sua autobiografia come il «vademecum» in uso 
nella casa paterna21). Nel 1807 fu ripubblica-
to in versione ampliata; nella prefazione a tale 
edizione, Hurwitz lo definì una «enciclopedia» 
che legava insieme come in un «qewer» («nodo») 
tutte le scienze e «tutto quanto poteva essere co-
nosciuto»22. Ma questo qewer è anche un legame 
tra il mondo terreno e quello ultra-terreno, in 
cui il legame tra il popolo eletto e Dio acquista 
un significato pregnante. 

Pochi sono gli studiosi contemporanei che 
hanno analizzato questo libro, dandone inter-
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23 Fontaine, Natural Science in Sefer ha-Berit, 
cit., p. 178.

24 HuRwitz, Sefer ha-berit, cit., pp. 76, 375-376, 481.

25 HuRwitz, Sefer ha-berit, cit., Prima prefazio-
ne, p. 8.

pretazioni diverse e, talvolta, in opposizione 
una con l’altra23, ma al di là delle opinioni che 
hanno espresso, è nostro interesse considerare 
il testo per tentare di far luce sulla scelta della 
Morpurgo. È da notare innanzitutto che l’opera 
è stata scritta nell’intento di conciliare le istanze 
illuministiche del sapere con quelle della Tradi-
zione ebraica. 

L’opera, infatti, è costituita da due par-
ti: una, dedicata all’«enciclopedia» delle scienze 
naturali e dell’astronomia, e l’altra, dedicata a 
una sorta compendio della qabbalah luriana, se-
condo l’insegnamento di Rav Hayyim Vital Ca-
labrese. Come «enciclopedia» veniva incontro 
al desiderio di acculturarsi di quegli ebrei che 
intendevano essere al passo coi tempi senza, tut-
tavia, abbandonare la Tradizione (il Sefer ha-
berit, notiamo per inciso, è tutt’ora in uso pres-
so gli ultra-ortodossi che vivono in Israele).

Essendo un’opera destinata a un vasto 
pubblico, il Sefer ha-berit ha costituito il sostra-
to culturale di cui si erano nutriti gli ebrei della 
Mitteleuropa del primo Ottocento, per cui e’ im-
portante sia per capire l’humus su cui è germi-
nata la poetica della Morpurgo sia per compren-
dere perché la Morpurgo l’avesse scelta come 
portavoce della sua posizione rispetto al dibatti-
to sulla Tradizione, in corso negli anni Cinquan-
ta. Il Sefer ha-berit, infatti, formava il terreno 
conosciuto e familiare, su cui faceva affidamen-
to la Morpurgo per richiamare i contemporanei 
alla «retta via».

L’autore del Sefer ha-berit, opponendo-
si ai hasidim «immorali» (influenzati presumi-
bilmente da quella che lui definisce l’«eresia 
sabbatiana»), alla loro fede cieca nei rabbini 
taumaturghi e alle loro pratiche superstiziose 
e condannando la cosiddetta «qabbalah prati-
ca», non si discostava dal giudizio negativo con-
tro i hasidim e contro le pratiche magiche, che 
caratterizzava tanto Šadal (nel Wikkuah) che 
Yawar (nello Yalqut). Tuttavia, non era in nome 
dei «lumi» che Hurwitz biasimava la «qabbalah 
pratica», ma in nome del retto intendimento del-
la dottrina mistica24. 

È importante, inoltre, rilevare che Hur-
witz, pur essendo di madre lingua yiddish, aveva 
scelto di scrivere la sua «enciclopedia» in ebrai-
co: una scelta, questa, che era conforme a quel-
la di Rahel e costituiva un punto di forza per 
trovare udienza tra i maskilim ferventi cultori 
dell’uso dell’ebraico in ogni campo del sapere.

Nella prefazione alla prima edizione 
dell’opera, Hurwitz annunciava che per ogni ar-
gomento trattato avrebbe presentato tre tipi di 
fonti come riferimento testuale: le fonti in cui si 
esprimono le posizioni dei filosofim ha-ri’wonim 
(cioè gli antichi e i medievali), dei filosofim 
ha-ahronim (cioè i moderni) e quelle dei ha-
kamim del Talmud, dello Zohar e dei cabbalisti 
degni di fede. Nell’ipotesi che le posizioni dei 
filosofi non fossero state in contrasto con le po-
sizioni dei hakamim, egli le avrebbe discusse, 
scegliendo quella che, sulla base delle proprie 
conoscenze, gli sarebbe sembrata la più appro-
priata. Nel caso, invece, che le posizioni dei fi-
losofi si fossero rivelate contrarie a quelle dei 
hakamim, avrebbe privilegiato questi ultimi, in 
quanto l’esercizio della ragione era sì legittimo, 
per Hurwitz, ma solo se riusciva a mettersi in 
consonanza con la Tradizione25.

Il Sefer ha-berit è stato, dunque, scelto 
dalla Morpurgo perchè forniva buoni elementi 
per tener testa alle obiezioni contro la degene-
razione della fede provocata dalla mistica. Se 
quest’ultima, infatti, era accusata di basarsi es-
senzialmente sull’autorità dei maestri del passa-
to, mettendo a tacere l’intelletto, Hurwitz inten-
deva affrontare i problemi e cercava di mostrare 
che, a un esame attento, determinate posizioni 
della qabbalah, ritenute superate dalla scienza 
aristotelica (di matrice filosofica), si rivelavano, 
invece, conformi alla scienza «moderna». Ad 
esempio, Hurwitz osservava che la qabbalah e la 
scienza moderna concordavano sul peso dell’a-
ria, contro la scienza aristotelica; la coincidenza 
di risultati tra scienza e qabbalah bastava, per 
Hurwitz, a legittimare la spiegazione che ne da-
vano i hakamim del Talmud e della qabbalah: 
l’aria è «pesante» perchè piena di wedim (demo-
ni); perchè non dar credito a questa opinione 
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26 HuRwitz, Sefer ha-berit, cit., p. 118.
27 Ibid., p. 318 e segg.
28 Ibid., p. 330 e segg.
29 Fontaine, Natural Science in Sefer ha-Berit, 

cit., p. 180.
30 MoRpuRgo, ‘Ugav Rahel, cit., Lettera VII, p. 

108 (traduzione nostra).
31 MoRpuRgo, ‘Ugav Rahel, cit., Lettera IX, p. 
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32 L’Ari ha-nohem di Leone Modena (1571-1678), 

pietra miliare della polemica anticabbalistica e 
largamente conosciuto in versione manoscritta, fu 
pubblicato solo nel 1840, a Lipsia, accompagnato 
dal capitolo su qabbalah e filosofia (pubblicato, in 
seguito, da Reggio nello Yalqut Yawar), plagiato e ri-
maneggiato da S.M. Rosenthal. taMani, I.S. Reggio 

e preferirle quella dei moderni scienziati che 
parlavano di «piccoli esseri che deponevano uo-
va»?26

Più in generale, l’autore era disposto a 
discutere su ogni dubbio che riguardasse la re-
ligione rispetto alla filosofia, volendo offrire 
un’alternativa rispetto al deismo razionalistico, 
secondo il principio per cui solo l’accettazione 
della Tradizione, che è insieme masoret e qabba-
lah, legittima l’esistenza del popolo di Israele in 
quanto tale27.

La filosofia, infine, veniva bandita dall’o-
rizzonte del Sefer ha-berit in quanto hokmat 
Yawan (sapienza greca), che, estranea all’o-
rizzonte ebraico, insinuava dubbi disgreganti, 
dannosi per il «nodo» o «qewer» che unisce il le-
gittimo sapere mondano alla prospettiva ultra-
mondana propria dell’ebraismo28.

Mentre la modernità di Yawar e Šadal, in 
base a considerazioni filologiche e storico-criti-
che, riteneva la qabbalah un innesto spurio nel 
tronco della Tradizione, per l’autore del Sefer 
ha-berit – e, con lui, la Morpurgo – la catena 
della Tradizione va da Adamo ad Abramo, per 
giungere alla rivelazione sinaitica, dove viene 
ribadita l’elezione di Israele, e continua, pas-
sando per tutte le produzioni dello spirito ebrai-
co, qabbalah compresa ed «eresia sabbatiana» 
esclusa.

L’istanza di verifica filologica delle fonti 
che animava žadal e Yaëar non rientrava anco-
ra nell'orizzonte tematico dell'autore del Sefer 
ha-berit, che esprimeva, invece, l’affinità tra la 
sua istanza enciclopedica e quella dei medievali 
(ad esempio, Yehudah ha- Kohen del XIII seco-
lo)29.

Tale istanza «enciclopedica» – facendo ca-
po al tentativo di conciliare sapere profano e tra-
dizione ebraica – rientrava in un filone ebraico, 
che non caratterizzava la modernità in quanto 
tale, ma testimoniava di una continuità di intenti 

culturali, ricorrente nel mondo ebraico in epo-
che differenti. Il Sefer ha-berit, in sostanza, è 
tanto figlio dell’epoca dei lumi, quanto – mutatis 
mutandis – potrebbe essere figlio del Medioevo.

L’interrogativo che ci si pone di fronte, a 
questo punto, è se la Morpurgo – scegliendo il 
Sefer ha-berit ed eludendo, con ciò le obiezio-
ni della critica storico-filologica dei «moderni» 
Šadal e Yawar contro l’autenticità della qab-
balah – si sia anche sottratta alla modernità tout 
court, confermando, con ciò, il medievismo di 
cui è stata tacciata (si ricordi Klausner).

Anche senza entrare nel merito della po-
etica della Morpurgo, possiamo vedere nelle 
lettere in difesa della qabbalah un esempio del-
la sua tattica nei confronti dell’establishment 
maschile. Nella prima lettera, presupponendo 
le obiezioni che avrebbe potuto suscitare una 
presa di posizione femminile che andava contro-
corrente, come la sua, la Morpurgo si premu-
rava di osservare: «[...] e se mi diranno la tua 
opinione non ha peso, formichina, sono troppo 
piccola per essere castigata da loro e ribatterò 
loro: avete vinto una donna»30. Tale sfoggio di 
modestia, in omaggio ai canoni dell’epoca, era 
in evidente opposizione con il progetto ambizio-
so espresso nella seconda lettera, in cui facendo 
appello all’autore del Sefer ha-berit come difen-
sore della Tradizione (qabbalah compresa), os-
servava: «Ma cosa mi resta da aggiungere dopo 
di lui? Spero che grazie a Dio benedetto preste-
ranno più ascolto al pigolio di un uccellino che 
alla voce del leone ruggente»31.

Dato che il «leone ruggente» in questione 
non poteva che essere l’Ari ha-nohem di Leone 
Modena32, dal calibro dell’avversario, si può 
inferire il valore che la scrivente si attribuiva 
(pur ammantandosi della debita umiltà), come 
portavoce del difensore della qabbalah; a questo 
proposito, è opportuno notare che, nella parte 
del Sefer ha-berit dedicata alla mistica, viene 
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delle anime luriana e sul contributo di Vital, cfr. 
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ripresa la concezione che il pigolio degli uccelli 
sia da considerarsi come messaggero di un mes-
saggio del mondo superiore riguardo al mondo 
inferiore33. 

Di più, ostentando acquiescenza rispetto 
al modello femminile «canonico», denunciava 
la insostenibilità della sua situazione di donna 
devota in un mondo religioso che le negava il di-
ritto a essere quella che era, cioè una poetessa 
che, con la sua scrittura, sconfinava nel territo-
rio maschile. 

Ci troviamo, dunque, di fronte a un pa-
radosso: la Morpurgo si faceva paladina di una 
identità ebraica «forte», basata sulla specificità 
del popolo ebraico (basata, cioè, sulla qabbalah 
e non solo sul monoteismo etico), senza compro-
messi con l’universalismo razionalistico caro 
alla leadership maschile attenta a non ostaco-
lare l’emancipazione. D’altro canto, però, de-
nunciava un conflitto di identità, come donna 
ebrea: pur desiderando di essere conforme alla 
regola, non poteva che costituirne una dolorosa 
eccezione. Ci troviamo, dunque, di fronte a un 
conflitto, che invoca la legittimazione del diritto 
alla diversità, siamo, cioè, di fronte a una delle 
istanze più vive della modernità.

C’è un nesso tra la qabbalah, considerata 
come antiquata, anzi, obsoleta, e questa proble-
matica esistenziale che precorre il proprio tem-
po?

Nel capitolo dedicato alla «via della fede», 
indicato dalla Morpurgo come la sintesi più si-
gnificativa di tutte le argomentazioni in difesa 
della Tradizione ebraica, Hurwitz mostra che 
i tentativi della filosofia hanno sì minacciato la 
fede, ma non le hanno sostituito una alternativa 
inoppugnabile34. Esaminando, invece, la par-
te mistica del Sefer ha-berit – che riproponeva 
le tematiche luriane, secondo lo Shaarè ha-qe-
dushah di Hayyim Vital Calabrese – si scopre 
quella che, per la Morpurgo, era la verità ultima 
e, al tempo stesso, la chiave più personale della 
sua scelta del testo di Hurwitz.

Vital (e con lui Hurwitz), malgrado le fonti 
talmudiche (bSotah 48; bSanhedrin 61) ritenes-

sero che la profezia avesse cessato di manifestar-
si dopo Chaggai, Zaccaria e Malachì, esortava 
a non disperare, citando il midraw Tanna de-be 
Eliyyahu che affermava che la ruah ha-qodew 
(Spirito Santo) è accessibile a ogni singolo se-
condo le sue azioni, senza distinzione di sesso e 
di status sociale e persino senza distinzione tra 
ebrei e gentili35. Hurwitz, coerentemente con gli 
intenti apologetici del suo libro, sottolineava il 
messaggio di speranza che l’insegnamento di Vi-
tal prospettava specificamente per gli ebrei e, 
per di più, della galut: anche in epoca moderna 
e fuori della Terra d’Israele, si poteva godere del 
dono dello Spirito Santo36.

La qabbalah offriva a ogni ebreo, animato 
dalla devozione religiosa e provvisto degli inse-
gnamenti di scuola luriana, la via per operare 
il tiqqun, cioè, la riparazione e reintegrazione 
dell’unità originaria del cosmo e del Nome divi-
no37.

C’è un aspetto profondamente «terapeu-
tico» nella qabbalah di Vital, presentata da 
Hurwitz: l’aspirazione a raggiungere la «salute 
dell’anima» non può prescindere dalla ricerca 
della «radice» della propria anima o Šorew ha-
newamah.

Senza ritrovare la propria radice, l’anima 
è come mutilata e non può riunirsi all’’Yilan ha-
newamot, il «Grande albero delle anime», adem-
piendo così al suo tiqqun.

Le anime sono legate tra loro da affinità 
segrete, sono in relazione tra loro e trasmigrano; 
la teoria della trasmigrazione delle anime o torat 
ha-gilgulim è considerata un dato acquisito dal 
Sefer ha-berit38.

Dietro il simbolo mitico della «radice 
dell’anima» che occorre cercare, si sente vibra-
re un messaggio che ha toni che riecheggiano la 
sensibilità romantica: solo realizzando la pro-
pria individualità, l’anima può ritrovare la via 
per ricongiungersi alla Totalità originaria.

Il grande dilemma che agitava il pensie-
ro tedesco verso la metà dell’Ottocento era tra 
rivelazione affidata alla tradizione biblica e li-
bero esercizio del pensiero filosofico. Persino i 
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più moderati tra i pensatori e i teologi, quando 
riuscivano a «salvare» il cristianesimo, accet-
tando la lezione di Lessing di una rivelazione 
graduale e progressiva nella storia, condanna-
vano comunque – e senza appello – l’ebraismo 
all’obsolescenza, proprio nel difficile momento 
dell’emancipazione39.

Lo «Spirito» di cui parlava Vital, invece, 
non solo «salvava» l’ebraismo, ma prometteva 
salvezza anche per l’individuo che nell’ebraismo 
non poteva ancora far sentire la sua voce. 

Già in alcune fonti talmudiche e midra-
wiche40 era stato colto il legame tra poesia e ruah 
ha-qodew e, se letto alla luce dell'insegnamento di 
Vital, il legame acquistava tutta la sua pregnan-
za per Rahel Morpurgo che, significativamente, 
si rapportava alla sua poesia come al dono della 
ruah ha-wir o «spirito poetico» elargitole dal-
la grazia divina41 e a questo dono si appellava, 
scrivendo a Mendel Stern per perorare la causa 
della tradizione – qabbalah inclusa – grazie al 
Sefer ha-berit.

Scegliendo il Sefer ha-berit, la Morpurgo 
avanzava un’istanza ebraica meta-temporale e, 
al tempo stesso, alludeva alla sua istanza perso-

nale di «salute», perché la radice della sua ani-
ma era intrecciata alla sua poesia; se, poi, tale 
anima fosse di maschio o di femmina, era, da 
questo punto prospettico, cosa da lasciare alla 
storia segreta dei gilgulim, e non all’opinione dei 
benpensanti dell’epoca.

Integerrima nella sua fedeltà al Patto si-
naitico, ma deviante rispetto al canone fem-
minile ebraico del suo tempo per la sua poeti-
ca ritenuta «maschile», la Morpurgo riceveva 
dall’insegnamento di Vital la legittimazione della 
sua scrittura «diversa» e della sua esistenza di 
«diversa». Proprio collocandosi fuori della «mo-
dernità» del suo tempo, Rahel Morpurgo trova-
va la chiave per esprimere una problematica che 
precorreva il suo tempo.

Marina Arbib
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

e-mail: marbib@zahav.net.il

39 M. Me’iR, Yahadut be-tok ha-moderniut.  
Hibburim ‘al ha hystorya ve-ha-dat ha yehudit 
(Ebraismo nella modernità. Saggi sulla storia e 
sulla religione ebraica), ‘Am Oved, Tel Aviv 2006, 
p. 113 e segg. 

40 Toseft’a maseket Sota (Lieberman), pereq 6, 
halaka 2; Mekilt’a deraby Yiwma‘el «be-walah»; Tal-
mud Bavly, maseket Psahim, 117 a.

41 MoRpuRgo, ‘Ugav Rahel, cit., Lettera VII, p. 
108.

SUMMARY

This essay deals with the defense of the qabbalah by the poetess, Rahel Morpugo née Luzzato 
(1790-1871), in the context of the mid-nineteenth century controversy concerning the qabbalah that was 
prominent among the Italian Maskilim of the Hapsburg Empire.

From the Sefer ha-berit by Pinhas Hurwitz (d.1821), and the teachings of Rav Hayyim Vital Cala-
brese  therein, who speak of Jewish identity as deeply-rooted in the Jewish tradition of both masoret and 
qabbalah, she finds the key to legitimate her uniqueness as a woman dealing with masculine concerns.  
That is, though seemingly fully acquiescent in the role of a traditional Jewish woman, her defense of 
the qabbalah, and subtle poetic criticism of the masculine establishment in its endeavors to block the 
entrance of women into the field of Jewish learning, reveals a modern mood. 

KEYWORDS: Rahel Morpurgo; Mid-19th century controversy concerning the qabbalah; Sefer 
ha-berit.
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IL PENSIERO DI ELIA BENAMOZEGH NELLA RICEZIONE DI UN SUO DISCEPOLO: 
SAMUELE COLOMBO, RABBINO DI LIVORNO DAL 1900 AL 1923

Samuele Colombo è una figura pratica-
mente sconosciuta alle nuove generazioni ebrai-
che e ai ricercatori. Fu discepolo di Elia Be-
namozegh, in quanto suo studente al Collegio 
rabbinico di Livorno negli anni ottanta-novanta 
del diciannovesimo secolo1. Lo affiancò e ne fu 
poi il successore sulla cattedra rabbinica della 
comunità e alla direzione del Collegio. Fu il pri-
mo presidente della Federazione Rabbinica Ita-
liana, l’organo rappresentativo dei rabbini ita-
liani costituitosi anche per sua volontà nel 1918. 
Fu, come Benamozegh, fertile autore di articoli 
e saggi, seppure di minore ampiezza e originalità 
di quelli del maestro, e come lui fu abile predica-
tore. Operò nel primo quarto del ventesimo se-
colo, un periodo che vide l’ebraismo italiano di 
fronte alle lusinghe dell’assimilazione, alla tra-
gedia della prima guerra mondiale, al richiamo 
del sionismo, al confronto con il modernismo, al 

mutamento della condizione femminile. Di fron-
te a tutte queste sfide del suo tempo, Colombo si 
espresse con voce chiara e autorevole2.

Nacque il 17 gennaio 1868 a Pitigliano, 
nota comunità toscana, come altri rabbini alcu-
ni anch’essi oggi parzialmente o totalmente di-
menticati: Mosè Sorani, Flaminio Servi, e come 
il non dimenticato Dante Lattes, anch’egli disce-
polo di Benamozegh3. La famiglia era di origi-
ne sefardita4. Il suo omonimo nonno era stato 
rabbino a Pitigliano e di lui si conservano delle 
poesie in ebraico che sono state definite di «forte 
influenza cabbalistica» e che sono state, credo 
erroneamente, attribuite al nipote5. I suoi geni-
tori erano David, di mestiere calzolaio, e Fortu-
nata Coen6. Morte la madre nel darlo alla luce, 
dopo pochi anni il padre si trasferì insieme al 
figlio a Livorno. Colombo visse sempre in questa 
città, salvo il periodo universitario a Pisa, brevi 
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1 Elia Benamozegh (Livorno, 1822-1900), defini-
to «l’ultimo cabalista ebreo del Rinascimento», fu 
una delle personalità di maggior spicco dell’Otto-
cento ebraico in Italia. Membro della Commissione 
rabbinica di Livorno e direttore del locale Collegio 
rabbinico, fu scrittore fertile ed originale, in pole-
mica con Samuel David Luzzatto (1800-1865), intor-
no all’autenticità della Kaballah. 

2 Credo che questa sia la prima volta che alla sua 
figura sia dedicata una conferenza in un congresso a 
livello accademico. A parte le rievocazioni  di chi lo 
conobbe, non c’è ancora uno studio biografico di un 
qualche respiro. Qui darò i primi, provvisori risulta-
ti di una ricerca da me avviata sulla biografia e l’o-
pera di Colombo, concentrando l’attenzione sul suo 
rapporto biografico e intellettuale con Benamozegh.

3 Su Pitigliano, vedi R. Giusti - G. GReco (curr.), 
Pitigliano «La Piccola Gerusalemme» terra della 
libertà e dell’accoglienza, Comune di Pitigliano, Pi-
tigliano 2009. Su Lattes vedi in questo stesso volume 
l’articolo di Irene Kajon.

4 Il cognome Colombo è probabilmente traduzio-
ne dell’ebraico Yonà, cognome diffuso tra gli ebrei 
sefarditi. Colombo aggiungeva alla sua firma le let-
tere samech tet, vale a dire sofò tov (un augurio: che 
sia buona la sua fine) o simana taba (in aramaico: 

buona fortuna!). In una preghiera bilingue, ebraica 
e italiana, a lui attribuita nel catalogo della Biblio-
teca Nazionale di Gerusalemme, l’autore si firma 
nella parte italiana S.C. e in quella ebraica Shmi, 
vale a dire Shmuel Yona ma anche, con un gioco di 
parole tipico dell’ebraismo toscano, «il mio nome». 
Vedi: Tefilà le-Elohim. ... Ana El Ia Oshia et I-tal-ia. 
O Dio salva l’Italia. [Livorno, s.d. ma probabilmen-
te durante la prima guerra mondiale].

5 A. spAGnoletto, La notte degli orvietani o Puu-
rim sheni di Pitigliano. Ricordi di un rituale a 200 
anni dagli avvenimenti, «Rassegna Mensile d’Isra-
el» 54 (1999), p. 149, n. 19; s. ARieti, Usi e costumi 
degli ebrei di Pitigliano, in Pitigliano «La Piccola 
Gerusalemme» terra della libertà e dell’accoglien-
za», cit., p. 13.

6 I seguenti dati biografici, se non indicato diver-
samente, sono tratti da: Y. colombo, Quaderno di 
memorie familiari, manoscritto di proprietà privata, 
f. 5; A.s. toAff, Samuele Colombo (1868-1923). Di-
scorso pronunciato nel Tempio Israelitico di Livor-
no per commemorare il 25° anniversario della Sua 
morte, [Livorno] a cura della Comunità israelitica, 
[1948]; Id., La vita e il magistero di Samuele Colom-
bo, cinquant’anni dalla sua scomparsa, «Rassegna 
Mensile di Israel» 39 (1973), pp. 483-490. 
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7 Israel Costa (1819-1897), collega di Benamoze-
gh, tradusse dall’ebraico all’italiano testi liturgici e 
biblici ed anche l’Hagadà di Pesach. Fu inoltre po-
eta in ebraico, autore di libri di testo di grammatica 
ebraica ed editore. Vedi Dizionario Bibliografico 
degli italiani, s.v. 

8 Il diploma di laurea rabbinica è firmato, oltre 
che da Benamozegh, dai rabbini Alessandro Da Fa-
no e Arrigo Lattes.

9 Non fu però il primo a farlo, anzi uno degli ul-
timi: la prima Comunità dove si celebrò «l’iniziazio-
ne» religiosa delle fanciulle fu a quanto pare Verona 
nel 1844; sull’istituzione del bat mizwà in Italia ve-
di R. di seGni, Il bat Mizwà in Italia: una riforma 
discussa, pubblicato in occasione del Bat Mizvà di 
Ariela Pacifici, Roma 1990 e poi dal 2000 sul sito 
Internet Torah-it, all’indirizzo http://digilander.li-
bero.it/parasha/varie/batmizva/indice.html
Per quanto riguarda Livorno: Y. colombo (cur.), 
Due lettere inedite di Elia Benamozegh a Samuele 
Colombo, In nozze Padoa-Colombo. 11 ottobre 1962, 
Milano 1962. [lettera del 27-6-1898]; [s. colombo], 
Parole rivolte alle fanciulle israelite nell’occasione 
della celebrazione della loro maggiorità religiosa al 

Tempio Maggiore di Livorno. [Livorno] 5663-1903; 
id., Lettere di Clementina de Rothschild a un’amica 
cristiana. Versione dal francese, Belforte, Livorno 
1904, p. 5; l.e. funARo, «Compagna e partecipe». 
Donne della comunità ebraica livornese nel secondo 
Ottocento, in Sul filo della scrittura. Fonti e temi 
per la storia delle donne a Livorno, Plus, Pisa 2005, 
pp. 319-320, nn. 1-3. 

10 Sulla polemica, ho scritto un paper in ebraico 
nel quadro del M.A. in Archivistica all’Università 
Ebraica di Gerusalemme nel 2002: A. ViteRbo, Ha-
lifat Miktavim ben ha-rav Samuele Colombo le-ven 
Alfonso Pacifici 1912-1915, (Scambio di lettere fra 
rav Samuele Colombo e Alfonso Pacifici 1912-1915) 
Gerusalemme 2002. I testi della polemica sono anche 
in A. pAcifici, Interludio. Lettere agli amici con ri-
cordi personali e riflessioni e un’appendice di scritti 
scelti editi ed inediti, Taoz, Gerusalemme 1959, pp. 
122-124, 131, 184-217. Su Pacifici vedi: R. spieGel 
(cur.), Archivio Alfonso Pacifici (1899-1974), Archi-
vio Centrale per la Storia del Popolo Ebraico, Jeru-
salem 2000, pp. V-X.

11 Y. colombo, Deuteronomio e Talmud alla pre-
tura di Livorno cinquant’anni fa, «Rassegna Mensi-

viaggi a Pitigliano e poi nell’ultimo anno di vita, 
un soggiorno a Fiesole per cercare inutilmente 
di curarsi. Venne avviato agli studi rabbinici e 
studiò al Collegio rabbinico di Livorno, dove Be-
namozegh insegnava. Altro suo maestro fu Rav 
Israel Costa, una figura che merita anch’essa 
l’attenzione degli studiosi7. Nel 1893 conseguì la 
Laurea rabbinica a Livorno8. Da allora fu mem-
bro della Commissione rabbinica con Costa e Be-
namozegh. Livorno era infatti ancora guidata da 
una commissione di tre rabbini. Nel 1896 conse-
guì anche la laurea in lettere e si sposò con Clelia 
Luzzatti, dalla quale avrà due figli, Yoseph (che 
sarà figura anche lui di spicco dell’ebraismo ita-
liano a partire dal 1938, quando fondò e diresse 
la scuola della comunità di Milano nel periodo 
delle leggi razziali) ed Eugenio. Nel giro di meno 
di 4 anni morirono sia Costa che Benamozegh e 
Colombo nel 1900 si ritrovò solo alla guida della 
Comunità. Non è chiaro per quale motivo non si 
continuò con la Commissione, la scelta fu pro-
babilmente motivata dal calo demografico della 
Comunità. 

Fra le sue prime opere ci fu nel 1903 l’isti-
tuzione della maggiorità religiosa delle bambine, 
attuando quello che era già stato un progetto di 

Benamozegh, ricordato a Colombo stesso in una 
lettera del 27 giugno 18989.

Negli anni 1911-1912 ebbe una polemica 
con Alfonso Pacifici, a seguito della relazione di 
quest’ultimo al primo convegno giovanile a Fi-
renze, in cui affermò la sua tesi che «l’ebraismo 
non è una religione». Colombo gli replicò sulle 
pagine della Settimana Israelitica, lo scambio di 
reazioni continuò per qualche numero e poi pas-
sò ad uno scambio di lettere private fra i due. La 
polemica fu accesa ma non fece perdere a nes-
suno dei due il rispetto che nutrivano l’uno per 
l’altro10.

E del 1912 è anche la causa giudiziaria al-
la Pretura di Livorno, di cui sono rimaste  me-
morie a stampa e la ricostruzione fatta dal figlio 
Yoseph. Colombo non volle celebrare le nozze di 
un’ebrea per la quale sussisteva il sospetto di es-
sere nata al di fuori di un regolare matrimonio 
ed essere quindi nello stato di mamzer, al quale 
è vietato contrarre matrimonio ebraico. Colom-
bo venne citato in tribunale dall’avvocato della 
sposa. Al termine del dibattimento, vinse la cau-
sa, che ebbe non poca eco sulla stampa locale ed 
ebraica11.

Nel 1918 fu fra i promotori della Federa-
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le d’Israel» 29 (1963); id., Ancora sul Mamzer, ibid.
12 Vedi Y. colombo (cur.), L’idea dell’ebraismo. 

Discorso inedito di Samuele Colombo, in nozze Co-
lombo-Stern, Milano 1958.

13 colombo, Quaderno di memorie familiari, cit., 
f. 5. Non è questa l’unica somiglianza nelle biografie 

del maestro e del discepolo. Entrambi figli di immi-
grati nella Livorno ottocentesca, entrambi orfani 
di un genitore (Benamozegh perse il padre all’età 
di tre anni), di famiglia non ricca, gracili di costi-
tuzione, precoci negli studi, fertili scrittori e abili 
predicatori, infine entrambi rabbini della comunità 

zione Rabbinica Italiana e ne fu il primo presi-
dente12.

Un suo breve ritratto è dato dal figlio Yo-
seph in un Quaderno di memorie familiari, ine-
dito. 

Era fin dalla nascita, o quasi, leggermente 
zoppicante; piccolo di statura e un po’ miope; ma 
non portava occhiali altro che quando, al tempio, 
doveva ufficiare. Di costituzione piuttosto debole, 
specie di stomaco e di intestino, questi sintomi si ag-
gravarono nel 1923; in tale anno si recò per riposo 
a Fiesole con la famiglia … e si affidò alle cure e 
ai consigli del prof. Frugoni. Mancò di ulcera duo-
denale alla Clinica Medica di Firenze (Ospedale di 
S. Maria Nuova) il 7 settembre 1923, corrisponden-
te al 26 Elul. Era venerdì sera pochi minuti pima 
dell’entrata di Sabato. Il funerale da Firenze a Li-
vorno, ove è sepolto al Cimitero dei Lupi, avvenne la 
domenica successiva. Era di carattere molte dolce e 
remissivo, divideva la sua giornata tra il tempio, la 
scuola e la Sua casa ove studiava sempre, specie la 
sera fino a tarda ora.

E qui non si può non ricordare il passo 
autobiografico nel quale Benamozegh ricorda 
le notti trascorse a studiare lo Zohar con lo zio 
materno, a lume di candela13.

La ricerca ora avviata sulla figura di Co-
lombo è ancora ai primi passi. Per il momento si 
è compiuta una prima ricognizione sui suoi scrit-
ti editi: discorsi rabbinici pronunciati in occa-
sioni diverse (feste ebraiche, matrimoni, funera-
li, avvenimenti storici), conferenze, monografie 
di halachà e pensiero, traduzioni, l’insieme ren-
de l’idea di uno scrittore fertile ma di spessore 
certamente minore del maestro. 

La continuazione della ricerca dovrà com-
pletare la ricerca e l’analisi degli scritti editi, 
integrandoli poi con un gruppo di scritti inedi-
ti, recentemente individuati in un fondo privato. 
Si tratta di circa 70 manoscritti e dattiloscritti 
di discorsi e articoli. Ad una prima ricognizio-
ne sono stati individuati questi temi: letteratura 
biblica, il rapporto tra scienza e fede e tra pro-

gresso e tradizione, il significato delle feste, la 
posizione della donna nell’ebraismo. Le predi-
che hanno carattere essenzialmente morale.

L’insieme degli scritti editi ed inediti per-
metterà comunque un’analisi mai compiuta 
prima delle idee e il pensiero di Colombo e sui 
messaggi che desiderava trasmettere alla sua co-
munità e agli studiosi, anche non ebrei, coi quali 
veniva in contatto.

Si dovrà esaminare anche l’archivio della 
comunità di Livorno, per ricostruire nella sua 
interezza la sua attività rabbinica e forse anche 
reperire ulteriori manoscritti o carteggi, ponen-
do sempre l’attenzione all’eventuale componen-
te cabalistica degli scritti di Colombo. Se Bena-
mozegh è stato l’ultimo cabalista, dove si è perso 
questo aspetto del suo pensiero?

Le biografie dei due rabbini si intreccia-
rono inizialmente al Collegio Rabbinico di Li-
vorno. La scuola nella quale studiò Colombo era 
già quella forgiata in gran parte da Benamozegh. 
Istituzione antica, conosciuta nei secoli come 
Talmud Torà, aveva accompagnato la vita del-
la comunità livornese e in certi frangenti ne era 
stato il centro culturale. Nel 1867 Benamozegh, 
che aveva cominciato ad insegnare nel Collegio 
alcuni anni prima, stilò una relazione al consi-
glio della comunità in cui disegnava il nuovo vol-
to dell’istituzione che era stata nei secoli vivace 
centro di discussione ed insegnamento ma sem-
pre baluardo contro ogni tendenza innovatrice e 
completamente aderente alla corrente tradizio-
nalistica: 

Si comprese la necessità di porsi al livello 
dell’ebraismo europeo ed anche che la scienza non 
è essenzialmente ereticale e che Livorno poteva spe-
rare di serbarsi ortodossa diventando scientifica … 
bisognava dunque accettare il principio che non si 
doveva più a lungo sequestrarci dal gran moto scien-
tifico che con vario indirizzo tutti gli animi agitava e 
finalmente porci praticamente in grado di adeguare 
la progredita istruzione e ciò aprendo a Maestri e di-
scepoli l’immenso imperio della moderna letteratura 
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di Livorno e direttori del Collegio rabbinico.
14 A.s. toAff, Il Collegio Rabbinico di Livorno, 

«Rassegna Mensile d’Israel» 12 (1938), p. 192.
15 Y. colombo (cur.), Due lettere inedite di Elia 

Benamozegh a Samuele Colombo, in nozze Padoa-
Colombo 11 ottobre 1962, Milano 1962. [lettere del 
27-6-1898 e 19-9-1898]; Y. colombo (cur.), Una eti-
mologia discutibile. Lettera inedita di Elia Benamo-
zegh, in nozze Kauders-Nissim 24 maggio 1970, [let-

tera del 4 aprile 1895], d. lAttes, Due lettere inedite 
di Elia Benamozegh a Samuele Colombo, «Rassegna 
Mensile di Israel» 29 (1963), p. 361.

16 Benamozegh fu colto da paralisi il 28 dicembre 
1899 e morì nella notte del 5 febbraio 1900. Il passo è 
citato da G. lAttes, Vita e opere di Elia Benamozegh. 
Cenni, considerazioni, note con ritratto dell’illustre 
Rabbino, Belforte, Livorno 1901. 

17 G. lAttes, ibid.

israelitica francese, inglese e germanica. Bisognava 
poi colmare i vuoti che si deploravano: era un vuoto 
la critica biblica, la quale se vale talvolta a demoli-
re, vale e puo’ valere a edificare; almeno bisognava 
conoscerla per poterla combattere; era un vuoto la 
critica tradizionale e la storia dei Dottori, lo studio 
delle lingue classiche e di quelle semitiche. … Nei 
vari insegnamenti è intendimento dell’insegnante di 
porsi e porre a giorno i suoi scolari dello stato at-
tuale e del progresso delle varie ebraiche discipline, 
sceverando in tutta la moderna cultura il grano dal 
loglio. Segnatamente nella teologia è costante preo-
cupazione dell’autore del corso di giovarsi di quanto 
di utile porgono la teologia e la filosofia in generale e 
di combattere gli errori dominanti e più perniciosi14.

Quella di Benamozegh fu una riforma ve-
ra e propria: gli anni del corso rabbinico pas-
sarono da sei a nove e in seguito a dodici, com-
prendendo i programmi di studio del ginnasio e 
del liceo e infine la laurea universitaria venne 
dichiarata obbligatoria per conseguire il titolo 
rabbinico. Questo senza mutare l’indirizzo degli 
studi ebraici, integrandoli con discipline critiche, 
storiche e filosofiche, dallo studio delle quali la 
verità dell’ebraismo non poteva essere, comun-
que, messa in crisi o minacciata bensì conferma-
ta. Colombo fu alunno del Collegio negli anni del 
cambiamento determinato da Benamozegh e la 
sua scelta di studiare anche all’università prima 
che fosse reso un obbligo, fu evidentemente in-
fluenzata, se non voluta, dal maestro.

Degli anni comuni di rabbinato ci resta-
no tre lettere di Benamozegh a Colombo, lettere 
che rivelano affetto e abitudini di stretta colla-
borazione tra i due15.

Della vicinanza, fisica e spirituale, fra ma-
estro e allievo testimoniò Guglielmo Lattes, nel 
suo libro uscito subito dopo la morte di Benamo-
zegh, che è rimasto la sua unica biografia: 

Durante l’infermità, - insieme al figlio Ema-
nuele - lo assistè quasi di continuo il giovane rab-
bino Dott. Sa. C., con amore di discepolo, con sol-
lecitudine filiale; fu presso al capezzale del grande 
maestro durante la sua lunga agonia, fino agli ultimi 
istanti, quand’egli chiuse gli occhi alla vita terrena 
per aprirli nell’eternità16. 

Colombo compose anche l’iscrizione ebrai-
ca sulla tomba di Benamozegh. Il suo rapporto 
di discepolo e continuatore degli insegnamenti 
di Benamozegh è testimoniato anche dalla noti-
zia che, nei corsi che aveva cominciato a dare al 
collegio rabbinico ancora prima della morte del 
maestro, si serviva dei suoi testi manoscritti17.

L’insediamento di Colombo come unico 
Rabbino Maggiore della comunità di Livorno fu 
il sabato di Hanukkah, il 19 dicembre 1900: il 
discorso pronunciato al tempio in quell’occasio-
ne è stato pubblicato ed è un esempio delle sue 
doti oratorie. Dopo aver espresso l’incertezza 
provata nel decidere se accettare o no la chiama-
ta al compito di Rabbino Maggiore e aver invita-
to i membri della comunità alla collaborazione e 
alla cooperazione per il successo della sua ope-
ra, ricordò coloro che lo avevano preceduto sul 
seggio rabbinico e che lui stesso aveva affiancato 
per pochi anni: 

Haham Costa, più che maestro, amico e pro-
tettore mio, più che Rabbino padre della sua Co-
munità …[e] … l’indimenticabile maestro e amico 
mio Elia Benamozegh degno e grande rappresentan-
te delle generazioni passate … con Lui spariva un 
mondo intero .. a Lui sono debitore delle sue alte e 
profonde vedute in Religione e a Lui, alle sue opere, 
ai suoi insegnamenti, al suo conversare, al suo esem-
pio e alla sua vita studiosa e intenta al suo ideale,… 
io riferisco tutto il merito della mia profonda con-
vinzione che si possa in Religione credere e ragiona-
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18 Cronaca in «Il Vessillo Israelitico» 49 (1901), p. 
30; il discorso in  s. colombo, Il Rabbino di Livorno 
ai suoi fratelli di fede e di comunità, [Livorno 1900], 
p. 7

19 «Lux», 1:6, pp. 179-181. Sullo scritto omonimo 
di Benamozegh e sull’articolo che A. Pallière gli ave-
va consacrato.

20 S. colombo, Gli attributi di Dio. Da una confe-

renza sul pensiero religioso di Elia Benamozegh, «Il 
Vessillo Israelitico» 60 (1912), pp. 70-72.

21 l. boRGhi, Ricordo di un maestro, «Rassegna 
Mensile di Israel» 39 (1973), p. 498.

22 toAff, Il Collegio Rabbinico di Livorno, cit., p. 
195.

23 A. lAttes, In memoriam, «Il Vessillo israeliti-
co» 49 (1901), pp. 47-8.

re insieme, che fede e ragione lungi dall’escludersi e 
negarsi a vicenda si concilino e si sposino in mirabile 
connubio18!

L’attenzione continua che Colombo riser-
vava agli scritti di Benamozegh è testimoniata da 
alcuni articoli pubblicati, come quello del 1904 
sullo scritto L’origine dei dogmi cristiani19.

Nel 1906 prendeva l’iniziativa di promuo-
vere la pubblicazione de Israel et l’Humanité di 
Benamozegh, come indica la scheda esplicativa 
di sottoscrizione per le spese di stampa dell’ope-
ra ancora inedita, sul Vessillo Israelitico. Il libro 
sarà pubblicato nel 1914 a cura di Aime Palliere, 
discepolo cristiano del Benamozegh, mentre Co-
lombo oltre che revisionare le citazioni da testi 
ebraici, ne sarà stato l’instancabile promotore. 
Ancora nel 1912 un altro articolo da notizia di 
una conferenza che tenne Colombo sul pensiero 
del maestro20.

E dell’attenzione che Colombo prestò 
all’opera di Benamozegh testimonio più tardi 
Lamberto Borghi, un suo alunno: «nell’ultimo 
anno… prima della sua morte, egli si soffermò a 
lungo sul pensiero di Elia Benamozegh…»21

Infine, della continuità di magistero fra 
Benamozegh e Colombo testimoniò a posteriori 
colui che fu a sua volta il successore di Colombo, 
rav Alfredo Sabato Toaff:  

era la vera tempra dello studioso… di vedute 
larghe… simile in questo a… Benamozegh che leg-

geva… giornali, riviste, libri… pronto a ricopiarne 
nelle rubriche alfabetiche che teneva sempre a por-
tata di mano i passi nei quali trovava conferma o 
analogia con le sue idee22. È solo un particolare: 
ma nel fondo di inediti di Colombo vi è anche 
una rubrica alfabetica con i passi che lui rico-
piava dai libri che leggeva, come faceva il suo 
maestro. 

Concludo con  le parole di Arrigo Lattes, 
un altro allievo di Benamozegh: 

Dal suo [=di Benamozegh] insegnamento fon-
dato sulla dottrina considerata generalmente come 
la più esclusiva e la più antirazionale prodotta della 
cultura ebraica, la qaballah, i suoi allievi avevano 
appreso, secondo la loro stessa testimonianza, tre 
idee centrali, il rifiuto della fede cieca, la tendenza 
ad armonizzare scienza e religione, la certezza di un 
progresso dell’umanità verso la fratellanza univer-
sale23. 

Tre idee che ritroviamo negli scritti di Co-
lombo e che restano valide anche oggi.
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SUMMARY

This paper is the first attempt to outline a biographical portrait of Rabbi Samuele Colombo (1868-
1923), Chief Rabbi of the community of Livorno from 1900, stressing the links with his teacher, Rabbi 
Elijah Benamozegh (1822-1900), the last great Kabbalist in Italy.
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DANTE LATTES COME ALLIEVO DI BENAMOZEGH:
DALLA QABBALAH AL SIONISMO

Premessa: continuità e discontinuità dell’ebrai-
smo

Maurice Kriegel ha pubblicato nel 2000 
in traduzione francese una raccolta di saggi di 
Gershom Scholem – vertenti sui caratteri fonda-
mentali della mistica ebraica, sul rapporto tra la 
qabbalah luriana e l’espulsione degli ebrei dalla 
Spagna, su Abraham Cardoso, sul movimento 
sabbatiano e i suoi effetti nel Seicento e nel Set-
tecento, sul rapporto controverso esistente tra 
mistica e società, sul senso filosofico della qab-
balah – con il titolo: Aux origines religieuses du 
judaïsme laïque. De la mystique aux lumières1. 

Il curatore spiega, nelle pagine introdutti-
ve a questa raccolta, che con tale titolo intende 
indicare quel tema che pone come base della ri-
cerca scholemiana. Il filo conduttore della ricer-
ca di Scholem sulla mistica ebraica, egli ritiene, 
è costituito dall’idea che l’ebraismo dell’età mo-
derna – da Kriegel definito come laïque – cioè 
l’ebraismo che viene affermato dalla Haskalah, 
dalla Riforma, dal sionismo, non rappresenti af-
fatto una rottura con la tradizione, incentrata 
sulla profezia, sulla Torah e sull’interpretazio-
ne rabbinica della Torah, espressa nel Talmud, 
nella liturgia, nella Halakah, bensì una ripresa 
della tradizione in una nuova forma. Tali mo-
vimenti ebraici moderni vanno infatti interpre-
tati non tanto come fondati su un umanesimo 
immanentistico – sebbene non manchino, en-
tro il mondo ebraico della modernità, correnti 
radicali che rivendicano l’assoluta autonomia 

dell’uomo, la sua appartenenza solo al piano del 
tempo, il suo vivere esclusivamente nella natu-
ra e nella storia – bensì come fondati sulla con-
sapevolezza del nesso tra la libertà dell’uomo e 
Dio in quanto avente attributi morali, modelli 
ed esempi per l’azione umana, tra i soggetti ope-
ranti nel tempo e l’oggettività dei valori etici, tra 
ciò che appartiene al mondo della sensibilità e 
ciò che trascende i sensi, accessibile solo alla 
ragione. Non vi sarebbe dunque affatto discon-
tinuità tra l’ebraismo premoderno e l’ebraismo 
moderno, ma continuità pur nella differenza: 
non dall’esterno irrompono nell’ebraismo quei 
motivi – la libertà e i diritti dell’uomo, la sua ca-
pacità di comprensione del messaggio divino, il 
suo vivere nella storia, pur guardando a ciò che 
è ideale oltre la storia, il ruolo centrale dell’azio-
ne del popolo ebraico finalizzata all’attuazione 
della promessa messianica – che, tra il diciaset-
tesimo e il ventesimo secolo, attraverso Spinoza, 
Moses Mendelssohn, la Wissenschaft des Juden-
tums, i pensatori sionisti, da Leo Pinsker a The-
odor Herzl, lo trasformano profondamente, ma 
dall’interno stesso dell’ebraismo. Dunque vi sa-
rebbe in Scholem la consapevolezza di una dia-
lettica insita nella storia ebraica: dal seno stesso 
delle correnti mistiche, legate nel loro sorgere 
all’ebraismo rabbinico, per quanto critiche nei 
confronti di alcuni aspetti di quest’ultimo, fino 
a giungere in alcuni casi, come avviene con Sab-
betay Zevi, alla ribellione aperta, si sviluppa un 
ebraismo che considera illuminabili da parte 
della ragione i comandamenti divini, sottolinea 
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1 Cfr. G. Scholem, Aux origines religieuses du ju-
daïsme laïque. De la mystique aux lumières, Textes 
réunis et présentés par M. Kriegel, Calmann-Levy, 
Paris 2000. Sul titolo dato a questa raccolta attrae 
l’attenzione la recensione di S. SchwarzfuchS, ap-
parsa in «Revue de l’histoire des religions» 218 
(2001), pp. 596-598: Schwarzfuchs lo trova inap-
propriato poiché, ricordando che Scholem ha sem-
pre mantenuto nel suo pensiero il nesso tra ebrai-
smo e religione, identifica senz’altro il judaïsme 
laïque con un ebraismo incentrato soltanto sulla 

storia e sulla cultura. Ma l’espressione di judaïsme 
laïque, come cercherò di mostrare nel testo, assume 
in questo caso un’accezione più complessa di quel-
la delineata dal recensore, non estranea in effetti 
all’orientamento scholemiano, ricco di contrasti e 
teso fra esigenze diverse. Sul rapporto tra ebraismo, 
religione ed etica affermato da Scholem, si veda, 
per un primo orientamento, Scholem/Schalom, Due 
conversazioni con Gershom Scholem su Israele, gli 
ebrei e la qabbalah, a cura di G. Bonola, introdu-
zione di f. niewohner, Quodlibet, Macerata 2001.     
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2 M. Morselli ha recentemente curato l’edizione 
delle pagine, rimaste finora inedite, dedicate da Be-
namozegh all’immortalità dell’anima nell’ambito 
del suo progetto complessivo di una teologia sistema-
tica: cfr. e. BenamozeGh, L’immortalità dell’anima, 
La parola, Roma 2008. Il curatore si sofferma nella 
sua presentazione su tale ampio progetto, descri-
vendone i vari argomenti e collocandolo dal punto di 

vista cronologico tra la ricerca sulle sette ebraiche 
del periodo del Secondo Tempio, in particolare sugli 
Esseni, e la riflessione sul rapporto dell’ebraismo 
con il cristianesimo e la cultura moderna: cfr. la bi-
bliografia di Benamozegh in a. Guetta, Philosophie 
et Cabbale. Essai sur la pensée d’Elie Benamozegh, 
L’Harmattan, Paris 1998, pp. 309-321.

l’agire nella storia di un uomo orientato da nor-
me etiche, presenti al di là della storia, e non 
smarrisce il legame tra il popolo ebraico come 
esistenza particolare e la funzione universale 
da esso svolta nel mantenimento della giustizia 
e nel suo compimento. In tal modo la modernità 
ebraica non indicherebbe tanto una crisi entro 
la storia dell’ebraismo, quanto il permanere di 
quest’ultimo, nei suoi motivi principali, pur nel 
processo di rinnovamento e di trasformazione 
da esso attraversato.

Certo, l’espressione judaïsme laïque, che 
appare nel titolo assegnato da Kriegel alla sua 
raccolta di testi scholemiani, nel modo in cui egli 
la utilizza, può a prima vista disorientare, poi-
ché sembra contenere in se stessa un’insanabile 
opposizione: essa indica al contempo un riferi-
mento a Dio, a una voce divina, a comandamen-
ti e prescrizioni aventi un’origine sovrasensibile 

– ciò che è implicito nelle fonti ebraiche – e un 
riferimento al mondo, a uomini che non hanno 
compiti sacerdotali, al non sacro – ciò che è im-
plicito nella radice della parola «laico» (dal ter-
mine greco laòs, popolo, deriva il termine latino 
di laicus in quanto opposto al clericus, colui che 
è membro della Chiesa). Sul carattere apparen-
temente ossimorico, in realtà profondo e molto 
significativo, sebbene non semplice, ma in certo 
modo inquietante e drammatico, dell’«ebraismo 
laico» tornerò alla fine di questo mio contributo. 

Le considerazioni seguenti, riguardanti 
Elia Benamozegh e Dante Lattes, saranno poste 
intanto sotto il segno del tema delineato da Krie-
gel: dalla mistica ebraica a un ebraismo che si ri-
chiama alla storia, alla cultura, all’agire umano, 
pur conservando come suo indispensabile ele-
mento la dimensione del divino. Vorrei mostrare 
come Lattes, nella sua riflessione sull’ebraismo, 
abbia ampliato e approfondito quell’imposta-
zione che aveva già condotto il suo maestro 
Benamozegh a trovare un’affinità tra ciò che è 

insito nella tradizione ebraica – di cui la qabba-
lah, secondo il rabbino livornese, rappresenta il 
nucleo – e ciò che viene affermato dal pensiero 
moderno, ormai lontano dalla nozione medieva-
le della fede nella rivelazione depositata in testi 
sacri come presupposto indiscutibile della scien-
za e della filosofia, e rivolto piuttosto, certo non 
nelle sue correnti empiristiche, scettiche, stori-
cistiche o esistenzialistiche, ma in quelle di ispi-
razione platonica o kantiana, alla celebrazione 
della ragione: di una ragione considerata come 
costruttrice dell’esperienza teoretica e morale 
attraverso il suo riferimento a idee o ideali che 
non potranno mai essere esibiti o esauriti in im-
magini.

La «teosofia» di Benamozegh: elementi tradi-
zionali e nuovi motivi

Nel 1877 Elia Benamozegh pubblicò a Li-
vorno, presso l’editore Pietro Vigo, un libro inti-
tolato Teologia dogmatica e apologetica, vol. I: 
Dio. Il libro avrebbe dovuto essere completato 
con altre due parti dedicate al tema di Dio, ri-
guardanti rispettivamente gli attributi divini e 
la Provvidenza; e con altre sei parti, dedicate 
alla rivelazione, alla tradizione, all’immortalità 
dell’anima, al messianismo, alla resurrezione e 
alla palingenesi. La Teologia dogmatica e apo-
logetica avrebbe dunque dovuto comprendere 
nove volumi. Il libro non fu però seguito dalla 
pubblicazione delle altre parti2. Negli anni se-
guenti l’autore affrontò piuttosto la questione 
del rapporto fra Israele e il mondo circostante: 
nella prefazione del volume su Dio della Teologia 
dogmatica e apologetica egli aveva già espresso 
la sua intenzione di pubblicare un’opera su tale 
argomento, e di essa aveva già annunciato il ti-
tolo, Israele ed Umanità. Di quest’ultima opera 
egli lasciò il manoscritto incompiuto, molto volu-
minoso e bisognoso di revisione, più tardi pub-
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3 L’opera, scritta in francese, venne edita dap-
prima da Aimé Pallière, un discepolo cristiano di 
Benamozegh, a Parigi nel 1914, con il titolo Israel 
et l’Humanité, in forma abbreviata e corretta dal 
punto di vista dello stile. (Sulla figura e gli scritti 
di Pallière si veda c. Poujol, Aimé Pallière, 1868-
1949. Itinéraire d’un chrétien dans le judaïsme, De-
sclée de Brouwer, Paris 2003). Una nuova edizione 
dell’opera, ulteriormente abbreviata, a cura di E. 
Touati, con lo stesso titolo, è apparsa a Parigi nel 
1961. L’edizione italiana di Israel et l’Humanité, a 
cura di M. Morselli, condotta su quest’ultima edizio-
ne francese, è apparsa presso Marietti a Genova nel 
1990. D. GroSSer, nel suo articolo Rav Benamozegh, 
ritratto di un Talmìd Chakhàm, «Segulat Israel» 
5760 n. 5, pp. 68-101, rileva alcune difformità tra il 
testo di Israel et l’Humanité, così come esso è stato 
reso noto, e il pensiero benamozeghiano, così come 
esso si esprime in altri testi pubblicati dall’autore, 
giungendo fino al punto da considerare il primo te-
sto non benamozeghiano – una tesi, quest’ultima, 
estrema, ma che indica un problema critico reale e 
non evitabile. Di qui in questo contributo, come si 
vedrà più avanti, la mia preferenza, nell’illustrare 
il pensiero di Benamozegh, per un rinvio a pagine 
da lui stesso edite. 

4 Cfr. e. BenamozeGh, Israele e Umanità. Il mio 
Credo, a cura di l. amoroSo, ETS, Pisa 2002. Il pri-
mo testo, Israele e Umanità, è la traduzione italiana 

di un testo in francese, intitolato Israël et Huma-
nité, pubblicato da Benamozegh a Livorno nel 1885, 
che egli presentava come l’Introduzione della vasta 
opera, dallo stesso titolo, che aveva in animo di pub-
blicare, ma di cui lasciò soltanto il manoscritto (cfr. 
nota 3). Il secondo testo riproduce le pagine pubbli-
cate alla fine di Teologia dogmatica e apologetica, 
vol. 1, in quanto senso e scopo dell’opera. Cito più 
avanti dall’ed. a cura di L. Amoroso di questo testo.     

5 Riguardo al contesto fortemente segnato dalla 
presenza della religione e delle istituzioni cristiane, 
entro il quale si inserisce la riflessione metafisica ed 
etica di autori ebrei di lingua italiana vissuti nella 
stessa epoca di Benamozegh, cfr., di chi scrive, L’in-
fluenza di Francesco Soave sul concetto di ebrai-
smo di Samuel Davide Luzzatto, in Samuel David 
Luzzatto. The Bicentennial of His Birth, ed. by r. 
Bonfil, The Hebrew University-Magnes Press, Je-
rusalem 2004, pp. 55-77. Tale contesto non ebrai.-
co, che implica la necessità di una nuova riflessione 
sulla tradizione ebraica, accomuna la riflessione di 
Benamozegh e quella di Luzzatto, al di là della loro 
polemica sulla qabbalah e delle loro differenze ri-
guardo alla esegesi biblica, al rapporto tra religione 
ebraica e religione cristiana, al ruolo delle scienze 
storiche e linguistiche nello studio delle fonti: cfr. su 
ciò, anche per indicazioni bibliografiche, G. luzzat-
to VoGhera,  Aspetti della cultura ebraica in Italia 
nel secolo XIX, in «Storia d’Italia» vol. 11: Gli ebrei 

blicato in varie forme rivedute dai curatori delle 
varie edizioni3. 

A proposito dell’ebraismo, in quanto con-
siderato in se stesso, egli si espresse invece in un 
Epilogo contenuto nel volume su Dio, al quale 
attribuiva il ruolo di presentare, in forma estre-
mamente rapida e sintetica, tutta la sua «teo-
logia», nelle varie parti di cui questa avrebbe 
dovuto essere composta. All’Epilogo egli diede il 
titolo di Il mio Credo4. 

Il lessico utilizzato da Benamozegh, in 
questa sua riflessione teologica, è mutuato da 
quello in uso nella tradizione cristiana e nelle 
scuole cristiane, secondo un uso non infrequen-
te nell’ebraismo italiano dell’Ottocento5, ma 
il significato che egli dà ai termini di «credo», 
«teologia», «dogma», «apologia» è del tutto per-
sonale. «Credere» significa per lui credere che 
Dio abbia dato agli esseri umani la capacità di 
giungere per ispirazione – attraverso la sponta-
neità, in quanto distinta dalla riflessione – a una 

serie di verità che formano la «teologia dogma-
tica», ovvero una scienza dell’essere di Dio, del 
cosmo e dell’uomo che è alla base della «teologia 
morale», e che si mostra anche come una «teo-
logia apologetica» in quanto dimostrazione del-
la realtà di Dio come ente assoluto contro ogni 
scetticismo o ateismo. Così scrive Benamozegh 
nel suo Epilogo:

Credo che nell’uomo imperino due grandi fa-
coltà: la spontaneità e la riflessione. La spontanei-
tà, come vuole pure oggi la scienza, crea, inventa le 
arti, le scienze, le leggi, i costumi, le lingue, per una 
specie d’ispirazione. Quando la spontaneità umana 
fonda la religione si chiama Rivelazione. Le appari-
zioni, le epifanie, non sono imposture, ma non sono 
nemmeno realtà tangibili e materiali. La Scienza le 
chiama allucinazioni. E la religione pure non crede 
mica, anzi condanna chi credesse che quelle forme 
sensate sieno reali, cioè che Dio abbia realmen-
te vestito figura umana ecc. Dunque anche per lei 
sono allucinazioni. In che differisce dunque dalla 
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in Italia tomo 2: Dall’emancipazione a oggi, a cura 
di c. ViVanti, Einaudi, Torino 1997, pp. 1211-1241.   

6 BenamozeGh, Israele e Umanità. Il mio Credo, 

cit., pp. 154-155 (corsivo dell’Autore).
7 Ibid., p. 155.
8 Ibid., pp. 156-158.

scienza? In questo, che la Scienza non le dice volu-
te e preordinate da Dio, non le dice provvidenziali, 
mentre la religione dice che Dio si vale di esse allu-
cinazioni, anzi le ha create apposta perché servano 
di veicolo ai primi creatori delle religioni, perchè la 
obbiettività, l’autonomia, la esteriorità, la imperso-
nalità  del Vero fossero dagli uomini apprese come 
le possono apprendere ogni qual volta vien meno in 
essi il soccorso della filosofia e del pensiero colto e 
disciplinato6. 

Quel Vero che ci viene offerto dalla «spon-
taneità» o intuizione dell’uomo, facoltà che Dio 
stesso gli ha dato in modo da metterlo in grado 
di raggiungere immediatamente una conoscenza 
dell’essere, consiste, secondo l’autore, in una 
dottrina di Dio come fondamento primo del 
mondo e dell’uomo. 

Tale dottrina viene esposta per sommi 
capi nel suo Epilogo da Benamozegh: Dio è 
quell’ente che è causa di tutte le manifestazioni 
naturali, che contiene in sé tutte le forze e virtù 
che vediamo nella natura soltanto «ritratte» o 
«refratte», ovvero soltanto in potenza, quell’u-
no, quel punto, in cui «intelligenza», «intelligen-
te» e «intelligibile» confluiscono l’uno nell’altro, 
quell’Io o Coscienza che è anche «unità dell’u-
niverso», quell’uno «concentrato» e «potente» 
da cui sgorga l’infinita e varia molteplicità del-
le cose. Il mondo è immanente in Dio: il mon-
do è un limite che Dio impose a se stesso. Dio 
stesso creò il nulla, il limite, il finito: il finito è 
buono quando rimane legato a Dio, come infini-
to, mentre è cattivo quando da Lui si allontana. 
Questi due finiti sono espressi da Benamozegh 
al contempo come le due Malhut (regno) o Qez 
(limite) della tradizione mistica ebraica e come i 
due principi femminili, Isi e Nefti, degli antichi 
egizi. Dio ha formato, forma e formerà sempre 
universi che si succedono e che sono via via più 
perfetti, pur rimanendo essi sue produzioni e 
dunque distinti per l’eternità dalla realtà divina. 
Tuttavia, le forze del cosmo, anche quelle che 
apparentemente scompaiono, non sono mai ve-
ramente distrutte: esse, ricomponendosi, danno 
luogo alle nuove formazioni. Di qui la mancanza 

di annullamento dell’Io umano, sia come corpo, 
sia come anima o coscienza: è la materia che è 
sorretta dalla vita, le sostanze fisiche e chimiche 
dalla forza vitale o energia; non è l’organo, come 
complesso di elementi materiali, a dar luogo alla 
vita. Anche il miracolo va inserito entro un uni-
verso governato da un unico principio: esso non 
rappresenta né una deroga rispetto alle leggi che 
reggono la natura, né una eccezione a tali leggi 
preordinata fin dall’inizio; piuttosto, sovranatu-
ra e natura, miracolo e leggi sono manifestazioni 
di un ordine ad entrambi superiore, sebbene il 
miracolo sia definibile come evento straordina-
rio e le leggi indichino la regolarità dei fenomeni 
naturali, secondo continuità tra l’uno e l’altro 
cosmo, ambedue emanazioni di un essere divino 
che inizialmente li contiene in sé. 

Il miracolo – così Benamozegh poetica-
mente si esprime in Il mio Credo7 – è insieme 
una «eco della Genesi» e un «presagio della 
Palingenesi», un «residuo dell’atto creativo» e 
un «albore dell’atto ricreativo». Esso mostra il 
contatto tra ciò che è stato già creato, la Natura 
«attuale», e ciò che dovrà prodursi a partire dal 
presente, determinabile come Natura «potenzia-
le», carica di avvenire. 

E anche l’uomo è inserito, secondo Bena-
mozegh, in questo processo della Natura: entro 
la conoscenza data fin dai primordi, come pa-
trimonio della specie umana, è già contenuta in 
germe quella conoscenza che si svilupperà gra-
dualmente in epoche successive, per quanto tale 
percorso di crescita e miglioramento possa se-
guire vie tortuose e imprevedibili8. La «sponta-
neità» della specie, che fin dall’inizio della civil-
tà si appropria della conoscenza dell’Assoluto, 
trascende la capacità dell’individuo il quale solo 
a poco a poco rende a se stesso evidente tale co-
noscenza. La «spontaneità» rimane alla base di 
quelle nozioni sull’essere che sono mano a mano 
chiarite attraverso il lavoro della «riflessione»: 
così avviene il passaggio dalla coscienza «po-
tenziale» alla coscienza «attuale», dalla specie 
all’individuo, da ciò che è ancora oscuramente 
formulato a ciò che trova espressione e artico-
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9 Ibid., pp. 160-163.
10 Ibid., p. 161.
11 Ibid., p. 160.
12 Ibid., p. 161.
13 Ibid., p. 160.
14 L’idea che un’antichissima iniziale stessa sa-

pienza unisse tutte le varie culture del mondo medi-

terraneo e del Vicino Oriente è presente in vari pen-
satori, dall’età rinascimentale fino all’Illuminismo: 
si veda la ricostruzione dei percorsi attraverso cui 
si afferma questa idea e l’analisi del senso che essa 
riveste nelle filosofie della storia di tali pensatori in 
P. roSSi, Le sterminate antichità e nuovi saggi vi-
chiani, La Nuova Italia, Firenze 1999.

lazione, per quanto mai del tutto sollevabile al 
livello della consapevolezza razionale, tipica sol-
tanto della scienza, poiché appartenente piutto-
sto al piano metafisico, a ciò che è oltre i feno-
meni naturali. Perciò bisogna considerare quel 
sapere che è il frutto della «spontaneità» che 
la specie umana possiede fin dagli inizi del suo 
cammino a causa di un disegno preordinato del-
la mente divina, «unico», «primitivo», «immu-
tabile», benché esso si svolga progressivamente, 
così come si sviluppano progressivamente quelle 
conoscenze che sono contenute soltanto in po-
tenza nella ragione umana, come assiomi, cate-
gorie, idee innate, riguardanti la matematica e le 
scienze naturali.

Proprio tale sapere «primitivo» è qualifi-
cabile, secondo Benamozegh, come quella «teo-
logia» che assume l’aspetto di insegnamento fon-
damentale, «dogma», «teologia dogmatica», o 
«teosofia»9. Secondo tale «teosofia» ogni coscien-
za, più o meno sviluppata, ha il suo luogo speci-
fico e la sua funzione nella struttura dell’essere, 
in modo tale che soltanto dall’insieme di tutte le 
coscienze, ordinate o gerarchicamente o in suc-
cessione secondo il loro grado e la loro specie, 
potrà sorgere la perfezione finale dell’universo 
e dell’umanità. E ciò si estende dalle singole co-
scienze ai singoli popoli: Israele, entro l’insieme 
dei popoli, ha la funzione di conservare il sapere 
delle cose divine, sul quale poggia la parte prati-
ca della rivelazione; esso è il popolo sacerdotale 
che in primo luogo possiede da sempre, in modo 
meno soggetto alla corruzione e alle deviazioni 
di quanto non accada presso altri popoli, quel-
la primordiale sapienza del destino dell’uomo 
che, tradotta in idee razionali, come religione 
universale, si diffonderà progressivamente in 
tutto il mondo, e che in secondo luogo protegge 
da sempre, mediante l’osservanza di leggi e di 
regole particolari, tale sapienza. Se la «teologia 
cabbalistica» – così Benamozegh scrive nel suo 

Epilogo10 – costituisce la «tradizione dogmatica» 
nell’ebraismo, la Mišnah e il Talmud ne costi-
tuiscono la «tradizione pratica». Quest’ultima 
tradizione è il mezzo per il mantenimento della 
prima tradizione, che è il fine. Nella «tradizione 
dogmatica» è contenuta quella dottrina che sarà 
professata da tutti gli esseri umani quando alla 
fine dei tempi riconosceranno in Israele la loro 
guida. Allora i popoli renderanno ad esso ono-
re per aver mantenuto nei secoli, a loro favore, 
obbedienza alla sua specifica legislazione come 
strumento e veicolo della «teosofia»: 

Credo che come ogni popolo ha da Dio sortito 
il suo compito speciale, chi le arti, chi le leggi, chi 
il commercio, di cui si è fatto e si fa maestro e ini-
ziatore ai popoli fratelli, così Israel abbia da natura 
sortito il genio religioso, il genio monoteistico, e la 
natura come la storia attestano concordi la sua azio-
ne potente universale come maestro di religione. Il 
concetto ebraico è questo. L’universo è la gran casa 
di Dio. Dio è il padre di tutti i popoli. Questi sono 
figli destinati ognuno alla sua vocazione. Israele è il 
primogenito, e nella guisa che il primogenito era nella 
famiglia antica vicario paterno, sacerdote, insegna-
tore, ierofante, conservatore del culto di Dio – così e 
non altrimenti è Israele nell’umanità11. 

Benamozegh si richiama, nel presentare 
la sua concezione del rapporto fra gli insegna-
menti universali della qabbalah e gli insegna-
menti principali affermati dalle religioni antiche 

– compresi il paganesimo e i culti orientali – a 
Pico della Mirandola, a Marsilio Ficino, a Gior-
dano Bruno12; nel presentare la sua concezione 
del rapporto fra l’ebraismo, il cristianesimo e 
l’Islam, egli si riallaccia invece a Yehudah Ha-
Lewi e a Maimonide13. Come i primi, egli vede 
una profonda somiglianza fra le dottrine cabba-
listiche e i misteri pagani o le mitologie orienta-
li14; come i secondi, egli vede nelle religioni figlie 
di Israele gli strumenti di espansione del mono-
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15 Yehudah Ha-Lewi illustra la sua teoria dell’e-
braismo come radice e tronco di un albero i cui rami 
sono costituiti dal cristianesimo e dall’Islam e che, 
nell’era messianica, quando i popoli riconosceran-
no l’unico Dio di Israele, produrrà un seme identico 
a quello che l’ha generato nel Kuzari, parte IV, 23; 
Maimonide considera il cristianesimo e l’Islam come 
religioni nate dall’ebraismo che portano nel mondo 
pagano, sebbene in forme lontane da quelle proprie 
dell’originale, il messaggio ebraico nel Mišneh To-
rah, Trattato Hilkot Melakim.

16 BenamozeGh,  Israele e Umanità. Il mio Credo, 
cit., p. 160.

17 Cfr., per quanto riguarda l’esposizione della 
tesi, affermata da Benamozegh, della comunità degli 
Esseni come luogo dal quale ebbe nascita sia la pre-
dicazione di Gesù sia la dottrina trinitaria espressa 
più tardi dai suoi discepoli, la sua opera Storia degli 
Esseni (1865), edizione ridotta a cura di m. morSel-
li, Marietti, Genova 2007.

18 Cfr. m.h. luzzatto, Da’at tevunot: ma’amar 
ha-wikkuah ben ha-sekel we ha-nešamah, Varsavia 
1889; rist. Bne Braq 1983, pp. 21-22. 

19 Cfr. G. Scholem, Le grandi correnti della mi-
stica ebraica (1957), trad. it. di G. Russo, Il Saggia-
tore, Milano 1965, cap. VII.

teismo ebraico, sia pure in forme imperfette, bi-
sognose perciò di una correzione e di un ritorno 
alle origini15. Così Benamozegh scrive, illustran-
do quest’ultimo punto: 

Credo, come insegnano Giuda Levita e Mai-
monide, che il cristianesimo e l’islamismo siano 
grandi avviamenti all’organamento definitivo reli-
gioso dell’umanità, la quale sarà perfetta solo quan-
do accetterà dalle mani  dell’antico Israele la sem-
plice religione laicale e razionale detta Noachide o 
di Noè, di cui l’ebraismo è custode, e quando Israel 
sarà riconosciuto come Sacerdote del genere umano, 
soggetto alla regola più rigida e ieratica del Mosai-
smo, alla quale egli solo è obbligato, appunto come a 
regole speciali sono sottoposti i sacerdoti16. 

Egli vede nel cristianesimo la religione del-
la futura umanità, una volta epurato, attraverso 
la «teologia cabbalistica», di quei punti che egli 
considera come «deviazioni», fraintendimenti o 
falsificazioni rispetto alla retta via: il «triteismo 
delle persone» dovrà essere modificato alla luce 
della tesi dell’unità non composita e non plurale 
di Dio; l’«Incarnazione» alla luce dell’incorrut-
tibilità divina e della chiara e netta distinzione 
tra finito e infinito; l’«abolizione della legge» al-
la luce sia del valore assoluto dei comandamenti 
morali sia dell’immutabilità divina. La «religio-
ne laicale», ovvero comune a tutti gli uomini, 
coinciderà con quella «religione noachide» che 
il cristianesimo, in quanto emanazione dell’e-
braismo, ha già in se stesso e che contiene, oltre 
ai semplici e più elementari principi fondanti la 
convivenza umana, quali l’istituzione di magi-
strature, il matrimonio, o il rispetto per il viven-
te, la sapienza dei principi primi e ultimi delle 

cose: è su quest’ultima che l’etica, anteriore a 
ogni diritto positivo, si fonda. Il cristianesimo, 
riportato alle sue origini ebraiche, e la qabbalah 
da ultimo si identificheranno17. In tal modo l’u-
manità potrà ascendere infine a quel grado che 
le compete entro l’essere, realizzare tutte le sue 
potenzialità, redimersi dal male come situazio-
ne di distanza e opposizione rispetto alla realtà 
divina.

L’Epilogo si conclude con articoli di fede 
nella giustizia proveniente da Dio: non solo la 
specie umana, ma anche l’individuo si salva me-
diante un processo di purificazione che avviene 
attraverso la trasmigrazione delle anime, me-
tempsicosi o ghilgul; vi è profonda armonia tra 
il cosmo in quanto intuito e pensato attraverso 
la rivelazione e il cosmo in quanto descritto dal-
la scienza, che sempre più rinuncia al materiali-
smo e all’empirismo a favore dello spiritualismo 
e idealismo, sostituendo l’atomo con la monade 
leibniziana e la sensazione o il senso comune con 
le astrazioni del pensiero; l’uomo è parte di un 
universo ordinato sia secondo nessi di cause ed 
effetti sia secondo relazioni di mezzi e fini; tutto 
deriva da Dio ed è in Dio.

Vi sono, nella dottrina che Benamozegh 
espone in Il mio Credo, certamente elementi 
tipici della tradizione mistica ebraica: già af-
fermata dalla tradizione cabbalistica è l’idea 
di Dio come realtà infinita in cui è immanente 
il mondo (questa idea si trova, a esempio, in 
Mošeh Hayym Luzzatto)18; già affermata l’idea 
del male come allontanamento da Dio, caduta 
rispetto a un Dio che si separa dal mondo, pur 
rimanendo questo sua creazione (come avviene 
nella qabbalah di Isaac Luria)19; già afferma-
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20 Cf. G. Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical 
Messiah (1626-1676), Routledge-Kegan Paul, Lon-
don 1973. 

21 Benamozegh nomina Darwin in Il mio Credo 
(cfr. Israele e Umanità. Il mio Credo, cit.) a p. 164, 
Schopenhauer e Eduard von Hartmann a p. 162. 
Sono anche menzionati in questo testo, tra altri an-
cora, Hegel, Cuvier, Renan. Sulle fonti filosofiche e 
scientifiche moderne dalle quali l’autore fu influen-
zato cfr. A. Guetta, Philosophie et Cabbale., cit., 
«Première Partie». Sul rapporto tra il pensiero di 
Benamozegh e il pensiero moderno si soffermano 
diversi contributi raccolti nel fascicolo monografi-
co Elia Benamozegh, Livorno 1822-1900, Un mae-
stro in età moderna, «Rassegna Mensile di Israel» 
63 (1997), n. 3; e in Per Elia Benamozegh. Atti del 
Convegno di Livorno (10-11 settembre 2000), a cu-
ra di a. Guetta, Edizioni Thalassa De Paz, Milano 
2001.

22 La teoria del «genio», che ebbe grande diffu-
sione nel Romanticismo europeo, è anticipata dal 
Kant della Critica del Giudizio (1790): cfr., su di es-
sa, e. caSSirer, La filosofia dell’Illuminismo (1932), 
tr. E. Pocar, Presentazione di R. Pettoello, Sanso-
ni, Milano 2004, cap. VII.

23 Cfr., riguardo al rapporto di Benamozegh con 
il pensiero cattolico orientato dalla filosofia moder-
na, del quale Rosmini e Gioberti sono rappresentan-
ti, A Guetta, Philosophie et Cabbale, cit., pp. 33-44.

24 Lattes, nato a Pitigliano nel 1876, conseguì il 
titolo rabbinico a Livorno nel 1898, l’anno in cui si 
trasferì a Trieste, chiamato dal direttore del Corrie-
re israelitico, Aronne Curiel. Dal 1903, in seguito 
alla scomparsa di quest’ultimo, di cui aveva sposato 
nel 1900 la figlia Emma, diresse la rivista insieme al 
cognato Riccardo Curiel. Sotto la loro guida il Cor-
riere Israelitico si caratterizzò particolarmente per 
il suo interesse per le nuove tendenze provenienti 

ta l’idea della rivelazione come un’ispirazione 
profetica o messianica che continua a sussistere 
anche dopo la formazione della Torah (presente 
in particolare negli autori seguaci del sabbatia-
nesimo)20. Vi sono però anche, in tale dottrina, 
motivi nuovi: nuovo è il tentativo di configurare 
una facoltà puramente umana, quale la «spon-
taneità», sebbene considerata come parte del 
disegno divino della creazione, come organo 
di intuizione del divino; nuove l’identificazio-
ne degli insegnamenti contenuti nella «teologia 
cabbalistica» con la «religione noachide» e l’i-
dentificazione di quest’ultima con una religione 
razionale universale, sebbene la ragione sia con-
siderata in tal caso solo come strumento di com-
prensione di verità colte immediatamente dalla 
fede; nuova anche l’esigenza di rintracciare con-
tinue corrispondenze tra nozioni cabbalistiche 
e nozioni proprie della scienza e della filosofia 
dell’età moderna, a esempio fra l’evoluzionismo 
di Darwin e il progresso degli esseri fisici e mo-
rali verso il loro affinamento e miglioramento 
secondo un piano divino, fra la teoria dell’in-
conscio di Hartmann e l’idea di una Coscienza 
infinita che racchiude in se stessa i vari gradi 
delle coscienze umane, da quella più elevata a 
quella più oscura, fra l’immagine – utilizzata da 
Schopenhauer – del velo di Maia che nasconde 
la vera e più profonda realtà del mondo, non più 
legata alla rappresentazione, e l’immagine di un 
interno delle cose che appare solo a chi rinunci 

a prestar fede ai sensi o al senso comune per affi-
darsi all’immediatezza intuitiva21; nuova, infine, 
anche l’idea di Israele come popolo avente un 
«genio» religioso22, ovvero una capacità di cre-
are e di esprimere un pensiero rivolto all’Uno 
sovrasensibile, sebbene tale capacità risulti poi 
coincidente – come afferma la tradizione – con 
la profezia di cui solo alcuni uomini sono dotati, 
secondo forme e gradi diversi.

Tuttavia, Benamozegh è soprattutto un 
cabbalista che elabora il suo sistema rimanendo 
in stretto contatto con le fonti mistiche: il suo 
pensiero si volge innanzi tutto al cosmo, a Dio 
come Ente sommo e creatore, all’uomo come 
parte del cosmo e creatura avente una finalità 
nell’essere prescritta da Dio. La sua metafisica 
si configura come teologia e ontologia – proprio 
come avviene prevalentemente nella tradizione 
della teologia cristiana, di cui egli non ignora 
i rappresentanti più noti a lui contemporanei, 
Rosmini e Gioberti23. Egli si configura come un 
pensatore che è più legato alla tradizione ebrai-
ca che innovatore, nonostante i suoi aspetti ori-
ginali, dovuti al suo interesse e alla sua sensibili-
tà per la cultura e il pensiero del suo tempo.

In Dante Lattes, che ebbe Benamozegh 
per maestro presso il Collegio Rabbinico di Li-
vorno, essendosi la sua famiglia trasferita da Pi-
tigliano a questa città24, l’orientamento seguito 
dal rabbino livornese, seguace della qabbalah, 
viene in certo modo radicalizzato. L’allievo, co-
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dall’ebraismo dell’Europa centro-orientale [cfr., 
per quanto riguarda le vicende e la politica cultu-
rale del periodico, B. Di Porto, Il «Corriere Israe-
litico»: uno sguardo d’insieme, «Materia Giudaica» 
9/1-2 (2004), pp. 249-264]. Lasciata Trieste nel 1915, 
quando ebbero inizio le ostilità tra Italia e Austria, 
ospite a Firenze di Alfonso Pacifici (sulla cui figu-
ra e attività, entro la cerchia del rabbino Samuel 
Hirsch Margulies, cfr. m. lonGo aDorno, Gli ebrei 
fiorentini dall’emancipazione alla Shoah, Giunti-
na, Firenze 2003), fu fondatore con questi nel 1916 
del periodico Israel, cui si affiancò nel 1922 la casa 
editrice Israel, come luogo di diffusione specialmen-
te del pensiero ebraico contemporaneo, e nel 1925 
la «Rassegna Mensile di Israel» come strumento di 
diffusione di cultura ebraica soprattutto presso gli 
ebrei (cfr. nel vol. 75, n. 1-2 di questa rivista, gen-
naio-agosto 2009, gli Indici 1925-2005, a cura di S. 
reBuzzi e m. Vitale, e l’intervento, nello stesso nu-
mero di a. foa, Gli ottanta anni della «Rassegna», 
pp. 11 ss.). Dopo esser stato rabbino a Siena, visse 
a partire dal 1917 a Roma, dove svolse una intensa 
attività di traduttore ed editore di opere ebraiche, 
autore di saggi sull’ebraismo, dirigente entro isti-
tuzioni ebraiche e sionistiche, docente nel Collegio 
Rabbinico. Emigrato nel 1939 in Palestina, in segui-
to alle leggi razziali, tornerà in Italia nel 1946: fino 
alla morte, avvenuta nel 1965, avrà un ruolo signifi-
cativo nel riorganizzare e rianimare la vita intellet-
tuale della comunità ebraica italiana dopo le perdite 
e lacerazioni verificatesi con il fascismo, l’antisemi-
tismo, e la guerra. Sulla biografia di Lattes si ve-
dano gli scritti di a. luzzatto, Dante Lattes. Una 
presenza ebraica tra le due guerre, «Il Portavoce. 
Rassegna bimestrale dell’Adei-Wizo» n. del marzo-
aprile 1991, pp. 113-138; e di G. luzzatto VoGhera, 

Dante Lattes: ebraismo, nazione, modernità prima 
della Grande Guerra (1898-1914), «Bailamme» 8 
(1991), pp. 113-138; La formazione culturale di 
Dante Lattes, in D. BiDuSSa, a. luzzatto, G. luz-
zatto VoGhera (curr.), Oltre il ghetto. Momenti e 
figure della cultura ebraica in Italia tra l’unità e il 
fascismo, Morcelliana, Brescia 1992. La «Rassegna 
Mensile di Israel» ha dedicato a Lattes due fascicoli 
speciali, il n. 7-9 del 1938, a cura di G. BeDariDa, e 
il n. 9-10 del 1976 per il centenario della nascita, a 
cura di a. SeGre. Importante sarebbe approfondire 
il tema delle sue relazioni con l’ambiente circostan-
te. A esempio, i suoi rapporti con Ernesto Buonaiu-
ti – menzionati da a. caVaGlion, Felice Momigliano, 
1866-1924. Una Biografia, Il Mulino, Bologna 1988, 
p. 184 – meriterebbero indagini ulteriori, così come 
la sua particolare lettura della Commedia dantesca, 
l’amore per la quale egli condivide con gli ebrei for-
matisi nell’età dell’emancipazione: cfr. l’articolo 
che Lattes pubblicò sul Giornale d’Italia il 12 aprile 
1910 intorno al libro di r. ottolenGhi, Un lonta-
no precursore di Dante, Casa Editrice del Coeno-
bium, Lugano 1910, in cui si dichiarava d’accordo 
con l’autore nel vedere nel poeta e filosofo ebreo 
Ibn Gabirol vissuto nel secolo XI una fonte di Dante, 
specie del Paradiso, nel considerare Dante come un 
critico dei dogmi e del conformismo ecclesiastico, e 
nel ritenerlo il padre del Rinascimento. Le lontane 
origini della modernità andavano dunque ricercate 
nell’intreccio tra ebraismo e filosofia fiorito nella 
Spagna medievale, reso a sua volta possibile dall’in-
contro tra ebraismo e cultura greca in età ellenistica.         

25 L’Apologia dell’ebraismo di Lattes apparve 
in una collana intitolata «Apologie delle religioni»: 
nella collana uscirono tra il 1923 e il 1928 tredici ti-
toli, dei quali nove vertenti su religioni storiche (tra 

me tra breve cercherò di mostrare, imprimerà 
una svolta etica, fondata sull’idea che la ragione, 
come carattere distintivo dell’uomo, si identifi-
chi con la volontà morale, ad alcune tra le più 
significative idee di Benamozegh, presenti entro 
la sua dottrina cabbalistica. Egli rinnoverà così 
risolutamente la tradizione ebraica.

L’idea d’Israele di Dante Lattes: monoteismo e 
sionismo 

Nel 1923 Lattes pubblicò a Roma presso 
l’editore Formiggini un testo, intitolato Apo-
logia dell’ebraismo, che ebbe già nel 1925 una 
seconda edizione, e che sarà nel secondo dopo-

guerra più volte ristampato25. 
Questo testo offre una mirabile sintesi 

del modo in cui l’autore interpreta l’ebraismo: 
emerge dalla lettura delle sue pagine tanto il 
nesso che collega Lattes a Benamozegh quanto 
la diversità tra loro riguardo alla loro determi-
nazione  del concetto del popolo d’Israele, dei 
punti salienti della tradizione ebraica, del rap-
porto esistente tra gli ebrei e l’umanità.

Il libro, cui è premessa una breve intro-
duzione, è diviso in quattro parti, intitolate 
rispettivamente: «L’ideale: Dio», «L’azione: Il 
Profeta», «L’avvenire: Il Messia», «La Legge: I 
Farisei». In modo efficace l’autore fa seguire ai 
temi generali che intende mettere in luce (l’ide-
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questi sono da segnalare  il volume di E. Buonaiu-
ti sul cattolicismo e quello di G. Tucci sul taoismo), 
e quattro su correnti filosofiche intese come visio-
ni del mondo (ateismo, spiritualismo, positivismo, 
scetticismo). La collana ebbe grande successo, e fu 
anche tradotta in varie lingue europee. Sulla figura 
di A.F. Formiggini, cfr. innanzi tutto il volume, a 
cura di l. BalSamo e r. cremante, Angelo Fortu-
nato Formiggini, un editore del Novecento, Il Muli-
no, Bologna 1981. Il libro di Lattes, ristampato nel 
1951 come numero speciale della «Rassegna Mensi-
le di Israel» sotto il titolo L’idea di Israele, è stato 
ristampato con il titolo originario presso Carucci, 
Roma 1990; con il titolo L’idea d’Israele, introdotto 
da a. luzzatto, è apparso invece presso Giuntina, 
Firenze 1999. Una nuova edizione è uscita nel 2011, 
introdotta da G. laraS, con una nota di c. Vercelli, 
di nuovo con il titolo Apologia dell’ebraismo presso 

l’Editore La Zisa, Palermo. L’Apologia dell’ebrai-
smo fa parte di quei testi nei quali Lattes presenta 
quelli che ritiene i principi fondamentali dell’ebrai-
smo: ci limitiamo a ricordare, tra questi testi, Aspet-
ti e problemi dell’ebraismo, Unione Comunità Isra-
elitiche, Roma 1952-1954 (rist., con una Prefazione 
di a. SeGre, Borla, Torino 1970, e Carucci, Roma 
1980). Ma egli fu anche un esegeta della Bibbia 
ebraica: cfr., a es., Nel  solco della Bibbia, Laterza, 
Bari 1937; Nuovo Commento alla Torah (1948-49), 
Prefazione di a. SeGre, Carucci, Roma 1986; e le 
sue introduzioni e commenti a Il libro dei Salmi e 
Il libro di Ruth, pubblicati dall’Unione Comunità 
Israelitiche Italiane a Roma, il primo testo nel 1963, 
il secondo, postumo, nel 1966. Egli pubblicò anche 
un Commento alle Massime dei Padri (Pirké Avot), 
Unione Comunità Israelitiche Italiane, Roma 1952.            

26 latteS, Apologia dell’ebraismo, cit., pp. 8-9.  

ale, l’azione, l’avvenire, la Legge) il riferimento 
a persone, a soggetti (Dio, il Profeta, il Messia, 
i Farisei), mettendo così in evidenza come cen-
trale sia nell’ebraismo il riferimento di ciò che è 
impersonale, neutro, alle singole viventi perso-
nalità. In tal modo l’accento cade, fin dall’inizio, 
non più sul legame tra Dio come forza creativa 
e il cosmo, o sul luogo occupato dall’uomo nella 
creazione, ma sul legame esistente tra Dio come 
modello di santità, personificazione ideale della 
giustizia e della misericordia, e l’uomo come suo 
imitatore, e sulle relazioni esistenti tra gli esseri 
umani sulla base di tali misure morali. Ciò co-
stituisce già una presa di distanza dall’imposta-
zione cabbalistica, incentrata prevalentemente 
sulla speculazione intorno all’universo e a Dio 
come fondamento e principio primo dell’univer-
so, ripresa – come sopra si è visto – da Benamo-
zegh, sebbene risulti evidente nel testo di Lattes 
l’aspetto innanzi tutto universale e ideale del 
Dio di Israele, sottolineato anche dai cabbalisti, 
cui si aggiunge solo in un secondo momento l’a-
spetto particolare di Colui che parla ai Profeti e 
ai Patriarchi e dà la Torah a Mosè. 

Nell’Introduzione risuonano echi della 
voce di Benamozegh, difensore del significato 
educativo dell’ebraismo per l’umanità in quan-
to portatore di una sapienza originaria, presen-
te in forma oscura anche presso altre antiche 
culture, trasmessa poi alle religioni da esso de-
rivate, e il cui centro risulta però essere non più 

l’idea del Dio coincidente con il Tutto, in cui è 
compreso il mondo naturale e umano, ma l’idea 
di un Dio i cui attributi positivi sono unicamente 
quelli etici:

Tutto ciò che nel mondo è morale porta im-
presso il suggello dell’idea e del travaglio d’Israele. 
L’umanità non sarebbe quale è se il genio dell’ebrai-
smo non fosse intervenuto a dare un nuovo indirizzo 
alla sua storia interiore. Da questo segno ebraico la 
storia morale degli uomini non potrà più liberarsi. 
Perciò ogni passo che gli uomini fanno verso l’alto è 
un passo ch’essi fanno verso il concretamento dell’i-
dea ebraica, verso la maturazione del suo germe, 
verso l’avvento del suo Messia. […] L’apologia di 
quest’idea è perciò l’apologia dell’ideale umano, di 
quanto v’ha di sacro, di puro, di grande nei nostri 
sogni e nelle nostre volontà; di quanto vuol essere 
attuato per la pace nel mondo, nella vita di ciascun 
uomo e nella vita di tutti gli uomini; di quello che 
non è ancora raggiunto ma dev’essere raggiunto26. 

Nella prima parte di Apologia dell’ebrai-
smo Dante Lattes non si limita a riprendere l’o-
rientamento benamozeghiano riguardo al ruolo 
dell’ebraismo nella storia della civiltà, e anche 
ad utilizzare alcuni dei suoi termini (il «genio 
ebraico») o delle sue metafore (la «maturazio-
ne del germe» nella specie umana, diretta verso 
lo sviluppo delle sue disposizioni), ma esplicita-
mente cita Benamozegh e si richiama alla tradi-
zione cabbalistica. Egli ricorda quel passo, trat-
to dal primo volume della Teologia dogmatica e 
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27 Ibid., pp. 11-12.
28 Ibid., p. 17.
29 Ibid., p. 28.
30 Avvalendosi dell’aiuto di Moshé Beilinson, 

Lattes negli anni venti curò l’edizione di diversi te-
sti di teorici del sionismo e di sionisti, traducendoli 
e introducendoli per il lettore italiano: cfr. Autoe-
mancipazione ebraica: scritti di Jehudah Leib, Leo 
Pinsker, Achad Ha-am, Menachen Ussishkin, Ed. 
Israel, Firenze 1922; m. BuBer, Sette discorsi sull’e-
braismo, Ed. Israel, Firenze 1923; c. weizmann, 
Saggi e discorsi, Ed. Israel, Firenze 1924; Il sioni-
smo nel pensiero dei suoi capi: T. Herzl, M. Nor-

dau, N. Sokolow, C. Weizmann, Ed. Israel, Firenze 
1925; a. GinzBerG (achaD ha-am), Al bivio. Indagini 
spirituali, Ed. Israel, Firenze 1927. Nel 1926 Lattes 
tenne a Torino, presso l’Associazione della stampa 
subalpina, una conferenza dedicata a Poeti e pen-
satori ebrei contemporanei, pubblicata presso la Ti-
pografia Sociale Torinese nel 1927. Nel 1928, pres-
so la casa editrice Cremonese, pubblicò l’opera in 
2 voll. Il sionismo. Come in Achad Ha-am e Buber, 
anche in Lattes il sionismo si collega strettamente 
agli insegnamenti dei Profeti: di qui, anche, la cura 
per l’edizione italiana dell’opera di c.h. cornill, I 
Profeti d’Israele, trad. di D. latteS e m. BeilinSon, 

apologetica, che suona: «Dio non è né il mondo 
stesso e neanche sta fuori del mondo, anzi vi è 
immanente», e ricorda anche che per i mistici 
ebrei «nessun luogo è vuoto di Lui». Ed egli de-
finisce Dio, seguendo Benamozegh, come «Co-
scienza delle coscienze27». Ma l’enfasi del discor-
so cade su Dio come attività etica, forza morale 
santificante, sempre presente davanti all’uomo 
che si autosantifica, e proprio perciò al di là di 
ogni immagine o forma concreta. «Dio è eticità28» 

– così l’autore, in modo lapidario, esprime la 
sua nozione di Dio come ideale. Tale ideale non 
va però visto solo come un punto di arrivo del 
processo storico, ma anche come presente nel-
la vita quotidiana, nelle azioni attraverso cui gli 
uomini entrano in relazione gli uni con gli altri 
e influiscono gli uni sugli altri. L’ideale ebraico 
di vita, secondo Lattes, è austero, ma non duro: 
in Dio vi è la «sintesi» di giustizia e di dolcezza, 
di severità e di perdono. Proprio perché Dio si 
identifica con l’eticità il modo in cui gli esseri 
umani lo conoscono non può essere né quello che 
si fonda sull’intuizione speculativa, né quello 
che si fonda su una fede riposta in determina-
te verità, ma solo quello fondato sulla volontà 
morale, sull’amore per la giustizia, sul cuore 
umile. Tale conoscenza di Dio richiede non un 
«Credo», né una scienza rivolta all’Assoluto, ma 
un «impulso interno» che, secondo Lattes, non 
ha ancora avuto pienamente luogo nell’umanità, 
sebbene di esso siano stati e siano presenti gli 
effetti frammentari. Infatti il cristianesimo – egli 
ritiene – ha divulgato sì l’idea ebraica di Dio, ma 
venendo a patti con una cultura pagana che non 
poteva non modificare dei tratti essenziali di ta-
le idea. Come Benamozegh, egli invita i cristiani 

a tornare allo spirito originario della loro reli-
gione, pur senza condividere l’idea di Benamo-
zegh che la «teologia cabbalistica» sia inerente al 
cristianesimo, in quanto tendenza sorta e avente 
sviluppo entro l’ebraismo del Secondo Tempio.

Anche la seconda parte del libro, come la 
prima, si apre con una citazione da Benamoze-
gh: «La missione delle creature intelligenti e mo-
rali non è che questa: l’unione, il parallelismo 
dell’Ideale e del Reale, quello che ogni israelita 
devoto afferma di voler fare iniziando qualun-
que opera buona: unire il Dio immanente col 
Dio trascendente, il finito coll’infinito29». Lattes 
estrae però tale pensiero dal suo contesto cabba-
listico, che vede l’uomo come punto intermedio 
tra la luce divina e l’oscurità del mondo – con-
testo entro cui tale pensiero era mantenuto in 
Benamozegh – per  dare ad esso un’interpreta-
zione ispirata sia a una filosofia dell’azione sia a 
un’idea del popolo ebraico come popolo che per 
primo comprese il valore e il senso del concetto 
di Dio come infinito etico per l’esistenza umana. 
Le sue fonti ebraiche – qui non esplicitamente 
citate, ma assunte come suoi testi fondamentali 
di riferimento negli anni venti – sono gli scritti 
dei pensatori sionisti, particolarmente quelli di 
Achad Ha-am e di Martin Buber30. Così egli si 
esprime:

La religione dev’essere vissuta. L’uomo ca-
pisce Dio oprando; e l’uomo attua l’idea quando 
l’effettua nella società degli uomini, nell’unità degli 
uomini. […] Quindi per l’ebraismo prima è l’azio-
ne, poi la fede. […] «Faremo ed ascolteremo» è la 
parola dell’ebraismo mosaico: «Quando i comandi 
di Dio saranno penetrati nel tuo cuore, allora tu co-
noscerai il Signore ed avrai trovato la sua via» è la 
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Laterza, Bari 1923. Quest’ultimo vol. conteneva 
una Prefazione di f. momiGliano, con il quale egli 
condivideva l’esigenza di rinnovamento della vita 
ebraica, come della vita sociale e culturale dei suoi 
tempi: cfr. D. latteS, Felice Momigliano. Il suo pen-
siero religioso ed ebraico, Ed. Israel, Firenze 1924. 
Cfr., sui rapporti di Lattes con Momigliano, che mo-
rì suicida nell’aprile 1924, a. caVaGlion, Felice Mo-
migliano, cit., pp. 178-180. Nel secondo dopoguerra 
Lattes continuerà la sua attività di traduttore di au-
tori sionisti (achaD ha-am, Schiavitù nella libertà, 
Organizzazione Sionistica, Roma 1945; Letture del 
Risorgimento ebraico, Ed. Israel, Roma 1948) e di 
divulgatore del pensiero sionista: cfr. il suo saggio 
Dr. Teodoro Herzl, Gruppo Sionistico di Trieste, 
Trieste 1954. Egli rintraccerà anche in Benamozegh 
l’idea di Israele come nazione: cfr. D. latteS, L’idea 
nazionale ebraica nel sistema di Elia Benamozegh, 
«Rassegna Mensile di Israel» 14 (1948), n. 8. 

31 latteS, Apologia dell’ebraismo, cit., pp. 28-29.
32 Ibid., p. 34. Lattes ha presente l’opera di S. 

DuBnow, Die jüdische Geschichte. Ein geschichtphi-
losophischer Versuch, pubblicata a Berlino nel 1921, 
traduzione in tedesco di un saggio apparso origina-
riamente in russo a San Pietroburgo nel 1893. Cfr. 
anche B. SPinoza, Tractatus theologico-politicus 
(1670), capp. I-II: Mosè, afferma Spinoza, a diffe-
renza degli altri Profeti, non lasciava che l’immagi-
nazione avesse su di lui grande potere nel momento 
in cui ascoltava la parola di Dio; il suo messaggio, 
ovvero la Torah, ha un profondo significato etico, 
piuttosto che indicare azioni soltanto esteriori o 
esporre narrazioni di eventi; questi elementi sono 
accessori o marginali rispetto al nucleo dell’insegna-
mento mosaico, che non ha bisogno di alcuna eru-
dizione, ma soltanto del lumen naturale, per poter 
essere compreso e accolto. 

33 latteS, Apologia dell’ebraismo, cit., p. 28 

parola dell’ebraismo rabbinico. È il concetto della 
Legge intesa nel senso di concretamento della mora-
le, di espressione del dovere, di linea di condotta in 
relazione all’ideale che va raggiunto, alla spirituali-
tà che va effettuata; legge che sorge dalla coscienza e 
dallo spirito collettivo, messo a contatto coll’infinito 
e coll’universale, e proiettata nel tempo. Questa è la 
novità e originalità ebraica31. 

Lo spirito profetico, di cui parlano le fonti 
ebraiche, non è dunque che quello spirito di co-
noscenza di Dio che porta l’uomo ad amare al-
tri uomini, ad essere giusto nei loro confronti, a 
condividere le loro sofferenze. Vi è un profondo 
nesso tra l’etica e la politica nella vita d’Israe-
le: la sua aspirazione è quella di costituire un 
«popolo dello spirito», una nazione organizzata 
e guidata secondo regole etiche, ad essa presenti 
finché rimane in ascolto non tanto dei suoi sacer-
doti, custodi delle forme concrete in cui la fede si 
esprime, quanto dei suoi Profeti. In tale chiave, 
seguendo lo storico Dubnow, che nomina, ma 
anche lo  Spinoza del Trattato teologico-politico, 
che non nomina, Lattes interpreta la figura di 
Mosè32: questi è il legislatore del popolo, in modo 
che esso attui i comandamenti divini nel mondo; 
è soprattutto una guida politica, che introduce 
nella società principi di condotta la cui fonte è la 
voce divina. La teodicea, di cui Lattes, come Be-
namozegh, non dubita, consiste nel considerare 
Dio come quell’Uno, principio creatore e ordi-
natore, che è alla base del mondo e della storia; 
Dio è però per lui, a differenza di Benamozegh, 

non tanto l’Essere assoluto, quanto Colui che ha 
gli attributi della giustizia e della misericordia, 
ovvero che ha in sé, ma anche distinto da sé quel 
bene che si manifesta nella realtà. Infatti il be-
ne, per la ragione rivolta all’azione, è la Sua es-
senza, ma Egli rimane oltre la ragione teoretica 
umana: 

La religione ebraica è la religione dell’atto, 
dell’azione, […] non la religione del dogma, della 
teoria. Conoscere Dio non vuol dire capirne intel-
lettualmente l’essenza, ma seguirlo nelle sue vie, far 
quello ch’egli fa o ordina che si faccia come coscien-
za delle coscienze33.

Le ultime due parti di Apologia dell’ebrai-
smo introducono idee riguardo alle quali l’au-
tore mostra, ancora una volta, sia fedeltà agli 
insegnamenti del suo maestro, che vedeva nella 
qabbalah la sostanza della saggezza ebraica, sia 
originalità rispetto a lui. Come per Benamozegh, 
anche per Lattes Israele ha la vocazione di «cre-
are l’Umanità», di unificarla e dirigerla verso 
l’ideale messianico; anche per lui lo spirito uma-
no è sulla strada del progresso e della redenzio-
ne; anche per lui l’era messianica coincide con 
un’era in cui i comandamenti etici avranno pie-
no vigore e saranno universalmente osservati. 
Ma, mentre Benamozegh affida la redenzione 
della specie umana alla conoscenza sempre più 
profonda di quella dottrina che agli inizi era 
stata colta, per disegno divino, dalla spontanei-
tà umana – dottrina teologica rinviante anche a 
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(corsivo dell’Autore).
34 Nella Prefazione all’ed. Giuntina, cit., di Apo-

logia dell’ebraismo, A. Luzzatto sottolinea come ciò 
che divideva Lattes da Alfonso Pacifici, nonostante 
la loro collaborazione sul piano della politica cul-
turale entro la comunità ebraica italiana (cfr. nota 
24), fosse la distinzione di valore che il primo man-
teneva, e il secondo negava recisamente, tra le va-
rie mitswot. Quando in una lettera ufficiale datata 

27 ottobre 1958 Ben Gurion domandò a un certo 
numero di intellettuali ebrei della Diaspora come 
dovesse, a loro parere, lo Stato d’Israele registra-
re quei bambini, residenti nello Stato stesso, figli di 
una madre non ebrea e di un padre ebreo, ambedue 
consenzienti nel richiedere per i loro figli il ricono-
scimento dell’identità ebraica, Lattes rispose che sa-
rebbe stato bene acconsentire alla volontà dei geni-
tori, poiché l’appartenenza a un ambiente nazionale 

insegnamenti etici –, e in particolare dagli ebrei, 
e si appella soprattutto ai cristiani affinché vo-
gliano promuovere tale conoscenza, riconoscen-
do che le loro radici sono nell’ebraismo, Lattes 
si richiama, per l’attuazione dell’età messianica, 
alla necessità dell’azione, ispirata dall’etica, da 
parte di tutti gli uomini. Non tanto la conoscen-
za di Dio, se rimane sola conoscenza, quanto 
l’opera umana porterà il regno di Dio in terra. 
Ed egli vede in particolare come fratelli degli 
ebrei, in tale attività volta verso la redenzione 
del genere umano, non tanto i cristiani, quan-
to coloro che lavorano per la giustizia e la pace 
soprattutto in sede politica, sia entro gli Stati 
che nell’ambito delle relazioni tra Stati, anche 
se non aderenti a nessuna confessione religiosa, 
né credenti in verità religiose, poiché ciò che im-
porta per l’uomo è piuttosto la fiducia nel bene 
in quanto presente nel mondo e suo ultimo sco-
po. Gli ebrei sono dunque più vicini agli uomini 
di azione che a coloro che, come uomini di fede, 
si limitano a invocare soprattutto la venuta del 
regno divino, senza promuoverla attivamente 
nella storia, ma attendendola nella preghiera.

Come Benamozegh, così Lattes pensa che 
la Legge, data a Mosè e codificata nell’età dei 
Farisei, sia solo il mezzo necessario al manteni-
mento dell’aspetto universale dell’ebraismo, ciò 
che ha permesso agli ebrei la loro conservazio-
ne come popolo particolare. Come Benamozegh, 
egli distingue infatti tra le leggi noachidi, che 
indicano le regole morali universali, contenute 
nella Torah, e la normativa specifica che go-
verna la vita ebraica, in tal modo disciplinata 
e avente un interiore significato spirituale. La 
Legge appare a lui, come a Benamozegh, il modo 
in cui gli ebrei rimangono in contatto con Dio 
nella loro esistenza quotidiana, poiché essa è da 
loro vissuta non come oppressione e fardello, ma 
come insieme di norme significative, segni che 

rinviano a un senso ultimo. Come Benamozegh, 
anch’egli vede un nesso tra il cristianesimo delle 
origini e la letteratura apocalittica e mistica fio-
rita nel giudaismo farisaico, tendenza quest’ul-
tima che comprende in sé numerose altre sette 
dell’epoca, compresa la comunità degli Esseni, 
ed egli ha parole di lode per tale letteratura, che 
vede continuata nella mistica posteriore, fino al 
chassidismo moderno. Ma, allontanandosi da 
Benamozegh che, professando l’ebraismo orto-
dosso, considera la Legge come ciò che forma il 
popolo ebraico, Lattes pone l’accento sul popo-
lo ebraico come interprete della Legge, erede di 
una «cultura forte» e «democraticamente» orga-
nizzato al suo interno – questi i termini che egli 
utilizza – in grado sia di essere fedele alla sua 
tradizione sia di rinnovarsi nel tempo purché ri-
manga animato da spirito etico. Di qui una certa 
sua apertura all’adattamento dei precetti a con-
dizioni di vita tipiche della realtà ebraica mo-
derna, profondamente diverse rispetto a quelle 
presenti nel passato34.

In tal modo dunque, in un testo che si 
presenta come un compendio dell’ebraismo, 
l’autore, continuando il cammino intrapreso 
dal suo maestro, procedeva dall’affermazio-
ne della qabbalah come nucleo della sapienza 
ebraica alla esaltazione dell’ideale etico come 
messaggio fondamentale espresso dal popolo 
ebraico, l’unico tra i popoli antichi ad elevarsi 
fino a tale punto. Egli alludeva soltanto, in ta-
le suo testo, alla rinascita spirituale di Israele 
come popolo sul terreno della storia – rinascita 
che avrebbe permesso ad esso di svolgere quella 
funzione messianica entro l’umanità che aveva 
svolto fin dai tempi della sua formazione in un 
modo nuovo, più adatto a tempi in cui le comu-
nità ebraiche della Diaspora si indebolivano e si 
smarrivano. Al lettore cui fosse stata nota la sua 
posizione, come aderente al sionismo e diffusore 
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dell’idea sionista nell’ambiente ebraico dell’e-
poca, tali accenni non potevano tuttavia non ri-
sultare chiari. Il sionismo di Lattes completava 
la sua idea di ebraismo, incentrata sulla nozione 
di monoteismo etico: il sionismo, concentrando 
gli ebrei nella loro antica terra e implicando un 
ritorno alla lingua ebraica e alle fonti ebraiche 
come basi di ulteriori creazioni, sarebbe stato 
lo strumento per dare nuova forza a un pensie-
ro e a un modo di vivere del popolo che erano 
essenziali alla realizzazione dell’età messianica; 
l’attuazione dell’eticità nel mondo non sarebbe 
stata possibile se Israele avesse rinunciato a te-
nere accesa la luce del suo patrimonio spirituale. 

Osservazione conclusiva: l’«ebraismo laico» co-
me centro nell’odierna vita ebraica

Da Benamozegh a Lattes, dalla qabbalah 
al sionismo, vi è dunque un filo continuo e insie-
me un cambiamento di toni, una trasformazione 
del modo in cui viene compreso l’ebraismo. Viene 
meno in Lattes l’idea, ancora presente in Bena-
mozegh, di una fede nella rivelazione concepita 
come comunicazione divina, affidata alla «spon-
taneità», di una dottrina e di comandamenti che 
l’uomo accoglie e che si limita a sviluppare, es-
sendo in essi già tutto contenuto. L’accento, nelle 
correnti ebraiche moderne da cui Lattes fu in-
fluenzato – Haskalah, Riforma, sionismo – cade 
piuttosto su altri elementi come aspetti che ca-
ratterizzano l’ebraismo: sulla profezia in quan-
to esperienza di quell’essere umano che, tramite 
la sua buona volontà, ovvero volontà  determi-
nata da valori incondizionati, entra in relazione 
con Dio come persona etica, modello dell’agire 
umano; sulla libertà umana in quanto capacità 
di ascolto di ciò che la ragione, che guarda non 
solo ai fenomeni, ma anche a ciò che è oltre di 
essi, indica, e in quanto capacità di agire secondo 
motivazioni interiori, e non unicamente a causa 

di coazioni esterne; sulla Legge, come insieme di 
norme specifiche, in quanto semplice strumento 
per il mantenimento di valori umani universali, 
perciò modificabile, e a volte abrogabile, se in 
alcuni punti non più significativa o perfino con-
traria a quel significato che dovrebbe veicolare; 
sul popolo d’Israele in quanto non solo ricettivo 
di comandamenti e prescrizioni, ma attivo nella 
storia, e in grado di organizzare la sua propria 
vita entro le nazioni, dandosi istituzioni e organi-
smi decisionali, dunque innovatore della propria 
eredità culturale e anche creatore di nuove forme 
ed espressioni. Questo ebraismo moderno rima-
ne certo ebraismo, ovvero una religione nel senso 
etimologico di questo termine – religio in quanto 
sostantivo tratto dal verbo religare, ovvero unire, 
in tal caso uomo e Dio; tuttavia, richiamandosi 
esso non a un sacro che incombe sull’uomo come 
un mistero, affidato a cultori che ne mantengono 
la presenza nel mondo attraverso dottrine incom-
prensibili o riti insensati, ma a un Dio conoscibile 
da ognuno solo attraverso l’eticità e a ciò che, co-
me segno, ricordi il divino, tale ebraismo acquista 
anche l’aspetto del non più isolato dal quotidiano, 
del profano, di ciò che è privo di ogni titolo che lo 
separi dal semplice e comune, ovvero della laicità. 
Dunque un «ebraismo laico».

Certo, questo «ebraismo laico» – che entra 
in scena con forza dirompente a partire dall’età 
dell’emancipazione, ma ha le sue radici, come si è 
cercato di mostrare, seguendo il suggerimento di 
Kriegel, nella mistica ebraica, nonostante il carat-
tere di svolta nella tradizione che esso rappresen-
ta – porta con sé inevitabilmente inquietudine e 
conflitti, concentrando in sé motivi diversi, non 
tali tuttavia da condurre a laceranti antitesi. Si in-
trecciano infatti in tale ebraismo il motivo dell’im-
portanza dell’attività umana nella storia e quello 
dell’appello a Colui che, come ideale etico, è supe-
riore all’uomo e trascendente rispetto alla natura 
e alla storia, ovvero antropocentrismo e teocentri-

ebraico avrebbe assicurato di per sé ai figli l’iden-
tificazione con l’ebraismo: cfr. il vol. di e. Ben ra-
fael, Jewish Identities. Fifty Intellectuals Answer 
Ben Gurion, Brill, Leiden 2002. Tra gli intellettuali 
ebrei italiani Alfredo Sabato Toaff ed Elio Toaff, nel 
rispondere alla domanda, si attennero, a differenza 
di Lattes, strettamente alla Halakah, che fa risalire 
la ebraicità del bambino a quella della madre, e re-

sero manifesta la loro critica di Ben Gurion per non 
aver considerato come suo unico interlocutore, in 
tale delicato frangente, esclusivamente il rabbinato 
israeliano, e per non aver tenuto conto del fatto che 
una disparità di decisione tra lo Stato d’Israele e la 
Diaspora riguardo al problema segnalato avrebbe 
potuto ledere l’unità del popolo ebraico.
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smo; il motivo della speranza e quello del dubbio, 
poiché la teodicea che esso sostiene è quella che 
mantiene nel mondo attraverso l’operare umano 
la realtà del bene, pur senza cancellare il peso del 
male, e non più quella che pone Dio e la sua Prov-
videnza a fondamento di tutto l’essere; il motivo 
della ragione come volontà morale che guarda a 
ciò che è oltre le immagini, ovvero alla giustizia e 
alla compassione, e quello della ragione indirizza-
ta al mondo per l’attuazione dei suoi progetti; il 
motivo del necessario vivere in una società sempre 
imperfetta, poiché umana, e quello del rivolgersi 
a Dio come personificazione della perfezione mo-
rale; il motivo di Israele come popolo, da consi-
derare nella sua presenza nella storia e nelle sue 
libere azioni, e quello di Israele come portatore di 
fonti religiose nelle quali sono presenti immutabili 
significati. 

L’«ebraismo laico» è inoltre un ebraismo 
difficile, intrinsecamente plurale. Esso, infatti, 
potrebbe essere visto in certo modo come il cen-
tro della vita ebraica della modernità: in primo 
luogo perché ricomprende in sé sia quelle corren-
ti religiose che, insieme alla conservazione  della 
Halakah, in forme più o meno rigorose, difendo-
no anche come primari e fondanti i valori etici 
della giustizia e del soccorso dell’altro, sia quelle 
correnti sionistiche che, insieme alla vita del po-
polo, affermano anche la cultura ebraica come 
strumento di affermazione di tali valori; e, in se-
condo luogo, perché considera non estranei a se 
stesso né quell’ortodossia che riconosce le esigen-
ze espresse dall’Illuminismo, né quel secolarismo 
che considera sì la tradizione solo alla luce della 
storia, ma non rinuncia al principio sovrastorico 
del dialogo tra le culture, e neanche quel sionismo 
che si considera parte dei movimenti nazionali 
espressi da altri popoli sulla base di ideali con-
divisi. L’«ebraismo laico» si configura dunque in 
certo modo come il punto di convergenza verso 
cui tendono tanto l’ebraismo di coloro che, in 
vario modo, osservano la Halakah, assegnando 
a questa un significato etico o ricercandone l’ac-
cordo con l’esercizio della ragione, proprio della 
modernità, pur nella tensione; quanto l’ebraismo 

di quei non osservanti che si attengono all’idea 
secolare della nazione ma senza dimenticare il 
ruolo specifico di Israele tra le nazioni, secondo 
il messaggio biblico, oppure la necessità della col-
locazione di Israele entro un contesto di rapporti 
tra diverse comunità culturali e linguistiche o tra 
nazioni che sia regolato da principi giuridici, in-
dipendenti dal consenso dei popoli. L’«ebraismo 
laico» è quell’ebraismo che solo esclude da sé co-
me decisamente non ebraici da un lato l’intolle-
ranza e il cieco fideismo, dall’altro la volontà di 
potenza e la riduzione della realtà umana a pura 
esistenza, naturale o storica, pur riconoscendo 
che questi atteggiamenti, mutuati da una cultura 
non ebraica, non siano assenti in alcuni gruppi di 
ebrei, benché minoritari.

Mi sembra che proprio tale «ebraismo lai-
co» potrebbe oggi riunire le diverse tendenze pre-
senti entro il mondo ebraico, così variegate, come 
loro centro di gravità, o punto di riferimento co-
mune. Il pensiero, orientato dalla qabbalah, di 
Benamozegh e il pensiero, orientato dal sionismo, 
di Lattes – affini nel tenere insieme universalismo 
e particolarismo nella realtà ebraica, ma diversi 
nell’interpretare ciò che costituisce il nucleo di ta-
le realtà, la «teologia cabbalistica» come dottrina 
teoretica e pratica per il primo, l’etica e il ruolo 
del popolo nel tempo per il secondo – mi sembrano 
invitare appunto a tale ebraismo. Il primo autore, 
offrendo insegnamenti che stabiliscono un nesso 
tra la creazione e la redenzione, prepara ciò di cui 
il secondo si fa sostenitore quando mette in rilie-
vo il carattere puramente etico del Dio d’Israele 
e l’importanza dell’azione umana orientata dalla 
giustizia e dalla pace nella storia. La modernità 
ebraica ha dunque nella mistica ebraica la sua 
base.
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SUMMARY

Gershom Scholem enlightens the continuity between Jewish mystical thought and modern Judaism: 
especially Sabbateanism could be considered as an ancestor of the Wissenschaft des Judentums, Reform 
movements, Zionism because Sabbatean followers gave a free and innovating interpretation of Jewish 
traditional texts, changed the number and meaning of the mixwot, stressed the active role of Jewish peo-
ple in the return to Jerusalem. The article deals with Elia Benamozegh and Dante Lattes in this context: 
Lattes’ Zionism could be seen as a consequence of Benamozegh’s Qabbalah.

KEYWORDS: Jewish mysticism; modern Judaism; Jewish tradition.





Cristiana Tretti

IL PUNTO PRIMORDIALE, ICONA SIMBOLICA DELLA SAPIENZA DIVINA
NEL PENSIERO CABBALISTICO1

Le valenze immaginative e poetiche del simboli-
smo sefirotico

Formato da dieci sfere di luce (sefirot) e 
dai ventidue sentieri che le collegano, il diagram-
ma esoterico dell’Albero della vita è il supremo 
compendio delle dottrine cabbalistiche. Nelle 
sue componenti, emblemi dei livelli emanativi 
dell’energia divina e della loro fitta rete d’in-
terrelazioni, è contenuta la struttura dell’intero 
mondo manifesto, dalle remote profondità super-
ne sino allo stadio terreno. 

Oltre a rappresentare sia specifiche dimen-
sioni cosmiche e sovracosmiche, sia particolari 
qualità dell’anima, ciascuna sefirah è tradizio-
nalmente associata a un vasto catalogo di corri-
spondenze analogiche (ad esempio con numeri, 
colori e nomi divini), così come a un’ampia gam-
ma d’immagini meditative e metafore mistiche. 
Negli studi scientifici sulla qabbalah, la caratte-
rizzazione simbolica delle singole sefirot risulta 
però spesso solo brevemente tratteggiata. Occor-
rerebbe di fatto, in una prospettiva sinottica, una 
più approfondita disamina delle classi di metafo-
re e dei nuclei teoretico-immaginativi connessi a 
ogni sefirah nelle fonti originali. Esplorando su 
precise basi testuali questa ricca tessitura di to-
nalità distintive, diviene così possibile non solo 
affinare le chiavi interpretative utilizzabili nel 
decifrare la prosa mistica ebraica, ma soprat-
tutto dare maggior risalto alle valenze poetiche e 
contemplative del simbolismo cabbalistico, basa-
to su un thesaurus d’intuizioni di grande potenza 

estatica, evocativa e fantastica.
Oggetto del presente articolo è appunto 

l’analisi di una tipica immagine riferita a una se-
firah (Hokmah). Tale indagine s’inserisce in un 
più ampio progetto di ricerca sul simbolismo sefi-
rotico, che svilupperò ispirandomi ai presuppo-
sti metodologici delineati. 

Il punto primordiale 

Nello Zohar viene descritto il primo appa-
rire del punto superno agli albori della creazione, 
nell’ambito di una serie di processi emanativi 
attuati dal divino nascosto. In origine, l’Infini-
to incise tutt’attorno arcane tracce ordinative 
nella splendente aura superna di Keter, per atti-
varla e al tempo stesso renderla adeguatamente 
ricettiva. In seguito, dai confini dell’En sof ba-
lenò una «fiamma di nerezza» (boxina de-qardi-
nuta), di luce di così impenetrabili intensità e so-
vrabbondanza da risultare oscura. Tale fiamma 
dapprima si espanse in forma di sottile e invi-
sibile vapore, nell’anello di puro etere traspa-
rente formato da Keter, che s’irradia coeterno 
intorno all’Infinito (costituendo un anello solo 
se immaginato in sezione piana, mentre in realtà 
va concepito come una sfera)2. Poi fece scaturi-
re dal proprio interno, dai confini dell’En sof, 
un flusso lineare discendente di colori, simbolo 
compendiario dei livelli dell’intera manifesta-
zione. Allorché, in una fantasmagorica e inde-
scrivibile interpenetrazione di fulgori, questo 
flusso sollecitò l’etere primordiale di Keter tra-
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1 Esprimo la mia più profonda gratitudine a 
Paljin Tulku Rinpoce, eccellente studioso di sim-
bolismo esoterico e religioni comparate: con lui ho 
discusso e riveduto l’intera stesura del presente ar-
ticolo, ricevendo numerose illuminanti intuizioni e 
suggerimenti. 

2 Qual è in questo contesto il significato esoterico 
dell’immagine del vapore? Si può ipotizzare, osser-
va Paljin Tulku, «che la fiamma di nerezza, espan-
dendosi, si diluisca in un’incolore nebbia formata 

da innumerevoli particelle luminose, che richiama-
no per certi versi le goccioline d’acqua coinvolte nel 
fenomeno ottico della Fata Morgana. Sono tali par-
ticelle a proiettare in Keter l’inconcepibile luce del 
divino nascosto: solo in quanto frazionata e rifratta, 
e quindi attenuata, essa può così permeare il primo 
e più elevato livello del divino manifesto. Il sottile 
vapore in cui si espande la fiamma oscura ha anche 
la funzione di schermare l’assoluto mistero dei mec-
canismi emanativi messi in atto dall’En sof». 
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3 Zohar 1,15a, su cui cfr. D.C. Matt, The Essen-
tial Kabbalah: The Heart of Jewish Mysticism, Har-
per Collins, New York 1995; tr. it., L’essenza della 
Cabala. Il cuore del misticismo ebraico, Newton & 
Compton, Roma 1999, pp. 51, 151-153. Si vedano 
inoltre G. ScholeM, Die Geheimnisse der Schöpfung. 
Ein Kapitel aus dem kabbalistischen Buche Sohar, 
Berlin 1935, tr. it., I segreti della creazione. Un car-
pitolo del libro cabbalistico «Zohar», con una nota 
di Moshe Idel (2003), Adelphi, Milano 2003, p. 69; 
Id. (cur.), Zohar: The Book of Splendor / selected 
and edited by G. Scholem, Schocken Books, New 
York 1949, tr. it., Zohar: Il libro dello splendore. 
Passi scelti della Qabbalah a cura di Gershom Scho-
lem, Einaudi, Torino 1998, p. 5; Id., Ursprung, und 
Anfänge der Kabbala, Walter de Gruyter, Berlin 
1962; tr. it. (condotta sull’ed. francese, Les origines 
de la Kabbale, Aubier-Montaigne, Paris 1966), Le 
origini della Kabbalà, Centro Editoriale Dehonia-
no, Bologna 1980, p. 424; Id., Kabbalah, Keter Pu-
blishing House, Jerusalem 1974, tr. it., La Cabala, 
Edizioni Mediterranee, Roma 1982, pp. 115, 229; C. 
MopSIk (cur.), Le Zohar. Genèse, Editions Verdier, 
Lagrasse 1981-1996, 4 voll., vol. I, pp. 93, 482-487. 

4 Peruš ha-Torah, Genesi 1,1, passo cit. in C. 

MopSIk (cur.), Moïse de Léon. Le sicle du sanctuai-
re (Chéqel ha-Qodech), Editions Verdier, Lagrasse 
1996, p. 67. 

5 Sefer mešiv devarim nekohim, ms. Oxford 1585, 
f. 28r-v (passo cit. in G. ScholeM, Die jüdische Mys-
tik in ihren Hauptströmungen, Zürich 1957, tr. it., 
Le grandi correnti della mistica ebraica, 3a ed., 
Einaudi, Torino 1993, pp. 228, 252; Id., Le origini 
della Kabbalà, cit., p. 529). 

6 Šeqel ha-qodeš, tr. in MopSIk (cur.), Le sicle du 
sanctuaire, cit., pp. 86-87, 116.

7 Ibid., pp. 88-90, 118; analogamente si legge 
in GIqatIlla, Ša‘are orah 2,92, tr. in A. WeInSteIn 
(cur.), Sha‘are orah, by Rabbi Joseph, son of Abra-
ham Gikatilla, con un’introduzione storica di M. 
Idel, Harper Collins, San Francisco 1994; rist., 
AltaMira Press, Walnut Creek, California 1998, p. 
335: Hokmah «è anche nota come Mahšavah (pen-
siero), il che significa che è l’essenza del punto del 
pensiero». Cfr. inoltre (secondo la tr. di ScholeM, I 
segreti della creazione, cit., pp. 116, 128) Zohar 
1,20a: incommensurabili sono la «purezza, finezza e 
trasparenza» della «luce interna» del «punto originad-
rio nascosto e remoto»; 1,21a: «(da quella regione del 
Nulla) da cui ha inizio la discesa dell’En sof (verso la 

smettendogli un impulso emanativo, brillò un 
punto supremo e nascosto3. 

La celebre immagine del punto primigenio 
origine di tutto ciò che esiste rappresenta il pas-
saggio dal nulla all’essere ed è collegata, nello 
Zohar e nella maggior parte degli autori cabba-
listici, con Hokmah. Già riferita da Nachmani-
de alla materia primordiale4 ed embrionalmente 
utilizzata da Ya‘aqov ben Šešet, appartenente 
alla cerchia cabbalistica di Gerona5, la metafo-
ra del punto (nequdah) conobbe grande fortuna 
nella storia della qabbalah fino all’età moderna, 
ricevendo trattazioni di particolare interesse 
non solo in vari passi dello Zohar, ma anche ne-
gli scritti ebraici del grande cabbalista sefardita 
Mošeh de León. Nello Šeqel ha-qodeš (Il siclo del 
santuario), presentazione sistematica del sim-
bolismo sefirotico composta nel 1292, il punto 
emblema della seconda sefirah viene ad esem-
pio definito misterioso, supremo e primordiale6; 

ed essendo connesso al dominio di Hokmah, la 
dimensione del Pensiero divino (Mahšavah), ri-
ceve l’appellativo di «Punto del pensiero» (ne-
qudah mahšavit)7. 

L’attribuzione del punto superno, così co-

me dell’inizio dell’essere e dell’emanazione, alla 
seconda sefirah e non alla prima equivale a una 
singolare svalutazione della primalità dell’Uno. 
Per sommi capi, cercheremo appunto di com-
prendere le basi di tale concezione, mostrando 
per altro come le fonti cabbalistiche documenti-
no un’evoluzione nel tempo nel modo di concepi-
re Keter e il suo rapporto con l’En sof, evoluzio-
ne che portò progressivamente a un più nitido 
delinearsi della peculiare identità numerica e 
simbolica della prima sefirah. 

In più, analizzeremo alcuni fondamentali 
scritti cabbalistici che associano l’icona simboli-
ca del punto superno non solo alla seconda ma 
anche alla prima sefirah. Ovviamente con sfuma-
ture differenti: nel caso di Keter, si tratta infatti, 
come vedremo, del punto sfolgorante della scatu-
rigine aurorale del divino manifesto, mentre nel 
caso di Hokmah del punto da cui si diramano i 
sentieri di luce della Sapienza. 

Nelle profondità del Nulla 

Il filone dominante del pensiero cabbalisti-
co distingue fra Keter e l’En sof, differenziazione 
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creazione), brilla, ancora inconoscibile, una luce sot-
tile, nascosta nel nascosto come la punta di un ago». 
Anche in Mošeh de León il punto «segreto e occulto» 
costituisce un livello nascosto e viene assimilato alla 
punta di un ago (Šeqel ha-qodeš, tr. in MopSIk (cur.), 
Le sicle du sanctuaire, cit., pp. 86, 118). Hokmah 
è altresì associata all’immagine del punto in Tiqqune 
ha-Zohar 7b; cordovero, Elimah rabbati, ‘Eyn kol 
4,3,29 a-b. MopSIk (cur., Le sicle du sanctuaire, cit., 
pp. 67-68) rileva che in alcune formule della scolastis-
ca cristiana è impiegata la nozione del Punctus scien-
tificus o del «Punto dotato di sapere». 

8 Tr. in S. ouzIel (cur.), Rabbi Moïse Cordovero. 
La douce lumière (’Or né‘érab), Editions Verdier, 
Lagrasse 1997, p. 155. 

9 Cf. Zohar 1,15a; ScholeM, I segreti della crea-
zione, cit., pp. 49-50, 69; Id., Le origini della Kab-
balà, cit., pp. 537-8; Id., La Cabala, cit., p. 98; 
Matt, L’essenza della Cabala, cit., pp. 151-152. 

10 Tr. in G. BuSI - E. loeWenthal (curr.), Mistica 
ebraica. Testi della tradizione segreta del giudai-
smo dal iii al xviii secolo, Einaudi, Torino 1995, p. 
368.

11 Sul legame fra Keter e l’En sof, cfr. ScholeM, 
Le origini della Kabbalà, cit., pp. 341, 537-538, 541, 
547; Id., Der Name Gottes und die Sprachtheorie 
der Kabbala (1970) - Zehn unhistorische Sätze über 
Kabbala (1938), Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1970, 

tr. it., Il Nome di Dio e la teoria cabbalistica del lin-
guaggio, Adelphi, Milano 1998, pp. 97-98; Id., La 
Cabala, cit., p. 98; WeInSteIn (cur.), Sha‘are orah, 
cit., pp. xxvI-xxvII.

12 cfr. Bahir, 3; Zohar 1, 30b; 1,31b; MenaheM 
recanatI, Peruš ‘al ha-Torah, Genesi 1,1, tr. in 
M.T. Mayer (cur.), Menahem da Recanati. Com-
mento alla Genesi (Gn. 1,1-16), Aquilegia Edizio-
ni, Milano 2005, pp. 41, 47; ScholeM, Le origini 
della Kabbalà, cit., p. 164; Id., La Cabala, cit., p. 
98. proprio dall’idea della Sapienza derivante dal 
Nulla divino nasce una particolare esegesi di Gb. 
28,12: «la sapienza da dove (me-ayin, interrogativo) 
si trae?» viene infatti interpretato, da diversi cab-
balisti del xIII/inizio xIv secolo, come «la sapienza si 
trae dal nulla (me-ayin, affermativo)». Cfr. ‘ezra 
dI Gerona, Peruš ‘al Šir ha-širim, tr. in G. vajda 
(cur.), Le commentaire d’Ezra de Gérone sur le 
«Cantique des cantiques», Aubier-Montaigne, Paris 
1969, pp. 53, 248; Mošeh de león, Šeqel ha-qodeš, 
tr. in MopSIk (cur.), Le sicle du sanctuaire, cit., p. 
114; Zohar 2,290a; GIqatIlla, Ša‘are orah 2,118, tr. 
in WeInSteIn (cur.), Sha‘are orah, cit., p. 360; Me-
naheM recanatI, Peruš ‘al ha-Torah, Genesi 1,1, tr. 
in Mayer (cur.), Menahem da Recanati. Commento 
alla Genesi, cit., pp. 47, 126; Matt, L’essenza della 
Cabala, cit., p. 160.

già ravvisabile in Yixhaq il Cieco ma più nominale 
che sostanziale nella prima qabbalah, e destinata 
a divenire nettissima solo dopo il 1530 (annota in-
fatti Cordovero nell’Or ne‘erav: «L’En sof non è 
Keter, come molti credono, ma la causa di Keter, 
e Keter è l’effetto dell’En sof, che è il principio 
dei princìpi»8). 

Ecco dunque che nelle antiche fonti cab-
balistiche l’Infinito viene talora identificato con 
la prima sefirah, o più spesso è presentato così 
inscindibilmente unito ad essa da stemperare la 
demarcazione fra i due livelli. Nello Zohar, ad 
esempio, Keter forma una sorta d’anello d’aura 
celestiale che circonfonde, increato, l’En sof 9. 
Leggiamo inoltre nel Keter Šem tov (La corona 
del buon Nome), scritto nel xIII secolo da Avra-
ham ben Alexander da Colonia: «In cima alla co-
rona eccelsa» c’è «un che di occulto senza fine, 
che è la causa delle cause»; esso non è compreso 
nel computo delle sefirot, e «non c’è divisorio del-
la corona in quell’entità occulta»10. Verso l’inter-
no o verso l’alto, Keter trapassa quindi nell’In-
finito, quasi senza soluzione di continuità, come 

sembrano suggerire due espressioni usate dai 
cabbalisti di Gerona, «Volontà sino all’Infinito» 
(ha-Raxon ‘ad En sof) e «Altezza sino all’Infinito» 
(ha-Rom ‘ad En sof)11. Si tratta d’intuizioni d’ar-
cana potenza mistica, in cui affiora la traduzione 
visiva dei più inattingibili ambiti dell’invisibile, 
ma non è ancora sufficientemente delineata la 
specificità di Keter rispetto all’En sof. 

L’evoluzione nel modo d’intendere il rap-
porto fra queste due dimensioni divine si legge in 
filigrana nello slittamento del significato sotteso 
al concetto di Nulla (Ayin), tipico attributo della 
prima sefirah. Col tempo, si passa infatti da una 
fase in cui Keter/Ayin è considerata praticamente 
non enumerabile e coeterna all’En sof a una in 
cui corrisponde pienamente all’unità ed è ritenu-
ta principio del processo emanativo. 

Individuando in Hokmah il momento di 
passaggio dal Nulla/Ayin all’Essere/Yeš e l’inizio 
dell’emanazione, gli antichi cabbalisti assegna-
rono valenze principiali alla seconda sefirah, 
spesso definita appunto Re’šit (Principio)12 e - 
con riferimento alla sua tipica icona simbolica, 
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13 Cfr. ScholeM, Le grandi correnti, cit., p. 228; 
Id., La Cabala, cit., p. 115.

14 Identificando un elevatissimo livello divino, il 
concetto cabbalistico di Nulla/Ayin non corrisponde 
evidentemente a quello presupposto dalla teoria 
della creatio ex nihilo, che fu di conseguenza rein-
terpretata in chiave esoterica nello spirito della qab-
balah, «come creazione dall’interno di Dio stesso»; 
così afferma ScholeM (La Cabala, cit., pp. 100-101), 
che osserva anche: «Sotto quest’aspetto, non fa al-
cuna differenza se l’En sof sia il vero Ayin o se l’Ayin 
sia la prima emanazione dell’En sof. Da entrambi i 
punti di vista, la teoria monoteistica della creatio 
ex nihilo perde il significato originale e viene com-
pletamente rovesciata». Lo stesso En sof, così come 
la vacuità buddhista (s™nyat…), non va infatti inteso 
come assenza o privazione d’essere, ma coincide con 
il divino nascosto. Sulla creatio ex nihilo cfr. inoltre 
ScholeM, Le origini della Kabbalà, cit., pp. 522-4; 
R. GoetSchel, La Kabbale, Presses universitaires 
de France, Paris 1985, tr. it., La Cabbalà, Giuntina, 
Firenze 1995, p. 101. 

15 Šeqel ha-qodeš, tr. in MopSIk (cur.), Le sicle du 
sanctuaire, cit., pp. 113, 116 (cfr. anche pp. 52, 56, 
252). 

16 Ša‘are orah 2,118 (tr. in WeInSteIn (cur.), 
Sha‘are orah, cit., p. 360). 

17 Ibid. 2,83 (tr. in WeInSteIn (cur.), Sha‘are 
orah, cit., pp. 326-327). 

18 Zohar 1,31b; 3,269a; cfr. inoltre Matt, 
L’essenza della Cabala, cit., p. 154. 

19 È in questa prospettiva che ScholeM, La Caba-
la, cit., p. 115, afferma: nel sistema sefirotico, «la 
prima sefirah è il nulla, lo zero [sic], e la seconda è 
la manifestazione del punto primordiale». 

20 Il simbolismo dell’Uno è per altro esemplar-
mente approfondito da ‘Azri’el di Gerona in rap-
porto alla dottrina della coincidentia oppositorum, 
che tuttavia concerne, su piani diversi, tanto Keter 
quanto l’En sof (cfr. supra, p. x; infra, p. x, nota 
26).

21 Dal punto di vista esoterico, osserva Paljin 
Tulku, tale sviluppo si può leggere alla luce di un 
principio di rivelazione progressiva dei segreti divi-
ni e di loro graduale decifrazione da parte dell’uo-
mo, concetto cui ad esempio si richiama sovente la 
letteratura mistica del buddhismo Mah…y…na. Non 
di rado si verifica però anche la situazione opposta, 
per cui la più ispirata formulazione di una data no-
zione mistica risulta essere quella più antica.

la nequdah superna – hathalat ha-yešut («sca-
turigine dell’essere [dal Nulla]»13). In questo ca-
so la Corona, completamente nascosta, è detta 
Nulla per affinità con la natura negativa (solo 
in quanto assolutamente ineffabile e immanife-
sta) del livello divino dell’En sof, cui è ritenu-
ta coeterna e indisgiungibile, e riceve pertanto 
una caratterizzazione pressoché sovrapponibile 
a quella dell’Infinito14. Scrive di fatto Mošeh 
de León nello Šeqel ha-qodeš, in cui Keter non 
coincide con l’En sof, ma è alquanto omogenea 
ad esso: Keter «è denominata mediante il segreto 
dell’Infinito», e Hokmah è «l’inizio di tutta l’e-
sistenza», giacché «la Corona suprema… non è 
un inizio»15. In questa direzione si muove anche 
Giqatilla, altro grande cabbalista castigliano, 
nel Sefer ša‘are orah (Il libro delle porte della 
luce, vasto commentario sulle sefirot scritto nel 
XIII secolo): osserva infatti che Keter riceve la 
definizione negativa di Ayin a causa della sua 
natura nascosta, celata a tutte le creature, che 
nessuno può conoscere se non per sentito dire16; 
mentre la seconda sefirah, non essendo del tutto 
recondita come la prima, è chiamata Yeš (Esse-
re)17.

Emblematico è in più il fatto che nello Zo-
har non solo risulti attestata la medesima acce-
zione dell’Ayin, ma si affermi che Keter, certo in 
quanto confinante con l’En sof, non va contata18; 
in questo modo la prima sefirah più che all’uno, 
sua specifica corrispondenza numerica nel dia-
gramma dell’Albero della vita, viene di fatto as-
sociata allo zero19. Siamo così di fronte a un frain-
tendimento dell’essenza simbolica dell’unità20 e 

– in rapporto alla dottrina della Hokmah/Re’šit 
- a un sorprendente declassamento della sua pri-
malità. Tali concezioni s’inquadrano nell’ambito 
di una fase di transizione in cui una complessa 
elaborazione concettuale conduce gradualmente 
a una più compiuta definizione delle peculiarità 
distintive di Keter e dell’En sof 21.

Nella prima qabbalah e nello Zohar, l’in-
creata Keter non rappresenta l’effettivo «star 
uscendo» dall’Infinito (l’avvenuta uscita si ha so-
lo con Hokmah), bensì la tensione e Volontà origi-
naria dell’En sof di proiettarsi verso la creazione. 
Ma a partire da quando Keter viene intesa come 
sorgente dell’emanazione, è la prima sefirah a 
costituire la scaturigine primordiale dell’essere. 
Certo, si tratta di un livello d’essere così trascen-
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22 Masoret ha-berit (La tradizione del patto), cit. 
in ScholeM, La Cabala, cit., p. 101; cfr. anche Id., 
Le origini della Kabbalà, cit., pp. 522-524; M. Idel, 
Kabbalah: New Perspectives, Yale University Press, 
New Haven - London 1988, tr. it., Cabbalà. Nuove 
prospettive, La Giuntina, Firenze 1996, nuova ed. 
it. riveduta e aggiornata, Adelphi, Milano 2010, p. 
372; Matt, L’essenza della Cabala, cit., pp. 63, 160. 

23 Or ne‘erav, tr. in ouzIel (cur.), La douce lu-
mière, cit., p. 160. Cf. anche Matt, L’essenza della 
Cabala, cit., pp. 41-42, 146.

24 Cf. ScholeM, La Cabala, cit., pp. 94-95; Id., 
Le origini della Kabbalà, cit., p. 534.

25 Facciamo qui riferimento al grafismo indo-

arabico dello zero, che non sappiamo a partire da 
quando fosse divenuto noto ai cabbalisti. Nel Sefer 
ha-mispar, scritto nel xII secolo, Avraham ibn ‘Ezra 
presenta invero il sistema d’enumerazione decimale 
indo-arabico, impiegando le lettere ebraiche dall’a-
lef alla tet come equivalenti dei numerali arabi 
dall’uno al nove, e usando per lo zero un simbolo 
cui allude metaforicamente come a una ruota (gal-
gal). Cf. S. Sela, Abraham Ibn Ezra and the Rise 
of Medieval Hebrew Science, Brill, Leiden 2003, pp. 
20-21. 

26 Cf. ScholeM, Le origini della Kabbalà, cit., pp. 
542-544; Idel, Cabbalà. Nuove prospettive, cit., p. 
372. 

dente da identificarsi, per la sua inconcepibile 
pienezza, con una forma di super-essere. All’ini-
zio del XIV secolo, Dawid ben Avraham ha-La-
van scrive infatti che l’Ayin «ha più essere d’ogni 
altro essere nel mondo, ma poiché è semplice, e 
tutte le altre cose semplici sono complesse se pa-
ragonate alla sua semplicità, in confronto è chia-
mato Nulla»22.

Nel richiamo alla «semplicità» di Keter 
troviamo una chiara allusione alla natura indif-
ferenziata e sommamente concentrata dell’ener-
gia della prima sefirah, l’Unità indivisa. Emerge 
inoltre un uso iperbolico dell’appellativo «Nul-
la», in base a cui Keter è definibile tale solo in 
rapporto alla molteplicità e specializzazione dei 
livelli d’essere inferiori. 

D’altro canto, occorre sottolineare che il 
super-essere dell’Ayin non appartiene pienamen-
te alla sfera dell’essere. Ecco perché nel XVI se-
colo Mošeh Cordovero spiega nell’Or ne‘erav (La 
dolce luce), trattato a difesa della qabbalah la cui 
sesta parte illustra dettagliatamente il sistema se-
firotico: Keter è sì la prima emanazione, ma non 
le si può attribuire l’essere, mentre Hokmah è il 
principio dell’essere23.

Nel pensiero cabbalistico, l’Infinito costi-
tuisce il divino nascosto, statico e inconoscibile 
(assimilabile, nelle sue descrizioni più impersona-
li24, al concetto buddhista di s™nyat…, «vacuità»). 
È da questo supremo livello che viene emanato il 
sistema sefirotico, il quale inizia con Keter e for-
ma l’ambito dinamico del divino manifesto. 

Ma, più precisamente, cosa rappresenta 
l’En sof, l’insondabile mistero dello zero, dell’in-
finito, dell’assoluto e dell’illimitata vacuità? È 

il remotissimo stadio della coincidentia opposi-
torum, in cui l’intero insieme delle potenzialità, 
articolate in coppie polari, dimora in una condi-
zione statica e nascosta, appunto perché la risul-
tante complessiva del vicendevole integrarsi dei 
contrari è lo zero. Keter è invece la fase, osserva 
Paljin Tulku, «in cui la dimensione del vuoto co-
mincia a diventare attiva, e dallo zero, il cui gra-
fismo circolare simboleggia proprio il contenitore 
dell’assoluto nella forma statica del divino nasco-
sto25, inizia a fuoriuscire un’emanazione». Anche 
Keter è il livello della coincidentia oppositorum, 
trasposto però su un piano dinamico, orientato 
verso la manifestazione. Su piani differenti, Ke-
ter e l’En sof costituiscono quindi la radice in-
differenziata del dualismo che informa il mondo 
manifesto, ed è interessante notare che ‘Azri’el 
di Gerona riferisce il concetto della coincidentia 
oppositorum all’En sof in una sua opera e a Keter 
in un’altra: questo perché probabilmente intuiva 
la bivalenza di tale nozione26.

Ciò che promana da Keter, rileva Paljin 
Tulku, 

non possiede ancora il pieno status dell’es-
sere, in quanto si tratta di una forma d’essere non 
definibile o percepibile e non compiutamente mani-
festa; ma al tempo stesso, come detto sopra, ha più 
essere d’ogni altra cosa nel mondo, in virtù della sua 
intensissima energia germinale e progettuale e della 
sua valenza estremamente plastica (paragonando gli 
stadi dell’emanazione dell’essere a quelli del realiz-
zarsi di un’intenzione, Keter è in effetti assimilabile 
alle fantasie mentali che accompagnano il concepi-
mento di un’idea: la loro carica sorgiva è ricca di 
mondi e contiene tutti gli scenari possibili, mentre i 
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27 I pensatori cristiani, osserva MopSIk (cur.), Le 
sicle du sanctuaire, cit., pp. 62-63, avevano fatto 
di Es. 3,14 «il fondamento della loro ontoteologia, 
identificando, in virtù della traduzione latina Ego 
sum qui sum, Dio all’essere e l’essere a Dio. Maimo-
nide aveva seguito la stessa via nella sua Guida dei 
perplessi». La lettura cabbalistica al futuro [forse in 
parte suggerita da bBerakot 9b, spiega MopSIk (cur.), 
Le sicle du sanctuaire, cit., p. 63] è più consona alla 
natura della sefirah Keter, e variamente resa: «Io 
sarò ciò che sarò» [WeInSteIn (cur.), Sha‘are orah, 
cit., p. 290; Matt, L’essenza della Cabala, cit., p. 
160]; «Io sarò Colui che sarò» / «Io sarò perché Io 
sarò» (MopSIk, cur., Le sicle du sanctuaire, cit., 
pp. 62-64, 278). Sul collegamento del nome divino 
Ehyeh con Keter, cfr. GIqatIlla, Ša‘are orah 2,107 

[tr. in WeInSteIn (cur.), Sha‘are orah, cit., p. 349]; 
Mošeh de león, Šeqel ha-qodeš [tr. in MopSIk (cur.), 
Le sicle du sanctuaire, cit., pp. 278-280]; Zohar 
3,11a; 3,65b; cordovero, Or ne‘erav [tr. in ouzIel 
(cur.), La douce lumière, cit., p. 204].

28 L’idea di Keter come «annichilazione del pen-
siero» (afisat ha-mahšavah) compare in ‘Azri’el 
ed ‘Ezra di Gerona, nonché in Mošeh de León. Cfr. 
Matt, L’essenza della Cabala, cit., p. 181; MopSIk 
(cur.), Le sicle du sanctuaire, cit., p. 114. 

29 Mošeh ben Ya‘aqov di Kiev, Sefer šušan sodot, 
passo cit. in G. BuSI, Simboli del pensiero ebraico. 
Lessico ragionato in settanta voci, Einaudi, Torino 
1999, p. 589.

30 Come spiega MopSIk (cur.), Le sicle du san-
ctuaire, cit., p. 66, il quale osserva che la medesia-

successivi momenti di progressiva concretizzazione 
si collocano su un piano sempre più limitato e con-
tingente). 

Circa la plasticità del livello ontologico 
proprio di Keter, una sua testimonianza eloquen-
te è il nome divino associato alla prima sefirah, 
Ehyeh, che si richiama al celebre episodio del 
roveto ardente in cui Dio si rivela a Mosè come: 
«Io sarò ciò che sarò» (Ehyeh ašer Ehyeh, Esodo 
3,14). Non si tratta di un essere inquadrato in 
un presente continuo, ma d’un enigmatico esse-
re al futuro, che balena sinteticamente nella sua 
inafferrabile pienezza vertiginosamente proiet-
tata verso il divenire, ovvero verso il dinamico 
dispiegarsi dei susseguenti stadi emanativi27. 

Se Hokmah rappresenta l’affiorare della 
possibilità d’intuire il divino, nulla è ciò che in 
genere può percepire la limitata mente umana 
quando cerca di cogliere l’essenza del supremo 
livello del divino manifesto. Nelle «profondità 
del Nulla» (‘imqe ha-ayin), che nessuna idea 
può afferrare o conchiudere, s’annichila ogni 
pensiero28, e la luce occulta di Keter «si sottrae ad 
ogni visione»29; ma nonostante la sua inaccessibile 
e inesprimibile trascendenza, la Corona superna 
si differenzia nettamente dal divino nascosto, 
appunto perché si configura come il primo stadio 
manifestativo. Riferita all’inattingibilità di Keter 
da parte della mente umana, la nozione del 
Nulla/Ayin viene quindi evidentemente utilizzata 
in una prospettiva soggettivo-iperbolica. Va 
per altro precisato che la forma d’esperienza 

spirituale ottenibile meditando su questa sefirah 
non riguarda la sfera noetica ma la suprema 
beatitudine estatica. In più, secondo la dottrina 
cabbalistica dei quattro mondi, diffusasi agli inizi 
del XIV secolo, i livelli meno rarefatti dell’Ayin 
coincidono con una sua rivelazione relativamente 
più intelligibile. A livello cromatico infatti, 
secondo alcune tradizioni, Keter corrisponde 
a pura e astratta brillantezza in Axilut; a puro 
scintillante candore niveo in Beri’ah e, con minore 
lucentezza, in Yexirah; a bianco frammisto ad oro 
in ‘Asiyyah. 

Il Tutto condensato

Dopo questa disamina delle relazioni fra 
l’En sof, Keter e Hokmah, possiamo tornare al 
motivo simbolico del punto primordiale. Nel-
lo Zohar, negli scritti ebraici di Mošeh de León 
e nel pensiero di un altro grande protagonista 
della fine del Duecento, Giqatilla, è attribuito 
a Hokmah e inteso come emblema del principio 
dell’essere, valutazione seguita dalla maggior 
parte dei cabbalisti successivi. Yixhaq ha-Kohen 
di Soria, cabbalista della Spagna settentrionale 
attivo verso la metà del XIII secolo, distingueva 
però fra due tipi di punto, nel suo commentario 
a Ezechiele 1: da un lato, la nequdah mahšavit 
(Punto del pensiero), corrispondente a Keter e 
del tutto aniconica; dall’altro, la nequdah haka-
mit (Punto della sapienza), associata a Hokmah 
e formalizzabile, ossia disegnabile (xiyurit)30. 
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ma concezione è stata adottata dall’anonimo autore 
del Sefer ha-Šem (intorno al 1325, v. ScholeM, Le 
grandi correnti, cit., p. 250), ma non fornisce inter-
pretazioni circa la differente funzione simbolica dei 
due punti. 

31Tr. in ouzIel (cur.), La douce lumière, cit., p. 
160 (v. anche Matt, L’essenza della Cabala, cit., 
pp. 42, 146). Nella continuazione di questo brano, 
anche Binah viene sinteticamente presentata come 
un punto: si tratta del punto di Hokmah, il quale, 
costruito intorno a sé un Palazzo, che è la terza sefi-
rah, vi dimora al centro. Cfr. Mošeh de león, Šeqel 
ha-qodeš, tr. in MopSIk (cur.), Le sicle du sanctuaire, 
cit., pp. 123-124; ScholeM, La Cabala, cit., p. 115. 
cordovero [Or ne‘erav, tr. in ouzIel (cur.), La dou-
ce lumière, cit., p. 161] menziona anche, fra le varie 
descrizioni del processo d’emanazione delle sefirot, 
quella in base a cui da tre punti si dispiegarono, 
nell’ordine, le sefirot dei pilastri centrale, destro e 
infine sinistro. Secondo la tesi di Yosef Caro (ricor-
data in ouzIel (cur.), La douce lumière, cit., p. 161), 
Keter, Hokmah e Binah furono in origine emanate 
tutte e tre con un solo punto primordiale.

32Keter è ad esempio associata al bianco in GIqa-
tIlla, Ša‘are orah 2,125 [tr. in WeInSteIn (cur.), 
Sha‘are orah, cit., p. 366]; nell’opera cabbalistic-
ca Ša‘ar ha-šamayim, probabilmente composta in 
Italia intorno alla fine del Trecento, di cui G. BuSI, 
Qabbalah visiva, Einaudi, Torino 2005, pp. 362-367, 
ha tradotto e commentato la sezione relativa a Keter 
e all’En sof; in un responso cabbalistico relativo alla 

preghiera ricordato in Idel, Cabbalà. Nuove pro-
spettive, cit., p. 208 (cfr. inoltre pp. 204-205; 520, 
n. 243). Più analiticamente cordovero [Or ne‘erav, 
tr. in ouzIel (cur.), La douce lumière, cit., pp. 183-
185] spiega come in realtà Keter corrisponda a tre 
modulazioni cromatiche: il nero, in rapporto all’En 
sof; la trasparenza, secondo il suo proprio essere; 
il bianco perfetto, in rapporto alle sefirot inferiori. 
Su questo tema si veda altresì G. ScholeM, Farben 
und ihre Symbolik in der jüdischen Überlieferung 
und Mystik, «Eranos Jahrbuch» 41 (1972), tr. it., 
I colori e la loro simbologia nella tradizione e nel-
la mistica ebraica, in Sambursky, Shmuel et al., Il 
sentimento del colore, Red Edizioni, Como 1990, pp. 
74-75. Sia pure in forma meno ragionata e sistema-
tica, già la citata opera Ša‘ar ha-šamayim (v. BuSI, 
Qabbalah visiva, cit., pp. 366-367) accenna in ef-
fetti - oltre all’associazione principale di Keter col 
bianco, più volte richiamata - al suo abbinamento 
col nero e forse con la trasparenza («luce pura»). 

33Alla sefirah della Corona è attribuita una «luce 
primordiale, luce brillante e limpidissima… al co-
spetto della quale nessun fulgore risplende, poiché 
tutti davanti ad essa s’oscurano» (Tiqqune ha-Zo-
har, Tiqquna 70, passo tr. in BuSI, Simboli del pen-
siero ebraico, cit., p. 272). 

34Cfr. Masseket axilut 14 [tr. in BuSI - loeWen-
thal (curr.), Mistica ebraica, cit., p. 525]: Keter, 
«della quale è detto: «E l’Antico di giorni si sedet-
te» (Dn. 7,9)»; GIqatIlla, Ša‘are orah 2,125 (tr. in 
WeInSteIn, cur., Sha‘are orah, cit., p. 366): Keter 

Analogamente scrive inoltre Cordovero nell’Or 
ne‘erav: l’En sof «emanò un punto da se stes-
so, … Keter… Poi emanò a partire da essa una 
seconda rivelazione, un secondo punto, ovvero 
Hokmah»31. Occorre dunque interrogarsi sul si-
gnificato di questo sdoppiamento della nozione 
del punto primigenio, che non solo ha radici an-
tiche ma trova posto, nel XVI secolo, nell’opera 
d’uno dei più sistematici e profondi teorici della 
mistica ebraica. In primo luogo, analizzeremo la 
connessione fra l’immagine del punto e Keter. 

Intensamente sfolgorante e inaccessibile 
nella sua suprema trascendenza, il punto in quan-
to emblema di Keter ha valenze aurorali e sorgive. 
Ciò perché convoglia l’idea dello scaturire dall’En 
sof dell’unità indivisa e assoluta, che racchiude in 
forma sommamente condensata il piano dell’inte-
ra creazione.

Sempre nella direzione d’uno stato dell’es-
sere tanto germinale quanto globale e totalizzante 

va considerata la più ricorrente corrisponden-
za cromatica della prima sefirah, con il bianco 
brillante32, sintesi e radice dell’intera gamma dei 
colori dell’iride. Keter costituisce invero la sca-
turigine primordiale d’una luce infinita e indiffe-
renziata, d’abbagliante candore33, e della catena 
analogica ad essa collegata fanno parte anche 
appellativi relativi al bianco capo dell’Altissimo, 
inteso come sorgente archetipica di arcana ra-
diosità: la «Testa dell’Antico di giorni» (Daniele 
7,9: «i capelli del Suo capo erano candidi come 
la lana»), la «Testa bianca» e la «Testa che non è 
conosciuta»34 (lo stesso nome Keter, «Corona», è 
in relazione con la sommità del capo divino).

Aggregando le idee chiave connesse a Ke-
ter sin qui elencate – unità, testa candida e fonte 
di luce bianca - appare ulteriormente rafforzato 
il collegamento della prima sefirah con l’icona 
simbolica del punto primigenio splendente e irra-
diante (giacché espressione del livello a partire da 
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cui il divino inizia a divenire rivelato e attivo). In 
effetti, il punto è la rappresentazione geometrica 
dell’uno, così come la linea retta del due35, con-
cetto sotteso a vari testi cabbalistici36 che presen-
ta affinità con l’aritmo-geometria d’ascendenza 
pitagorica.

Quanto al motivo figurativo della testa, è 
anch’esso accostabile all’emblema del supremo 
punto primordiale, in virtù della sua forma sfe-
rica e della natura di parte più elevata e spiritua-
le del corpo umano. In più, alcune speculazioni 
alfabetiche sottolineano la valenza puntiforme 
della prima sefirah. Secondo un’idea molto dif-
fusa fra i cabbalisti, da Giqatilla a Cordovero e  
Hayyim Vital, il corpo della yod che costituisce la 
prima lettera del Tetragramma è collegato con il 
mistero della Sapienza, mentre l’apice rinvia alla 
Corona37. Osservato analiticamente, il grafismo 
della yod appare di fatto formato da un tratti-
no superiore, sottile canale dell’inizio dell’ema-
nazione discendente dell’energia divina, seguito 

da un corpo centrale e da un trattino inferiore; 
ma spesso viene evidenziata nelle fonti anche la 
percezione sintetica della yod assimilata ad un 
punto, e come tale dotata di connotazioni primor-
diali o associata alle qualità etiche della sempli-
cità e dell’umiltà, nonché globalmente connessa 
a Hokmah38. Nel Keter Šem tov, questo punto è 
tuttavia riferito alla Corona superna: «La yod 
è sottile e la si scrive fine come un punto, senza 
estensione né ampiezza o profondità, persino un 
fanciullo è in grado di scriverla… è come il punto 
sottile che definisce il silenzio sottile cui l’uomo 
deve pensare nel momento in cui percepisce il 
Creatore»39. Del resto, in alcune fonti la prima 
sefirah è abbinata al segno vocalico puntiforme 
holem, che in ebraico viene posto al di sopra della 
lettera40. 

Senza dimenticare che nello Zohar il «San-
to vegliardo» (‘Attiqa qadiša, la manifestazio-
ne congiunta dell’En sof e di Keter nella prima 
sefirah) riceve talora un appellativo anch’esso 

«si chiama (anche) il Capo bianco (Ro’š ha-lavan)»; 
J. aBelSon, Jewish Mysticism: An Introduction to 
the Kabbalah, G. Bell and Sons, London 1913, tr. 
it., Il misticismo ebraico, Bocca, Torino 1929; rist., 
Kabbala e mistica ebraica, Fratelli Melita, La Spe-
zia 1988, p. 139; C. trettI, Enoch e la sapienza ce-
leste. Alle origini della mistica ebraica, La Giuntina, 
Firenze 2007, pp. 255-257. Vedi inoltre, con riferi-
mento all’Arik anpin, che nella letteratura zoharica 
designa la manifestazione congiunta dell’En sof e di 
Keter nella prima sefirah, Zohar, Idra rabba 3,128b 
(tr. in BuSI - loeWenthal (curr.), Mistica ebraica, 
cit., p. 452): «Egli è il Signore dal mantello bian-
co (Dn. 7,9)… Il bianco del cranio della sua testa 
diffonde quattrocentomila mondi»; Mošeh hayyIM 
luzzatto, Qelah pithe, 85 (tr. in BuSI - loeWenthal, 
curr., Mistica ebraica, cit., p. 613): la «testa che 
non è conosciuta». 

35 Cfr. infra, p. x.
36 Il collegamento fra sefirot, dotate di un’es-

senza numerica, e forme geometriche è indagato 
ad esempio (con corrispondenze diverse da quelle 
succitate) in cordovero, Elimah rabbati, ‘Eyn kol 
4,3,29a-b, passo commentato in ouzIel (cur.), La 
douce lumière, cit., pp. 157-158.

37 Cfr. GIqatIlla, Ša‘are orah 1,187; 2,77 (tr. in 
WeInSteIn, cur., Sha‘are orah, cit., pp. 158-159, 
319); MenaheM recanatI, Peruš ‘al ha-Torah, Ge-

nesi 1,1, tr. in Mayer (cur.), Menahem da Recana-
ti. Commento alla Genesi, cit., p. 49; cordovero, 
Or ne‘erav, tr. in ouzIel (cur.), La douce lumière, 
cit., p. 154: «l’apice della yod, che è impronuncia-
bile, allude alla Corona», 202; HayyIM vItal, ‘Ex 
hayyim, tr. in BuSI - loeWenthal (curr.), Mistica 
ebraica, cit., p. 587: «l’apice della yod è la Coro-
na, che corrisponde al capo»; MopSIk (cur.), Le sicle 
du sanctuaire, cit., p. 284; A. kaplan (cur.), Sefer 
Yetzirah. The Book of Creation, 1990; ed. riveduta, 
Red Wheel/Weiser, San Francisco 1997, p. 62; BuSI, 
Qabbalah visiva, cit., p. 380. 

38 Cfr. Zohar 1,31a; Mošeh de león, Šeqel ha-
qodeš [tr. in MopSIk (cur.), Le sicle du sanctuaire, 
cit., pp. 66, 252-253], MenaheM recanatI, Peruš ‘al 
ha-Torah, Genesi 1,3, tr. in Mayer (cur.), Menahem 
da Recanati. Commento alla Genesi, cit., pp. 74-
75; N. crIvellI, Introduzione alla Cabala, Edizioni 
Psiche2, Torino 2008, pp. 124-125.

39 Tr. in BuSI - loeWenthal (curr.), Mistica ebrai-
ca, cit., p. 357 (cfr. anche pp. 358-359, 362). 

40 Nello Ša‘ar ha-šamayim (tr. in BuSI, Qabbalah 
visiva, cit., pp. 366-367; v. supra, nota 32), Keter è 
definita sia «apice della yod» sia «holem». Cfr. an-
che cordovero, Or ne‘erav, tr. in ouzIel (cur.), La 
douce lumière, cit., p. 202: nell’ambito delle vocali 
del Tetragramma, il segno «holem è Keter». In altri 
casi, Keter corrisponde invece al qammax: cfr. Tiq-
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ispirato a una suggestione puntiforme: quello di  
«Somma scintilla» (boxina ‘ila’ah)41. 

La radice dei cammini celesti

Riferita alla seconda sefirah, la nozione 
del punto assume altre peculiari sfumature, ov-
vero simboleggia il punto matematico che, ani-
mato da una tensione centrifuga multivettoriale, 
si espande in tutte le direzioni, generando trac-
ciati rettilinei. In armonia col valore numerico 
della sefirah della Sapienza, questo particolare 
tipo di punto, da cui s’irradia una rete di sentie-
ri di luce, esprime l’idea di diramazione lineare 
intrinseca al due (la linea retta si ottiene con-
giungendo due punti). 

Si può supporre che la teoria del punto 
associato, con differenti valenze, sia a Keter sia 
a Hokmah risultasse meno diffusa dell’attribu-
zione a Hokmah tout court in quanto implicava 
la consapevolezza, non molto diffusa nella pri-
ma qabbalah, della specifica identità numerica 
ed essenza simbolica di Keter, non solo rispetto 
all’En sof ma anche rispetto a Hokmah. In sinte-
si, presuppone una chiara definizione del ruolo 
dell’uno in rapporto allo zero e al due. 

Sebbene in genere non si soffermino sul 
punto connesso a Keter, anche perché forse tale 
tema era per lo più trattato oralmente, le antiche 
fonti cabbalistiche attestano chiaramente, in di-
versi casi, le specifiche qualità esoteriche proprie 
del punto in Hokmah. Nell’ambito della scuola di 
Gerona, ad esempio, Ya‘aqov ben Šešet definisce 
Hokmah come la sottilissima essenza «da cui la 
linea retta si estende nell’emanazione»42; e impli-
citamente aderente a questa concezione è anche 
Giqatilla, che scrive: Hokmah è l’essenza del 
punto del pensiero, «che rappresenta il mistero 
dell’inizio del dispiegamento del volere nell’ema-

nazione della creazione»43.
Di speciale interesse è sotto quest’aspet-

to la testimonianza del Sefer ha-bahir, il gran-
de classico della prima qabbalah, che collega le 
valenze principiali di Hokmah appunto alla sua 
proprietà di matrice dell’archetipo del sentiero 
di luce: «La seconda è la sapienza, com’è scrit-
to: “Dio possiede me, il principio della sua via 
[lxx: ‘delle sue vie’], prima delle sue opere, fin 
d’allora” (Prv. 8,22). “Principio” non è altro che 
la Sapienza, giacché è scritto: “Il principio è la 
sapienza, timore di Dio” (Sal. 111,10)44». 

Leggiamo inoltre nel Sefer ha-rimmon (Il 
libro del melograno) di Mošeh de León: 

La sapienza è la radice: il punto noetico che 
comprende tutto, da cui tutti i sentieri divergono… 
La radice della Torah è la saggezza superna, celata 
e occulta, percepita solo attraverso i suoi mirabili 
sentieri. Come sono meravigliose le sue propaggini! 
Ma poiché la radice è la saggezza, chi mai potrà rag-
giungerla? È per questo che il dolce cantore d’Israe-
le canta: «Apri i miei occhi, cosicché io possa vedere 
le meraviglie della tua Torah!» (Sal. 119,18)45.

Il tema dei sentieri celesti, attraverso cui 
si collegano le varie regioni dell’universo e si 
propagano la luce e i fenomeni atmosferici, non-
ché le energie astrali, angeliche e divine, è uno 
dei topoi che caratterizzano la geografia misti-
ca dei mondi superiori: assume varie sfumature 
nelle fonti bibliche, nella letteratura apocrifa, 
hekalotica e cabbalistica e negli scritti di El‘a-
zar da Worms, ma ci limiteremo qui, avendo 
già ampiamente analizzato tale argomento in 
altra sede46, ad alcune osservazioni essenzia-
li. Alla vertiginosa metafora d’una rete di vie 
di luce fanno ricorso i cabbalisti per descrivere 
l’emanazione primordiale dei canali energetici 

qune ha-zohar 70,129 a-b; cordovero, Or ne‘erav, 
tr. in ouzIel (cur.), La douce lumière, cit., p. 203; 
A. kaplan (cur.), The Bahir, Red Wheel/Weiser, Bo-
ston, MA / York Beach, ME 1979, p. 112; Idel, Cab-
balà. Nuove prospettive, cit., p. 208. 

41 Cf. Zohar 3,291b (tr. in Matt, L’essenza della 
Cabala, cit., pp. 57-58, 155, 157-158). 

42 Vedi supra, nota 5.
43 Ša‘are orah 2,92, tr. in J. MaIer, Die Kabbalah. 

Einführung, Klassische Texte, Erläuterungen, Ver-

lag C.H. Beck, München 1995, tr. it., La Cabbala. 
Introduzione, testi classici, spiegazione, Edizioni De-
honiane, Bologna 1996, p. 247. Cfr. anche WeInSteIn 
(cur.), Sha‘are orah, cit., p. 335.

44 Bahir 142 [96], tr. in kaplan (cur.), The Bahir, 
cit., p. 52. 

45 Passo tradotto in Matt, L’essenza della Caba-
la, cit., pp. 124-126, 193.

46 Cfr. trettI, Enoch e la sapienza celeste, cit., 
pp. 215-223.



Cristiana Tretti

436

mediante cui fu costituito l’albero della vita47; e 
l’idea di quest’insieme di piste o circuiti lumi-
nosi archetipici deriva in primo luogo da specu-
lazioni sull’immagine biblica della via/delle vie 
della divina Hokmah. Si tratta di un motivo che 
assume notevole rilievo nei Proverbi, in Giobbe 
e al di fuori del canone nel Siracide, talora in 
brani che alludono a una dimensione simbolica 
o archetipica della sapienza48, talora invece in 
contesti cosmici o cosmogonici49.

Che la genesi della concezione dei sentieri 
sefirotici sia strettamente connessa alla metafora 
scritturale delle vie della sapienza appare già 

evidente nel Sefer yexirah. In questo testo, infatti, 
le trentadue vie di luce dell’emanazione divina, 
costituite dalle dieci sefirot e dalle ventidue 
lettere dell’alfabeto (rispettivamente catalogabili, 
secondo Luria, come luci rotonde e rettilinee)50, 
sono così definite: i «meravigliosi sentieri di 
Sapienza (netivot pil’ot Hokmah)» tracciati da 
Dio51. 

Cristiana Tretti
Milano, AISG

e-mail: cristiana.tretti@libero.it

47 Si veda ad esempio Zohar 1,172a.
48 Cfr. Prv. 3,17-18; 8,1-2; 8,32-34; Sir. 14,20-24.
49 Cfr. Gb. 28,20-24; Prv. 8,22. 
50 Come spiega Nadav Crivelli, fondatore e di-

rettore della Scuola di studi cabbalistici Hokmat 
ha-emet, attiva sia a Gerusalemme sia in Italia (se-
minario sui sentieri dell’Albero della vita, dicembre 
2009). 

51 Sefer yexirah 1 [tr. in BuSI - loeWenthal 
(curr.), Mistica ebraica, cit., p. 35]. In Ibid., 12, 
versione breve [tr. in BuSI - loeWenthal (curr.), Mi-
stica ebraica, cit., p. 37), Hokmah è associata alla 
creazione delle lettere dell’alfabeto: «Due, spirito 
dallo spirito: incise e forgiò con essa le ventidue let-
tere fondamentali». 

SUMMARY

This study deals with a fascinating kabbalistic speculation: the theme of the primordial point, 
which represents, with different hues, a symbolic icon of two Sefirot: Hokmah (Wisdom) and Keter 
(Crown), the most transcendent levels of the Tree of life. The analysis is prefaced by a survey of the rela-
tions between En sof, Keter and Hokmah in the history of kabbalistic thought.

KEYWORDS: Qabbalah; Primordial point; Sefirot; Hokmah; Keter; En sof. 
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UN POEMA PER LA RIFONDAZIONE DELLA «COMPAGNIA DI MEZZANOTTE»
NELLA LUGO EBRAICA DI METÀ SETTECENTO

I. La Compagnia1 della Mezzanotte nel contesto 
delle confraternite ebraiche italiane dell’epoca

La composizione qui analizzata è conte-
nuta in un foglio singolo conservato presso la 
Biblioteca Comunale «Fabrizio Trisi» di Lugo2, 
stampato tra la fine del 1753 e l’inizio del 1754, 
nel quale in alto compare un emblema, seguito 
da un preambolo, da una poesia e, quindi, da 
una postfazione, il tutto all’interno di una cor-
nice adornata di fregi. Questa piccola opera 
venne composta in occasione della rifondazione 
della Compagnia della Mezzanotte (in ebraico 
 di Lugo, una delle tante società, ma (חברת חצות
anche confraternite e accademie, che solitamen-
te operavano nei ghetti italiani durante i secoli 
della clausura, in particolare durante il Sei e 
Settecento. 

L’interesse che questa composizione riesce 
a suscitare non è tanto per il testo quanto per 
il contesto. Vale a dire, non è tanto per la poe-
sia stessa o per la stampa del foglio, ambedue le 
cose assai diffuse in Italia in quel periodo, an-
che perché la poesia di per sé appare alquanto 
modesta, ma piuttosto perché questa creazione 
nella sua globalità riflette la complessità della 
cultura del periodo, è cioè l’espressione in for-

ma multiforme ed eterogenea di diversi aspetti 
della cultura dell’epoca, che potremmo definire 
tardo barocco, già a 700 inoltrato. In altre paro-
le, questa piccola creazione riflette fenomeni del 
tutto importanti e perfino centrali nella cultura 
ebraica del periodo moderno, quali la diffusione 
della Qabbalah e della cultura mistica in genera-
le nell’Italia del Sei e Settecento, riflette in par-
ticolar modo la diffusione delle confraternite, o 
per meglio dire delle accademie mistiche che si 
occupavano di diffondere a livello popolare i lo-
ro particolari manuali da recitare in pubblico, 
riflette infine l’atteggiamento della gente di quel 
periodo nei confronti del tempo libero e dello 
svago, perché difatti erano queste compagnie 
il più importante centro di ritrovo e di socializ-
zazione all’interno dei ghetti. Di conseguenza, 
questa composizione potrebbe diventare un pic-
colo specchietto attraverso cui ricostruire l’at-
mosfera culturale ed anche sociale non soltanto 
di un piccolo microcosmo di provincia come la 
compagine ebraica di Lugo, come soprattutto at-
traverso cui penetrare all’interno della cultura, 
della società e della mentalità ebraica diffuse in 
Italia durante il primo periodo moderno. 

Il primo elemento che attira l’attenzione 
di chi ammira questo foglio è l’aspetto esteriore, 
vale a dire la grafica e le figure. Il foglio in alto 

* Ad Andrea Yaakov Lattes si deve lo studio in-
troduttivo, la trascrizione e il commento del poema 
e la versione italiana dello stesso (parte I); Mauro 
Perani ha messo in rima la versione italiana della 
poesia e a lui si deve la parte sul rabbino lughese 
Reuben Jacchia, a cui il componimento è dedicato, 
e quella sul suo autore Menahem Šabbetai Jacchia 
(parte II).

1 È bene chiarire una questione terminologica re-
lativa al termine ebraico che traduciamo con com-
pagnia. In questa sede userò questo termine per 
indicare quel tipo di organizzazione, attiva nei ghet-
ti italiani, con funzioni e scopi diversi, a volte più 
simili a una confraternita religiosa o di carità, ma 
a volte con chiari aspetti dell’accademia letteraria 

o musicale. In ebraico tutte queste organizzazioni 
venivano chiamate hevrah o havurah, e spesso la di-
stinzione fra le diverse organizzazioni non è sempre 
chiara. In sostanza andrebbero distinti tre tipi di 
associazioni: quelle a scopo pio e religioso, definibili 
vere e proprie confraternite, le organizzazioni nate 
con lo scopo di promuovere lo studio e le accademie 
letterarie e musicali. Tuttavia, poiché spesso non vi 
erano confini netti fra questi diversi tipi di attività, 
non di rado compagnie nate per uno scopo poi al-
largavano il loro campo di azione ad altri fini. Uno 
studio sistematico di queste importanti istituzioni 
sarebbe assai desiderato. 

2 Lugo, Biblioteca Comunale «Fabrizio Trisi». 
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3 Ad esempio l’opera di Cesare ripa Iconologia 
dal 1593 in poi venne stampata diverse volte. Vedi a 
questo proposito: D. pagis, ‘Al sod hatum [A secret 
sealed], Jerusalem 1986, p. 115. 

4 Vedi la discussione di questo genere in pagis, op. 
cit., pp. 111-122.

5 pagis, ibid., p. 115 e la bibliografia ivi riportata. 
6 Vedi, H.J. sChirmann, Studies in the History of 

Hebrew Poetry and Drama (in ebraico), Jerusalem 
1979, vol. 2o, p. 69.

7 Sulla diffusione dei rituali mistici in Italia a 
livello popolare ancora all’inizio del 900, vedi: A. 
ravenna, Daniel Olmo e i digiuni dei Shovavim, in 
«Annuario di studi ebraici» (1969-70,1971-72), pp. 
21-31. 

8 La trascrizione scientifica sarebbe Yahya, ma 

riporta un emblema raffigurante un angelo alato 
che suona la tromba, che si può interpretare co-
me un araldo, vestito secondo la moda del tem-
po, sfarzosa ed elegante, tipicamente barocca, 
con un cappello dalle larghe falde. Sennonché 
l’emblema non presenta alcun elemento ebraico, 
per cui è facile immaginare che il testo ebraico di 
cui ci stiamo occupando sia stato stampato uti-
lizzando un’incisione eseguita da un artista non 
ebreo, scelta fra i molti emblemi e figure stam-
pate e diffuse in quel periodo3. L’emblema, che 
solitamente veniva chiamato «impresa», poteva 
a volte raffigurare lo stemma della famiglia a cui 
la poesia si rivolgeva4 e, ad ogni modo, servi-
va a evidenziare l’acutezza dell’ingegno e della 
fantasia dell’autore oppure l’oggetto della poe-
sia. L’uso di poesie con imprese era pure assai 
diffuso fra le accademie ed i circoli culturali del 
Sei e Settecento, che riflettevano l’immaginario 
dell’epoca5. Ad esempio la cosiddetta Academia 
de los Anelantes costituita all’interno del ghetto 
di Firenze e delle cui attività si ha notizia attor-
no al 1670, aveva come suo emblema una tar-
taruga che si arrampica su una montagna, con 
sotto la scritta in ebraico כי אם איגע אגיע, vale 
a dire Se mi sforzo ci arriverò6. Una raccolta 
sistematica dei simboli, delle figure e dei vari 
emblemi diffusi fra i circoli letterari e culturale 
ebraici in Italia non è mai stata realizzata, ma 
essa sarebbe assai auspicabile.

L’araldo era colui che annunciava gli avvisi 
pubblici, e nel foglio del nostro documento il suo 
compito era quello di annunciare l’importante 
notizia della creazione di una nuova compagnia 
religiosa dedicata allo studio e alla preghiera. 
Ed ecco che, dopo l’incisione con l’emblema, 
nel foglio segue la descrizione dell’evento che si 
vuol festeggiare e di cui viene riportato qui di 
seguito sia il testo ebraico sia la sua traduzio-
ne italiana. Nel preambolo viene spiegato come 
questa compagnia fosse stata già fondata a Lugo 

in precedenza, ma essa col tempo evidentemen-
te si era sciolta per qualche problema e, adesso, 
essa veniva rifondata, esattamente il primo del 
mese di Kislew dell’anno 5514, corrispondente 
al 27 novembre 1753, in base ad un particolare 
statuto che i membri della confraternita aveva-
no appena approvato, di cui, tuttavia, noi non 
conosciamo il testo. Di conseguenza, venne sta-
bilito che occasione per tener viva la memoria 
di questa importante rifondazione della compa-
gnia religiosa,, ogni anno all’uscita del sabato 
precedente il Capomese di Kislew, i membri del 
gruppo si sarebbero radunati per onorare il Si-
gnore con «canti e poesie» secondo quanto reci-
ta il testo del prologo: וישירו ויזמרו בשירה וזמרה 
 ossia: E canteranno להודות ולהלל לאל דר בנהורה
la poesia ed il carme, per ringraziare e lodare 
Dio che risiede nel fuoco. 

In questo preambolo appaiono diverse 
allusioni e citazioni bibliche. Tuttavia, va sot-
tolineato, come nonostante la Compagnia del-
la Mezzanotte fosse basata su una concezione 
mistica della vita, non appaiano però formule 
mistiche o comunque provenienti dallo Zohar. 
Questo a significare probabilmente come, già al-
la metà del ’700, le usanze di origine mistica fos-
sero ormai entrate a far parte dei riti popolari, e 
inoltre come una parte del pubblico non avesse 
più le conoscenze di questa dottrina, limitandosi 
quindi a partecipare alle attività di queste com-
pagnie alla maniera di un circolo sociale e forse 
anche ricreativo all’interno dei ghetti7. 

Dopo il preambolo, nel foglio in esame 
compare la poesia vera e propria. Questa è for-
mata da tredici strofe, tutte composte da quar-
tine, ognuna numerata da una lettera ebraica, e 
in esse la lettera iniziale della prima delle quat-
tro righe, è evidenziata a penna con un segno 
a trifoglio, per formare l’acrostico del nome 
dell’autore: .י.ח.י.י.א ש.ב.ת.י.  -ossia Me מ.נ.ח.ם. 
nahem Šabbetay Jacchia8. L’ultima quartina 
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seguiamo la forma italianizzata Jacchia con cui le 
persone di questo casato ebraico scrivono il loro no-
me nei documenti dell’epoca.

9 Sulla popolazione di Lugo tutti gli studi ripor-
tano come fonte il testo del Bonoli; vedi A. pesaro, 
Cenni storici sulla comunità israelitica di Lugo, «Il 
Vessillo israelitico» 29 (1881), p. 234; B. rivlin, 
Pinqas Qahal Qadoš Lugo Ya.xa.w. [Il registro del-
la Santa Congregazione di Lugo, che il Signore la 
mantenga], «Asufot, Annual for Jewish Studies» 7 
(1993), p. 174; a. pirazzini, La comunità ebraica a 
Lugo nel periodo delle legazioni, in Storia di Lugo, 
vol. 2, Faenza 1997, p. 82.

10 Il primo di questi Tiqqunim venne stampato a 
Venezia nel 1655 nel volume di Rabbi nathan ben 
reuven shapira, Tuv ha-Aretz [La bontà della Ter-
ra], Venezia, Tipografia Vendramin, 1655. 

11 Uno studio sistematico su queste importanti 
istituzioni non è mai stato eseguito. Per un primo 
approccio vedi e. horowitz, Jewish Confrater-
nities in Seventeenth Century Verona: A Study in 
the Social History of Piety, PhD Dissertation, Yale 
1982, dove viene analizzata soprattutto la situazione 
veronese. 

12 s. simonsohn, History of the Jews in the Duchy 
of Mantua (in ebraico), 2° vol., Jerusalem 1964, p. 

della colonna centrale segue nell’acrostico le 
lettera della colonna di sinistra. Le rime delle 
quartine, tutte endecasillabi, seguono tutte uno 
schema ABAB. Il contenuto della poesia fa ri-
ferimento al gruppo di persone che si prese 
l’impegno di fondare, o meglio di rifondare, la 
Compagna della Mezzanotte. Anche nella poe-
sia non sono presenti particolari allusioni alla 
Qabbalah o alla letteratura zoharica, mentre si 
riscontrano molte allusioni bibliche o alla lette-
ratura midrashica. Ad esempio più di una volta 
viene riportato il classico paragone fra la Torah 
e l’acqua, tant’è che l’evento della rifondazione 
di questa compagnia, chiaro incentivo allo stu-
dio della Torah, viene paragonato allo scavo di 
un pozzo d’acqua a cui attingere per dissetare i 
membri della compagnia.

Alla fine, dopo il poema, appaiono due ri-
ghe, nelle quali si menziona il nome dell’autore 
e il destinatario a ciò il poema era dedicato, os-
sia il rabbino capo di Lugo Reuven Ibn Jacchia, 
per iniziativa del quale, probabilmente, veniva 
ricostituita la Compagnia della Mezzanotte. La 
poesia venne stampata da Šemu’el Daniel figlio 
di Azriel Revere. Dal momento che il foglio fu 
stampato, è da supporre che l’intenzione fosse 
di distribuirne delle copie al pubblico, forse per 
leggerlo durante le assemblee negli anni succes-
sivi, per commemorare in maniera più viva e 
sentita l’evento della ricostituzione della stessa 
compagnia. Nonostante ciò, appare chiaro che i 
partecipanti a queste attività fossero un numero 
assai esiguo, soprattutto se si prende in conside-
razione che la popolazione ebraica di Lugo do-
veva aggirarsi in quel periodo attorno alle 600 
anime9. D’altro lato, va sottolineato, come pro-

prio questa compagnia, contrariamente ad altre 
confraternite più elitarie, accettasse tra le sue 
fila sia il ricco sia il bisognoso e il miserabile: 
 .(strofa mem) ָעִשיר ְוָרש ֶאְביֹון ְוָדל

Come si è già detto, la poesia venne com-
posta in occasione della ricostituzione della 
Compagnia della Mezzanotte. Questa confra-
ternita, che in altre città italiane veniva solita-
mente chiamata Šomerim la-boqer, vale a dire 
«I veglianti del mattino», era un gruppo sostan-
zialmente dedicato allo studio e alla preghiera 
durante le ore notturne o poco prima dell’alba, 
i cui membri di solito recitavano un formulario 
mistico denominato Tiqqun haxot, cioè Preghie-
ra della mezzanotte10. Ed ecco infatti che nel 
preambolo alla poesia di Lugo viene affermato 
per l’appunto come lo scopo fondamentale della 
Compagnia fosse proprio quello di recitare as-
sieme queste preghiere del Tiqqun, recitate per 
ricordare la distruzione del Tempio e per chie-
dere la restaurazione di Israele, oltre ad altre 
preghiere e quindi studiare anche i Pirqe avot 
(Le Massime dei Padri). 

Gruppi come questo, che si possono con-
siderare una via di mezzo fra la confraternita 
e l’accademia mistico-letteraria, si diffusero in 
maniera considerevole in tutte le comunità ita-
liane a partire dalla fine del Cinquecento e per 
tutto il periodo del ghetto. A Venezia, il primo 
circolo fu fondato attorno al 1596, a Verona nel 
161211, mentre a Mantova nel 1737 si trovavano 
ben 15 associazioni di vario genere12. 

La principale fonte di ispirazione che 
portò alla fondazione di queste società fu molto 
probabilmente la dottrina mistica della Qabba-
lah luriana, proveniente dalla città di Safed in 
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406, e nell’edizione inglese, apparsa a Gerusalemme 
nel 1977, vedi le pp. 549-562.

13 Per una sintesi di questo importante fenomeno 
vedi M. idel, Major currents in Italian Kabbalah 
between 1560-1660, in «Italia Judaica» II (1986), 
pp. 243-262.

14 Le diverse opinioni appartengono a diversi stu-
diosi, secondo l’ordine: simonsohn, History of the 
Jews in the Duchy of Mantua, cit., p. 399; B. rivlin, 
Arevim zeh la-zeh ba-ghetto ha-italki (Mutual Re-
sponsibility in the Italian Ghetto. Holy Societies 
1516-1789), Jerusalem 1991, p. 15 ss; horowitz, op. 
cit., p. 12. A questo proposito, cfr. anche A.Y. lat-
tes, Una società dentro le mura (in corso di stampa). 

15 Vedi A.Y. lattes, Il primo Libro dei verbali 

della Comunità Ebraica di Lugo degli anni 1621-
1630 (Ms. Londra, British Library, Or. 5976), «Fon-
ti per la storia degli ebrei a Lugo», Olschki, Firenze 
2012, introduzione. 

16 È famoso il caso del rabbino veneziano Leon 
da Modena (Yehuda Aryeh mi-Modena) che, no-
nostante le proibizioni bibliche, era un giocatore 
d’azzardo incallito, e periodicamente perdeva i suoi 
guadagni al gioco. Vedi la sua autobiografia Hayye 
Yehudah (in ebraico), edited by D. Carpi, Tel Aviv 
1985, p. 80.

17 H. sChirmann, Ha-teatron we-ha-musiqah bi-
šekunot ha-yehudim be-Italia [Il teatro e la musica 
nei quartieri ebraici dell’Italia], in H.J. sChirmann, 
Studies in the History of Hebrew Poetry and Drama 

Israele, che proprio in quel periodo approdava 
in Italia per poi diffondersi nel resto d’Europa13. 
Questa corrente culturale si aggiungeva a quella 
già presente nella società italiana, in cui andava 
di moda costituire accademie e circoli culturali 
di vario genere. Sicuramente altri elementi con-
tribuirono al proliferare di queste società, quali 
la chiusura degli ebrei nei ghetti e quindi la ne-
cessità di costituire una vita sociale all’interno 
delle loro mura; la sensibilità religiosa e la pietà 
delle persone; la necessità di controllo sociale 
delle élites che fondando queste società poteva-
no supervisionare il comportamento delle mas-
se14. Tuttavia è probabile che il moltiplicarsi di 
accademie culturali rientri in una fase specifica 
di sviluppo delle istituzioni comunitarie ebrai-
che italiane, avvenuta proprio tra il Cinque e il 
Seicento, quando le comunità ebraiche assunse-
ro una struttura istituzionale definita e, al suo 
interno, vennero fondati anche altri enti, rego-
lati da statuti comunitari15. 

Ad ogni modo, la diffusione di queste 
compagnie favorì senza dubbio ad un processo 
di socializzazione all’interno dei ghetti. difat-
ti Concretamente, uno dei problemi con cui la 
popolazione ebraica doveva confrontarsi era 
quello di come utilizzare al meglio il tempo libe-
ro dopo che i cancelli del ghetto venivano chiusi, 
vale a dire in particolare durante le ore nottur-
ne. La risposta suggerita era proprio attraver-
so la partecipazione alle svariate attività delle 
accademie e fra queste la recitazione durante 
le ore notturne dei manuali mistici, i cosiddetti 
Tiqqunim. Per questo, è possibile supporre che 

molti riti, mistici e non, venissero istituiti anche 
per poter radunare le persone in circoli sociali o 
accademie, che di solito si riunivano nelle sina-
goghe e, quindi, controllare in qualche maniera 
il comportamento dei fedeli durante il loro tem-
po libero, soprattutto quando l’alternativa era 
l’osteria ed il gioco d’azzardo16. 

Tutti i circoli sia culturali che sociali veni-
vano chiamati in ebraico con un termine gene-
ralizzato Hevrah o Havurah, cioè delle realtà 
che in italiano possono essere rese con i termini 
società, ma anche confraternita, compagnia o 
accademia. Alcune si prefiggevano scopi cultu-
rali, come il cantare e suonare in pubblico, o la 
rappresentazione di opere teatrali, altre prefe-
rivano fini filantropici e assistenziali, o religiosi, 
come la preghiera in comune; altre ancora in-
vece potevano avere come unico fine la socializ-
zazione e lo svago. Spesso, però, scopi diversi 
potevano convivere così che, ad esempio, orga-
nizzazioni nate per pregare assieme potevano al-
lestire rappresentazioni sceniche, sponsorizzare 
la pubblicazione di libri e, perfino, richiedere la 
composizione di poesie e opere a poeti rinoma-
ti. Spesso queste associazioni non disdegnavano, 
oltre ai fini pii ed etici, di organizzare altre atti-
vità culturali come concerti o rappresentazioni 
teatrali. Lo conferma il fatto che furono proprio 
questi circoli mistici a divenire uno dei fattori 
più importanti per lo sviluppo delle cantate in 
ebraico, elemento tipico della cultura baroc-
ca17. Per addurre qualche esempio, alla fine 
del Seicento, una di queste compagnie si rivol-
se al famoso compositore Carlo Grossi perché 
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(in ebraico), 2° vol., Jerusalem 1979, p. 51. 
18 sChirmann, op. cit., p. 70.
19 Vedi l’introduzione allo ‘Eden Aruk [Il Para-

diso approntato] di Ya‘akov Daniel Olmo, pubbli-
cato assieme al Tofte ‘Aruk di Mosè Zacuto, Venezia 
Tipografia Bragadin, 1743. 

20 Yosef fiammetta, Or boker [La luce del matti-
no], Venezia 1709, p. 2 verso. 

21 shirmann, Ha-teatron we-ha-musiqah, op. 
cit., p. 75; G. sermoneta, Ha-tarbut ha-yehudit be-

Roma ba-meah ha-18 le-oran šel te‘udot hadašot 
(La cultura ebraica a Roma nel ’700 alla luce di nuo-
vi documenti), in Italia Judaica, vol. III, Roma-Tel 
Aviv 1989, pp. 69-96 (parte ebraica). 

22 Sulla connessione tra la fondazione delle com-
pagnie e la diffusione dell’uso del caffè, vedi E. ho-
rowitz, Coffee, coffeehouses, and the nocturnal 
rituals of early modern Jewry, «AJS Review» 14,1 
(1989), pp. 17-46.

componesse la musica per una poesia scritta in 
ebraico in occasione della festività di Hošaana 
Rabba18, mentre abbiamo notizia che i membri 
della confraternita Hadašim la-beqarim, un’al-
tra accademia mistica presente a Ferrara, leg-
gevano assieme drammi come il Tofte ‘aruk che, 
sulla falsariga di Dante, descrive il percorso del 
morto nell’aldilà dopo la sepoltura e, forse, lo 
rappresentavano anche sulla scena19. Ancora, in 
una bella descrizione delle attività di una com-
pagnia simile di Ancona, viene detto che i suoi 
membri, nelle vigilie di Roš ha-šanah e di Yom 
Kippur, si recavano a visitare i cimiteri per pre-
gare sulle tombe degli antenati, mentre il lune-
dì ed il giovedì dei mesi d’inverno, nel periodo 
denominato Šovavim digiunavano ed elevavano 
preghiere particolari20, mentre l’omonima socie-

tà romana organizzava letture pubbliche di poe-
sie e rappresentazioni teatrali21. 

È questo il contesto nel quale fu compo-
sta la poesia di Lugo che stiamo esaminando in 
questo studio. Dobbiamo immaginarci, quin-
di, un ristretto numero di persone, ovviamente 
soltanto uomini senza le donne, e se nelle più 
grandi comunità italiane questi circoli a mala 
pena raggiungevano qualche decina di iscritti è 
facile supporre che in una cittadina come Lugo 
il loro numero non superasse un numero vicino 
alla decina di persone che, trovandosi reclusi e 
annoiati dentro il ghetto nelle lunghe ore buie 
dell’inverno, decidevano di ritrovarsi in sinago-
ga per recitare assieme qualche testo sacro, leg-
gere poesie, e anche per bere in compagnia una 
buona tazza di caffè caldo22.

Fig. 1 - Inizio delle Qinot o lamentazioni per il 9 di Av composte da Yixhaq Berakyah Fano nel Settecento a 
Lugo e che si recitano nella Comunità ebraica di quella città, New York, Jewish Theological Seminary, 

Ms. Mich. 4101, f. 52r.
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Fig. 2 - Il foglio a stampa con poesia composta per la ricostituzione a Lugo della Compagnia di mezzanotte; 
si vedono evidenziate le iniziali della prima riga di ogni strofa per formare l’acrostico dell’autore Menahem 

Šabbetai ibn Jacchia.
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Preambolo

קול רינה וישועה באהלי צדיקים· חברים מקשיבים בקול שוכן שחקים· ששים ושמחים במצות אל וחוקים· לעשות 
רצון קונם אוהבים חובבים וחושקים· והגם שהדברים עתיקים· השתא דקשישנא לדרדקי כי שם האל בלב בחורי בני 
ישראל להתאסף יחד ומחדש להקים· עולה של חבורת חצות לילה אשר בימי קדם על עמודי ואדני צדק נתקנה בקק״י 
לוגו מאנשי צורה ובני ענקים· ומיום הוסדה ועד עתה זה דרכם שכ״ל למו לקום בראש אשמורת אחרונה וללמוד סדר 
התיקון חצות ובא״נך חורזים ועוסקים· ותחינה ותפילה שופכים לפני אל חי שיצילם מכל מעיקים ומצוקים· ופרקי 
אבות מידי יום ביומו בפיהם ממתיקים· ומעתה נכנסו בכי טוב בכלל החבורה הנ״ל בר״ח כסליו שנת התק׳יד גברים 
ורווקים· עפ״י הסדרים ותקונים ותנאים שעשו ביניהם כראי מוצק חזקים· ויחד כולם קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם 
בלי נדר חק ומנהג לקיים מילי דאב׳ות ולאחוז מעשה זקנים ובהם היות מחזיקים· וע״כ הסכימו לעשות זכר לדבר 
בכל שנה ושנה בליל מש״ק הסמוך ומוקדם לר״ח הנ״ל ולכבד את ה׳ באורים וברקים· ודו׳רש טוב לעמו ידרוש ויקבל 
שכר על הדרי׳שה ועל הפרי׳שה להקיץ נרדמים בבאר היטב ולדלות להם מים אלא תורה מבאר מים עמוקים· וישירו 
ויזמרו בשירה וזמרה· להודות ולהלל לאל דר בנהורה· העוזר להולכים בדרך הישרה· כי כל קצוי ארץ הוא הקים· לכן 
אני הצעיר שבחבורה· השמח עמהם בשמחה יתירה· אענה גם אנכי חלקי במעט שי׳רי וזמירי· מז׳מרת האר׳ש אשר 
חלק אלי האל נורא· והגם כי אין בלשוני מלה ודעתי קצרה· נא אל יהי לכם לזרא· כי שנינו קטן קורא בתורה· ועל 
כל פשעים תכסה אהבתכם אהבת האמת ודת יקרה· ויחדיו נענה בקול ענות גבורה· ה׳ לי לא אירא· וענתה השירה:

Poema

ט
ִ̇יחּוד ְּגדּוַלת ֵאל ֱאֶמת ַיִּכירּו
ִזְכרֹון ְּגבּורֹוָתיו ֲאֶשר ָגָברּו

ִעם נֹוְראֹוָתיו ֵהן ְּכֵזיר ַיְכִּתירּו
ּוְכמֹו ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ָּתרּו

י
ָ̇חְכָמה ּומּוַסר ֵאל ֱאִויִלים ָּבזּו
ָארחֹות ֲעַקְלָקלֹות ְּבֵכן ָבַחרּו

ַאְך עֹוְבֵדי ָהֵאל ֲהלֹא ֲאָחזּו
ֶדֶרְך ְיָשָרה ּפֹה ּוָבה ֶנְחָּברּו

יא
ִ̇יְזּכּו ְראֹות ָּבִנים ְּכָדִוד ֶמֶלך

ִּכי ִקְדמּו ֵעיָניו ְּברֹאׁש ַאְשמֹוֶרת
ָעִשיר ְוָרש ֶאְביֹון ְוָדל ָוֶהֶלְך

ִיְהיּו ְכעֹוְבֵדי ֵאל ְּבלֹא ַמְׂשּכֹוֶרת
יב

ִ̇יְּדמּו ֱאֵלי הֹורים ְוִיְתָמָשלּו
ֶאל ּכֹוְכֵבי ָמרֹום ְוִכְדֵני ָמִים
ִיְפרֹוץ ְּגבּוָלם ֵאל ְוַגם ִיְגָּדלּו

ם ִיְהיּו ֲעֵדי ִבְנָין ְירּוָשָלִ

ה
ַ̇שַחר ְלָהִעיר ִמן ְיֵמי ַקְדָמָתה

ַאְנֵשי ֲחבּוָרה זאֹת ְּבתֹום ִהְתִחילּו
ִיְזּכֹור ְזכּוָתם ֵאל ְּכמֹו ָיָאָתה
ַיחָּדיו ְּבִמְשָּכָבם ְמאֹד ָיִגילּו

ו
ָ̇בֶרְך ְבֶניֶהם ָנא ֲאֶשר ִהִקימּו
עֹוַלת ֲחבּוָרת ֲחּצֹות ַהַלִיָלה

ַיַחד ְּבֶלב ָשֵלם ֲחלֹום ִהְׁשִּכימּו
ִלְלמֹוד ְּבתֹוָרָתְך ְּבֶעֶצם ַלְיָלה

ז
ִּ̇תְרֶצה ֲאדָֹני ָנא ְבִנְדבֹת ִפימֹו
ַקֵּבל ְּכָקְרָּבן ָשי ְוֵריַח ִניחֹוַח

ִּדְבֵרי ְּתעּוָדָתְך ֲאֶשר ִהְסִּכימּו
ִלְלמֹוד ְּכָאז ֶמרֹאש ְולֹא ִלְזנֹוח

ח
ָמחּו ִ̇יְתַקְּבצּו ִיְתַייֲחדּו ִישְֹ

ָלֵכן ְלֶזֶכר ֶזה ְלֵליל רֹאׁש חֶֹדׁש
ִּכְסֵליו ְּבכֹל ָׁשָנה ְּברֹון ִיְפָצחּו
ִיְשַּתֲחוּו ָלֵאל ְּבַהְּדַרת קֶֹדׁש

א
ָ̇מֵגן וַמְחֶסה ֵאל וצּור ִיְשֵענּו

ִהְרָבה ְוַגם ִהְגִּדיל ְבַחְסּדֹו ָלנּו
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַרב ְלַזּכֹוֵתינּו
  ָבַחר ְלגֹוָרלֹו ֱאֵלי כּוָלנּו

ב
ֶ̇נֶפש ְיֵרא ָהֵאל ְּתִמים ַהָּדֶרְך

ַיְחשֹוב ְיִציַרת גּוף ֲהלֹא ֵמָאֶרץ
ִנְבָרא ְלָעָמל הּוא ֲעבוַדת ָּפֶרְך

ַגם סֹוף ֲהָוָייתֹו ְלָעָפר ָאֶרץ
ג

ֶ̇חְמַּדת ְנַשַמת ִאיש ַאֶשר ֶנְחָצָבה
ֵמֵאת ְמקֹום ָּקדֹוש ְורּום ָשָמים

הּוא ַלֲהנֹות ֵאש ָּדת ּוָבּה ִנְקָרָבה
ָּתִמיד ְביֹום ָוֵליל ּוֶבין ַעְרָבִים

ד
ַ̇מה ָשְפָרה ַנְחָלת ְנִדיֵבי אֹוֶשר

ִּכי ֶנְחְּברּו ַגם ֶנֱעשּו ָמְחֶבֶרת
ַלֲעבֹוד ֲעבוַדת ֵאל ְּבתֹום ָויֹוֶשר

ֻּכָלם ְנכֹוִנים ׁשֹוְמֵרי ִמְשֶמֶרת

יג
ָ̇אָּנא ְׁשַנת ּגֹוֵאל ְּכמֹו ִאִוינּו

ָיבֹא ְלִיְׂשָרֵאל ְוָאז ַיְצִמיַח
ֶקֶרן ְישּוָעה ַּכֲאֶשר ִּקִוינּו

ִלְראֹות ְּגאּוָלתֹו ְּבבֹוא ָמִשיח

* Il puntino sopra la lettera iniziale della prima riga delle tredici strofe evidenzia l’acronimo del nome del 
rabbino Menahem Šabbetai Jacchia, autore della poesia.

*
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Postfazione

צעיר שבצעירים אח״ד מהנערים

מעלת  החכם  המרומם  האלוף  אל  נסטייה  ואפריון 
דאתרנא  מרא  יחייא  ן׳  ראובן  כמהר״ר  ורבינו  מורינו 
בליל  לעמו  טוב  דרש  אשר  נר״ו·  דקהלנא·  ומרברנא 
בני  והדור  קימה  מצות  להתמיד  וציוה  הנ״ל  החו״תם 
ע״כ הסכימו להדפיס את השיר  הנ״ל· אמר  החבורה 

־זזה למען תהיה זאת להם לזכירה· ולעדות ברורה יש
־הה וברה· על אודות הבאר מים חיים· אשר חפרו מח

דש להנות וללמוד בדברי תורת אלהים· י״ר שיזכו ויחיו 
לעשות רצון קונם כולם אהובים כולם ברורים· עד כי 

יבא שילה לקבץ נדחים ולכנס נפזרים אכי״ר 

הובא אל הדפוס ע״י הבחור היקר ב׳ שמואל דניאל בן 
הנעלה כ׳ עוזריאל ריביירי יצ״ו

Versione italiana

Preambolo

Una voce di canto e di salvezza [si ode] 
nelle tende dei giusti (Sal. 118,15). I compagni 
ascoltano la voce di Colui che risiede nei cieli, 
allegri e felici [di compiere] il comandamento del 
Signore e le sue leggi. Essi sono amanti e bramosi 
di eseguire la volontà del loro Creatore, anche se 
sono cose antiche. Ormai i giovani sono diventati 
vecchi ed ecco che il nome di Dio è nel cuore dei 
giovani figli di Israele. [Per cui hanno deciso] di 
radunarsi assieme e costituire di nuovo l’offerta 
della Compagnia di mezzanotte, che nei tem-
pi passati era stata fondata su pilastri e giuste 
colonne nella Santa Comunità di Lugo, da per-
sone grandi e di qualità. Da quando fu fondata 
fino ad oggi avevano l’abitudine, e questo è il 
loro insegnamento per noi, di alzarsi all’inizio 
dell’ultima veglia per recitare il Tiqqun haxot oc-
cupandosi di rime e di testi biblici, implorando e 

pregando dinnanzi al Signore vivente affinché li 
salvi da tutte oppressioni e i dolori, (e recitando) 
con la loro bocca dolcemente ogni giorno le Mas-
sime dei Padri. Ora essi si sono radunati nella 
maniera migliore, in questa Confraternita nel 
primo giorno di Kislew dell’anno 5514 sia uo-
mini sia ragazzi, secondo le modalità ed i rego-
lamenti e le condizioni che hanno stabilito fra di 
loro in maniera decisiva, e tutti assieme hanno 
deciso e si sono impegnati anche a nome dei pro-
pri discendenti, senza tuttavia farne un vincolo, 
di osservare le massime dei Padri e di continua-
re le usanze degli anziani mettendole in pratica. 
Essi hanno, pertanto, deciso di commemorare la 
cosa ogni anno la sera dell’uscita del sabato più 
vicino al Capomese suddetto e di onorare il Si-
gnore con luci e fulmini. Colui che ama il suo po-
polo farà dei discorsi e riceverà una ricompensa 
per il discorso e per il suo impegno profuso allo 
scopo di risvegliare i sonnolenti con le acque di 
un benefico pozzo, attingendo per loro acqua al-
la sorgente, che altro non è se non la Torah che 
scaturisce da un pozzo profondo. E canteranno 
questa poesia e il carme, per ringraziare e lo-
dare Dio che risiede nel fuoco, Colui che aiuta 
chi cammina per la retta via, perché egli ha edi-
ficato tutte le estremità della terra. Quindi, io, 
il più giovane del gruppo, mi rallegro con loro 
di una grande gioia, contribuendo anch’io per 
la mia parte con alcune poesie e canzoni, frutto 
dell’ingegno che mi che ha concesso il Dio terri-
bile. Ora, nonostante la mia lingua non conosca 
la parola e la mia mente sia limitata, spero che 
questo non sia per voi di fastidio, perché abbia-
mo studiato che anche un bimbo può leggere la 
Torah. Che tutti gli errori siano cancellati dal 
vostro amore, un amore per la verità e per la 
preziosa religione, e tutti assieme risponderemo 
con gran voce Il Signore è con me, non ho timore 
(Sal.118,6). Ed ha risposto:
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1.
Scudo e riparo è Dio e Roccia di salvezza, 
ricca e grande egli fece, nella sua tenerezza, 
la Torah e i suoi precetti per dar meriti a noi,
che a sua eredità scelse noi figli suoi.

2.
L’anima, che Dio teme e retta in lui cammina, 
mediti ch’egli il corpo formò con terra meschina
a faticar votato con duro lavoro a sudare 
e al finir della vita dovrà in polver tornare.

3.
Gioia dell’alma umana, ch’è stata un dì scolpita 
da sacro luogo in cielo nella volta infinita, 
sta nel godere del fuoco di fede ravvivata 
sempre di giorno e notte e pure ogni serata. 

4.
Quant’è buono il retaggio di sì nobile gente 
riunitasi a formar questo gruppo umilmente, 
per render culto a Dio con cuor sincero e retto 
tutti pronti a fare veglie alzandosi dal letto.

5.
Svegliar l’aurora ai tempi d’un passato lontano 
i fratelli erano usi, con cuor integro in mano. 
Ricordi Iddio il lor merito perché si sono offerti 
ed ora, là nel sepolcro, gioiscano solerti. 

6.
Deh, benedici i figli dei padri che fondaron 
questa lor società che Mezzanotte chiamaron! 
essi insieme, cuori integri, seppero realizzare
il sogno: anche di notte la tua Torah studiare.

7.
O Signor, per l’offerta delle labbra gioisci 
e in sacrificio a te, di soave odor, gradisci, 
le parole del Libro che essi hanno accettato 
di studiar come un tempo, e mapiù tralasciato. 

8.
Che, dunque, si raccolgano uniti per gioire 
e in ricordo di ciò vollero stabilire 
ogni anno Kislew di accoglier con amore 
e il Capomese col canto, adorar Dio con timore. 

9.
L’unità del Dio grande essi riconoscendo,
e dei prodigi suoi memoria ognor facendo, 
per le tremende gesta Iddio incoroneranno, 
e come l’Assemblea Grande essi lo cercheranno.

10.
Saggezza del Dio giusto hanno in spregio i maligni 
di vie perverse, infatti, han pieni i loro scrigni, 
ma il timorato, che serve il suo Dio con amore, 
su dritta via cammina in cui c’unisce il Signore.

11.
Vedere figli possano come Davide il Re, 
ché il volto suo di notte accolgono alle tre, 
della veglia al principio, ricco e povero insieme
servon Dio senza avere di ricompensa speme.

12. 
Imitino i genitori e l’esempio prendan pure 
dalle stelle del cielo e dalle eccelse figure. 
Che Dio loro moltiplichi e renda numerosi,
Gerusalemme vedano ricostruita, radiosi. 

Versione italiana de poema di Mauro Perani

13.
Orsù, del Redentor l’anno che noi aspettiamo 
per Israele venga sicché spuntar vediamo 
il corno di salvezza, che germogli, suvvia, 
e la redenzione mostri quando verrà il Messia.
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Postfazione

Il più giovane fra i giovani, uno dei ragazzi 

Porgo questo all’eccellente ed importante sag-
gio, nostro signore e nostro maestro, il rabbino 
Reuben Ibn Jacchia, signore della nostra città 
e Rabbino della nostra comunità, che il Signo-
re lo protegga. Perché ha fatto del bene al suo 
popolo durante quella sera, ed ha ordinato di 
perseverare nell’osservanza del precetto e pro-
seguire questo gruppo. Pertanto i membri sono 
stati d’accordo di stampare questa poesia affin-
ché sia per loro una memoria e una testimonian-
za chiara e retta del pozzo di acqua pura che 
essi hanno scavato di nuovo, per goderne e per 
studiare le parole della divina Torah. Piaccia a 
Dio che essi siano meritevoli e possano vivere a 
lungo, per eseguire la volontà del loro Padrone, 
perché tutti siamo amati e tutti siamo stati scelti. 
E alla fine giungerà il Redentore per raccogliere 
tutti i dispersi e li radunerà. Amen e così sia.

È stato stampato dal caro giovane Samuel 
Daniel figlio dell’esimio Uzriel Revere, che il Si-
gnore lo protegga. 

II. I personaggi menzionati nel poema

Chi era il Rabbino Reuben ibn Jacchia a 
cui la poesia è dedicata? e chi era l’autore, Me-
nahem Šabbetay Jacchia, che ha svelato critica-
mente il suo nome con l’acrostico delle iniziali 
delle quartine, che qualcuno – forse lui stesso 
– ha  evidenziato a penna nel nostro foglio stam-
pato? e chi è Šemu’el Daniel ben Uzriel Revere 
che ha curato la stampa?

Del primo personaggio, Abramo Pesaro, 
rabbino a Ferrara e una delle poche fonti otto-
centesche per la storia degli ebrei a Lugo pri-
ma dei recenti studi, dice davvero poco. Eccolo 
qui riportato: «La Famiglia Iachia, oriunda dal 
Portogallo, da Imola passata a Lugo, vi dette 
varj Rabbini, tra i quali si distinse quello chia-

mato Reuben, che corredò il succitato Pakad 
Isaak della sua Ascamà». Questa approvazione 
(haskamah) all’opera di Isacco Lampronti si 
aggiunse a quella dell’altro rabbino cabbalista 
lughese Isacco Berachia Fano, figlio di Yehudah 
Arié da Fano (I).

Alla ricerca di qualche fessura che mi pe-
mettesse di sbirciare in questa ricchissima vita 
ebraica passata, ancora una volta mi sono stati 
di estrema utilità il Registro dei verbali delle se-
dute consigliari della Comunità ebraica di Lugo 
degli anni 1670-1759, conservato a Gerusalem-
me presso i Central Archives for the History of 
the Jewish People, scritto prevalentemente in 
italiano, ma con frequenti parole in ebraico e, 
qua e là, interi documenti, e il Pinqas ha-Nif-
tarim, ossia il «Registro dei morti» degli ebrei di 
Lugo, nel quale furono registrati, dalla confra-
ternita creata per il compito di occuparsi delle 
sepolture, tutti i defunti per quasi due secoli, dal 
1658 al 25 febbraio 1825, e che oggi si conser-
va a New York, presso la Biblioteca del Jewish 
Theological Seminary, Ms. 396023. Esso è intera-
mente vergato in ebraico, da molte mani succe-
dutesi nel compito della registrazione dei morti 
per quasi duecento anni. Non ho fatto fatica a 
reperire in queste due fonti il rabbino Reuben 
Ibn Jacchia, o, come si firma lui stesso nella pri-
ma fonte, Rubbino Jacchia scrivano del Qahal 
Qodeš, in ebraico ראובן ן׳ יחייא סופר הקק״י come, 
per esempio, si legge al f. 118 delle sedute del 
Consiglio.

Del nostro rabbino trovo una notizia 
nell’atto n. 354 al f. 96, dove nel verbale del-
la seduta del Consiglio, stilato da lui stesso il 29 
marzo 1750 a Lugo, si legge che, riunitisi tutti i 
membri del wa‘ad 

«Fu rappresentato agli altri … radunati che, 
essendo mancato da questa all’eterna vitta il fu glo-
rioso  nostro ecc.mo sig. M. R. Isaac Benedetto Fa-
no, זכותו יעמוד עלינו אכי״ר [i suoi meriti si ergano 
a nostro favore amen, così sia], fa ora di mistiere 
formar scrittura attuale coll’ecc,mo Sig.r M. Rub-

23 Ho descritto più ampiamente questa formida-
bile fonte per l’onomastica, le relazioni parentali, la 
poesia e la storia degli ebrei lughesi nel mio studio: 
Le epigrafi sepolcrali di Lugo: Una raccolta di in-
formazioni storiche e di poemi incisi sulla pietra, in 

M. perani, A. pirazzini e G. Corazzol, Il cimitero 
ebraico di Lugo, «Corpus epitaphiorum hebraico-
rum Italiae», 2, Giuntina, Firenze 2011, pp. 15-38, 
in partic. pp. 19-25.
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bino Jacchia, siccome fino dal giorno 20 aprile 1748 
fu condotto qui per rettore del nostro קק״י [Santa 
comunità d’Israele], per anni cinque, ma in compa-
gnia del detto fu Eccell.mo per la Sui vecchiaia ed 
impotenza, come da partita e risoluzione deferitta in 
questo libro, sotto il detto giorno 20 aprile 1748, alla 
quale conviene al presente distendere le condizioni 
necessarj col detto Sig. M. Jacchia, per l’una e l’al-
tra parte gli restanti tre anni della locazione. […] Di 
tutte queste cose fu riflesso maturatamente e poscia 
fu concluso di farsi detta scrittura col M. Eccell.mo 
Jacchia, formandogli la paga di £ 102 all’anno, ogni 
tre mesi anticipati la sua ratta, e di pagargli l’affitto 
della casa con che egli dia scudi 10 al detto giovine 
Forlì».

Veniamo, dunque, a sapere che il nostro 
Reuben / Rubbino fu chiamato ad assistere l’an-
ziano e inabile rabbino della Comunità di Lugo 
Isacco Benedetto Fano già nel 1748 e che, dalla 
data della morte dell’anziano predecessore, os-
sia dal 1750, egli divenne rabbino Capo, con in 
aggiunta il compito di essere il notaio o lo scri-

vano (sofer) ufficiale degli atti della comunità 
lughese. Con la forma Benedetto, il nome del 
predecessore non dice molto, ma se consideria-
mo che essa è l’equivalente italiano di Berakia24, 
realizziamo subito che il predecessore del nostro 
rabbino Jacchia, a cui è dedicata la poesia, è 
nientemeno che Isaac Berakiah Fano (3), cab-
balista, liturgista, poeta omileta e rabbino vissu-
to a Lugo fra Sei e Settecento morto a Lugo nel 
febbraio del 175025, figlio di Yehudah Arie (2) 
che morì a Lugo nel 168026, a sua volta figlio di 
Isaac Berakia Fano (2), nato a Ferrara nel 1582 
e morto a Lugo nel 166627, il quale era nipote e 
discepolo del cabbalista Menahem Azaria Fano, 
nato a Ferrara nel 1548, discepolo in questa città 
di Yišma‘el Hanina da Valmontone28 e morto nel 
1620 a Mantova, dove era stato chiamato a rico-
prire la cattedra di Rabbino Capo. Questi, a sua 
volta, era fratello di Yehudah Arie da Fano, pa-
dre di Isaac Berakia (2), ed entrambi erano figli 
di Isaac Berakia (1). Per almeno quattro gene-
razioni i Da Fano, già presenti nel Cinquecento 

24 V. Colorni, La corrispondenza fra nomi ebrai-
ci e nomi locali nella prassi dell’ebraismo italiano, 
del 1981, ristampato in Judaica minora. Saggi sulla 
storia dell’ebraismo italiano dal’antichità all’età 
moderna, Giuffrè, Milano 1983, p. 715. 

25 Il suo atto di morte si trova nel menziona-
to Pinqas ha-Niftarim, al f. 45v. Ha accennato alla 
genealogia della famiglia Da Fano nella mia intro-
duzione citata Le epigrafi sepolcrali di Lugo, in Il 
cimitero ebraico di Lugo, cit., p. 25s. e anche nel 
mio studio: m. perani, La Bibbia ebraica della Bi-
blioteca Comunale di Imola, in a. ferri e m. giber-
ti, La Comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI 
secolo. Copisti, mercanti e banchieri. Con due studi 
di Carmen Ravanelli Guidotti e Mauro Perani, Leo 
S. Olschki, Firenze 2006, dove a p. 414 traccio un 
primo tentativo di albero genealogico dei Da Fano di 
Ferrara e Lugo.

26 Atto di morte nel Pinqas ha-Niftarim, f. 20r. 
Questi è l’estensore delle note di nati, morti e cir-
concisi della famiglia Fano scritte nelle prime pagi-
ne della Bibbia ebraica miniata conservata a Imola, 
e proveniente dalla Spagna, portata da un espulso 
del 1493, e recante due note di vendita a Napoli nel 
gennaio e nel dicembre del 1493, prima di risalire la 
Penisola e trovarsi alcuni decenni dopo nelle mani 
della famiglia ebraica da Fano a Ferrara; mi sono 

occupato di questo nel mio studio citato alla nota 
precedente perani, La Bibbia ebraica della Biblio-
teca Comunale di Imola, pp. 395-440.

27 Atto di morte nel Pinqas ha-Niftarim, f. 13r.
28 Ismael Graziadio Valmontono risulta Rav tra 

i laureati presso la Comunità ebraica di Mantova, 
e compare nell’elenco dei Rabbini mantovani nel 
1585; per questo si veda Archivio della Comunità 
Ebraica di Mantova, l’opera sterminata e formida-
bile di bonaiuto isaC levi, Repertorio Storico Enci-
clopedico dell’Archivio della nazione Ebrea di Man-
tova sino a tutto l’Anno 1790, diviso in Tre Parti, 
Etica, Economica e Politica, opera di Banaiuto Isac 
Levi, Archivista. Parte Prima, Volume Terzo, 1806, 
Etica, Parte 1, Libro 1, Articolo 28. Rabbini, Ha-
haverim, Ha-hacamim we-ha-Rabbanim, p. 129 del 
volume indicato di questa vera enciclopedia mano-
scritta. Tuttavia, Valmontone a Mantova si laureo 
solamente, e non pare ha esercitato il ruolo di rabbi-
no; si veda: s. simonsohn, History of the Jews in the 
Duchy of Mantua, edizione inglese, Gerusalemme 
1977, pp. 109, 110; m. mortara, Indice alfabetico 
dei rabbini e scrittori israeliti di cose giudaiche in 
Italia, con richiami bibliografici e note illustrative 
Sacchetto, Padova, 1886, p. 35 s.v.; nepi-ghirondi, 
Toledoth Gedole Yisrael, Trieste l853, p. 125 ed i ri-
ferimenti ivi contenuti.
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come banchieri a Lugo, oltre che a Ferrara dove 
sono documentati fin dal Quattrocento prove-
nendo da Rimini29, quindi alcuni tornati a Lugo, 
ripetono gli stessi nomi Yehudah Arie e suo fi-
glio Isaac Berakia, fino all’ultimo Isaac Berakia 
documentato da una epigrafe sepolcrale conser-
vata fra quelle trasportate nell’attuale cimitero 
ebraico di Lugo da quello vecchio, il quale morì 
nel 1818 e che qualcuno aveva imprudentemen-
te ipotizzato poter essere del cabbalista omoni-
mo. Yehudah Arie (2) e Isaac Berakia Fano (3), 
il predecessore del nostro rabbino, i cui diversi 
manoscritti si sono conservati nelle biblioteche 
dell’Europa e del mondo, sono anche documen-
tati nei primi verbali delle sedute del consiglio 
della Comunità di Lugo degli anni 1621-1630, 
in particolare per gli anni 1621-1625, vergati in 
ebraico, pubblicati in questa lingua da Bracha 
Rivlin, e ora in stampa, con una versione italia-
na a cura del coautore di questo studio, Andrea 
Lattes.

Ma torniamo al nostro Rabbino Reuben 
ibn Jacchia a cui la poesia è dedicata. Nei ver-
bali citati, dopo la morte del suo illustre pre-
decessore, gli viene fissato un nuovo stipendio 
e gli si affianca anche il giovane Leon Forlì per 
l’insegnamento nella scuola del Talmud Torah a 
motivo dei molti ragazzi che la frequentano. È 
interessante notare che questa nota, come tutti i 
verbali da quando egli prese servizio nella comu-
nità di Lugo, sono scritti di sua mano, Rubbino 
Jacchia scrivano della Comunità.

In questa fonte si potrebbe fare una ricer-
ca più accurata e sistematica e si troverebbero, 
certamente, molte altre notizia su di lui. Dal Re-
gistro conservato a Gerusalemme ancora si legge 
al f. 97 che il 21 febbraio 1751, all’approssimarsi 
del primo anniversario della morte del suo pre-
decessore Isaac Berakiah Fano (3), il consiglio 
afferma di: dover far qualche cosa  a differenza 
degli altri, riguardo al suo gran merito, senza 
però intaccare nel lui comando fatto al publico 
più volte a voce in vitta, di non doversegli far 

 per altre cose. Ne segue [elogio funebre] הספד
la decisione di incaricare il Rabbino Jacchia di 
scegliere dieci persone che facciano una sessione 
di lettura continua della Torah, persone che sa-
ranno pagate direttamente dai massari. Da una 
scorsa non accurata e sistematica dei verbali di 
questo registro, non campare in maniera signi-
ficativa la Compagnia della Mezzanotte ricosti-
tuita nel 1752/52, se non in alcuni oggetti sacri 
di cui, in data 12 febbraio 1758, si stende un 
inventario presente nel f. 382, doc. n. 388: No-
ta dei Kele ha-qodeš che sono del Qahal Qodeš 
firmata e autenticata dai due massari Giuseppe 
del Vecchio e Benedetto Salomon Pinto, dai due 
consiglieri Graziadio Sinigaglia e Jacob Vita. Ol-
tre a sei o sette Sifre Torah, uno della confrater-
nita Gemilut Hasadim, compare nell’inventario 
Una candela d’argento a Pizzi, con quattro 
catenelle pur d’argento, di ragione della Havu-
rat Haxot di peso di once ventinove; ripulita in 
maggio 1732 rimase ancor 22. Probabilmente 
questa preziosa candela, ripulita ventisette anni 
prima, rimase forse non usata per la scompar-
sa della confraternita che, dopo questo silenzio, 
fu rifondata nel 1754, esattamente l’anno della 
ricostituzione della società. Della stessa candela 
si parla al f. 111, per dire che è nelle mani del 
Signor Pelattia Vita. Il registro delle sedute del 
Consiglio, per la verbalizzazione delle quali il 
nostro rabbino aveva intinto e profuso per mol-
tissime delle sue grandi pagine tanto inchiostro, 
termina al f. 121 con la sua registrazione della 
questione relativa alla regolamentazione della 
Qeri’at Sefer Torah ossia la lettura della sezione 
settimanale del Pentateuco in sinagoga, e ter-
mina con queste parole: … che anche di questo 
offizio se ne dovrà formare la sua regola soda e 
ferma, come sopra, perché il tutto passa con la 
dovuta quiete. # Rubbino Jacchia Scrivano del-
la Unità #. La sua firma è suggellata all’inizio e 
alla fine da due segni. Era il 9 ottobre del 1759 e 
il rabbino a cui è stata dedicata la nostra poesia 
sarebbe morto poco più di quattro mesi dopo.

29 a. franCesChini, Presenza ebraica a Ferrara. 
Testimonianze archivistiche fino al 1492, a cura di 
Paolo Ravenna, Olschki, Firenze 2007, doc. 91 su 
Agnolo figlio del fu Beniamino da Fano, abitante a 
Fano fideiussore menzionato in un atto stilato a Fer-
rara il 5 giugno del 1394; doc. 348 testamento di Ca-
io figlio del fu Leone ebreo di Fano a favore di Elia 
figlio del fu Abenutio ebreo di Fano, fra i commissa-

ri testamentari Abramo di Maestro Museto di Fano; 
doc. 665°, su Abramo e suo fratello Salomone del fu 
Manuele da Fano abitante a Rimini relativo al 1459; 
M.G. muzzarelli, La Comunità ebraica di Lugo fra 
Medioevo ed Età Moderna, in Storia di Lugo, vol. 
I, Dalla Preistoria all’Età Moderna, Filograf, Forlì 
1995, pp. 223-241: 229-230.



Andrea Yaakov Lattes e Mauro Perani Un poema della «Compagnia di Mezzanotte» nella Lugo ebraica di metà Settecento

451

Apprendiamo, infatti, la sua data di morte 
dal prezioso documento conservato a New York, 
il Registro dei morti degli ebrei di Lugo, al f. 
52v, dove a lui è dedicata una intera pagina con-
tenente il suo lunghissimo atto di morte. Questo, 
come per gli altri grandi personaggi lughesi, rab-
bini famosi, cabbalisti, studiosi, poeti, liturgisti, 
omileti, dopo una apertura tramite un motto co-
struita con citazioni bibliche di sgomento per la 
sua morte, si divide in un poema celebrativo in 
rime e ritmo, strutturata in due gruppi di quin-
tine, le cui righe sono anche separate in quattro 
colonne con delle spaziature e rime multiple, 
non solo alla fine di ogni riga.

Reuben è morto il 2 di Adar dell’anno 
ebraico 5520 equivalente al 19 febbraio 1760, 
ossia quattro mesi e dieci giorni dopo l’ultimo at-
to delle sedute consiliari verbalizzato e firmato. 

Dopo il poema, vergato su dieci righe in 
caratteri ebraici quadrati, che ne celebra le vir-
tù e i meriti, la grandezza e la bontà, seguono 
ventitre righe scritte in caratteri corsivi nelle 
quali si racconta la sua morte, della quale fu da-
ta la notizia. Non appena diffusasi, tutti i nego-
zi del ghetto di Lugo chiusero immediatamente 
le serrande in segno di rispetto e in onore del 
rabbino defunto poco prima di mezzogiorno. La 
notte del decesso si  radunò nella sua casa una 
qualificata rappresentanza della comunità e fu 
letto tutto il libro dei Salmi, in suffragio della 
sua anima. Dopo aver eseguito tutte le cose ne-
cessarie alla purificazione e all’abbigliamento 
del defunto, con la presenza di tutti i membri 
della confraternita Gemilut hasadim, il rabbi-
no Isacco Modena recitò per lui l’elogio funebre 
(hesped). Quindi, il defunto fu portato al cimi-
tero e i membri delle confraternite gli fecero i 
giri apotropaici attorno (haqafot) e molti onori  
furono a lui riservati dalla confraternita Ohave 
Torah, o degli «Amanti della Torah» che tutta la 
notte in casa sua lessero il Sefer ma‘avar Yab-
boq (Libro del passaggio del fiume Yabbok), con 
elogi e lamenti elevati con voci di pianto. Non 
è escluso che la compagnia degli Ohave Torah 
possa essere la stessa Compagnia della Mezza-
notte, definita nell’atto di morte con una delle 

caratteristiche che la distinguevano, appunto 
l’amore per la Torah e la sua letura notturna. Il 
giorno primo (domenica) della settimana in cui 
si legge la parašah di Texawweh, la confrater-
nita Gemilut hasadim tenne una sessione nella 
casa del defunto, celebrando poi anche una ce-
rimonia nella sinagoga, dove furono pronunciati 
altri  due elogi funebri per il rabbino defunto, 
uno del summenzionato rabbino Modena e il se-
condo da Menahem Azaria Fano, un omonimo 
e discendente del cabbalista della stessa fami-
glia che era nato a Ferrara nel 1548 e morto nel 
1620 a Mantova. Questo Menahem, che celebra 
l’elogio funebre del rabbino Jacchia, è figlio di 
Isaac Berachia (il n. 3, morto a Lugo nel 1750), 
ed era nato nel 1716, per cui, al momento in cui 
pronuncia l’elogio, aveva quarantaquattro an-
ni. Egli è anche indicato nelle note di nati della 
famiglia Fano che si trovano nelle prime pagine 
della Bibbia ebraica miniata attualmente con-
servata presso la Biblioteca Comunale di Imo-
la, e che appartenne per due secoli alla Fami-
glia dei Da Fano, a partire dagli anni Settanta 
del Cinquecento, quando era residente prima a 
Ferrara30 e poi a Lugo. Ho descritto le vicissitu-
dini di questa splendida Bibbia, copiata molto 
probabilmente a Toledo verso la metà del Quat-
trocento e che, assieme a diverse altre Bibbie to-
ledane, fu portata nella Penisola italiana dagli 
esuli espulsi dalla Spagna nel 1492. Una è finita 
alla Biblioteca Universitaria di Genova, una al-
la Palatina di Parma e altre a Roma presso la 
Biblioteca della Comunità ebraica. Non a caso, 
queste Bibbie si conservano o hanno memorie 
delle città porto di mare, come Genova e Napoli, 
dove attraccavano le navi su cui viaggiavano gli 
espulsi. La Bibbia ora a Imola, ad esempio, reca 
due note di vendita a Napoli nel gennaio e nel 
dicembre del 1493, mentre poi risale la Penisola 
verso nord e la troviamo in possesso dei Da Fano 
a Ferrara una settantina di anni dopo.

Con la devoluzione di Ferrara al Papa del 
1598, la normativa relativa agli ebrei del Duca-
to di ferrarese emanata dal pontefice Clemente 
VIII nello stesso anno, concedeva loro il per-
messo di risiedere solo nelle tre città di Ferra-

30 perani, La Bibbia ebraica della Biblioteca Co-
munale di Imola, cit., pp. 415 e 421.
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ra, Cento e Lugo. Questa limitazione fu ribadita 
più volte dai pontefici successivi, fra i quali Pa-
pa Urbano VIII nel 1639, anno in cui a Lugo si 
realizza la reclusione degli ebrei nel Ghetto. Ho 
buoni motivi per ritenere che alcuni membri di 
questa famiglia, di fronte a questa ingiunzione 
papale abbia scelto di spostarsi a Lugo, dove, 
del resto, alcuni suoi membri avevano vissuto e 
lavorato come prestatori nel Cinquecento.

L’atto di morte ci dice anche che Rubbino 
Jacchia era stato predicatore e rabbino (moreh 
xedeq) per alcuni anni in diverse comunità e as-
semblee (be-arbeh qehillot u-kenessiyyot), ulti-
ma della quali Lugo dove era nato (maqom mo-
ladto). Era amato, caro al cielo e alle creature, 
umile e gentile. L’elogio prosegue testualmente: 
«Egli benediceva il povero e il misero, era timo-

rato del cielo [Dio], scriba esperto (sofer baqi), 
ed esperto in ogni genere di scritto (u-mumheh 
be-kol mine ketubbot). […] ed egli ha lasciato 
una vita buona e lunga a tutti i membri della sua 
casa ed in particolare al suo unico figlio (li-beno 
yehido) che, con l’aiuto di Dio, riempirà il suo 
posto e a noi e a tutta la santa comunità e a tutto 
Israele». 

L’estensore dell’atto di morte ci informa 
che egli era un bravo scriba, confermando quan-
to abbiamo sopra riferito riguardo al suo ruolo 
di sofer  ufficiale della comunità. Non sappia-
mo se fosse solo scriba ufficiale della Comunità 
di Lugo o se abbia anche redatto altri testi, ma 
un’indagine più accurata potrebbe verificarlo. 
Aveva, come pare, un solo figlio, di cui, tuttavia 
non ci è detto il nome.

Fig. 3 - La parte superiore dell’atto di morte del Rabbino Reuben ibn Jacchia, a cui è dedicata la poesia, 
con il poema in rima e ritmo che ne celebra le virtù; Registro de morti, Ms. New York, J.T.S., 3960, f. 52v. 
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Veniamo ora al poema. Le due parole ini-
ziali ראו בן ossia Vedete un figlio sono evidenzia-
te da due tratti soprascritti, per indicare che si 
tratta dell’etimo del nome del rabbino defunto 
Reuven / Rubbino, mentre le prime lettere delle 
dieci righe iniziali del poema sono costruite in 

modo da formare l’acrostico del nome del defun-
to: ראובן יחייא che è appunto composto da dieci 
consonanti. Ognuna delle dieci righe è distacca-
ta in quattro parti con rime nella sillaba finale di 
ciascuna di esse, secondo questo schema:

1. -im /   -im /  -im /  -rah
4. -im /   -im /  -im /  -rah
7. -aw /  -aw / -aw /  -rah
10. -on /   -on /  -on /  -rah

2. -ah /  -ah / -ah /  -rah
5. -im /  -im / -im / -rah
8. -no /  -no  / -no / -rah

3. -iq  /  -iq  / -iq /  -rah
6. -ov  /  -ov  / -ov / -rah
9. -ad /  -ad / -ad  /   -rah

Ecco la trascrizione del poema composto per la sua morte contenuto nel Registro dei morti, fol. 52v.

קול נתנו שוקדי31 יום יום32                                                                         אוי נא לנו כי פנה היום33
רחק ממנו מנחם משיב נפשנו34 

הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובינו35 כי נפלה עטרת ראשינו36

בכתר התורה
ואין עוד למאורה

באהב ובמורא
בראש כל אשמורה

ורוח נשברה

ראשית אונים
הלא פנה הודה38

ועובד אל צדיק
ילדים וישישים

במספד ובקינים

חכמים רבנים
וטור אודם פטדה37

 עמו הצדיק
גברים עם נשים
בקול מר ויגונים

ראו בן בין בנים
אהה כי כל חמדה

ואן האיש צדיק אשר
בכו איפה אישים

נבונים וזקנים

וירבה המשרה
למגן ולסתרה
ונפשו הישרה
לשה הנפזרה

לקבץ במהרה

כעץ שתול רטוב
ורבוי מצותיו

וישמח כרצונו
ביום וזמן מועד
ימהר אל עליון

שמו משמן טוב39
ויושר מדותיו
בתוך גנו עדנו

לעם היה מסעד
בקרב עיר ציון

יהי זכרונו טוב
חסדיו צדקותיו
ירומם אל קרנו

ינהג עוד לעד
אלי עמו אביון

Motto in prosa

Una voce hanno levato (Sal. 77,18) gli ze-
lanti di ogni giorno (Gen. 39,10), Noi sventura-

ti! già il giorno declina (Ger. 6,4), Lontano da 
me è il consolatore, colui che potrebbe ridarmi 
la vita (Lam. 1,16).

Guardate e osservate se c’è un dolore si-

31 Sal. 77,18.
32 Espressione biblica che ricorre, ad esempio, in 

Gen. 39,16.
33 Ger. 6,4 con l’aggiunta di na che compare, nel-

le prime parole dell’espressione, in Lam. 7,16.
34 Lam. 1,16, col cambiamento del nafši biblico 

con nafšenu.
35 Lam. 1,16, col cambiamento del mak’ovi bibli-

co con mak’ovenu.
36 Lam. 5,16, senza il ki, inserito come legamento 

della citazioni.
37 Es. 28,17 e 39,10.
38 Rut Rabbah 2,12 e Yalqut Šim‘oni ad loc.;  

Raši, Commento a Genesi 29,10.
39 Qoh. 7,1.
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mile al nostro dolore (Lam. 1,12), poiché È ca-
duta la corona dalla nostra testa (Lam. 5,16).

Elegia in versi
1. Guardate che figlio (Reu-ben) fra i fi-

gli, / saggi, rabbini, / ed egli è l’inizio della forza  
della / Corona della Torah,

2. Oh! poiché ogni dono prezioso / era e 
una fila di sardonio e topazio (Es. 28,17): / non 
ci ha forse abbandonato la sua bellezza / che non 
c’è più per illuminarci? 

3. Dov’è un uomo giusto / che rende giusto 
il suo popolo / e che venera il Dio giusto / con 
amore e timore?

4. Piangete quindi o uomini, / i maschi  
con le donne, / bambini ed anziani, / al principio 
di ogni veglia notturna,

5. intelligenti ed anziani, / con voce amara 
e con lamenti, / con preci funebri / e con spirito 
affranto!

6. Sia il suo ricordo buono / e il suo nome 
più dell’olio40 / come un albero piantato41 che dà 
frutti e bagnato / che aumenti il suo onore .

7. Le sue opere di misericordia e di  giusti-
zia / la rettitudine delle sue qualità / e la quan-
tità della sua osservanza sono uno scudo e una 
protezione.

8. Esalti Iddio la gloria sua / in mezzo al 
giardino delle sue delizie / e possa gioire secondo 
il volere di Dio / egli e la sua anima retta.

9. Possa egli guidare ancora per sempre 
/ il popolo che egli ha aiutato / nel giorno e nel 
tempo stabilito / al gregge disperso (di Israele).

10. Il Dio di  un popolo misero / verso la 
città di Sion s’affretti ora l’eccelso / a radunarli 
in fretta.

Ma chi era Menahem Šabbetai Jacchia, 
autore del poema? Ancora una volta per ri-
spondere a questo quesito, curiosi di ricostruire 
qualche tessera in più del mosaico di vita ebraica 
degli ebrei di Lugo durante il Settecento è stato 
fondamentale il Pinqas ha-niftarim. Infatti, ho 
trovato anche il suo atto di morte al f. 60v, pure 
preceduto da un breve poema in rima di cinque 
righe, tutte con la finale in -rah, vergato però 
in caratteri quadrati, e seguito da tredici righe, 
scritte in grafia corsiva da una mano abbastanza 

elegante, in cui si descrivono la sua dipartita e le 
sue qualità. Egli è morto la sera dell’uscita del 
sabato 20 Tevet dell’anno ebraico 5533, equi-
valente al 15 gennaio dell’anno cristiano 1773. 
Al di sopra dell’atto che lo precede una nota in 
angolo a destra nel margine superiore suona sof 
šurah ossia «Fine della fila», mentre nella stessa 
posizione all’inizio del nostro atto si legge be-roš 
šurah ossia «inizio della fila». Si tratta evidente-
mente di due note per indicare la collocazione in 
cui i defunti sono stati sepolti nel cimitero ebrai-
co di Lugo.

Questa seconda parte è prevalentemente in 
aramaico e contiene diverse allusioni cabbalisti-
che, cosa che si integra perfettamente col clima 
culturale degli ebrei lughesi e italiani dell’epo-
ca. Siamo anche informati che egli era rabbino 
o, meglio, aveva ottenuto il grado di haver, cioè 
il titolo intermedio diffuso in Italia, prima del 
titolo di hakam che indicava un rabbino a pie-
no titolo. Non ci sono, poi, altre informazioni 
di particolare interesse, oltre alle solite formule 
celebrative in uso: è una lunga elegia che elogia 
il caro compianto e ne esalta le doti. Nel poe-
ma in rima è evidenziato con due punti il nome 
del defunto Menahem, mentre sono evidenziate 
con tre punti disposti a triangolo le due parole 
Šemi, probabile acrostico dei nome del defunto, 
e Sifra. Non è facile comprendere perché queste 
parole siano state evidenziate. 

Prima di trovare questo importante docu-
mento, avevo reperito una menzione di Menahem 
Šabbetai Jacchia nel catalogo di un manoscritto 
ebraico conservato presso la Biblioteca Univer-
sitaria di Leeds, Brotherton Library. Si tratta 
del Ms. Roth 260, intitolato תודלות יראה conte-
nente un racconto della nascita e delle meravi-
gliose imprese del cabbalista Isaac Luria, oltre 
ad alcune ricette magiche e formule superstizio-
se, costituito da 29 fogli cartacei, di mm 116 x 87 
ciascuno con 19-21 righe scritte in ebraico senza 
vocali, logoro ma abbastanza ben conservato. 
Questo libro è appartenuto o è stato copiato dal 
nostro Menahem Šabbetai Jacchia, il medesimo 
che ha composto la poesia per la Compagnia di 
Mezzanotte, quando doveva essere poco più di 

40 Ibid. 41 Cfr. Sal. 1,3.
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un ragazzo. Infatti, nel manoscritto di Leeds 
compare una pagina col titolo decorato che indi-
ca il nome del nostro personaggio, che, secondo 
il catalogatore sarebbe lo scriba. Credo che la 
scheda fornisca un dato errato quando indica 
come data del manoscritto il XVII secolo. Tut-
to lascia pensare che si debba invece attribuirlo 

al sec. XVIII e che il possessore e/o autore della 
copia sia il personaggio di cui stiamo parlando, 
come lo conferma il fatto che nel poema che elo-
gia il defunto si afferma che era un abile artista 
nel decorare i testi sacri.

42 L’espressione «Si è allontanato da noi il conso-
latore» si trova in Mošeh ben Nahman, Commento 
alla Torah, su Genesi 24,67.

43 Lam. 5,16.
44 Sof. 1,15 e Prov. 11,4.
45 Gioco di parole con inversione dei due nomi 

Ecco il testo del poema in rime

רחק ממנו מנחם42 משיב נפשינו 
אוי נא לנו כי חטאנו43 כי בא חשך ויום עברה44 וצרה.

תורה תבכי אל רב שמ״י ]= שבתי מנחם יחייא[ גם את ספדי כמבכירה.
פה לא פסק כל יום עסק מצות קיים בתפארה.

אראלים אמרו אל ִתְמרו פנו מקום לרב
ספרא.

È stato tolto a noi il Consolatore [Menahem, nome dello scomparso], che rinfrancava le nostre 
anime. / Ohi noi, perché abbiamo peccato (Lam. 5,16), poiché è giunta la tenebra e il giorno dell’ira (Sof. 
1,15; Prov. 11,4) e dell’afflizione. / E tu, Torah, piangi per il Rabbino del mio Nome [Šemi] Šabbetai 
Menahem Jacchia45 , anche tu piangi come una primipara. / La bocca non ha smesso mai, ogni giorno, di 
occuparsi dei precetti, che ha adempiuto con bellezza. / Gli angeli hanno detto: «Non disubbidite, fate 
largo per il Maestro [o rabbino] di libri.

Fig. 4 - L’atto di morte di Menahem Šabbetai Jacchia, autore del poema, al f. 60v. del Registro de morti, 
Ms. New York, J.T.S., 3960. 
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del defunto, per assecondare l’acrostico, ma scam-
biando l’ordine dei due nomi. 

SUMMARY

In this study the authors publish first time the Hebrew text with an Italian translation in rhyme of 
a poem composed in Lugo by R. Menahem Šabbetai Jacchia (Yahiah) in 1743/44 on the occasion of the 
re-constitution of the Jewish Hevrat haxot or «Midnight company», devoted to the prayer and reading 
of the Torah and sacred text. The poem was dedicated to R. Reuben Jacchia, at that time Chief Rabbi of 
the Jewish community in Lugo. The text and the quotation it includes refer to a kabbalistic milieu, well 
known in this Community, in which lived and worked prominent kabbalist such as Isaac Berakiah Fano 
(3) d. in 1750, grandson of Isaac Berakia Fano (2), who was born in Ferrara in 1582 and dead in Lugo 
in 1666, the later disciple and nephew of the great Menahem Azaria Fano, born in Ferrara in 1548 and 
dead in Mantua in 1620, where he was appointed as Chief Rabbi. Yaakov Lattes publishes and studies 
the text of the poem, Mauro Perani presents the results of his research on the two mentioned Rabbi, 
thanks to Pinkas ha niftarim of the Jew who lived in Lugo (Ms. New York, J.T.S, 3960). 

KEYWORDS: Jewish Community of Lugo; mid 18th century; Re-constitution of Hevrat haxot; 
Kabbalistic poem.

Non è stato possibile, almeno al momento, 
sapere di più su colui che ha stampato il nostro 
foglio Šemu’el Daniel ben Uzriel Revere. Forse 
ulteriori ricerche saranno più feconde.

Abbiamo potuto vedere quanti meravi-
gliosi dati si possano scoprire in questo vero e 
proprio scavo archeologico, che è semplice por-
tare avanti grazie alla immensa quantità di fonti 
degli ebrei lughesi, conservatesi grazie al fatto 
di essersi disperse in una diaspora che le ha 
portate nei continenti del mondo. Speriamo vi-
vamente che questa ricomposizione delle tessere 
mosaico della vita e della cultura ebraica a Lu-
go, possa proseguire, fino a delineare in maniera 

più competa di quella che oggi non conosciamo, 
la ricchezza e l’elevatezza culturale di questa co-
munità ebraica colta, dotta, piena di personalità 
di alto profilo culturale, di grandi Rabbini, e in 
particolare interessata alla mistica ebraica, che 
nel Seicento si stava diffondendo in Italia.
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Bar Ilan University
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Piergabriele Mancuso

RIFLESSIONE SU UNA CITAZIONE DALL’OPERA DI DONNOLO NELL’EŠKOL HA-KOFER 
(XII SECOLO). UNA FONTE ORIENTALE?1

È stato a più riprese ribadito e sottolineato 
quale contributo l’ebraismo del Meridione d’I-
talia abbia saputo dare al mondo della diaspora 
ebraica, in particolare modo quello dell’Euro-
pa centro-settentrionale. Tra le fonti scritte di 
maggior rilievo da questo punto di vista è da 
annoverare tra i primi l’opera di Šabbatai Don-
nolo (Oria 912-913/dopo il 982?), in particolare 
il Sefer Hakmoni, uno dei più antichi commenti 
al Sefer Yexirah (Il Libro della Formazione). De-
gli scritti donnoliani appaiono lunghe e precise 
citazioni in numerosi scritti più tardi – in parti-
colar modo quelli nati in seno alle comunità del 
pietismo renano – che da sole testimoniano qua-
le fortuna tali opere continuarono a godere lun-
go tempo dopo la morte di Donnolo e il declino 
delle comunità ebraiche del sud Italia. Se da una 
parte è vero che gli scritti ebraici del meridione 
italiano continuarono a «vivere» come testi di 
studio, movendo verso il nord Italia e poi i ter-
ritori renani, altrettanto vero è che non si per-
se memoria di essi nei milieu culturali giudeo-
bizantini, gli stessi in cui tali opere, del resto, 
avevano visto luce, che per secoli continuarono 
a citarli come opere autorevoli e fondanti. Un 
esempio significativo a questo proposito viene 
offerto dall’Eškol ha-kofer, opera di carattere 
enciclopedico nota anche con il titolo di Sefer 
ha-peles (pubblicata a Eupatoria, in Crimea, 
nel 1836) scritta da Yehudah Elyyiahu Hadassi, 
intellettuale caraita del XII secolo. Hadassi ela-
bora e fa largo uso di fonti più antiche, tra cui, 

per quanto riguarda il materiale storico, il Sefer 
Yosippon (una delle più antiche opere ebraiche 
di carattere storiografico, composta attorno al 
X secolo nel meridione italiano), varie opere di 
origine caraita, soprattutto per quanto riguarda 
lo studio della grammatica ebraica, ma anche la 
Baraita di Samuele (VIII-IX secolo) e gli scritti 
di Donnolo quali principali fonti per lo studio 
dell’astrologia. Scopo del presente contributo è 
di analizzare una di queste citazioni, un brano 
che appare in una sezione dell’opera dedicata 
allo studio dell’astronomia e in cui Hadassi fa 
esplicito riferimento all’opera di Donnolo, oltre 
che alla succitata Baraita di Samuele e al Ma‘a-
seh Be-re’šit di rabbi Yišma‘el ben Eliša‘. L’im-
portanza di tale citazione non sta solo nel testi-
moniare quale fortuna ebbe l’opera di Donnolo 
(cosa di per sé non di poca importanza per lo 
studio della diffusione e trasmissione del testo) 
ma anche e soprattutto perché essa offre interes-
santi informazioni circa l’iconografia astrologi-
ca e, per mezzo di queste, ulteriori elementi per 
una più dettagliata conoscenza dell’astrologia di 
Donnolo e delle sue fonti. 

Come Donnolo stesso lamenta nella parte 
introduttiva del Sefer Hakmoni, nel X secolo 
l’astrologia era disciplina molto poco sviluppa-
ta e coltivata in ambito ebraico2. Al di là della 
Baraita di Samuele egli non trovava alcun pun-
to di riferimento per un vero e proprio cursus 
studiorum astrologico, motivo per cui decideva 
di affidarsi, previo il pagamento di laute somme, 
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1 Questo studio fa parte di una più ampia ricerca 
sullo studio dell’astrologia nel mondo ebraico alto-
medievale iniziato presso il Warburg Institute di 
Londra. Esprimo la mia più sincera gratitudine al 
prof. Charles Burnett e alla prof.ssa Anna Caiozzo 
la cui vastissima ed approfondita conoscenza della 
disciplina astrologica e i cui suggerimenti si sono ri-
velati fondamentali per la stesura del presente stu-
dio. 

2 Vedi S. Donnolo, Sefer Hakhmoni – Introdu-
zione, testo critico e traduzione italiana annotata e 
commentata a cura di Piergabriele Mancuso, Giun-
tina, Firenze 2009, pp. 48-49; il testo è ora dispo-
nibile in anche in traduzione inglese in P. MancuSo, 
Shabbatai Donnolo’s Sefer Hakhmoni – Introduc-
tion, Critical Text and Annotated English Transla-
tion, Brill, Leiden-Boston 2010, pp. 138-139 [testo 
ebraico] e 228-230 [traduzione inglese]. 
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3 Di tale citazione ne diede dapprima notizia 
Avraham Geiger (cfr. a. GeiGer, Introduzione al Se-
fer Hakhmoni, in Melo Hofnaim, Berlino 1840, pp. 
28-33. [in ebraico]) senza offrire alcuna particolare 
riflessione in merito. 

4 Come, ad esempio, l’omissione della tavola del-
le effemeridi che Donnolo offriva nella prima parte 
dell’opera. Su questo vedi P. MancuSo - S. Stern, An 
Astronomical Table by Shabbetai Donnolo and the 
Jewish Calendar in Tenth-Century Italy, «Aleph» 2 
(2007), pp. 13-41 e MancuSo, Shabbatai Donnolo’s 
Sefer Hakhmoni, cit., pp. 238-239.

5 MancuSo, Shabbatai Donnolo’s Sefer Hakhmoni, 
cit., p. 321 n. 104. Ciò venne messo in luce per la 
prima volta da D. caStelli, Il commento di Shabba-
tai Donnolo sul Libro della Creazione, Le Monnier, 
Firenze 1880, pp. 59-60 [introduzione italiana], 79-
83 [testo ebraico]. Per maggiori informazioni vedi 
anche S. Donnolo, Sefer Hakhmoni, Giuntina, Fi-
renze 2009, pp. 11-12 e MancuSo, Shabbatai Don-
nolo’s Sefer Hakhmoni, cit., p. 321 n. 104.
6 Per maggiori informazioni sul testo e la sua rela-
zione con il Hakhmoni, vedi MancuSo, Shabbatai 
Donnolo’s Sefer Hakhmoni, cit., pp. 23-24. 

alla guida di un astrologo di Babilonia, tale B-g-
d-š (o B-g-d-t, come attestano in alcuni testimo-
ni della tradizione manoscritta). Ciò, come già 
evidenziato da Sharf, spiegherebbe la presenza 
all’interno degli scritti donnoliani di concetti 
astrologici di origine orientale (ossia araba) – so-
prattutto l’idea di tly, nella molteplice accezio-
ne di costellazione circumpolare, di axis mundi 
e – probabilmente dalla fusione dei primi due 
concetti e sotto l’influenza del tardo gnosticismo 
bizantino – di animale celeste quale responsabi-
le del moto dei corpi celesti) - che peraltro buona 
parte degli astrologi bizantini avevano accettato 
e fatti propri. La citazione dell’Hadassi offre 
da questo punto di vista un elemento di ecce-
zionale interesse per lo studio dell’astrologia di 
Donnolo, essendo una delle poche testimonian-
ze – credo l’unica – riguardanti l’iconografia 
astrologica nell’opera del saggio di Oria3. Vi è 
un passo del Sefer Hakmoni in cui Donnolo, a 
compendio di una discussione sulla forma del 
cosmo, molto probabilmente offriva anche una 
descrizione grafica del cielo e delle costellazioni, 
una mappa che però non è attestata nella tra-
dizione manoscritta. Sempre che tale tavola sia 
sempre esistita, la sua omissione avvenne du-
rante la trasmissione del testo, processo questo 
complesso e in cui agiscono diversi fattori – la 
comprensione o meno del testo4, l’interesse del 
copista o del lettore destinatario del testimone 
(in ambito ebraico sovente il medesimo soggetto) 
per uno specifico dettaglio a discapito di altri, 
ad esempio – ma non si può escludere che essa 

fu dovuta proprio alla natura peculiare delle 
immagini ivi riportate, almeno secondo i canoni 
dell’iconografia astrologica classica. Che Don-
nolo, del resto, avesse un’immagine non comple-
tamente conforme del cielo – perlomeno secondo 
i parametri della tradizione tolemaica – appare 
in due passi del Hakmoni, in cui egli, descriven-
do la posizione dei pianeti e delle costellazioni, 
pone queste ultime – che di norma dovrebbero 
occupare l’ottavo cielo, il più lontano dalla terra 

– nel primo cielo, lo stesso lungo cui si muove la 
luna5. Il sospetto che, insomma, oltre al concetto 
di tly, Donnolo non rientrasse in pieno in quello 
che era il mainstream astrologico di derivazione 
ellenistico-tolemaica, non sembra totalmente in-
giustificato. Nel brano di cui sotto Hadassi, do-
po aver fatto riferimento alle sue fonti astrologi-
che (Donnolo, oltre ai già menzionati Baraita di 
Samuele e Ma‘aseh Be-re’šit) e a fondamentali 
conoscenze di base – i sette cieli e l’allocazio-
ne in essi dei due luminari e dei cinque pianeti 

– descrive le costellazioni così come egli le vide 
rappresentate in un testo di Donnolo, con ogni 
probabilità il Sefer ha-mazzalot, un’opera di 
commento alla Baraita di Samuele, di cui ci è 
giunto solo un brano trasmesso sotto forma di 
citazione nel commento a Giobbe di Joseph ben 
Šim‘on Qara6. Si riporta qui il passo di Hadas-
si, secondo l’edizione di Eupatoria del 1836, f. 
31a., insieme alla traduzione italiana.
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7 Il testo ebraico legge letteralmente חלב  ,טלה 
espressione che, a quanto mi è dato sapere, non com-
pare in alcun altro testo astrologico e che è di signifi-
cato in realtà incerto. Esso potrebbe voler dire «un 
grosso ariete» – difficile, però, dire in relazione a 
cosa – oppure indicare un animale da latte o da cui è 
possibile ricavare latte. Se ciò fosse, l’immagine così 
descritta chiamerebbe in causa l’iconografia astro-
logica orientale (di area iraniana), in cui l’Ariete 
veniva spesso rappresentato da un animale privo di 
corna (determinanti invece nell’iconografia classica 
occidentale) e perciò molto simile ad un ovino. Vedi 
a. caiozzo, Images du ciel d’Orient au Moyen Âge – 
Une histoire du zodiaque et de ses représentations 
dans les manuscrits du Proche-Orient musulman, 
Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, Parigi 
2003, pp. 297-298, fig. 151, 169, 203.

8 Come nel caso sopra dell’Ariete, anche qui si 
cita un versetto biblico che contiene un nome ugua-

le [bue, in ebraico sor] a quello della costellazione 
del Toro. La citazione del passo biblico non sembra 
rispondere ad alcuna specifica domanda intorno 
all’immagine della costellazione, quanto ad avallare 
la presenza della costellazione stessa e della sua ico-
na in relazione al testo sacro.

9 Vale a dire nel grembo di Rebecca, moglie di 
Isacco. I Gemelli, secondo questa lettura, sarebbero 
rappresentati, sembra di capire, in un feto, uno le-
gato all’altro oppure come coppia di gemelli siamesi, 
legati dalla parte bassa, così come attestato in vari 
testimoni manoscritti di origine orientale. Vedi ca-
iozzo, Images du ciel d’Orient au Moyen Âge, cit., 
p. 381. Nel testo dell’Eškol si legge ובכרובים (lett. «e 
nei Cherubini») che forse è corruzione per וככרובים, 
come assunto nella presente traduzione. 

10Il versetto biblico serve qui per spiegare l’im-
magine dei Gemelli. Il passo biblico contiene – come 
evidenziato dalle traslitterazioni in parentesi qua-

…nel suo libro rabbi Wabbatai Donnolo il medico ha ordi-
nato, spiegato facendo uso anche di allegorie, dicendo che i set-
te firmamenti sono [come] sette tende o, per chiarire, [come] un 
corpo l’uno sopra l’altro, con piccoli lumi di fuoco al loro interno 
e al loro esterno, tutte davanti agli occhi tuoi. Egli ha spiegato nel 
suo libro quale sia la loro posizione, la loro forza e le loro proprie-
tà intrinseche, così [come fece] rabbi Samuele nella sua Baraita 
e rabbi Ismaele nel suo libro [intitolato] Ma‘aseh Bere’šit. Rabbi 
Wabbatai Donnolo(s) il medico li ha anch’egli spiegati nel suo li-
bro, investigando ed illustrandoli per tuo lume. 

Spiegazione del forma delle dodici costellazioni [lett. spie-
gazione e immagine], delineandole secondo la loro immagine: l’A-
riete secondo l’immagine di un ariete7; il Toro secondo l’immagi-
ne di un toro, ma molto è il raccolto per la forza del bue (Prov. 
14,4)8; la [costellazione] dei Gemelli ha forma di uomini, ed ecco 
due gemelli nel suo seno (Gen. 25,24)9, simili a Cherubini, saran-
no appaiate [to’amim] perfettamente in basso e saranno perfet-
tamente [tamim] in cima [al primo anello] (Es. 26,24)10.

Ha raffigurato il Cancro come un uccello con quattro zam-
pe; il Leone come un leone; la Vergine come una giovane vergi-
ne di bell’aspetto; lo Scorpione come uno scorpione, ma con una 
testa e volto d’uomo, con due pungiglioni nella parte posteriore 
come piedi; il Sagittario come un arco da guerra; il Capricorno 
come un caprone; l’Acquario come un secchio d’acqua; i Pesci 
stanno all’inizio, sulla testa del Dragone. Tutte le altre girano at-
torno in senso contrario fino all’Ariete, che sta sulla coda [del 
Dragone],verso l’estremità meridionale…

שבתי  ר׳  ומשל  ופירש  ...סדר 
הרופא דונולוש בספרו, ואמר כי שבעה 
זה  פגריא  או  אהלים  שבעה  הרקיעי׳ 
על גב זב לבררו, ונרות אש בתוכ׳ ושל 
בפני׳ קטין נראה משני וכן כלם בעיניך. 
עמידתם וחזקתם וכחם פירשם בספרו, 
רב שמואל החב׳ בברייתא שלו וכן ר׳ 
ישמעאל במעשה בראשית בספרו, ור׳ 
וציירם  פירשם  הרופא  דונולוס  שבתי 
גם הוא בספרו ובקש ותייצאם מבוארי׳ 

בדעתך.
פירוש ודמות שנים עשר מזלות 
טלה  כדמות  טלה  דמותן.  בפי  צייר 
תבואות  ורב  שור.  כדמות  ושור  חלב, 
בני  כדמות  דמותן  תאומים  שור.  בכח 
ובכרובים  בבטנה.  תאומים  והנה  אדם 
ויהיו תאומים מלמטה ויחדו יהיו תמים 

על ראשך. 
בארבע  עוף  דמות  סרטן  צייר 
בתולה  אריה,  כדמות  אריה  רגלים. 
כדמות נערה בתולה ביופי אפים. עקרב 
בדמות עקרב. ראשו בראש האד׳ ופנים 
קשת  ברגליך.  באחריו  עקצים  ובשתי 
גדי  כדמות  גדי  מלחמה.  קשת  כדמות 
עזים. דלי כדמות דלי מים. ודגי׳ כדמות 
התלי.  בראש  תחלה  יושב  ודגים  דגי׳, 
היושב  הטלה  עד  להפך  סבבם  וכלם 

בזנבו לפאת נגב...
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drate – parole foneticamente molto simili al nome 
ebraico di Gemelli [te’omim]. Il passo biblico fa ri-
ferimento alla costruzione del Tabernacolo.

11 Vedi F. GettinGS, The Arkana Dictionary of 
Astrology, Routledge & Kegan Paul, London 1985, 
pp. 443-444.

12 Vedi G. Saliba, A History of Arabic Astronomy 
– Planetary Theories during the Golden Age of 

Islam, New York University Press, New York 1994, 
pp. 66-68 e «Encyclopaedia of Islam» VIII Nuova 
edizione, E.J. Brill, Leiden 1960-2004, p. 105.

13 Vedi D. PinGree, The Indian and Pseudo-
Indian Passages in Greek and Latin Astronomical 
and Astrological Texts, «Viator» 7 (1976), pp. 141-
195 in particolare p. 174.

La descrizione delle dodici costellazio-
ni sembra grosso modo corrispondere a criteri 
della tradizionale classica, ad eccezione delle co-
stellazioni dello Scorpione (עקרב) e soprattutto 
del Cancro (סרטן). Lo Scorpione, pare di capire 
dalla scarna descrizione, è concepito come cre-
atura semi-umana, con testa d’uomo (propongo 
di emendare il testo leggendo האד׳ כראש   ראשו 
ופנים invece di ופנים  che non ,ראשו בראש האד׳ 
mi pare aver nessun significato compiuto) e gam-
be al posto delle zampe posteriori. Ancora più 
problematica è la descrizione della costellazione 
del Cancro, il quale si dice abbia la forma di uc-
cello per giunta a quattro zampe, immagine per-
lomeno inusuale, che pare non conformarsi ad 
alcuna tradizione astrologica nota, certamente 
non a quella occidentale ellenistico-tolemaica11. 
È difficile pensare che l’Hadassi abbia semplice-
mente sbagliato a descrivere la costellazione – la 
figura, del resto, non corrisponderebbe comun-
que ad alcun altro asterismo – o che il testo sia 
semplicemente corrotto. Le parole son piuttosto 
chiare e, cosa più importante, è l’intero passo a 
porre dei seri quesiti. 

Il Dragone celeste e la forma del cosmo

Prima di esaminare nel dettaglio i par-
ticolari riguardanti le immagini delle costella-
zioni e in particolare le suddette costellazioni 
del Cancro e dello Scorpione, penso sia neces-
sario, per aver adeguata comprensione della 
«peculiarità» del brano in esame, di leggere 
con attenzione l’ultimo passo in cui si dice 
 i») ודגי׳ כדמות דגי׳, ודגים יושב תחלה בראש התלי
Pesci ad immagine dei pesci, e la costellazione 
dei Pesci risiede per prima sulla testa del Dra-
gone»). Ciò significa, come Donnolo sembrava 
già affermare nel Sefer Hakmoni, che le costel-
lazioni non stanno nell’ottavo cielo, nello stella-
tum come comunemente ritenuto, ma nel primo, 

ossia quello della luna e quello in cui si muove 
il tly, il Dragone. Come evidenziato da Castelli 
(Il commento, 59 [introduzione italiana]), qui 
Donnolo segue probabilmente un’antica tra-
dizione cosmologica di cui si ha una sola e pur 
vaga testimonianza nella Bibliotheca Historica 
dello storico greco Diodoro Siculo (ca. I sec. 
a.e.c.). Questi spiega come, secondo il modello 
cosmologico dei caldei, le costellazioni si tro-
vino, come appunto dice Donnolo, proprio nel 
primo cielo, quello della luna. Dato che Diodoro 
attribuisce tale opinione ai «caldei», cioè a co-
loro cui è tradizionalmente attribuita se non la 
nascita della disciplina astrologica certo il suo 
sviluppo in senso dottrinale e scientifico, è pos-
sibile, come suggerisce sempre Castelli, che di 
tale opinione Donnolo abbia avuto informazione 
grazie al suo maestro e mentore babilonese B-g-
d-t/š. Per quanto l’ipotesi di Castelli appaia cre-
dibile e, alla luce delle informazioni disponibili, 
l’unica plausibile, è difficile determinare con 
sicurezza da quali fonti Donnolo abbia attinto 
tale nozione. È però da sottolineare come anche 
nella tradizione astrologica d’area babilonese 
del X secolo, dell’idea che costellazioni fossero 
nel cielo della luna non si ha, almeno secondo 
le fonti presenti, nessuna testimonianza12. D’un 
modello cosmologico simile, ma non uguale, a 
quello descritto da Donnolo sia ha testimonian-
za nel Liber Gaphar de mutatione temporis, la 
traduzione latina di un’opera astrologica scritta 
nell’VIII secolo da Gia’far al-Hindi (probabil-
mente uno pseudonimo dell’astrologo arabo Abu 
Ma‘šar [787-886]), nel quale si dice, rifacendosi 
ad un’antica tradizione astrologica indiana, che 
le costellazioni sono poste tra le orbite di Mer-
curio e della luna13. È infine importante osser-
vare come il modello cosmologico descritto da 
Donnolo in questo passo, per quanto incompa-
tibile con quello più comune e sostanzialmente 
in contrasto con tutte le tradizione astrologiche 
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del tempo, sia in realtà perfettamente consono 
con quanto Donnolo stesso dice a proposito del 
Dragone, l’immaginario animale le cui estremi-
tà – la coda e la testa – corrispondono ai due 
nodi lunari. Come Donnolo afferma sempre nel 
Hakmoni, al corpo del Dragone sono attaccate 
le costellazioni che da esso vengono mosse. Visto 
che le estremità del Dragone, e quindi in realtà 
anche tutto il suo corpo, riposano nel luogo in 
cui si muove la luna, è logico presumere che an-
che le costellazioni siano nel primo cielo, insie-
me alla luna. Donnolo esprime tale concetto in 
maniera ancora più chiara più avanti, laddove 
afferma (ibid. p. 80) che le dodici costellazioni 
sono poste nel firmamento inferiore:  ואע״פ שי״ב 
־זזלות קבועים ברקיע הזה שעלינו התחתוני הוא מעו

לבנה של   anche se le dodici costellazioni...] .נה 
sono fissate in questo cielo che sta sopra di noi, 
esso è la sede della luna]14.

Immagini delle costellazioni. Testimonianza di 
iconografia orientale

Un’immagine della costellazione del Can-
cro praticamente uguale a quella descritta nel 
passo di cui sopra da parte dell’Hadassi appare 
in un manoscritto della Bibliothèque Nationale 
di Parigi, il persiano 174, scritto a Siwas, in ter-
ritorio anatolico (Aksaray), nel 1272 (e dunque 
contemporaneo alla composizione dell’Eškol) 
per il re selgiuchide Kay Khusraw III, contenen-
te il testo del Daq…’iq al-haq…’iq, opera di astro-
logia e di magia15. In una parte del manoscritto 
dedicata alle case lunari16 vengono rappresentati 
i corrispettivi angeli e demoni (jinn), secondo le 
concezioni musulmane entità ultraterrene di va-
pore e fuoco invisibili all’occhio umano17. L’an-
gelo della terza casa (f. 10a) viene rappresentato 
come un uomo coperto da turbante, a cavallo di 
un’anatra, con in mano una bandiera e una pe-
ra; il jinn corrispondente (f. 10b), invece è raffi-
gurato, così come Hadassi dice di aver visto nel 
testo di Donnolo a proposito della costellazione 
del Cancro, come un uccello (un trampoliere) a 
quattro zampe posto davanti ad un recipiente, 
come illustrato nelle seguente immagine. 

14 MancuSo, Shabbatai Donnolo’s Sefer Hakhmo-
ni, cit., p. 202. 

15 Vedi F. richarD, Catalogues des manuscrits 
persans, anciens fonds, Bibliothèque Nationale de 
France, Parigi 1989, pp. 193-195. Il manoscritto è 
stato studiato nel dettaglio, soprattutto per quanto 
riguarda il suo apparato iconografico, da caiozzo, 
Images du ciel d’Orient au Moyen Âge, cit., pp. 153-
158, 207-209. Si veda anche M. barrucanD, The Mi-
niatures of the Daq…’iq al-haq…’iq, Ms. B.n.F. Pers. 
174, A Testimony of the Cultural Diversity of Medie-
val Anatolia, in Islamic Art, 1991 pp. 113-142. 

16 Il sistema delle case lunari nasce dalla divisione 
della cintura eclittica in archi di 12 gradi e 51minuti 
ciascuno, corrispondenti grosso modo al percorso 
giornaliero della luna, ciascuno dei quali si pensa-
va esercitasse una particolare influenza, trasmessa 
nella sfera sublunare dai pianeti che li attraversano. 
Dei tre sistemi esistenti – l’arabo l‘indiano e il cinese 

– quello che venne per più tempo seguito in occidente 
fu quello arabo. Vedi GettinGS, The Arkana Dictio-
nary of Astrology, cit., pp. 292. 

17 Vedi caiozzo, Les images, cit., pp. 200-223.
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L’analisi del manoscritto, così come ben 
evidenziato da Caiozzo18, evidenzia alcuni punti 
di interesse. Innanzitutto, esso conserva elemen-
ti iconografici astrologici assolutamente peculia-
ri, soprattutto per quanto riguarda la rappre-
sentazione dei dodici segni zodiacali che vengono 
messi in relazione a personaggi o elementi fanta-
stici19. Vi sono, poi, evidenti influenze bizantine, 
soprattutto nell’iconografia dei pianeti, rappre-
sentati antropomorficamente con auree attorno 
al capo, visi allargati e insieme a creature angeli-
che molto simili a quelle rappresentate nell’arte 
sacra bizantina20. Alcune di queste icone, infine, 
richiamano relazioni abbastanza ovvie – quello 
di Marte con la guerra, ma altre meno banali, 
come ad esempio quella di Venere con strumen-
ti musicale e la musica in generale e i servito-
ri, due soggetti questi che richiamano i leviti 
(servitori per i sacrifici e musicisti del Tempio), 
che Donnolo nel Sefer Hakmoni aveva esplici-
tamente messo in relazione a pianeta Venere. 
Nel manoscritto Saturno appare sotto forma di 
vegliardo, un uomo saggio, cosa non molto dissi-

mile da quanto scrisse Donnolo, che il pianeta in 
relazione alla figura di Mosé. Allo stesso modo 
per quanto riguarda Mercurio, nel manoscritto 
rappresentato da un uomo barbuto, circondato 
da oggetti tipici della persona saggia e riflessiva 
(un calamaio, delle lettere e delle penne, etc…), 
che Donnolo faceva corrispondere a Salomone21.

Nel manoscritto parigino, infine, appare 
l’immagine del dragone, concetto astrologico 
ben noto in ambiente orientale, icona ben dif-
fusa e attestata anche in ambito architettonico 
in territorio anatolico, dove il testimone mano-
scritto fu prodotto22. Nel manoscritto il dragone 
celeste non appare inscritto in una carta celeste 
ma raffigurato come animale contro cui si sca-
glia l’angelo Shamh™rash23, uno dei sette re dei 
jinn, preposto alla custodia del drago celeste e 
dunque del corretto apparire delle eclissi24. Que-
sto demone, non a caso, viene messo in relazione 
a Giove, pianeta che trova punto di esaltazione25 
proprio nella costellazione del Cancro26. 

Per quanto non sia del tutto chiaro come 
mai l’immagine del jinn sia andata a sostituirsi 
a quella della costellazione, è evidente che tra il 

18 Ibid., p. 338.
19 Ibid., pp. 207-209. Ciò che colpisce forse di più 

è l’immagine della costellazione del Sagittario, che 
come riporta sempre Caiozzo, ha forma di un giova-
ne centauro con arco, che dirige i dardi in direzione 
della propria coda, alla sommità della quale si tro-
va una testa di drago. Ciò potrebbe rappresentare 
il fatto che le estremità del dragone – la coda e la 
testa – si trovano in corrisponde della costellazio-
ne dei Gemelli e appunto del Sagittario. Tale ipotesi 
d’altra parte, sembra essere confermata dall’icono-
grafia di altri manoscritti orientali, come il T.S.K. 
A. 3461 (Topkapi Sarayi Kütüphanesi, XIV secolo), 
come già evidenziato da caiozzo, Les images, cit., 
p. 209.

20 caiozzo, Les images, cit., pp. 153-158, in par-
ticolare p. 157 n. 614.

21 Per il testo ebraico dell’opera di Donnolo, ve-
di MancuSo, Shabbatai Donnolo’s Sefer Hakhmoni, 
cit., pp. 189-190 e caStelli, Il commento di Shabba-
tai Donnolo sul Libro della Creazione, cit., pp. 63-
65. La corrispondenza tra Mercurio e la sapienza 
è attestata in numerose fonti antiche ed è uno dei 
caratteri fondamentali del pianeta. Su questo vedi 
GettinGS, The Arkana Dictionary of Astrology, cit., 

pp. 313-314. In questo senso, dunque, la somiglian -
za tra il testo del Daq…’iq e quello di Donnolo non 
è più di tanto sorprendente. Ciò che colpisce, però, 
sono alcuni piccoli particolari: nel manoscritto ap-
pare un calamaio, delle penne e supporti per scrit-
tura, attività questa che Donnolo dice chiaramente 
(cfr. MancuSo, Shabbatai Donnolo’s Sefer Hakhmo-
ni, cit., p. 191) anch’egli menzionava a proposito di 
Mercurio e che poi riferiva alla figura di Salomone.

22 Vedi caiozzo, Images du ciel d’Orient au Mo-
yen Âge, cit., pp. 216-218.

23 L’equivalente gnostico del San Giorgio che uc-
cide il drago. Vedi e. blochet, Etudes sur le gnosti-
cisme musulman, «Rivista degli studi orientali» II, 
Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma 1909, pp. 717-
756, in particolare pp. 720-726.

24 Vedi caiozzo, Les images et imaginaires dans 
les représentations de l’Orient musulman, cit., pp. 
213-214 e i numerosi riferimenti iconografici e ma-
noscritti colà indicati.

25 Vale a dire il segmento – o costellazione – del-
la fascia zodiacale dove si dice che un determinato 
pianeta eserciti al massimo grado la sua influenza 
sul mondo sublunare. Vedi GettinGS, The Arkana 
Dictionary of Astrology, cit., pp. 187-188.
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Cancro e l’immagine di pennuto a quattro zam-
pe c’è una relazione astrologica piuttosto stret-
ta. Le ipotesi che si possono fare a tal proposito 
sono diverse: 1) chi copiò il manoscritto letto 
da Hadassi forse, non capendo quale differen-
za intercorresse tra i segni dei jinn e quella del-
le costellazioni, sostituì l’immagine del Cancro 
con quella della terza casa lunare, ai suoi occhi 
non troppo dissimili; 2) similmente, nella tavola 
astrologica in cui Hadassi o il copista da cui que-
sti lesse il testo di Donnolo forse erano indicate 
sia le costellazioni che le case lunari e i relativi 
jinn; il copista del manoscritto omettendo una 
delle immagini – poste probabilmente in circolo 
– ha confuso l’Hadassi in modo tale da fargli cre-
dere che il Cancro avesse immagine del jinn27; 
3) la presenza del jinn nella raffigurazione della 
catena zodiacale probabilmente non era casuale 
ma indicazione di un determinato fatto astrolo-

gico-astronomico, come ad esempio il periodo 
di dominio della costellazione del Cancro, il suo 
passaggio attraverso un determinato segmento 
celeste (nella fattispecie, appunto, in corrispon-
denza della terza casa lunare), ma anche qual-
che avvenimento legato all’apparizione di un’e-
clissi parziale, la cui incompletezza era dovuta 
all’azione preventiva dell’angelo Shamh™rash28; 

Nota e ben documentata nell’iconografia 
astrologica arabo-persiana è l’immagine antro-
pomorfa dello Scorpione. Benché una delle im-
magini più ricorrenti dello Scorpione nei mano-
scritti orientali sia quella di un giovane che tiene 
stretto per mano uno scorpione di enormi di-
mensioni, l’immagine dell’insetto con testa d’uo-
mo è attesta in alcuni manoscritti, soprattutto di 
origine persiana29.

Donnolo non parla, nemmeno indiretta-
mente, della teoria degli angeli e dei jinn mentre 

26 Questi sono i nomi dei rimanenti sei demoni e 
i pianeti con cui sono in relazione: al-Abyâd-luna; 
al-Ahwar-Marte; al-Mudhahhad-sole o Saturno; 
il re Zawba‘a-Venere; il re Burgâ-Mercurio; vedi  
caiozzo, Les images et imaginaires dans les repré-
sentations de l’Orient musulman, cit., pp. 213-214.

27 Si veda, ad esempio, il grafico di cui sotto tratto 
da un planisfero di età ottomana (1583) contenente 
una copia del Zubdat al-taw…r†kh (La Crema della 
Storia) conservato presso il Topkapi Sarayi Müzesi 
et Türk ve Islam Ezerleri Müzesi. Riprodotto in Ve-
di caiozzo, Images du ciel d’Orient au Moyen Âge, 
cit., p. 337.

L’omissione di una figura del secondo cerchio con-
tenete le immagini delle costellazioni dello Zodiaco 
può facilmente indurre in errore, il quale del resto 

può nascere anche da semplice svista (soprattutto 
laddove la luna consiste di un semplice contorno e 
tra il secondo e quarto cerchio sembra essere diretta 
contiguità). 

28 È interessante notare come in un altro mano-
scritto della Bibliothèque Nationale di Parigi, il ms. 
hebr. 1181 (f. 264b) sia contenuta l’immagine del 
cosiddetto «uomo melotesiaco», una figura antropo-
morfa sovrastata dalle immagini delle costellazioni 
zodiacali nei punti del corpo in cui, secondo la te-
oria della melotesia (cioè la teoria che pensa vi sia 
un relazione diretta tra gli organi del corpo umano 
e i corpi celesti), si pensa ciascuna di queste eserci-
ti in maniera più pronunciata la propria influenza. 
La costellazione del Cancro si trova all’altezza del 
petto, della cassa toracica, così come testimoniato 
in Tolomeo e altre più antiche fonti (cfr. c. tolo-
Meo, Tetrabiblos, a cura di F.e. robbinS, Cambridge 
Mass, Londra 1940, p. 321 e GettinGS, The Arkana 
Dictionary of Astrology, cit., pp. 311-313.), ma esso 
ha una peculiare forma di animale a quattro zampe 
molto più simile ad una tartaruga che ad un crosta-
ceo. Vedi anche h. zotenberG, Catalogues des ma-
nuscrits hébreux et samaritans de la Bibliothèque 
Impériale, Parigi 1866. Come già evidenziato (cfr. 
Hebrew Medical Astrology, David ben Yom Tov, 
Kelat Qatan-Original Hebrew Text, Medieval Latin 
Translation, Modern English Translation, a cura 
di G. boS, c. burnett, t. laGerMann, Philadelphia 
2005, p. i.), l’iconografia astrologica di questo ma-
noscritto non mostra alcun evidente carattere pecu-
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sembra in qualche modo aver conoscenza della 
teoria della case lunari. Se escludiamo a prio-
ri che Donnolo, ebreo bizantino, possa aver in 
alcun modo essere venuto a conoscenza delle te-
oria dei demoni e degli angeli delle case lunari, 
allora quanto si legge nel testo dell’Hadassi ri-
entra nelle categorie o dell’errore o dell’influsso 
esterno. Ammettendo, invece, che le immagini 
zodiacali che Hadassi dice di aver visto facesse-
ro veramente parte del testo di Donnolo e non 
frutto di modificazione o aggiunta più tarda, al-
lora dovremmo chiederci in che modo l’oritano 
possa esser venuto a conoscenza di tali modelli 
iconografici. La risposta più ovvia, credo, sia 
quella del suo noto «maestro di Babilonia»30. 
La teoria del tly-dragone, si è detto più volte, 
Donnolo la apprese da questo maestro prove-
niente da Babilonia, da un luogo cui le scuole 
astrologiche avevano già da tempo promosso le 
estremità dell’immaginario drago a dignità di 
pianeti ed erano entrate quindi a far parte del 
computo oroscopico31. Il manoscritto persiano 
174 di Parigi, d’altra parte e come già indicato, 
da un punto di vista dell’iconografia astrologica 
mescola elementi orientali e pre-islamici con sti-
lemi tipici dell’estetica bizantina. Esso si pone 
dunque in un punto di confluenza astrologico 
orientale-bizantino, lo stesso entro il quale si in-

dividuano molte delle coordinate intellettuali di 
Donnolo astrologo. 

Il quesito finale è, insomma, se gli elemen-
ti iconografici di influenza orientale di cui parla 
Hadassi siano stati effettivamente parte dell’o-
pera di Donnolo e dunque espressione dell’a-
scendenza orientale del suo patrimonio cultu-
rale o, di contro, se l’opera di Donnolo abbia 
trovato accoglienza in milieu culturali orientali 
(arabo-persiani) e dunque in manoscritti il cui 
apparato iconografico si conformava agli stilemi 
colà in uso. L’ipotesi più probabile, penso sia la 
prima: non esistono, per quanto mi è dato sa-
pere, traduzioni dell’opera di Donnolo in lingue 
orientali (arabo, persiano). Solo una ricognizio-
ne dei testimoni manoscritti astrologico orienta-
li (soprattutto arabi e persiani) potrebbe in tal 
senso dare un risposta soddisfacente.
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liarmente giudaico, ed è possibile che essa fu abboz-
zata da non-ebrei.

29 Vedi, ad esempio, caiozzo, Images du ciel d’O-
rient au Moyen Âge, cit., pp. 277, figg. 158; 386, XV, 
tavola n. 25.

30 Vedi MancuSo, Shabbatai Donnolo’s Sefer  

Hakhmoni, cit., pp.138-139.
31 Vedi a. SharF, The Universe of Shabbetai 

Donnol, Ktav, New York 1976, pp. 33-51.

SUMMARY

In a passage of his Eškol ha-kofer, the 12th century Karaite scholar Yehudah Elyyiahu Hadassi 
refers to a passage of Sefer Hakhmoni, one of the oldest extant commentaries on Sefer Yexirah and a 
work on medicine and astrology by the 10th century southern Italian polymath Šabbatai Donnolo. Ha-
dassi, more specifically, offers a verbal description of the images of the twelve zodiacal constellations 
that he had found in Donnolo’s work. Two of the twelve images – namely those of Scorpio and Cancer – 
described by Hadassi  do not correspond to any know western astrological iconic tradition. It may well 
be that the iconographic apparatus described by Hadassi was part of Donnolo’s original text and that 
Donnolo himself had to a some extent absorbed and incorporated into his astrological knowledge which 
largely derived from Byzantine sources, also some elements of oriental cosmology, probably from Persia. 

KEYWORDS: Šabbatai Donnolo; Yehudah Elyyiahu Hadassi; Byzantine and Oriental Cosmology 
and Astrology.
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DOMENICO YERUSHALMI: HIS LIFE, WRITINGS AND WORK AS A CENSOR1

Domenico Yerushalmi was one of the 
prominent figures who worked as a censor for 
the Roman Catholic Church, and his life story 
casts light on the history of the period and the 
history of the censorship of Jewish literature. 
Domenico’s life may be divided into two parts: 
his life in the East as a Jerusalem-born Jew, 
Šemu’el Vivas, who served as a rabbi, religious 
judge and physician, and his life in the West as a 
Christian, Domenico Yerushalmi, censor, writer 
and Hebrew teacher. He was educated with the 
greatest scholars of Safed in the 16th century, 
the golden age of Safed, and became a rabbi. He 
then converted, became one of the leading cen-
sors and actively endeavoured to convert Jews. 
The complexity of his Jewish past and Christian 
present was expressed in his name, Domenico 
Yerushalmi – Domenico is the name of the pa-
tron saint of the Dominican order, with whose 
birthday the date of his own baptism coincided, 
while Yerushalmi denotes his birthplace. Af-
ter his conversion, Domenico cut all ties with 
Judaism and Jews, but his concern about He-
brew books continued intensively, and he wrote 
works aimed at converting Jews to Christianity. 
Furthermore, despite the fact that he censored 
Hebrew books and wrote a book of censorship 
rules, it transpires that many books bearing his 

signature were not censored at all, and in fact, 
he actually contributed to the conservation of 
Hebrew literature. He was an unconventional 
person whose actions did not always match his 
declared intentions. This dualism probably de-
rived from personal faith-related motives, as 
well as from financial motives. Today, we are 
able to reconstruct the life story of a man who 
has intrigued many scholars, and the goal of this 
paper is to investigate his life, his writings and 
above all, his work as a censor, which began in 
1595 and continued all his life. The last evidence 
of Domenico’s work as a censor is from 1621, 
one year before he died.

Our knowledge of Domenico Yerushalmi’s 
life history is based chiefly on two autobiograph-
ical passages. One appears in Hebrew in the in-
troduction to his Hebrew translation of the New 
Testament, in a manuscript that, according to 
the colophon, was completed on December 12, 
1616 and is in the Neofiti Collection of the Bib-
lioteca Apostolica Vaticana2. The second piece 
is written in Italian and appears in a memoran-
dum that Domenico dictated in November 1621, 
discussing the holy places of St. Giorgio in the 
East3.

Documents and letters discovered some 
years ago by the researcher Pier Cesare Ioly 
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1 A Hebrew version of this article was published 
in «Pe’amim Studies in Oriental Jewry» 111-112 
(2007), pp. 213-242. The article is based in part on 
my dissertation: «Sepher ha-ziqquq» by Domenico 
Yerushalmi (1555-1621) and its Influence on He-
brew Printing, Bar-Ilan University, 2003. The work 
was carried out under the supervision of Prof. Shi-
fra Baruchson-Arbib.

2 MS Vat. Neof. 32. A full version of the autobis-
ography was published in: G. Prebor, From Jeru-
salem to Venice: The Life of Domenico Yerushalmi: 
His Writings and His Work as a Censor, «Pe’amim» 
111-112 (2007), pp. 238-239 (in Hebrew). A part of 
the autobiography was published by Sacerdote: G. 
Sacerdote, I codici ebraici della Pia Casa dei Neofiti 
in Roma, Roma 1893, pp. 188-189. Completion and 

corrections were published by I. GuIdI, Domenico 
Gerosolimitano, in a. FreImann - m. HIldeSHeImer 
(curr), Festschrift zum 70 Geburtstage A. Berliner’s, 
Frankfurt a. M. 1903, pp. 176-179. 

3 The original manuscript was kept in Archivio di 
Stato di Roma but was probably lost. On the history 
of the manuscript, see: e. JacobS, Untersuchungen 
zur Geschichte der Bibliothek im Serai zu Konstan-
tinopel, (Sitzungberichte der Heidelberger Akad-
emie der Wissenschaften, Philosophisch-historische 
Klasse, 24), Heidelberg 1919, p. 33 n. 2 ; P.c. Ioly 
ZorattInI, Domenico Gerosolimitano a Venezia, «Se-
farad» 58,1 (1998), p. 108, n. 18. The complete text 
published in 1903 by Parisotti: a. ParISottI, Note 
sulla Legenda e sul culto di S. Giorgio, Bessarione: 
Publicazione periodica di Studi Orientali 8, Serie 
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2, 5 (1903), pp. 337-343. In 2001 Austin copied the 
text from Parisotti and published it in: m. auStIn, 
Domenico’s Istanbul, Macmillan, London 2001, pp. 
139-143. GuIdI, Domenico Gerosolimitano, cit., pubi-
lished part of the text.

4 Ioly ZorattInI, Domenico Gerosolimitano, cit.
5 W. PoPPer, The Censorship of Hebrew Books, 

New York 1899 (reprint 1969), pp. 61, 73-101, 119, 
123; W. PoPPer, Dominico Irosolimitano or Hiero-
solymitano, «The Jewish Encyclopedia» IV, Funk & 
Wagnalls Company, New York-London 1901-1906, p. 
635; a. mordecHaI rabello, Domenico Gerosolimi-
tano, «Encyclopaedia Judaica» VI, Keter Publishc-
ing House, Jerusalem 1971, col. 158; a. luZZatto, 
Hebraica Ambrosiana, I: Catalogue of Undescribed 
Hebrew Manuscripts in the Ambrosiana Library, Il 
Polifilo, Milano 1972, pp. 3-4; n. Koren, Jewish 
Physicians: A Biographical Index, Israel Universi -
ties Press, Jerusalem 1973, p. 42; a. raZ-KraKotZKIn, 
The Censor, the Editor, and the Text: The Catholic 
Church and the Shaping of the Jewish Canon in the 
Sixteenth Century, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia 2007, pp.77,85,88-89,111,120-121,124-
125,127,130-31,136,150,153,155,158,171-172,187; 
Domenico is mentioned in a number of bibliographic 
and biographical works written by Christian authors 
in the seventeenth and eighteenth centuries. For 

example: G. bartoloccI, Bibliotheca Magna Rab-
binica, 2 vols., Roma 1678, pp. 282-283; P. medIcI, 
Catalogo de’ neofiti illustri Usciti per misericordia di 
Dio dall’Ebraismo e poi rendutisi gloriosi nel Cristia-
nesimo, Firenze 1701, pp. 13-15; J.c. WolF, Biblio-
theca Hebraea, 4 vols., Hamburg 1715-1733, vol. I, 
p. 331, vol. II, pp. 210-211. His name also appears in 
a Jewish source: a letter written by the Jewish come-
munity of Rome requesting the return of books con-
fiscated on 28 May 1731. See: a. berlIner, Xenzura 
šel sefarim we-hahramah šel sefarim ‘ivryim bi-me-
dinat ha-Kenesiyah, «Selected Writings» II, Jerusa-
lem 1969, p. 28 (in Hebrew). 

6 According to information that appears in a 
memorandum from the year 1621 Guidi has deter-
mined that Domenico was born in 1552. However, 
according to his baptismal certificate, which was 
found by Ioly Zorattini, the year of his birth was 
1555. 

7 Guidi corrects here to 24.
8 The original states 12 but Guidi and Parisotti 

correct to 16. 
9 The original states 1580 but Guidi and Parisotti 

correct to 1576. 
10 According to Guidi it states 27.
11auStIn, Domenico’s Istanbul, cit., p. 142.

Zorattini in archives in Italy provide additional 
biographical material4, like the documents and 
letters from the Ambrosiana Library in Milan, 
with which Domenico was associated, as I shall 
discuss later. Domenico and his work are men-
tioned also in several studies dealing with He-
brew bibliography and the history of the Jews 
and the censorship authority5. Further sources 
for his activities are Domenico’s own writings 
and his signatures as censor found on many He-
brew manuscripts and books. 

From Judaism to Christianity: Domenico Ye-
rushalmi’s Life History

Domenico was born in Jerusalem in 15556. 
We can learn about his early life mainly from his 
own testimony. In his autobiography in the Ne-
ofiti manuscript 32, he wrote:

־וולדתי בירושלים הקדושה בין העברים, גדלתי בא
ותל משנה  פה  ושבעל  שבכתב  תורה  למדתי  הגליל,  ־ץץ 

מוד מדרש ואגדה דיני ממונות ודיני נפשות חכמת תכונת 
השמים והקבלה האלהית ישבתי בכסא רב ונגיד על כמה 

קהלות עם בני ישראל וכל הדבר הקשה הביאו אלי, דנתי 
־ששפטתי כל ריב ומסה בין איש ובין רעיהו הכרזתי ודרש

תי בתוך קהל רב בימים ומועדים ומיהרתי לעלות המעלות 
־אארץ ק׳ו׳ס׳ ]= קושטא[ הגדולה עד קורבי לשנת האר

בעים.

A complementary description is found in 
his Italian autobiography:

Dichiarando che quando io fui nel viaggio del 
Cairo con la d.a sorella del Gran Turco Amurat… 
con d.a Soltana facendo la strada d’andar alla Meca 
Talnabi per visitare il sepolcro del falso profeta 
Maometto all’hora io ero humo de trent’anni7 et ci 
fui habitante anni sedici8 in circa Medico come ho 
detto et correva il millesimo 15769 in circa de nostra 
salute et nell’età mia circa quaranta al 1593 venni 
all s.ta fede Chrisiana che 2110 anni mi ci trovo cat-
tolico per la Dio gratia et hore stò qui in Roma hab-
itante legendo et imparando in diversi Claustrali di 
questa Città et varii dotti seculari di diverse Natione 
la scrittura santa hebraica che io ho per natura11.

Some of the dates appearing in the memo-
randum were amended by Ignazio Guidi and Al-
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12 Domenico’s Hebrew name, prior to his bapm-
tism, became known from his baptismal certificate 
which was discovered by Ioly Zorattini. See Ioly Zo-
rattInI, Domenico Gerosolimitano, cit. 

13 d. corcoS - G. KreSSel, Bibas, «Encyclopae-
dia Judaica» IV, Keter Publishing House, Jerusalem 
1972, col. 813.

14 Concerning the Jewish communities of the 
Land of Israel, and of Safed in particular, see: y. 
KenaanI, Ha-hayyim ha-kalkaliim bi-Xefat u-svivot-
eha ba-me’ah ha-šeš ‘esreh wa-hatsi ha-me’ah ha-
ševa‘ ‘esreh, Tsiyon (Measef) 6 (1934) pp. 178-217 
(in Hebrew); I. ben-ZvI, Erex Yisra’el we-yišuvah 

bi-yeme ha-šilton ha-‘Otmani 2 vols., Mosad Byalik, 
Jerusalem 1967, I, pp. 220-221 (in Hebrew); a. da-
vId, Aliyatam shel megorashei Sefarad le-Erets Yis-
rael vehashpaatam al ha-Yishuv, Moreshet Sepa-
harad: The Sephardi Legacy, Haim Beinart (Ed.) 
Jerusalem 1992, pp. 435-459.

15 For examples of the interchanges of the vowel 
points from Domenico’s writing, see the Hebrew 
version of this article, p. 219. On this phenomenon 
see a. dodI, Studies in the Linguistic Tradition of 
Spanish Jews before the Expulsion, Universitat 
Ben-Guryon ba-Negev, Beer-Sheva 2002, pp. 25-29 
(in Hebrew).

berto Parisotti. It seems that the only definite 
date is that of Domenico’s conversion – 1593. All 
other dates and figures are approximate or in-
ferred. 

Domenico, whose Hebrew name was Sam-
uel Vivas12, was of Spanish origin, as his surname 
indicates. After the expulsion from Spain in 
1492, the Vivas family fled to Morocco, and some 
of them gained prominence as leaders of major 
communities. Other members of the family set-
tled in Safed, Jerusalem, Cairo, Livorno, Am-
sterdam and Gibraltar13. Domenico, who claims 
to have been born in Jerusalem, was probably 
from the branch of the family that settled there. 
In the sixteenth century most of the Jewish 
population in Israel was concentrated in Jeru-
salem and Safed, and in both towns the Spanish 
community constituted the majority. The status 
of Jerusalem was inferior, and its Jewish com-
munity suffered from economic hardship and 
religious persecution. In contrast, Safed, the 
town with the largest concentration of Jews in 
Israel in the sixteenth century, was a flourishing 
economic centre and an important spiritual-cul-
tural-Torah centre, where many Kabbalists and 
great Torah scholars congregated14. Domenico 
writes that in his youth, he was educated in the 
Galilee, presumably in Safed, where he learned 
Torah and Kabbalah and even served as a rabbi 
and religious judge. If we accept Domenico’s 
version, we can assume that he learned Torah 
from the most eminent Jewish scholars gath-
ered in Safed at the time, including Rabbi Yosef 
Karo, author of the Bet Yosef and the Šulhan 
Arukh, and the Kabbalist, Rabbi Yitxhak Luria 
Ashkenazi, the Ari; many of the works of Safed’s 
scholars were later discussed by Domenico in his 

book Sefer ha-ziqquq. As mentioned above, Do-
menico claimed that prior to his conversion to 
Christianity, he was an important figure of some 
authority:

ישבתי בכסא רב ונגיד על כמה קהלות עם בני ישראל 
וכל הדבר הקשה הביאו אלי, דנתי ושפטתי כל ריב ומסה 
בין איש ובין רעיהו הכרזתי ודרשתי בתוך קהל רב בימים 
ומועדים ומיהרתי לעלות המעלות בארץ ק׳ו׳ס׳]=קושטא[

הגדולה עד קורבי לשנת הארבעים.

It is therefore surprising that we find no 
traces of him in Rabbinic sources; possibly, he 
himself used these honourable titles. In any 
event, we learn of his education not only from 
his own testimony, but also from his work as a 
censor and, to a greater extent, from his liter-
ary works, which reflect a thorough and exten-
sive knowledge of Hebrew literature of all types. 
From his book Sefer ha-ziqquq, it is evident that 
Domenico was au fait with the minutiae of Jew-
ish literature.

We can learn of his Sefardic origin from 
the tradition of writing and pointing that he 
used. In the autographs we have, Domenico 
wrote in cursive Sefardic script, and the lin-
guistic tradition apparent in the pointing of the 
manuscripts is Sefardic. The pronunciation of 
the Sefardic scribes used five vowels, but they 
used the Tiberian graphic signs (vowel points), 
and the linguistic tradition of Tiberian point-
ing uses seven vowels. The deviations from the 
Tiberian pointing and the interchanges between 
the pointing indicate that the scribe’s pronun-
ciation used five vowels, and in Domenico’s writ-
ing many vowel sounds are used interchangeably 
(qamex and patah, xere and segol)15.
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Domenico also studied medicine, and at an 
early age was appointed physician to the Turk-
ish sultan, Murad the Third. Why did Domenico 
leave Safed, and how did he attain the important 
status of physician to the sultan? William Pop-
per and Emil Jacobs suggested that Domenico’s 
medical reputation was widespread and came to 
the notice of the sultan, who invited him to Is-
tanbul to serve as his physician16. Refuting this 
opinion, Michael Austin posits that Domenico 
received the appointment thanks to his connec-
tions, probably a more reasonable suggestion. A 
number of Jewish physicians served in the sul-
tan’s court17, and since most of Istanbul’s Jews 
were Spanish exiles and Domenico came from 
Safed, an important centre of Spanish Jews, we 
can assume that he did indeed get the position 
because of his connections with Jews in the sul-
tan’s court18. As to why he left Safed, it is rea-
sonable to assume that the droughts, disease, 
decrees and riots that the town was subject to 
in the latter half of the sixteenth century were 
incentive enough for him to emigrate19. 

We learn of Domenico’s close relationship 
with the sultan from the memorandum in which 
he relates how he accompanied the sultan’s sis-
ter on her pilgrimage to Muhammad’s grave in 
Mecca in 1576. He writes there that he was ap-
proximately thirty years old at the time and had 
been serving as the sultan’s physician in Istan-
bul for about twelve years. 

In 1611, after his conversion to Christi-
anity, Domenico wrote a book called Relatione 
della gran città di Constantinopoli («A Descrip-
tion of the City of Constantinople»), describing 
Istanbul as it was during his stay there. Based 
on the descriptions found in the book and a 
comparison with our knowledge of the period 

of Murad the Third, Austin determined that 
Domenico lived in Istanbul in the years 1578-9 
– 1588-9. Domenico’s book was printed in 1621 
in Bologna, and his name appeared on the title 
page of this edition together with that of Alfonso 
Chierici. Very few copies of this edition exist. 
After Domenico’s death, shortly after the book 
was printed, Chierici removed Domenico’s name 
from the title page and reprinted it under his 
own name. Over the years, the work has been 
plagiarized several times20.

Domenico’s work on the city of Istanbul 
was unknown to most researchers of the last gen-
eration. Leopold von Ranke was the first to dis-
cover the existence of a manuscript of this work, 
and he made use of it to describe the period of 
Murad the Third21. However, von Ranke did not 
identify the author and presented the work as 
anonymous. Only in 1919 did Jacobs identify 
the author, Domenico Yerushalmi22. However, 
Jacob’s book is not mentioned in most of the 
studies of Domenico, and most researchers were 
not acquainted with this work. At the end of the 
twentieth century, Austin translated the book 
from Italian into English, adding comments and 
explanations, as well as a detailed, in-depth in-
troduction. 

Domenico dictated the work in 1611 while 
in Rome, and it contains five chapters: the first 
chapter features a description of the city of Is-
tanbul, with its city gates, palaces, mosques, 
churches, fountains, squares, bathhouses, 
shops, hospitals and castles; the second chap-
ter describes the city’s rules and institutions of 
government and law, system of taxation and the 
different resident nationalities; the third chap-
ter describes the sultan’s palaces and residences, 
and a description of several of the sultan’s aides; 
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the fourth chapter gives a detailed description 
of the sultan’s life and his daily routine; the fifth 
chapter deals with the laws of Islam, their obser-
vance and the pilgrimage to Mecca. None of the 
descriptions in the book is personal, and on the 
only occasion that Domenico does mention him-
self, he does so in the third person and it is im-
possible to know from the wording that it refers 
to the writer of the book. The following passage 
appears in the third chapter, which describes 
the sultan’s life:

No one gets any of this bread except some fa-
vourite of the Grand Turk or one of his personal 
doctors, as was the Third Doctor Hairy (sic) Domi-
nic of Jerusalem (Peloso Domenico Hierosolimi-
tano), who by the grace of God is now a Christian 
in Rome, living an exemplary life of patience, (and) 
supporting great poverty for love of Our Saviour23.

It is interesting, and surprising, that Jews 
are hardly mentioned in the book – Domenico 
had totally disassociated himself from the world 
from which he came. In the book he used his 
post-conversion name, without mentioning his 
Jewish origins. Domenico left Istanbul for un-
known reasons, and the next testimony we have 
about him is from Venice, where Domenico con-
verted to Christianity on August 6, 1593, at the 
age of thirty-eight. 

This fact has been confirmed by his bap-
tism certificate, which was discovered by Ioly 
Zorattini. This document matched previously 
known evidence, but until its discovery scholars 
were divided with regard to the year of his con-
version24. From the documents discovered by 
Ioly Zorattini we learn that on July 1st, 1593, an 
oriental Jew named Šemu’el Vivas appeared at 
the office of the conversion authority in Venice 
and asked to convert to Christianity. On the 29th 
of that month, officers of the Church were ap-
pointed to find him godfathers and to have him 

dressed for his baptism ceremony. On August 6th, 
Šemu’el was baptised in a festive ceremony in S. 
Giovanni e Paolo Dominican church. 

On that occasion he was given the name 
Domenico, probably in honour of the saint of the 
Dominican order, Domenico de Guzmàn, whose 
birthday fell on that day. The second element in 
his name, Yerushalmi, emphasises the duality of 
his personality: on the one hand, he ignored his 
Jewish past almost totally, as is apparent, for 
example, in his description of Istanbul, while 
on the other hand, he emphasised his place of 
origin, devoted much of his life to Hebrew lit-
erature, and, as it transpired, to its conserva-
tion. On his many signatures as a censor, he 
signed with his name Domenico Irosolomi[ta]no 
and sometimes Dominico Irosolomi[ta]no, and 
in Hebrew, Domenico Yerushalmi (Domeniqo 
Yerušalmi)25. The name Domenico Yerushalmi 
appears several times in the autograph of the 
Neofiti manuscript 32, as well as his Latin name 
Domenicus Hierosomilitanus (p. Vb). In the di-
rective of the Bishop of the Duchy of Mantua 
to appoint three expurgators of Hebrew books, 
dated back to August 27th, 1595, his name was 
written Dominicum Hyerosolimitanum26. On 
September 8th, in the Venetian patriarchy, the 
Cresima ceremony was held, the confirmation 
ceremony marking Domenico’s acceptance into 
the Christian religion. His godfather at this cer-
emony was the head of the conversion authority, 
Girolamo Corner. 

During the period of the Counter-Refor-
mation in Italy, conversions were common. The 
number of Jews who converted, especially those 
who lived in the States of the Church, rose as 
a result of the Church’s policy, which included 
imposing numerous limitations on the Jews and 
laws encouraging conversion to Christianity. 
Motivation was sometimes one of material gain, 
and many converted because of economic hard-
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ship. Others converted out of spiritual and ideo-
logical motives, following a crisis of faith. They 
were convinced of the truth of the path of Chris-
tianity and believed that by joining the Church 
they would merit salvation. After their conver-
sion these converts were sometimes involved in 
activities against their former co-religionists and 
in persuading their former brethren to convert. 
With regard to most of the converts, we have no 
knowledge of the motives for their conversion27.

Domenico describes clearly his motives 
for converting. He described his search for the 
truth and declared that his aim, like that of Paul, 
was to convert Jews28:

מאז נתתי את לבי לדרוש ולתור בדברי כל הנביאים 
הקדושים ובמאמרי החכמים הראשונים לראות איזה הדרך 
ישכון אור לבֹא אל שער המלך מלכו של עולם לגעת אל 
ידעתי וראיתי כי הדרך אשר עמלתי ופעלתי  ארץ החיים: 
ה׳   אשר  העיר  אל  לבא  הדרך  זו  לא  ההוא  היום  עד  בה 
שמה מיום שולחו את בנו ידידו לגאול ולפדות את כל אשר 
והנה  ואראה  עיני  נאורו  ישוע המשיח:  יאמינו בשמו שם 
כפורחת  והיא  שריגים  שלושה  ובגפן  לפני  האמונה  גפן 
עלתה ניצה מתוך דברי הנביאים הבשילו אשכלותיה ענבים 
ויאמר  ויורני  לנגדי  הדרך  הזמן  ירט  ומזוקקים:  נקים  זכים 
כי מושב אלהים ישבת  ידעת אם לא שמעת  לי האם לא 
נזיר אלהים נקראת בהיות לך כל חפץ הזמן בשמורך את 
כל מצוות תורת אדוני ככתוב בתורת משה עבדו יצו אדוני 
את הברכה באדמתך וכו׳ ישימך אדוני לו לעם קדוש וכו׳ 
בהאמינך כי אדוני אלוהים אחד לא גוף ולא כוח בגוף למה 
וזרה  נכריה  תורה  ארץ  אל  וממולדתיך  מארציך  לך  תלך 
אשר לא ידעו אבותיך ואבות אבותיך: קול רוח אדני באה 
בקרבי ות]ג?[לה את קול הזמן הבוגד ותוליכני לדפוק אל 
ואבינה  בם  ואבֹא  צדק  שערי  לי  ויפתחו  החדש  ה׳  שער 

נתיבותיהם  וכל  נועם  דרכי  דרכיהם  כי  ואראה  באחריתם 
לבבי  גילולי  ואטהר מכל  עלי מים טהורים  ויוזרקו  שלום: 
ויותן לי לב חדש ורוח חדשה נכנסה בקרבי ואהפך משאול 
אל פאולו ואלמד ברבים את העם ההולכים בחֹשך את קיום 
שילוש:   מהם:  נפלאו  המה  שֹלשה  אמונתינו  עיקרי  יסודי 
התגשמות:  הריון ולידת הבתולה ואחריהם ראיות עצומות 

מביאת המשיח לשעבר.

We see, therefore, that Domenico con-
verted willingly and not under duress. In his 
description of the journey he made until his dis-
covery of the truth and his uncertainties, he cit-
ed many biblical verses; he used the language of 
Ecclesiastes urging that we search for the truth, 
and alluded to the butler’s dream in the book 
of Genesis and the appearance of the angel to 
Balaam. Domenico claimed to have experienced 
a revelation, which revealed to him the error of 
his ways and the real truth, and he stated openly 
that his goal was to act as emissary to his Jewish 
brethren and persuade them to convert. 

We do not know if Domenico’s conversion 
was related to his financial situation. From the 
little we do know, it seems that at the time of his 
conversion he was poor, but there was no real 
improvement in his situation in this respect fol-
lowing his conversion. After his baptism, the 
Christian community of the city authorized two 
monks to submit a request for support on his 
behalf because of his difficult financial situa-
tion29. Similar evidence can be found from later 
periods. A letter to Cardinal Federico Borromeo 
from December 5, 1605, talks about Domenico 
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Yerushalmi, a sixty-year old man, married with-
out children, of limited means (presumably fi-
nancial), whose needs are not provided by the 
meagre salary he receives from the duchy30. Fur-
ther evidence is found in a letter from October 
21th, 1607, from Reggio Emilia, in which Claudio 
Bottina, a Carmelite monk, informs Cardinal 
Borromeo that he had loaned Domenico three 
ducats for the purchase of books31. In his book 
on Istanbul, written in 1611, Domenico men-
tioned that he was living in poverty. 

Confirmation of Domenico’s motives for 
converting can be found in his activities after 
he took this step. It seems that immediately af-
ter conversion he began evangelising among his 
fellow Jews, and continued to do so all his life. 
Furthermore, according to evidence found by 
Ioly Zorattini, after his conversion Domenico 
was asked to spy within the Jewish community 
of Venice and uncover Anusim (forced converts 
to Christianity) who had returned to Judaism. 
Interestingly, we have sources that attest to the 
fact that, in contrast, during his stay in Istan-
bul, he was active in bringing anusim back to 
the Jewish religion, particularly members of the 
Pimentel family32.

Domenico’s Literary Work

The major part of Domenico’s efforts to 
persuade Jews to convert was carried out in 
his capacity as censor, a function which he per-
formed with great vigour during certain periods, 
and in his writings, mostly written in Hebrew 
characters, which were aimed at persuading 
Jews to acknowledge the truth as he perceived 
it, and to motivate them to join the Christian 
church. According to his autobiography, the 
first book he wrote was Sefer ha-ziqquq:

יכולתי ונקראתי ונקבעתי מבעלי החקירה הקדושה 
כל  את  מהם  ולהסיר  העברים  ספרי  כל  את  ולצרף  לזקק 
החירופים והניאופים נגד אשר נמצאו בהם נגד יסודי עיקרי 
אמונתינו: רחש לבי דבר טוב ואחבר ספר ישר ונאמן ספר 
וחדשים  ישנים  העברים  ספרי  וסוגי  מיני  כל  וצרוף  זיקוק 

הנמצאים עד היום הזה.33

In fact, Domenico revised the manuscript 
of a previous work, and he completed the first 
revision in 1596. Sefer ha-ziqquq is the most 
comprehensive index written for the censorship 
of Hebrew books, and its objective was to per-
suade Jews to convert, as Domenico wrote at the 
end of the book’s introduction34:

:אחלה פני אל אב ובן ורוח קדוש יהיה בעזרי לקנא 
העם  עיני  ויאיר  האמיץ  משיחו  ישוע  אמונת  קנאת  את 
ההולכים בחשך הלא הוא עם בני ישראל לראות את הדרך 

הטובה דרך החיים הנצחיים דרך אדונינו ישוע משיח ה׳.  

The book, whose influence on censorship 
at the end of the sixteenth century and the be-
ginning of the seventeenth century was consider-
able, was preserved until recently only in manu-
scripts35. Another book written by Domenico for 
the same purpose is Ma‘ayan ganim, a disputa-
tion between Judaism and Christianity, which 
he also discussed in his autobiography36:

ורב  גדול הכמות  גנים  מעין  כן ספר  ואחבר אחרי 
האיכות בהראותי בו את כל טעות העם העברי בהכחישם 
ואת  ויסודיה  עיקריה  כל  ואת  תורת המשיח החדשה  את 
כל  אל  היתה  כבר  אשר  המשיח  ישוע  אדונינו  ישועת 
המאמינים בשמו ובקֹותם תקות הבל וריק. מדברי התורה 
והאגדות  והמדרשים  התלמוד  ספרי  ומדברי  והנביאים 

ומספרי חכמת הקבלה.

We do not have this work, and Guido Bar-
tolocci mentioned that he had searched for the 
book with no success37. Nevertheless, we do have 
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some references to a polemical book against 
Jews written by Domenico, perhaps referring 
to Ma‘ayan ganim. In his 1621 autobiography, 
he states: «Che ora si stampa in Parigi aleone [? 
] contra Hebreos» («and I wrote a book which 
has just been printed in Paris [?] against the 
Jews»)38. Similarly, in one of the letters written 
to Cardinal Federico Borromeo by Monsignor 
Bartolomeo Giorgi, whom Domenico assisted in 
his search for Hebrew manuscripts in Mantua, 
he mentioned a book by Domenico which he had 
difficulty in publishing and which discussed con-
troversies between the Christians and the Jews; 
presumably, he did not manage to print his book, 
and in any case, the manuscript cannot be found 
in libraries. 

His evangelical efforts included trans-
lating the New Testament and the Apocrypha 
into Hebrew. He worked on it during his stay 
in Rome in the institution for converts, Colle-
gio dei Neofiti, and the fruits of his labour are 
found in three fine volumes – manuscripts 32, 
33, 34 of the Neofiti collection in the Bibliote-
ca Apostolica Vaticana39. The manuscripts are 
written in Italian-Christian semi-cursive script 
with vowel points, and can be identified as auto-
graphs by Domenico’s handwriting, known to us 
from his signatures, and from the manuscripts’ 
colophons. The manuscripts were written in the 
years 1616-1617. 

The three volumes are identical in size 
and in the structure of the booklets, are written 
on high quality paper with wide margins, in neat, 
clear handwriting, and were presumably written 
under the official auspices of the Collegio. 

Neofiti manuscripts 32-34 are three vol-
umes of translations of the New Testament and 
the Apocrypha. There we can find the transla-

tor’s preface and autobiography in Hebrew.
In the three volumes, Domenico’s intro-

ductions, full of polemics, were added, and his 
name appears frequently in the introductions 
and the final pages of the books.

Another book written by Domenico for 
the purpose of polemics and persuasion con-
tains sermons on the Bible. We have the book 
in a three-volume autograph – manuscripts 36, 
40, 41 of the Neofiti collection of the Biblioteca 
Apostolica Vaticana40. The three volumes are 
similar in size and type of paper, and, unlike the 
volumes of Domenico’s translation of the New 
Testament and Apocrypha, they are written on 
coarse paper, sometimes used paper, bearing 
signs of previous use for letters in Latin, num-
bers and in one instance, even part of the Grace 
after Meals. Some of the pages are incomplete, 
and the handwriting itself is untidy and less 
clear. Presumably, these were Domenico’s per-
sonal manuscripts, which he wrote on any sheets 
of paper he happened to find. 

The work is written in Italian in Hebrew 
characters, and contains seventy-three lessons 
in which Domenico discusses different bibli-
cal verses, particularly from the books of Job, 
Psalms and Ecclesiastes. Most of the lessons be-
gin with a verse and its translation, followed by 
a sermon. This is presumably a compilation of 
sermons used by Domenico in his work as a mis-
sionary. 

For example, Ms. Neofiti 36 opens as fol-
lows:

שיניור  דיל  קומאנדטו...  אישינדומי  א״  לישיון 
אלקוני  וולטה  קואלקי  שינטיר  פארלי  די  אוטאביו... 
דישקורשי מיאיי סופרא קואלקי פארולי דולא אישקר׳... 

נון או פוטטו מאנקאר די אובידירלו...
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Domenico’s name is not mentioned in the 
work itself, but can be identified as an auto-
graph by his familiar handwriting. Research-
ers had not identified the three manuscripts 
comprising the work as one literary unit. In the 
course of my research into Domenico’s work, I 
noticed that the similarity in structure of the les-
sons and the consecutive pagination throughout 
the three manuscripts indicate that we have one 
work before us41. Neofiti manuscript 36 contains 
the first twenty-one lessons, the lessons in Ne-
ofiti manuscript 40 are numbered twenty two 
to forty, and those in Neofiti manuscript 41 are 
numbered forty-one to seventy-three. 

Domenico the Censor

Like many converts of his time, Domenico 
Yerushalmi worked as a censor of Hebrew books, 
and was one of the most conscientious and pro-
lific expurgator. His signature appears on many 
Hebrew books and manuscripts in our posses-
sion, more than that of any other Italian censor. 
In the preface to Sefer ha-Ziquq, he attested to 
having expurgated more than 20,000 Hebrew 
books and manuscripts, and detailed the names 
of the Italian cities in which he had worked and 
the number of books he had censored in each 
city:

זיקקתי בתוך עיר מנטוב׳ סך ספרי דפו   13991
ספרים כ״י                  2663   
בוייאדאנה 42   דפוס       1764   

באושטייא רביר ובירדל43      1062 
בלאולטא קאשטיון קאשטיל גופר קניטו    912  
אושטייאן ש׳ מרטין בוזול45    704
1114 כ״י בכולם    
בכל המונפיראטו                2943

כ״י                534
סך כל דברי הדפוס              21176
הספרי׳ כ״י              4322

סך הכל               26487
במילאן דפוס              943
ספרים כ״י                          274

ברומה בין הכל              461276 

The list of cities is probably arranged 
chronologically. Mantua, which is mentioned 
first, was the city in which Domenico began his 
work as a censor, probably directly after his 
baptism. According to documents found in the 
Archivio delle Istituzioni di Ricovero e di Edu-
cazione di Venezia, as early as August 9, 1593, 
in other words three days after his baptism, he 
cooperated with Eusebio Renati in examining 
Hebrew books before and after their printing. 
However, as yet, no evidence has been found in 
manuscripts and books of Domenico’s work as a 
censor during this period47. It is more reasona-
ble to assume that he began his work as an inde-
pendent censor at the end of 1595 or beginning 
of 1596, and in any event, the majority of his 
work was carried out in 1597. His earliest sig-
natures on Hebrew manuscripts and books are 
from 1596, and some signatures may exist from 
1595 too – catalogues of Hebrew manuscripts 
and books contain manuscripts and books bear-
ing Domenico’s signature from 1595, but since 
the numerals five and seven are very similar in 
his handwriting, it is possible that an error oc-
curred in reading the date and 1595 should be 
read as 1597. In any case, by 1596 he was defi-
nitely active as a censor. 

Many Hebrew manuscripts and books 
in libraries and collections worldwide bear his 
signature, thus enabling us to follow his career. 
In the Institute of Microfilmed Hebrew Manu-

83-84; rIcHler, Hebrew manuscripts in the Vatican 
Library – Catalogue, cit., pp. 554-555.

41 See my dissertation: «Sepher ha-ziqquq» by 
Domenico Yerushalmi (1555-1621) and its Influence 
on Hebrew Printing, Bar-Ilan University, 2003 pp. 
57-58 (in Hebrew).

42 Viadana. Identification of places is according 
to PorGeS, Der hebräische Index expurgatoris, cit., 
p. 285.

43 Ostiglia, Revere, Verola(?).

44 La Volta, Castiglione (delle Stiviere), Castel 
Goffr[edo], Canneto, or maybe Cuneo.

45 Ostiono, S. Martino, Bozzolo.
46 Ms. Vat. ebr. 273, folios 20b-21a. It seems that 

the numeration is not exact since the data do not 
match with the account made by Domenico. See 
PorGeS, Der hebräische Index expurgatoris, cit.

47 Ioly ZorattInI, Domenico Gerosolimitano, cit., 
pp. 110.
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scripts of the Jerusalem National and University 
Library, 602 microfilmed copies of manuscripts 
bearing his signature can be found from differ-
ent collections all over the world. The signature 
bearing the earliest date is from 1595 and the 
latest is from 162148. While conducting my re-
search, among the copies of the censored books 

that I examined, 107 bear his signature, so that 
in all we are in possession of 709 signatures, 
which enable us to follow his activities as a cen-
sor. 

As we can see from the diagram, in 476 out 
of the 709 signatures the date of the signature 
appears, and it is very clear that Domenico car-

48 The numbers of the signatures are suitable to 
the online catalogue in April 2003.

49 On the censorship committee of Mantua see bei-
low, in the paragraph on the activity of Domenico in 

Mantua in 1595-1597.
50 See below on the activity of Domenico in 1605-

1610 in Milan.

Distribution according to years; in the first column on right signa-
tures without year and in the second one year unknow

ried out the major part of his work in the years 
1597-1595, at a time when he was active on the 
censorship committee of Mantua – 298 signa-
tures, comprising 43% of all signatures, are 
from these years, primarily from 159749. From 
1598 onwards a gradual decline can be seen in 
his work as a censor. Between 1606 and 1611, 
his signature is not found at all. However, we do 
know that between 1605-1607 Domenico spent 
time in Milan at the Ambrosiana Library, where 
he engaged in censorship of Hebrew books50. In 
1611 he completed his book about the city of Is-
tanbul, and it is possible that, while writing it, 
he had no time to work at expurgation of books, 
or that he wrote the book because he was not en-
gaged in censorship at the time. From 1612, once 
again, we see Domenico’s signatures in several 

Hebrew manuscripts and books. We can thus 
draw the conclusion that most of Domenico’s 
work as an active censor was during the period 
when he served as a censor on the censorship 
committee of Mantua, a conclusion that matches 
Domenico’s own report cited above, regarding 
the number of books he censored in different 
Italian cities. The highest number reported is 
the number of books he expurgated in Mantua 
and its environs. In his later years, perhaps be-
cause of old age and his occupation as a teacher 
and writer, he engaged less in censorship. 

Between the years 1595 and 1605, Domen-
ico signed his name in Latin characters only, like 
most censors, since censorship signatures were 
for the Church, whereas from 1612 he signed 
both in Hebrew and Latin in thirty-three out 
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51 a. berlIner, Siyur be-sifriyot be-Italia, «Se-
lected Writings» II, Jerusalem 1969, p. 96 (in Hec-
brew); m. mortara, Die Censur hebräischer Bücher in 
Italien und der Canon purificationis (ספר הזקוק), «He-

bräische Bibliographie» 5 (1862), pp. 72-77, 96-101.
52 auStIn, Domenico’s Istanbul, cit., p. 143.
53 On the censorship committee, see above note 

26. On the expurgation campaign and its implica-

of the thirty-six signatures I found. In thirteen 
manuscripts bearing his signature without a 
year, his signature appears only in Hebrew, to-
gether with the words: הזה הספר  וזקקתי   חקרתי 

,כראוי אני דומיניקו ירושלמי׳
These thirteen manuscripts are found in 

the Ambrosiana Library in Milan. 
Avraham Berliner, following Marco Mort-

ara, attributes the fact that Domenico wrote 
in Hebrew to his lack of knowledge of Latin, 
because of which he could not write the usual 
Latin formula51. Isaiah Sonne refuted Mortara 
and Berliner’s hypothesis, claiming that were it 
correct, Domenico should have used the Hebrew 
formula when he began his career as a censor 
and not some twenty years later. Sonne discov-
ered that his use of the Hebrew formula was lim-
ited to the Ambrosiana collection, and explained 
that the Cardinal Federico Borromeo invited 
Domenico to be a Hebrew teacher and expurga-
tor for the book collection at the Ambrosiana, 
and therefore Domenico wished to emphasise his 
knowledge of Hebrew. According to my findings 
too, his Hebrew signature can be linked to the 
Ambrosiana Library, as proven by the thirteen 
manuscripts in this library, although the use of 
Hebrew is not exclusive to the Ambrosiana col-
lection alone, but rather to all of his latter years, 
beginning from 1612. Support for Mortara and 
Berliner’s hypothesis that Domenico made no 
progress in Latin writing can be found in a mem-
orandum that Domenico wrote in 1621, stat-
ing that he could not write in Italian «per non 
sapere io scrivere italiano» («because I do not 
know how to write in Italian»)52, and presum-
ably therefore dictated the memorandum rather 
than writing it himself. However, Domenico’s 
great work in translating writings from Latin to 
Hebrew, which also took place in his latter years, 
may contradict Mortara and Berliner’s hypoth-
esis that he did not know Latin. Therefore, we 
can assume that Domenico signed in Hebrew at 
the end of his life in order to emphasise his ex-
pertise in the language, because of his appoint-
ment as a Hebrew teacher and translator into 

Hebrew. 
In an examination of copies of censored 

books bearing Domenico Yerushalmi’s signature, 
it was found that in many of them nothing was 
actually censored, while in others very few cor-
rections were made. Domenico, author of Sefer 
ha-ziqquq, a work that prescribes in detail the 
requirements of the censorship authority, did 
not actually meet these requirements, a surpris-
ing fact that arouses speculation as to his mo-
tives and considerations. 

Additional information about Domenico’s 
work as a censor can be drawn from the 500 
books and manuscripts in which his signature 
appears alongside those of other censors. Dif-
ferent censors worked in different years and in 
different places. Sometimes groups can be seen 
of several signatures together, whereas there are 
other signatures that appear only rarely, or nev-
er, with other signatures. When a certain combi-
nation of signatures and dates appears regularly, 
we can infer that those censors worked in the 
same location. If it is known from other sources 
where one of the censors operated, we can con-
clude that the other censors worked there too. 
According to the distribution of 500 signatures 
common to Domenico and other censors, we can 
reconstruct a picture of Domenico’s activities, 
his wanderings and his journeys in Italy and 
trace the work of the censorship authority in 
different places and at different times. 

1595-97: Mantua

In the years 1595-1597 Domenico worked 
in Mantua as a member of the censorship com-
mittee appointed by the Bishop of Mantua, Fran-
cesco Gonzaga, on August 27, 1595, for the pur-
pose of a book expurgation campaign. Two other 
apostate Jews served with him on the committee: 
Alessandro Scipione and Lorenzo Franguello53. 
The Jews of Mantua were forced to bring their 
books to the inquisition centre for their expur-
gation. After a month, when it became clear that 
the number of books that had accumulated was 
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enormous and that they could not be examined 
properly, the bishop ordered the heads of fami-
lies and the beadles of the synagogues to make 
lists of all the books in their possession – in He-
brew and other languages – and submit them to 
the censors within a month. On October 9, 1595, 
community representatives reached an agree-
ment with the censors, whereby the Jews would 
pay them a fee of 400 scudi. 

Submission of the lists apparently took 
longer than expected. The censor Claudio Fino, 
who joined the previous censors, authorized 
receipt of the book lists only on February 13, 
159654, and it seems that most of the actual ex-
purgation was performed in 1597; in the course 
of my research I found in libraries many copies 
of books and manuscripts signed by the censor-
ship committee in 1597. While he was working 
in Mantua, Domenico amended and completed 
Sefer ha-ziqquq – according to the title page, the 
first edition was completed on August 1, 1596.

Ten years after the first expurgation cam-
paign in Mantua, another expurgation cam-
paign was held, in which all the books held by 
Jews in Mantua and Mantovano were examined 
once again, and this campaign was run by Do-
menico. 430 lists have survived from this cam-
paign, almost all of them bearing Domenico’s 
signature and the date May 25, 160555. However, 
even though his signature appears on the lists 
from 1605, his signature as censor during 1605 
is rarely found, so it is possible that he did not 
participate in the actual censorship, or perhaps 
no censorship was carried out at all.

As stated above, there is some doubt re-
garding Domenico’s signatures from the year 
1595. The censorship committee of Mantua was 
appointed by the Bishop of Mantua on August 27, 
1595, and the lists of books were actually sub-
mitted only in February 1596. We have in our 
possession eleven signatures of Domenico from 
1595; two have no additional signature, and nine 
appear together with the signature of the censor 
Domenico Carretto from the years 1617-1618, 

with one of the nine also bearing the signature of 
Luigi da Bologna from 1597 and Isaia da Roma 
from 1623. Domenico Carretto arrived in Man-
tua in 1616 or 1617 at the request of the Jews, 
and on May 19, 1618 he was officially appointed 
censor of the Duchy of Mantua56. Carretto was 
a very active censor and many of his signatures 
have been found; his signatures, mainly from 
the years 1617-1618 when he lived in Mantua, 
appear alongside 370 out of the 709 signatures 
of Domenico Yerushalmi. From their proximity 
to Carretto’s signatures, we can conclude that 
these signatures of Domenico are related to his 
work in Mantua. It seems, therefore, that by 
the end of 1595, Domenico had begun work as 
a censor in Mantua, or that alternatively, these 
eleven signatures should be dated 1597. 

We have eleven signatures of Domenico 
from the year 1596. Ten of them bear the sig-
nature of the censorship committee of Mantua, 
in other words the signatures of the three cen-
sors Domenico Yerushalmi, Lorenzo Franguello 
and Alessandro Scipione. The signatures of the 
committee members appear side by side, and 
the date usually appears next to one or two of 
them. All ten books bear the signatures of the 
three committee members, and in six of them, 
in addition to a book which Domenico signed 
alone, Carretto’s signature is also found. We 
can assume that these are the first signatures of 
the Mantua censorship committee, and the book 
lists were submitted to it in February 1596, as 
indicated above. 

276 of Domenico’s signatures are from 
1597, apparently the year in which the censor-
ship committee of Mantua performed most of its 
work. In 207 of the books on which he was a sig-
natory the date appears alongside his signature, 
and in 69 alongside Scipione’s name. 104 signa-
tures appear together with Scipione’s signature, 
and only nine with that of Franguello, on three 
of which the years 1574-1575 are marked; in 
other words, they are from Franguello’s early 
years as a censor and not part of the work of the 

tion see barucHSon, Books and Readers, cit.
54 S. SImonSoHn, History of the Jews in the Du-

chy of Mantua, 2 vols., Kiryath Sepher, Jerusalem 
1965, II, p. 505 (in Hebrew); barucHSon, Books and 
Readers, cit., p. 88.

55 SImonSoHn, History of the Jews in the Duchy of 
Mantua, cit.; barucHSon, Books and Readers, cit. 

56 mortara, Die Censur hebräischer Bücher in 
Italien, cit., p. 100; PoPPer, The Censorship of He-
brew Books, cit., pp. 101, 131, 142.
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Mantua censorship committee. From this, we 
can perhaps deduce that Domenico and Scipione 
conducted most of the work of the censorship 
committee in 1597. In 181 of the books Carret-
to’s signature also appears. This lends further 
confirmation to the fact that the signatures are 
from Mantua and that the censorship was not 
officially accepted, since they were required to 
undergo censorship again twenty years later 
during Domenico Carretto’s period as censor in 
Mantua, despite having already been censored 
by the censorship committee. Only 29 books 
bear Domenico’s signature alone. 

In 233 of Domenico’s signatures the year 
does not appear. Alongside many of them appear 
the signatures of Mantua’s censors (122 of Car-
retto, 12 of Franguello and 14 of Scipione), so 
that more than half of these signatures can also 
be attributed to his period of work in Mantua. 
Some of the undated signatures belong to the 
manuscript collection of the Ambrosiana Library, 
as mentioned above. These signatures are unu-
sual in that they were written in Hebrew, with the 
formula «I, Domenico Yerushalmi, have exam-
ined and expurgated this book as required», and 
they are probably from the years 1605-1607, dur-
ing Domenico’s period at the Ambrosiana Library 
in Milan. This information also corresponds to 
Domenico’s chronological listing at the beginning 
of Sefer ha-ziqquq of the number of books he 
expurgated in different places, in which Milano 
appears at the end, followed only by Rome. The 
remainder of the signatures that appear alone or 
in rare combinations are difficult to attribute to a 
specific location or time. 

1598: Ferrara?

Seventy-five signatures are from the year 
1598, and fifty-one of them are of Domenico alone 
– a very large figure compared to other years. Pop-
per, who found only nine signatures of Domenico 
from 1598, postulated that Domenico was living 
in that year in a place where censorship was less 
common, perhaps Ferrara57. It seems that the 

censorship committee in Mantua concluded its 
work, and Domenico moved to another location, 
where he also worked as a censor.

1599-1604: Mantua

We have twenty-six signatures from the 
year 1599 – four of Domenico alone, twenty 
alongside that of Carretto and a few signatures 
alongside the signatures of other censors. Since 
most of the signatures appear together with that 
of Carretto, who served as a censor in Mantua, 
we can assume that Domenico returned to Man-
tua in 1599. From 1600-1604 a total of thirty-
nine signatures have been found (not one sig-
nature was found from 1604). It is difficult to 
learn from this limited number of his wherea-
bouts and activities during this period. Twelve 
bear his signature alone; twelve appear together 
with Carretto’s signature and can therefore be 
ascribed to Mantua and its environs; the rest 
of the signatures appear in rare combinations. 
These findings correspond to the listing at the 
beginning of Sefer ha-ziqquq of places where 
Domenico served as a censor and all are in the 
region of Mantua. 

1605-1610: Milan

From the year 1605 we have four signa-
tures: one appears with no other signatures, one 
alongside that of Carretto and two alongside the 
signatures of Carretto and Luigi da Bologna.

In 1605 Domenico came to the Ambrosi-
ana Library for the first time. Monsignor Bar-
tolomeo Giorgi visited Mantua in 1605, looking 
for Hebrew manuscripts. He requested the as-
sistance of Domenico, and with his help Hebrew 
manuscripts were taken to the Ambrosiana. In 
December 1605 Giorgi wrote to Cardinal Borro-
meo, the founder of the library, that Domenico 
was sixty years old, married without children, 
and of limited (financial) means58. He also wrote 
that Domenico was having difficulty in print-
ing a book he had written on the controversies 

57 PoPPer, The Censorship of Hebrew Books, 
cit., p. 141. I have found evidence of Domenico’s 
presence in Ferrara and his work there as a censor 
in ms. Neofiti 34, where he writes (fol. 114r): ופעם 

קדמונית יד  כתיבת  גדולה  מקרא  פירארה  בעיר   ראיתי 
 וישנה יותר מתשע מאות שנה והיתה כתובה שם בסופה
....התפילה הזאת והשירה בשלמות
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between Christians and Jews59. From enquir-
ies that Giorgi made with the bishop of Mantua, 
Francesco Gonzaga, he learned that Domenico 
was a «buon uomo» («a good man»), valued 
mainly for his wide knowledge of languages. 
Borromeo requested from the Duke of Mantua, 
Vincenzo Gonzaga, that Domenico come to Milan 
to serve as a teacher, and he held that position 
until 1607, when he was sent by the cardinal to 
Corfu to collect Greek and oriental manuscripts. 
From other letters that have been found, we can 
assume that after his visit to Corfu, Domenico 
returned to Milan60. 

In addition to his post as teacher Domeni-
co worked at the expurgation of the Ambrosiana 
Library book collection. This fact is mentioned 
in his listing of books and manuscripts that he 
had examined and also in an autobiographical 
passage from the year 1621:

et revisto li libri di questa Sinagoga de ordine 
de S. Beatitudine et prima nella Biblioteca nobilissa 

et abundantissima de buoni libri fatta dall’Illmo Sig. 
Card. Borromeo di Milano con insegnare molti di 
quelli dotti, et buonissimi Christiani del Collegio di 
da lingua61 

Further evidence of his work as censor in 
the Ambrosiana Library is found in manuscripts 
in this library bearing his signature62.

1611-1622: Rome

Domenico spent his latter years in Rome, 
in the Collegio dei Neofiti, where he taught, 
wrote, translated and worked as censor. We 

learn this from his literary works reviewed 
above and from his signatures from these years. 
In 1611 he wrote his book about Istanbul, in 
which he indicated that he was in Rome: «Domi-
nic of Jerusalem, who by the grace of God is now 
a Christian in Rome»63. In the years 1616-1617 
in Rome he translated the New Testament and 
the Apocrypha. 

Seventeen signatures of Domenico have 
been found from 1612, nine with no additional 
signatures and seven alongside the signature of 
Pietro da Trevi, who was active as an evange-
list among the Jews of Rome and a censor, and 
whose signatures are chiefly from the year 162364. 

We have only two signatures from 1613: 
one with no accompanying signature and one 
alongside that of Giovanni Antonio Costanzi, 
who served as censor in Rome and in Ancona 
in 1753 and was appointed by the inquisition in 
Rome as supervisor of Jewish books65. One of 
the two manuscripts bearing Domenico’s signa-
ture is kept in the Apostle Library in the Vati-
can, and the other in the Casanatense Library 
in Rome. 

Eight of Domenico’s signatures have been 
found from the year 1615: four with no addi-
tional signature, two with Costanzi’s signature 
and two with that of da Trevi. Five of the eight 
manuscripts are in Rome: four in the Apostle Li-
brary in the Vatican and one in the Casanatense 
Library.

Six signatures have been found from 
1616: four with no additional signature, and two 
alongside the signature of Renato da Modena 
from 162166. Three of the six manuscripts have 

58 Messer Domenico Rabbi Hierosolimitano e 
huomo di sessanta anni, con moglie senza figli e po-
che facoltà, ha qualche trattenimento [stipendio] 
dal Duca, che non supplisce al suo bisogno». Gal-
bIatI, L’orientalistica nei primi decenni di attività, 
cit., p. 99.

59 Ibid., p. 99.
60 Ibid., p. 100.
61 See GuIdI, Domenico Gerosolimitano, cit., pp. 

167-177. 
62 Domenico’s signature appears in 41 Hebrew 

manuscripts in the Ambrosiana Library. For their 
numbers see luZZatto - mortara ottolenGHI, De-
scription of Decorated and Illuminated Hebrew 

Manuscripts, cit., p. 8, n. 7.
63 auStIn, Domenico’s Istanbul, cit., p. 22.
64 On Pietro da Trevi see PoPPer, The Censorship 

of Hebrew Books, cit., pp. 102, 145; berlIner, Xen-
zura šel sefarim, cit., pp. 28-29 (in Hebrew); G. Pre-
bor, «Sepher ha-ziqquq» by Domenico Yerushalmi 
(1555-1621) and its Influence on Hebrew Printing, 
Bar-Ilan University, Ramat-Gan 2003, p. 112.

65 On Giovanni Antonio Costanzi see PoPPer, 
The Censorship of Hebrew Books, cit., pp. 118-119, 
121, 125, 142; berlIner, Xenzura šel sefarim, cit., 
pp. 29-32; a. toaFF, Giovanni Antonio Costanzi, 
ultimo censore di libri ebraici a Roma (1745-1785 
ca.), «La Rassegna Mensile di Israel» 67 (2001), pp. 
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been kept in Rome in the Casanatense Library 
(all three bear the signature of Domenico alone). 

We have one signature from each of the 
years 1618, 1619 and 1621, and the three manu-
scripts signed by Domenico during these years 
are in the Casanatense Library in Rome. His 
signature from 1618 appears alongside that of 
Gregorio Boncompagni from 1649; his signature 
from 1619 bears no additional signatures; and 
from 1621 one signature has been found – Do-
menico’s last signature chronologically – and 
beside it, the signature of da Trevi from 162867. 

The last evidence we have of Domenico 
is his Italian autobiography, which he dictated 
in November 1621, and his signature as censor 
from that year. In 1622 Domenico Yerushalmi 
died. On December 22, Papirio Bartoli, Cardi-
nal Borromeo’s representative in Rome, wrote 
to the cardinal: «M. Domenico Gerosolimitano è 
passato a miglior vita»68.

Considerable information has been dis-

covered about the fascinating life of Šemu’el Vi-
vas, known as Domenico Yerushalmi, but more 
is still unknown about this figure than is known. 
It could be that his personality was complex 
or that his motives are hidden from us. In any 
event, it seems that conscious or unconscious 
motives led him to contribute to the preserva-
tion of Jewish culture, whether intentionally or 
not, but only further research and new evidence 
will bring this to light. 

Gila Prebor
Department of Information Science 

Bar-Ilan University, Ramat Gan, 
52900, Israel 

email: Gila.Prebor@biu.ac.il

203-214; F. Parente, Di uno scritto antiebraico del-
la metà del XVIII secolo: «La verità della cristiana 
religione contro le vane lusinghe dé moderni ebrei» 
di Giovanni Antonio Costanzi, «Italia» 13-14 (2001), 
pp. 357-395.

66According to Popper’s assumption, Renato da 
Modena was in Modena between the years 1620-
1621, see PoPPer, The Censorship of Hebrew Books, 
cit., pp. 133, 143. 

67In the Casanatense Library in Rome there are 
two additional manuscripts with Domenico’s signad-
ture from the years 1618 and 1620. See: G. Sacerdo-

te, Catalogo dei codici ebraici della Biblioteca Ca-
sanatense, Cataloghi dei codici Orientali di alcune 
Biblioteche d’Italia, Le Monnier, Firenze 1878, pp. 
538, 618.

68a. cerutI, Bibliotheca Ambrosiana, in Gli Isti-
tuti scientifici, letterari ed artistici di Milano, Piro-
la, Milano 1880, p. 156.

SUMMARY

Domenico Yerushalmi was one of the dominant figures in the service of Church-sponsored censor-
ship of Hebrew books: a rabbi who became one of the most prolific censors.  

The biography of Domenico Yerushalmi can be divided into two distinct parts: his life in the Le-
vant as a Jew, Samuel Vivas, who was born in Jerusalem and who served as a rabbi, a rabbinical judge 
and as a physician; his life in the west as a Christian, Domenico Yerushalmi, who served as a censor, an 
author and as an instructor of Hebrew.  The purpose of this study is to trace the various stages of Do-
menico’s fascinating life, to review his literary works, among them a guide for censors, a history as well 
as various works of a religious nature, and then to evaluate his activity as a censor, a position he held 
from the time of his baptism until the end of his life. The biography of Domenico Yerushalmi reveals a 
fascinating figure and can shed light on his period and on the history of the censorship of Hebrew books.

KEYWORDS: Domenico Yerushalmi; Censorship; Hebrew books; History.





Angelo Michele Piemontese

G.B. VECCHIETTI E LA LETTERATURA GIUDEO-PERSIANA

Roma nel rinascimento della disciplina 
orientalistica costituiva il centro europeo dei 
nuovi studi persianistici (ca. 1584-1614), men-
tre viveva un periodo felice delle relazioni diplo-
matiche pontificie con il regno safavide di Per-
sia, alleato d’Europa contro l’impero ottomano1. 
Intanto Iacopo Strada, antiquario di Mantova 
attivo in Vienna, raccolto un suggestivo diziona-
rio enciclopedico in 11 lingue (lettera A 14 volu-
mi, indici altri 18), «after more than 25 years of 
work» ne propose a principi (1576) la vendita e 
la stampa, senza esito positivo2. Strada prospet-
tò invano a Francesco I de’ Medici granduca di 
Toscana (1577) l’acquisto di «un dictionario che 
tratta di queste lingue: latina, greca, ebrea, cal-
dea, turca, araba, persiana, spagnola, francese, 
tedesca et italiana». Inoltre l’offerta commer-
ciale riguardava codici arabi, tra cui «una Bi-
blia»3. Uno dei molti collaboratori di Strada era 
forse Pâ¡aqa b. Îliyâ al-tarjumân «l’interprete» 
che redasse (Brunico 1567) il primo vocabolario 
Arabo-Persiano-Turco-Italiano4.

La Stamperia Orientale Medicea, istitui-
ta con il patrocinio di papa Gregorio XIII Bon-
compagni e il finanziamento del cardinale Ferdi-
nando de’ Medici (Roma 1584), aveva grandiosi 
progetti editoriali senza precedenti, come l’alle-

stimento e la stampa di un Bibbia endecaglotta 
(in 11 lingue). Giovanni Battista Raimondi (Na-
poli 1536 ca.-Roma 1614), matematico, arabista, 
persianista, dirigeva la Stamperia, l’annessa col-
lezione di centinaia di codici e il loro studio. Gio-
vanni Battista Vecchietti (Cosenza 1552-Napoli 
1619) e il fratello Girolamo (Cosenza 1557-Roma 
1636), fiorentini di nazione, eruditi diplomatici 
e viaggiatori, recarono alcuni apporti cospicui 
alla collezione. Essa suscitava vivo interesse in 
Europa e tra scienziati quali Fabio Colonna, Fe-
derico Cesi, Galileo Galilei. Ma per difficoltà di 
gestione, contenziosi finanziari e mutamenti po-
litici, in esito furono attuate poche edizioni di 
libri, sebbene famosi primati di stampa5. 

Tra i collaboratori di Raimondi nell’im-
presa della Bibbia endecaglotta erano G.B. Vec-
chietti, Paulo Orsino di Costantinopoli, neofita 
ebreo, e il frate domenicano Tommaso da Ter-
racina, arabista e persianista. Qualcuno della 
compagine poteva conoscere l’esistenza del Pen-
tateuco quadrilingue impresso da Eleazar ben 
Gerson Soncino (Costantinopoli 1546), recante 
il testo ebraico e le versioni caldaica, persiana e 
araba in caratteri ebraici. La versione persiana 
era attribuita a Ya‘qûv ben Yûsûf Tâvûs, docen-
te giudeo-persiano presso l’Accademia Giudaica 

483

1 Abbreviazioni: ASV = Archivio Segreto Vatica-
no; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; BNF = 
Bibliothèque Nationale de France, Paris. 

2 D.J Jansen, Iacopo Strada (1515-1588): Anti-
quario della Sacra Cesarea Maestà, «Leids Kun-
sthistorisch Jaarboek» 1 (1982), pp. 57-69.

3 P. Barocchi e G. Gaeta Bertelà, Collezionismo 
mediceo. Cosimo I, Francesco I e il Cardinale Ferdi-
nando. Documenti 1540-1587, F. C. Panini, Modena 
1993, pp. 116-117, 134, n° 120, 121, 137.

4 Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms Or. 
60.

5 teoDosio tripolita, De Diebus et noctibus libri 
duo De Vaticano Bibliotheca deprompti Scholijs an-
tiquis & figuris illustratis & nunc primùm de Gra-

eca lingua in Latinam conuersi a Iosephus Auria 
Neapolitano, I. Martellinus, Romae 1591, ff. **2r-
v; S. roman, The Development of Islamic Library 
Colletions in Western Europe and North America, 
Mansell, London-New York 1990, pp. 153-156; 
A.M. piemontese, Leggere e scrivere «orientalia» in 
Italia, «Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, Cl. Lettere e Filosofia» 3 vol. XXIII (1993), 
pp. 427-453. G. roper, Early Arabic printing in 
Europe, in E. haneButt-Benz et alii (edd.), Middle 
Eastarn Languages and the Print Revolution. A 
cross-cultural encounter. A catalogue and compan-
ion to the Exhibition, Gutenberg Museum Mainz In-
ternationale Gutenberg-Gesellschaft, WVA-Verlag 
Skulima, Westhofen 2002, pp. 129-150; M. casari 
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et alii, Italy, in Encyclopædia Iranica, Encyclopæ-
dia Iranica Foundation, New York 2008, XIV, pp. 
241-245, 271-277. B. pirone - L. torraca, I vangeli 
arabo-latini della Tipografia Medicea. Un prototipo 
delle Bibbie poliglotte, Ed. Gaia, Angri (SA) 2008.

6 Tale Pentateuco giudeo-persiano, traslitterato 
da Thomas Hyde in caratteri arabi e tradotto in la-
tino, fu incluso nella Bibbia poliglotta edita dal ve-
scovo anglicano Bryan Walton (Londra 1657).

7 G.E. saltini, Della Stamperia Orientale Me-
dicea e di Giovan Battista Raimondi, «Giornale 
Strico degli Archivi Toscani» 4 (1860), pp. 257-296: 
261-262, 273-275, 278. Cfr. iD., La Bibbia poliglotta 
medicea secondo il disegno e gli apparecchi di Gio. 
Battista Raimondi, «Bollettino italiano degli studi 
orientali» n. s. (1887-1882), pp. 490-495; G. levi 
Della viDa, Ricerche sulla formazione del più antico 
fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Va-
ticana, BAV, Città del Vaticano 1939, pp. 204 nota 
3, 218 nota 1, 263, 408 nota 4; 265-267: Raimondi 
disponeva nel testamento anche il lascito di stampati 
e manoscritti ebraici.; A. tinto, La Tipografia Me-

dicea Orientale, M. Pacini Fazzi, Lucca 1987, pp. 
73-79, 94, 111-117. 

8 A.M. piemontese, La diplomazia di Gregorio 
XIII e la lettera del Re di Persia a Sisto V’, in Mi-
scellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XIV, 
BAV, Città del Vaticano 2007 (Studi e Testi, 443), 
pp. 363-410. iD., Les célébrités du Janicule et les 
diplomates safavides immigrés à Rome, «Eurasian 
Studies» 5 (2006), pp. 271-295. M. treBelJahr, Von 
der Corte di Roma zum Gran teatro del mondo. Die 
Relatione della Corte di Roma des Girolamo Luna-
doro, «Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken» 87 (2007), pp. 247-291: 
250-252, 272-273. 

9 Kl. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens’ 
VIII. für die Nuntien und Legaten an den europä-
ischen Fürstenöfen 1592-1605, M. Niemeyer, Tübin-
gen 1984, I, pp. 261-265, 126-130; II, pp. 554-558.

10 M. myalanDer, Storia delle Accademie d’Ita-
lia, 5 voll., L. Cappelli, Bologna 1926, I, pp. 154-
160. 

11 C. carminati, L’autobiografia di Chiabrera 

costantinopolitana fondata da Moses Hâmôn6.
Nelle istruzioni date a G.B. Vecchietti 

(1584), inviato pontificio al Patriarcato copto 
di Alessandria e inoltre in Persia, il cardinale 
Ferdinando de’ Medici raccomandava di repe-
rire manoscritti della Bibbia in lingue orienta-
li. Il progetto editoriale ne prevedeva la stampa 
in queste 11: greca, latina, ebraica, chaldaica, 
siriaca, schiavona, armena, araba, persiana, 
egiziaca (copta) ed etiopica con la versione in-
terlineare latina. Il memoriale di Raimondi al 
cardinale Gabriele Paleotto, intermediario della 
proposta di stampa a papa Clemente VIII Aldo-
brandini (28 gennaio 1593), afferma il possesso 
di qualche libro manoscritto biblico «ancora in 
lingua persiana, lingua similmente antichissima 
et famosissima et la più bella di quante lingue 
siano finora state conosciute da noi»7.

Doveva trattarsi di qualche codice giudeo-
persiano, testo in lingua persiana scritto in ca-
ratteri ebraici. G.B. Vecchietti, nominato da 
Gregorio XIII inviato pontificio in Persia (29 
febbraio 1584) e riconfermato da Sisto V neo-
papa (giugno 1585), compiva la missione. Vec-
chietti compose una relazione sul regno di Hor-
moz (1587), zona del Golfo Persico strategica 
in itinerario intercontinentale e per la propria 

ricerca dei codici giudeo-persiani. Egli scrive in 
una lettera (Ormus, 6 luglio 1587) di avere tro-
vato libri «molto rari e belli». Egli tornò (giugno 
1589) latore di una sontuosa lettera di Solân Mo-
hammad Xodâbandé («servus Dei») re safavide 
a Sisto V «re di Roma». Vecchietti Ferdinando 
I de’ Medici granduca di Toscana (1587-1609), 
ormai ex cardinale, inaugurò le relazioni diplo-
matiche bilaterali con la Persia e rivendicava 
la proprietà della Stamperia. Durante il ponti-
ficato di Clemente VIII, il nipote Cinzio Perso-
neni da Ca’ Passero Aldobrandini, cardinale di 
S. Giorgio, era segretario di Stato e addetto alle 
relazioni diplomatiche con la Persia. Egli acco-
glieva nella propria Accademia romana Torqua-
to Tasso, Francesco Patrizi, Raimondi, i fratelli 
Vecchietti e altri eruditi8.

I due fratelli erano commensali e mem-
bri della «familia» di Cinzio Aldobrandini. In 
gioventù G.B. Vecchietti aveva frequentato (Fi-
renze 1574) l’Accademia degli Alterati9. Questa, 
fondata da sette giovani fiorientini (1569), aveva 
tra i soci illustri il mecenate G.B. Strozzi, il viag-
giatore Filippo Sassetti e Gabriello Chiabrera, 
poeta e letterato savonese10. A Roma Chiabrera 
fu accolto «col gran favore del cardinale Cinzio 
Aldobrandini»11. Costui accoglieva talvolta Ber-



Angelo Michele Piemontese G.B. Vecchietti e la letteratura giudeo-persiana

485

secondo l’autografo, «Studi Secenteschi» 46 (2005), 
pp. 3-43: 35. 

12 I. affò, Vita di monsignore Bernardino Baldi 
da Urbino primo abate di Guastalla, F. Carmigna-
ni, Parma 1783, pp. 24-25, 89-91, 124-126, 214-215; 
A. serrai, Bernardino Baldi. La vita, le opere. La 
biblioteca, S. Bonnard, Milano 2002, pp. 23-24, 36-
37, 62, 90-93, 95, 117, 139, 140, 147. La grammati-
ca persiana di Baldi si rivela affine a una che risa-
le all’opera di Raimondi, BAV, Vat. pers. 24. Cfr. 
A.M. piemontese, La «Grammatica Persiana» di 
G. B. Raimondi, «Rivista degli Studi Orientali» 53 
(1979), pp. 141-150.

13 BAV, Barb. lat. 3158, ff. 15r-28r Relacion de 
la stampa de las lenguas que tiene el Gran Duque 
de Toscana en Roma: con el Indice de libros ma-

nuscritos que se hallan, e rellea en lengua Arabica, 
Chaldea, Siriaca, Persica, Egiptiaca; 15-20 lette-
ra di Diego de Urrea, Alcala gennaio 1594, copia; 
21-25 «Index Librorum manuscriptorum variarum 
linguarum scil. Arabicae, Caldariae seu Syriace Aee-
giptiace Persicae Turcicae qui reperiuntur Romae 
in Typographia Ser.mi Magni Ducis Ethruriae»; 23v 
«Libri Persici»; 28r firma di G. B. Vecchietti datata 
Madrid 3 marzo 1594. 

14 Firenze, Archivio di Stato, Miscellanea Medi-
cea, Stamperia Orientale, Filza III, inserto 48, f. 4r.

15 ASV, Fondo Pio, 24, ff. 310r-311r, copia; 314r-
315r in lingua spagnola.

16 BAV, Vat. pers. 22, codice già in possesso e stu-
dio di Francesco Redi (1660).

nardino Baldi, grande erudito urbinate, lettera-
to, ebraista, inoltre quale arabista e persianista 
allievo e amico di Raimondi. Baldi compilò una 
Grammatica Linguae Persicae e un Vocabolario 
Latino e Persiano, che figurano tra i manoscritti 
dispersi della sua libreria12.

G.B. Vecchietti, in missione diplomatica 
a Madrid, presentò (3 marzo 1594) una perora-
zione per l’acquisto della Stamperia Orientale 
Medicea al prezzo di 50.000 scudi da parte di 
Felipe II re di Spagna. La lista inclusa dei mano-
scritti presenti nella Stamperia elenca tra i Libri 
Persici: 

Sacra 4. Euangelia
Testamentum Nouum integrum
Item Plures ueteris testamenti Libri13.

Questi ultimi manoscritti biblici erano 
giudeo-persiani, uno recante il Pentateuco, che 
sembrano appartenenti a Raimondi. Quando re-
dige (ca. 1610) una lista dei «Libri scritti a pen-
na» siti nella biblioteca della Stamperia, egli cita 
tra i Libri Persiani: 

Li quattro Euangelj
Li cinque libri de Moïse in lingua Persiana, 

ma in caratteri Ebrei, et si riducermi a scriverli nel-
li grossi caratteri persiani come ha fatto il d(etto) 
Gio. Batta Vecchietti in molti libri della Scrittura 
che ha ridotti alla propria scrittura Persiana14.

Una Informatione per la Bibia di uarie 
lingue attinente alla suddetto negoziato in Spa-

gna dichiara che Raimondi «era ministro princi-
pale di tutto il negotio», la Bibbia da stampare 
in «dieci lingue cosa memorabile per tutti i se-
coli». In transunto d’interprete Raimondi «dize 
que» era imprimenda «la Biblia en diez lenguas, 
Etiopica, Arauiga, Armenia Caldea para los Ia-
cobitas, y Caldea para los Maronitas, Caldea 
antigua, o, Nestoriana, Egipcia, Griega, Hebrea, 
Latina, Persica y Siriaca»15.

G.B. Vecchietti curava la raccolta siste-
matica, lo studio e la trascrizione dei codici giu-
deo-persiani nel corso di un viaggio decennale in 
Persia, paesi vicini e India (1599-1608). Itinera-
rio, per tappe principali nell’argomento di cui si 
tratta: Hormoz, Širâz, Yazd, Hamadân (1599-
1601); Hormoz (1602); Delhi e Agra (1603-1605); 
Hormoz, Lâr, Širâz, Exfahân, Hamadân (1606). 
Egli scopre (Hormoz 1602) anche un esempla-
re del LoÐat-e Fors, il primo dizionario della 
lingua neopersiana, opera del poeta e letterato 
Asadî da Tûs composta in Nakhicevan (Armenia, 
1060). Il suo concittadino Firdawsî, autore del 
monumentale poema epico Šâh-nâma «Codice 
Regio» (ca. 1000), era parimenti noto al viaggia-
tore16. Girolamo Vecchietti, imbarcatosi a Ripa 
verso Livorno (16 aprile 1603), via Baghdad-
Bassora-Qešm-Hormoz giunse ad Agra (1605) 
per aiutare il fratello in tragitti perigliosi. Sulla 
via del ritorno lo liberava da cattura, confisca 
dei beni e schiavitù operate da corsari turchi e 
barbareschi (1607-1608). 

Nella carovana mercantile Baghdad-Bas-
sora, Girolamo viaggiava con «Abraham fratello 
minore di quel Rabbi Samuele mio Amico del 
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17 ASV, Fondo Pio, 118, G. vecchietti, Della sua 
Peregrinatione d’Oriente, copia, ff. 43r-179v: 53v-
54r, 120r Mancano le sezioni della Peregrinatione 

riguardanti l’India, la Persia e il ritorno. Circa 
un’altra copia e la sua rassegna antologica cfr. al-
maGià, qui citato a nota 27. 

quale altroue hò fatto mentione». Quando giun-
se a Baghdad (30 novembre 1603), Girolamo in-
contrò Giulio Fonte, mercante veneziano prove-
niente da Hormoz e diretto a Venezia:

mi die noua, che mio fratello era andato in 
India, e diemmi oltre sue lettere, e trouai che la 
mede[si]ma mattina appunto di 16 Aprile, che io mi 
ero partito di Roma per andar à trouar lui egli si era 
partito da Ormuz, con una naue alla uolta del indo 
per passare alla Corte del mogur. Mostrommi una 
cassa di libri persiani, et hebrei di molta stima, che 
mio fratello gli haueua consegnata, per mandarla 
à Firenze la quale io non la uolsi aprire per esser 
molto rauolta et couerta con canauacci incerati, et li 
dissi che la conducesse à Venetia, et la mandasse poi 
a Firenze à nostri Parenti come fece17.

Girolamo Vecchietti traccia nella sua am-
pia lettera a un personaggio ignoto (Augusta, 26 
marzo 1620) la memoria biografica del fratello, 
un necrologio motivato dal suo recente decesso 
in Napoli. Giovane, G.B. Vecchietti partecipava 
in Cosenza alle lezioni del concittadino filoso-
fo naturalista Bernardino Telesio «e in questo 
modo di Peripatetico divenne tutto Telesiano», 
inoltre conobbe (Roma 1592) Tommaso Campa-
nella, il grande filosofo domenicano eterodosso 
di Stilo calabro, a sua volta ammiratore di Te-
lesio. 

Cercò Giambattista molti luoghi e messe insie-
me in diversi pezzi e varj testi tutti i libri della Scrit-
tura Vecchia tradotta già ab antiquo da quegli Ebrei, 
che colà se ne erano iti ad abitare, in lingua Persia-
na, per uso delle genti loro, nel carattere Ebreo. 

Egli studiava anche le antiche religioni 
iraniche, zorastriana e manichea. 

Fu nella città di Tesdrì [: Yazd] Metropoli del 
Regno di Erì [: Iran], ove son le ultime reliquie di 
quegli antichi Persi che venerano il Fuoco, e chia-
mansi ora Gabrii, e vivon in disparte de’ Maometta-
ni, e mantengonsi ancora nel vetustissimo culto de’ 
loro maggiori, e han conservato qualche memoria in 
iscritto, insieme col rito della Religione, della favel-

la vecchia, e delle cose di quei secoli passati, ed ebbe 
da loro particolarissime informazioni di ciò che de-
siderava, e copia di molte scritture.

E tornato in Ormus [1601], si diede poi a ri-
veder li Libri Sacri, cominciando dai Salmi, e cor-
reggendoli in Persiano; la cui nobilissima favella si 
distende dall’Eufrate verso Oriente, e diffondesi a 
sinistra a tutta la Tartaria inferiore, e passa lo Indo, 
e valsene a molte giornate oltre il Gange, per quanto 
grande lo Imperio de’ Muguli. Intraprese egli questa 
opera così grande con certissima speranza di esser 
grata al Signore, che li aveva dato il talento di quella 
lingua, e che fra qualche tempo potesse servire a pro 
di quei popoli. 

Girolamo reincontra il fratello in Agra 
(India moghul, 17 gennaio 1605): «e congiunsimi 
con lui, il quale trovai che aveva di già finiti i 
quattro Libri di Salomone, e Ruth, ed Esther», 
trascritti in caratteri arabi.

Ritornato a Spahan (Exfahân 1606), «Erasi 
egli risoluto di fermarsi in quella città per ricon-
durre a fine l’opera della Traduzione, la quale 
pensava che in tre anni l’arebbe affatto compi-
ta». Vi erano missionari portoghesi e spagnoli, 
«i Padri di Sant’Agostino, da’ quali era grande-
mente persuaso alla continuazione dell’impreso 
lavoro, del quale ne scrisse al Papa, e a molti 
Cardinali; ed honne ancor io di tutte le lettere le 
copie in Roma». La lettera scritta al papa, Paolo 
V Borghese, esponeva il progetto che vedremo.

L’impresa continuava in Amidan (Ha-
madân, agosto 1606). G.B. Vecchietti vi fu in-
fermo per una slogatura accidentale al braccio 
destro. 

La terza notte non già dormendo, ma come 
in visione disse esserlisi fatta innanzi una persona 
illustre di grande istima, e confortatolo che non sa-
rebbe morto, e che arebbe ancora vivuto assai, e 
facendo segno con la mano disse: Sette, e sette; e 
che non eran pochi, ma che pochi sarebbono stati, 
se avesse voluto aver rispetto all’eternità. Amidan è 
quella città, che la Scrittura Santa chiama Ecbatane 
[Judith 1, 1]. 
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18 J. morelli, I manoscritti volgari della Libre-
ria Naniana riferiti. S’aggiungono alcune operette 
inedite da essi tratte, A. Zatta, Venezia 1776, pp. 
105-106, 159-191. Manca una edizione critica di 

questa lettera di G. Vecchietti.
19 l. firpo, Campanella, Tommaso, in Diziona-

rio Biografico degli Italiani, 17, Ist. Enciclopedia 
Italiana, Roma 1974, pp. 372-401. 

In questa città di Amidan si legge Filosofia di 
Aristotele, e vedevisi un picciolo Tempietto rotondo 
tenuto dagli Ebrei, ed evvi dentro in un luogo sepol-
ta Ester, e in un altro Mardocheo. La prima levata 
dopo quindici dì, che mio fratello fece, fu che volle 
andarci. Fui seco, e tornocci poi dell’altre volte, e 
composevi alcuni sonetti.

Egli, catturato, ricadeva in schiavitù a 
Tunisi e Biserta (1607). 

Diessi a far diligenza di riavere li libri suoi, 
e li suoi scritti, e fu tanto fortunato in questo, che 
con trenta scudi, che io li mandai da Trapani [... li 
ricuperai]. E il libro delli Evangelj Persiani andato 
in mano del Bascià, dopo che fu liberato e tornato a 
Tunesi, fatto da lui chiamare, e volutolo conoscere, 
li fu reso spontaneamente senza niun prezzo, con 
estrema cortesia. 

Girolamo cercava «che si trovasser quei li-
bri di cotanta grande importanza della Scrittura 
Divina in lingua Persiana, e ch’egli in tanti an-
ni, e con tante fatiche aveva raccolti insieme, e 
prese a metterli in chiaro in servizio di Dio, e in 
ornamento della Chiesa e in benefizio di quelle 
genti». 

Liberato con il riscatto, via Napoli egli 
giungeva a Roma (18 ottobre 1608), dove insieme 
al fratello era ospite del cardinale Cinzio Aldo-
brandini. Ma il suo sostegno per un esito favore-
vole del progetto librario venne a mancare. 

Il primo di Gennajo dell’anno 1610. il Cardi-
nal San Giorgio fu chiamato in Paradiso; e restam-
mo noi qua giù privi di tutte quelle comodità, che ci 
aveva dato». Per intercedere nel progetto del fratel-
lo, Girolamo fu ricevuto da papa Paolo V a Frascati: 
«e disseli dell’opera della Traduzione, e diedili la co-
pia, che mi trovava avere, della sua lettera. Quando 
tornò egli, gliene fece parlare dal Cardinal Bellarmi-
no e Arrigone, e tutti due insieme col terzo Bandini: 
non fu possibile a colpire in nulla. Volle poi final-
mente in questo tempo farne egli proprio l’ultimo 
sforzo da se; e andò un giorno a mostrarli que’ due 

bellissimi volumi tutti dorati alla Persiana, che avea 
fatti, in uno i Salmi, in uno Salomone, Rut ed Ester. 
Videli con piacere, e se ne rallegrò, e lodonnelo fuor 
di modo: del rimanente, come prima. Stracco quin-
di del modo di fare, e chiaritosi di avvantaggio delle 
cose di Roma, e che non avea più tempo da gittare, 
si risolvette di andarsene in Ispagna. 

Infine si stabilisce a Napoli (1616). Egli 

praticava alle strette con Fra Tommaso Cam-
panella, da lui ammirato ed amato, ancorché stia 
in carcere, afflitto dalla persecuzione della virtù; 
e conferivano gran misterj della conversione delle 
nazioni a Cristo; e pensava farlo liberare, tornan-
do a Roma, e insieme andar in Levante; e di esso il 
Campanella fa menzione onorata due volte nel libro 
del Reminiscentur. 

G.B. Vecchietti, spentosi (Napoli, 8 di-
cembre 1619), «rese lo Spirito al suo fattore, 
appunto nell’anno decimo quarto accennatoli 
nella visione di Amidan». Egli «Fe testamento, e 
lasciò per suo erede universale Orazio Tedeschi 
Fiorentino, persona meritevole, a cui per la mia 
assenza raccomandasse le cose sue»18.

Tommaso Campanella scriveva in prigio-
nia (Napoli 1615) il trattato Quod reminiscen-
tur et convertentur ad Dominum universi fines 
terrae, titolo ispirato al Salmo 21, 28. Questa 
opera, dedicata a Paolo V (1617), rifinita (1618), 
censurata dal cardinale Roberto Bellarmino e 
altri inquisitori (1621), inviata a papa Urbano 
VIII Barberini (1625) e a lui ridedicata (1629), 
otteneva (13 maggio 1630) una licenza di pub-
blicazione che però non fu attuata19. In libro I, 
Ad Magnum Abassinorum Regem Legatio prima, 
Campanella dichiara: 

Postquam haec scripseram narravit mihi Io-
annes Baptista Vecchetti, vir bonus, prudens, doc-
tusque, bis legatus Pontificis Romani ad regem Per-
sarum, semel vero ad patriarcham Alexandrinum, 
opera sua ac fratris Hieronymi Vecchetti patriar-
cham Alexandrinum totumque Aegypti Christiani-
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20 tommaso Campanella, Quod reminiscentur et 
convertentur ad Dominum Universi fines terrae 
(Psalm. XXI) Volumen Quadripartitum, r. amerio 
(cur.), CEDAM, Patavii 1939, p. 89.   

21 tommaso campanella, Legazioni ai maometta-
ni (Quod Reminiscentur, libro IV), r. amerio (cur.), 
L.S. Olschki, Firenze 1960, pp. 122-123 (nota 2 del 
curatore erronea).

22 ASV, Arm. XLV, t. 3, f. 165r-v, n° CCCCI.
23 BAV, Urb. lat. 1076, II, f. 782r e 898v, Avvisi 

di Roma. Cfr. J.a.f. orBaan, Documenti sul baroc-
co in Roma, R. Società Romana di Storia Patria, 
Roma 1920, p. 278.

24 Cfr. Apologia pro Alcorano ex otio Io. Bapti-
stae Duvalii Altissiorensis: Regii Lingvarum Orien-
talivm Interpretis, Parisiis 1616, s. n. t. Esemplare 
in BAV, Chigi IV.2183:13.   

25 BNF, Ms Français 13977, «Les remarques trien-
nales [...]», f. 223v, rilevato da f. richarD, Genèse 
et Exode, avec la paraphrase judéo-persane, in m. 

smum, bis missa legatione, ac ratificata ab ipso et 
clero, et populo Aegyptio, subiecisse se Romani Pon-
tificis magisterio, et in communione receptum esse a 
papa Clemente VIII, abiurasseque dogmata contra-
ria Romanis et fidem Romanam professos20.

In libro IV, Ad Regem Persarum Soffium 
Machometanae sectae iuxta interpretationem 
Alle seu Hali defensorem Legatio secunda, Cam-
panella ricorda: 

Post haec locutus cum Ioanne Baptista Vec-
chetto Florentino pluribus annis in Perside versato 
audivi opinionem de duobus Diis non esse Persarum 
Machomettanorum, sed Persarum qui nunc tempo-
ris sequuntur sectam Manichaeorum. Qua propter 
valeat contra eos tuos vassallos saltem praefatus ser-
mo, o rex21. 

Costui, il Soffius < Soffi / Sophi / Sofì, de-
nominazione europea coeva del re safavide di 
Persia, era ‘Abbâs I (1587-1629), durante il cui 
regno Vecchietti aveva viaggiato nel paese per la 
seconda e terza volta.   

Papa Paolo V intervenne per agevolare il 
riscatto del viaggiatore dalla schiavitù barbare-
sca e quindi il ricupero dei manoscritti biblici 
giudeo-persiani, diuersa scripturarum uolumi-
na peregrinis illis idiomatibus exarata, come 
egli scrisse al Viceré di Napoli (28 febbraio 1608) 
in questo breve che conviene pubblicare in for-
ma integrale:

Dilecto filio Nobili viro Comiti Bonauenti Re-
gni Neapolis ProregiPaulus Papa Quintus Dilecte fi-
li Nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. 
Gratissimum nobis fuit, quod quemadmodum acce-
pimus, Nobilitas tua praestantis charitatis affectu 
decreuerit redimere vna cum reliquis captiuis, qui 
charissimi in Christo filij nostri Regis tui liberalita-

te quotannis ex Barbarorum manibus redimi solent, 
dilectum filium Joannem Baptismam Vecchiettum 
crudeli seruitute nunc detentum Tuneti. Reuerte-
batur enim, ut nobis significatum est, ex longissima 
peregrinatione, quam adusque Indos habuit, et af-
ferebat diuersa scripturarum uolumina peregrinis 
illis idiomatibus exarata, quibus vir literarum non 
ignarus profitebatur se magnam vtilitatem, atque 
iucunditate nostris hominibus allaturum. quare li-
bentissime illum vidissemus. Itaque cum eius libera-
tionem curare velis, amamus plurimum Nobilitatem 
tuam de hoc pio, ac generoso consilio, teque etiam, 
atque etiam hortamur, vt quod laudabiliter facere 
instituisti, ac diligenter facturum esse te pro com-
perto habemus: nostra adhuc causa diligentius agas, 
et quia id valde desideramus, et quia ob Vecchietti 
aetatem ingrauescentem, et incommoda intolerabi-
lia seruitutis, quae sustinere cogitur, plurimum eius 
vitae timemus. Dominus te ab omni malo custodiat, 
et nos Nobilitati tuae peramenter benedicimus. Da-
tum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Pi-
scatoris III. Calendas Martij MDCViij. Pontificatus 
Nostri Anno Tertio22.

Tornato a Roma (18 ottobre 1608), Vec-
chietti ebbe udienza presso Paolo V. Quindi (29 
novembre) «Sua Santintà hà concessa là parte 
per se, et doi setuitori al Sig.r Gio: Batt.a Vec-
chietti, tornato, come si scrisse dal uiaggio in 
Persia»23. Ne traccia l’unico ritratto fisico Je-
an-Baptiste Duval, arabista francese poi regio 
interprete, poco noto24. Duval incontrò in Ro-
ma «le Seigneur Joan Baptista Raimundi» (23 
dicembre 1608): «a la mesme heure que je l’en-
tratenois, arriva un aultre sien amy, interprète 
de la langue persiene, homme grand de corps, 
noir de visage, lequel porte perpétuellement des 
lunettes attachés sur le nez. Il s’appelle encore 
Joan Baptista Vecchietti, a faict plusieurs beaux 
voyages, ayant été mesmement esclave»25.
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Garel, D’une main forte. Manuscrits héreux des 
collections françaises, Seuil - Bibliothèque Nationa-
le, Paris 1991.   

26 Perroniana sive Excerpta ex ore Cardinalis 
Perronii Per F.F. P.P., Apud Petrum Columesium, 
Genevae 1669, pp. 17-18.

27 BAV, Barb. lat. 4602, ff. 110r-112v (+ 112-113), 
copia, titolo aggiunto Sopra il stampare la Bibia in 
lingua persiana. Cfr. r. almaGià, Giovan Battista 

e Girolamo Vecchietti viaggiatori in Oriente, in Atti 
della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti, 
Scienze morali, s. VIII, vol. XI (1956), pp. 313-345: 
348-350.

28 r. GulBenKian, The Translation of the Four 
Gospels into Persian, Immensee 1981 (Schriften-
reihe der Neuen Zeitschrift für Missionswissenschaft 
XXIX), pp. 30-32. a.D. pritula, Christianstvo i 
persidskaja knižnost’ XIII-XVII vv., St. Petersburg 

Jacques Davy Du Perron, cardinale di S. 
Agnese in Agone e ambasciatore di Francia a Ro-
ma (1604-1608) ricorda di avervi visto immigrati 
«deux Persans» eruditi: «l’un estoit au Cardinal 
Baronius, l’autre à Gioan Battista Remondi, qui 
est celuy qui a faict imprimer les livres Arabes 
que nous avons [...]. Vecchieto, qui depuis peu 
est revenu des Indes, a apporté avec luy plusieu-
rs Auteurs de Mathematiques Grecs, mais tra-
duits en Arabe, lesquels nous n’avions jamais 
veus»26.

Vecchietti aveva esposto nella sua lettera 
(Ispahan, 25 luglio 1606) a Paolo V il progetto 
concernente la Bibbia persiana. Ne raccolse li-
bri presso gli Hebrei di Persia:

doue apparai con molto studio la lingua Per-
siana, lingua nobile et illustre, così per lo imperio, 
che ha hauuto questa nobilissima Natione, come per 
la quantità delli scrittori che ella hà non meno di 
numero, né di pregio di alcuna altra [...] questa ric-
chissima lingua si fauella et si intende non solo per 
tutta la Persia, ma quantunque uolge la Tartaria, et 
la India ancora. E perché oltra a ciò seruano a noi 
di espositione a uedere come li Hebrei di Persia in-
tesono alcuni testi sopra i quali è uaria intelligenza 
[...]. Per ragione di essempio mi piace recitare due 
luoghi, uno de’ Salmi et uno della Cantica. Leggesi 
nel Salmo 103 renovabitur ut Aquilae iuventus tua, 
la quale Aquila non sappiamo per relatione di alcu-
no scrittore che ella ringiouanisce. Hora il testo Per-
siano legge, invece di Aquilae, Simurgh, che uiene a 
dire fenice [...]. Ma nella Cantica mi souuiene che 
alcuno Predicatote in Ormus mi ha instantemente 
dimandato che io uedessi come stanno nel testo Per-
siano quelle parole del primo capitolo che dicono 
Aequitavi meo in curribus Pharaonis assimilavitur 
Amica mea mostrando questo luogo essere molto ma-
lagevole a intendere et trouandosi che il Persiano 
legge Aequabus in curribus Pharaonis tantosto uie-
ne il sentimento ad essere più chiaro e più uago. 

Hora questi due esempi seruiranno a mostra-
re di quanta bellezza et di quanto frutto sia hauere 
questa traduttione Persiana [...]. E perché questi 
testi di che io parlo sono fatti con questo ordine che 
un uersicolo è in lingua Hebrea et un altro in lingua 
Persiana, ma tutti però con carattere hebreo scritti, 
mi è stato mestiere apparare a leggere Hebreo oltra 
il Persiano, et [...] ho fatto cotal frutto che mi sono 
posto lietamente a cauare questi libri in luce che si 
trouano fra gli Hebrei di Persia [...]. Questi finiti 
che saranno, penso a Dio piacendo recarli in lati-
no, perché sia da nostri intesa la varia lettione di 
questo testo. Ho oltre a ciò speranza di trouare in 
alcuna città di Persia dovue furono già Christiani 
ed ancora ui sono alcune reliquie, tutti i libri del 
Testamento nuovo in detta lingua, come ne ho già 
qualche nouella, si che uenghiano ad hauere tutta 
la Bibia compiuta et già ho meco gli Euangeli tutti 
[... Ho] recato a fine i Salmi, i libri di Salomone et 
la Historia di Ester e di Rut. [...]

Viene intanto mio fratello ad offerire alla 
Santità Vostra le primitie de frutti di questa pian-
ta in così lontani paesi trapiantata. Ciò sono i libri 
sopra contati in due uolumi, cioè i Salmi in uno e 
Salomone Ester et Rut in altro. [...] i Salmi: questo 
è il primiero libro ch’io posi mano a tradurre. La 
Historia di Ester ho io appresso translatata volen-
tieri per esser ella stata reina della Persia doue io 
ho appreso questa lingua nella quale è scritta. Et 
ultimamente mi è piaciuto far seguitare il libro di 
Rut  per essere ella stata una pouera peregrina la 
cui memoria è a me dolce alleuiamento di questo mio 
lungo et fortunoso peregrinaggio. [...]27.  

Vecchietti aveva raccolto alcuni mano-
scritti persiani dei Vangeli e consultato altri 
esemplari28. La traduzione latina dei libri biblici 
da lui intrapresa pare incompiuta e dispersa. Il 
suo progetto editoriale esigeva apparati diffi-
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2004 (Pravoslavnyj Palestinskij Sbornik, Vypusk 
101/38), pp. 33, 48-50, 66, 158.

29 a.m. piemontese, I due ambasciatori di Persia 
ricevuti da Papa Paolo V al Quirinale, in Miscel-
lanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XII, BAV, 
Città del Vaticano 2005 (Studi e Testi, 430), pp. 357-
425, tavv. 6.

30 G. pizzorusso, La preparazione linguistica e 
controversistica dei missionari per l’Oriente isla-
mico: scuole, testi, insegnanti a Roma e in Italia, 
in B. heyBerGer et alii, L’Islam visto da Occidente. 
Cultura e religione del Seicento europeo di fronte 
all’Islam, Marietti, Genova-Milano 2009, pp. 253-
288: 254-260.

31 ASV, Arm. XLV, t. 6, f. 114v, breve n° CCLXXV 
in anno VI del pontificato, Romae, XIX. Calendas 
Februarij MDCXI. 

32 Relazione della Corte di Roma, E de’ Riti da 
osseruarsi in essa, e de’ suoi Magistrati et Uffitij; 
con la distinta giurisdittione, e fatta dal Signor 
Caualier Girolamo LUNADORI dell’Ordine di San-
to Stefano, nobile senese E del Sacro Romano Impe-
rio Conte Palatino. L’anno 1611 di Gennaro [...], P. 
Frambotto, Padova 1635, pp. 63-65: 64.  

33 Concetti Morali Cantati da Bernardino Baldi 
da Urbino Abbate di Guastalla nell’illustrissime Ac-
cademie Innomitata Selvaggio & Affidata Hileo, E. 
Viotti, Parma 1607, pp. 39-41. 

cili da attuare, mentre Paolo V trovava nuovi 
interlocutori nella politica romana riguardante 
gli affari di Persia. Il papa ricevette con magni-
ficenza due ambascerie contigue di re ‘Abbâs 
I di (agosto-settembre 1609). Vecchietti era in-
terprete presso il granduca di Toscana quando 
transitava in Firenze verso Roma il secondo 
ambasciatore del re di Persia, Robert Sherley, 
giovane inglese cattolico che era legato ai mis-
sionari Carmelitani, inviati da Clemente VIII e 
presenti nel paese da un biennio. Paolo V affidò 
al cardinal nipote Scipione Borghese la protezio-
ne della Chiesa cattolica di Persia29. Inoltre con 
la bolla Apostolicae servitutis onere (31 luglio 
1610) il papa istituì lo studium delle lingue ebrai-
ca, greca, araba, caldaica e persiana in conventi 
romani di vari ordini religiosi. Raimondi colla-
bora come docente con i Chierici Regolari Mino-
ri nella sede di S. Lorenzo in Lucina30. 

G.B. Vecchietti tornava in Spagna per 
cercarvi sostegno con un breve di Paolo V, che 
lo raccomandò a Felipe III re di Spagna (14 gen-
naio 1611):

[...] Venit ad Maiestatem tuam dilectus filius 
Joannes Baptista Vecchiettus, vir prudens, ac aqui-
sita potissimum diuersarum rerum, ac linguarum 
notitia ornatus peregrinatione ad dissitas à nostro 
coelo gentes, multiplici, ac diuturna. Qvem prop-
terea nuper redeuntem ex Barbarorum captiuitate 
liberum ad Vrbem, inter familiares nostros amantes 
recepimus. Is etsi Maiestatis tuae summa liberali-
tate, atque humanitate confisus speret se benigne 
exceptum iri: suppliciter tamen postulauit à nobis, 
eum tibi commendare vellemus, existimans pro tua 

in nobis filiali pietate fore se tibi hac ratione accep-
tiorem. Libenter itaque illi annuimus, ipsumque 
Maiestati tuae plurimum commendamus; eritque 
nobis pergratum quicquid beneficij in eum nostra 
commendatione contuleris. [...]31.

G. Lunadoro, maestro di camera di Cinzio 
Aldobrandini, ne ricordava l’Accademia (1611) 
e Raimondi: 

la fatica che ha fatto questo grande Huomo, 
quasi nouello Esdra. Architetto nobilissimo, e Re-
ligiosissimo di cosi gran fabrica, in raccore insieme 
la Biblia, in undici Lingue, con le sue Gramatiche, e 
Dittionari, in ciascuna di esse, cioe Greca, Latina, 
Hebrea, Caldea di Targum; Siriaca, Schiauona, Ar-
mena, Araba, Persiana, Egitiaca, Ethiopa, e quello 
che più importa, & è degno di eterna laude, che non 
ostante la sua Pouertà, e bassa fortuna, non per suo 
demerito, ne per sua colpa. Ma per essergli questa 
Corte, in quarantacinque anni, doue ha seruito, con 
tanta virtù, infelice Matregna; hauendo seruito à 
tutti li Pontefici Romani, in cose grandi32.

B. Baldi dedicò «Al Sig. Gio: Battista 
Raimondi Ciascuno seguire le sue inclinationi» 
la poesia «Teco, benche lontan, souente soglio, 
/ Raimondi, contemplar l’antica Roma / [...] 
Souiemmi all’hor, sì come tu cortese, / De gli 
Arabici sensi il ver m’apristi, / E come dolcemen-
te anche seguisti / Il mio desir, ch’à varie lingue 
intese [...]»33.

Necrologio: «1614.14-Febr † Giambattista 
Raimondo compositore delle stampe di diverse 
lingue uomo insigne. Sep(olto) a S. Lorenzo in 
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34 BAV, Vat. lat. 7875, p.a. Galletti, Necrologio 
Romano dal MDC al MDCLXIX, vol. XI, f. 1605r. 
Cfr. Roma, Archivio Storico del Vicariato, S. Loren-
zo in Lucina, 2, Morti II (1606-1633), f. 196r.

35 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Palat. 
497, f. 116r, in morte di Filippo Sassetti (Goa 1588).

36 G. chiaBrera, Canzonette. Rime varie. Dialo-
ghi, l. neGri (cur.), Utet, Torino 1952, pp. 517-541.

37 iD., Delle Rime, Salvioni, Roma 1718, Parte 

Prima, pp. 423-425; Parte Seconda, pp. 300-301.  
38 BAV, Ferraioli 698, G. chiaBrera, Poesie e 

prose autografe, pp. 181-182.
39 G. vecchietti, De anno primitivo ab exordio 

mundi ad annum iulianum accomodato et de sacro-
rum tempore ratione libri octo, A. Aperger, Augu-
stae Vindelicorum 1621, pp. 54, 79-80; 73 G. B. Vec-
chietti catturato da turchi «prope Meliten» (1607).   

Lucina»34. Conseguivano lo smantellamento del-
la Stamperia Orientale Medicea e la traslazione 
della sua biblioteca di codici dalla Villa Medici 
romana a Firenze (1627).

G.B. Vecchietti scriveva poesie, come il 
sonetto «Lungi dal natio nido in strana terra»35. 
Egli aveva stretto amicizia con Chiabrera che, in 
Il Vecchietti. Dialogo intorno al verso eroico, lo 
pone interlocutore di Giovanni Battista Stroz-
zi, detto il Cieco (Firenze 1551-ivi 1634), che 
ospitava l’Accademia degli Alterati nel proprio 
palazzo fiorentino. In fine del dialogo Vecchiet-
ti dice circa la poesia eroica e l’idilliaca: «Io a 
una volta la rivolgeva nell’animo, quando lungo 
l’Eufrate moveva inverso la Persia, o quando di 
Goa veleggiava sopra il Capo di Buona Speran-
za, e me ne ritornava in Europa, e con queste 
gentilezze condiva l’arcerbezza dell’animo»36. 

Chiabrera dedica a Vecchietti la canzone 
morale XXIII «che in Amore sono tormenti», in-
cipit: «O del gran Febo in Castalia caro, / Vec-
chietti, e per tant’anni a me diletto, / Deh, come 
avvien, che non ne scenda in petto / Dolce d’a-
mor, che non riesca amaro?». L’Epitaffio XXI 
di Chiabrera commemora l’amico37. Il testo reca 
«Per il S.~ Gio: Battista Vecchietti»:

Sul punto, ch’io mori, contaua gli anni
Oltra i settanta, onde nel mondo io uissi
Ben lungamente; e però far potrei
Ampio raconto delle mie uenture:
Ma pregio di modestia è parlar poco;
Io mi nacqui in Cosenza in riua al Crate,
Ma fu la nostra stirpe entro Firenze
Originata, e soura i sette colli
Hebbe à fiorir mia giouenile etate;
Quinci il Pastor che’n Vatican corregge
Messaggero m’eresse al Re de Persi;
Ed io ualsi a fornir la lunga strada;
Poi di peregrinar tanta uaghezza

Il cor mi prese, che trascorsi agli Indi,
E uidi il Gange; indi sotto alte antenne
D’Arabia corsi, e d’etiopia i negri;
Per cotal guisa fummi aperto il uarco
Alle Reggie de grandi; Hora io, che tanti
Vidi paesi, e di cotanti Regi
Scorsi l’altezza, non mirai paese,
Oue la morte non hauesse impero,
Felice l’hom, che lietamente uiue,
E lieto à la morte s’apparecchia38.

Trasferitosi in Augusta (1620) dopo la 
morte del fratello, Girolamo Vecchietti vi pub-
blicò il suo opus magnum, un trattato di crono-
grafia sacra provvisto di ingenti tavole calen-
dariali, De anno primitivo (1621). Vi presenta 
anche il calendario persiano vigente, con i nomi 
dei segni zodiacali e dei mesi. Intervistato il dot-
to Sadech Bech (Ispahan 1606), egli calcola l’an-
no preciso di nascita di re ‘Abbâs I. L’autore si-
tua il «conatus» dell’inferno «in Regno Ghilan», 
Hyrcania e Margiana adiacente, dove erano po-
polazioni tipo Gog e Magog al tempo del sesto re 
di Roma. Quindi, circa Numerus enim hominis 
est. Et numerus eius sexcenti sexaginta sex (Ap. 
13, 18), l’autore asserisce: «Persidi, in Regno 
Ghilan iam demostrauimus Monstrum hoc se à 
principio detecturum esse; eius nomen igitur in-
quirendum est in idiomate illius regionis, quod 
cum transuersione Latini nomini CHRISTVS, 
eueniat». Questo nome, alterato per commuta-
zioni grafiche, «resultabit SVTSIRHB, quod et 
Persidi nomen hominis est» e fa 666 in calcolo 
della sua valenza letterale-numerica. La paro-
la detta persiana Sutsirhb è stampata anche in 
caratteri arabi. L’autore ne enuncia i segni orto-
grafici «zem» e «chesir»: ÿamma e kasra / <V> e 
<I> in quelle lettere latine capitali39.

Vecchietti afferma nel trattato che Gesù 
non aveva mangiato l’agnello nell’ultima cena 
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40 J.m. De BurGanDa, Index Librorum Prohi-
bitorum 1600-1696, Mediaspaul-Droz, Montréal-
Genève 2002, p. 910.

41 Roma, Biblioteca Casanatense, Ms 469, G. 
vecchietti, De anno primitivo, autografo; appendi-
ce, ff. 275-291, Auctor adversus Malignantes, au-
toapologia documentata di suppliche al papa e let-
tere a diversi; ultima nota del diario datata 3 marzo 
1633. 

42 l. amaBile, Fra Tommaso Campanella ne’ ca-
stelli di Napoli in Roma ed in Parigi, 2 voll., A. Mo-
rano, Napoli 1887, I, pp. 312-314. t. campanella, 
Lettere, v. spampanato (cur.), Laterza, Bari 1927, 
p. 260: lettera (Parigi, 4 dicembre 1634) a France-
sco Barberini, cardinal nipote; l’Acquanegra era il 
frate Ippolito Acquanegra; cfr. lettera (Parisiis, die 
XXII septembris 1636) a papa Urbano VIII, p. 355.

43 BAV, Chig. J VII 267, foglietto biografico di 
mano coeva sull’interno del piatto del libro Difese di 

Girolamo Vecchietti contro alle maligne et non meno 
ignoranti censure fatte sopra il suo libro [De anno 
primitivo ab exordio mundi, Augusta 1621], auto-
grafo. Cfr. D.v. proverBio, Per la storia del mano-
scritto copt. 9 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
«Rara Volumina» 1-2 (2000), pp. 19-39: 29-30.

44 W.J. fischel, The Bible in Persian Transla-
tion, «The Harvard Theological Review» 45 (1952) 
pp. 3-45: 7-21. Cfr. la traduzione persiana di A. 
Ârâm in «Râhnemâ-ye ketâb», Tehran, II (1338 / 
1960), pp. 674-680; III (1339 /1960), pp. 17-23.

45 richarD, Genèse et Exode, cit., p. 17; catalogo 
della mostra della BNF, Galerie Mansart, 17 octobre 
1991-15 janvier 1992. 

46 r. matthee, Christians and Safavid Iran: 
Hospitality and Harassement, «Persian Studies in 
Persianate Societies» 3 (2005/1384), pp. 3-43: 27. 

47 J. calmarD, Lâr et Lâristân, in Encyclopédie 
de l’Islam. Nouvelle édition, 10 voll., Brill, Mai-

né istituito l’eucaristia con il pane azzimo. Per 
tali proposizioni e altre suscettibili di eresia il 
trattato fu messo all’Indice40. Il libro «fu sospe-
so a Napoli» e l’autore, convocato dall’Inquisi-
zione (9 settembre 1622), difese l’opera dalle ac-
cuse durante una lunga prigionia nel S. Officio41. 
Campanella, che vi si trovò anch’egli carcerato 
dal 1626, difese il suo compagno e amico per 
dimostrarne l’opinione ardita ma non eretica e 
salvarlo dal rogo: 

Si non era io, averiano condennato il Vec-
chetti al fuoco. Diciotto teologi d’accordo che fosse 
eresia il negare Cristo mangi l’agnello; ed io animai 
l’Acquanegra a difesa, ch’er solo temerità, e molte 
proposizioni dannano con senso e con dicto senza 
cospirazione»42. Girolamo Vecchietti fu in prigio-
ne «dal 1622 fino al 1633 nel Santo Offitio di Ro-
ma», e «morì in R(om)a doppo 3. anni della sua 
scarcer(azion)e il 1636. E fù sepolto in Borgo nella 
chiesa di Scossacauallo43.

Nonostante le gravi peripezie, il gruppo 
maggiore dei libri giudeo-persiani appartenenti 
a G.B. Vecchietti si salvava. Egli era «The First 
collector of Persian Bible manuscripts. He suc-
ceeded, indeed, in finding them in the houses 
of Persian Jews who had evidently continued 
to cultivate their Bible studies in Persia and to 
translate various texts of all the books of the Old 
Testament from time immemorial into the Per-

sian language». Inoltre, almeno tra gli europei, 
egli fu «the first transliterator» di tali libri in ca-
ratteri arabo-persiani44. Vecchietti aveva colle-
zionato più di una ventina di manoscritti biblici 
ebraici e giudeo-persiani. Tale raccolta, tra cui 
il Pentateuco Hébr. 70-71 della BNF, risulta una 
salvaguardia, rispetto alle successive distruzioni 
avvenute in Persia per ondata di persecuzione 
antigiudaica. Istigato dal ministro Mohammad 
Beg che pretendeva la conversione dei giudei del 
paese alla religione islamica sciita (1656), il re 
safavide ‘Abbâs II «fit détruire tous les manu-
scrits hébreux du royaume»45.

«More drastically, new pressure was put 
on the Jews of Isfahan, Shiraz and Lâr: they 
were given a choice between conversion and 
expulsion from those cities, as well as loss of 
commercial employement»46. La persecuzione 
era cominciata sotto il re ‘Abbâs I. Una comu-
nità giudaica importante viveva in Lâr, Gilâr, 
Jahrom, Hormoz. Alma città del Fârs sita sulla 
strada Širâz-Bandar ‘Abbâs, Golfo Persico, Lâr 
era un centro di studi ebraici, con una scuola 
di scribi, copisti, traduttori, inoltre poeti in 
versi persiani e dialettali. Lâr designava anche 
un’isola e un isolotto (Lârak, Lâr piccola) e il 
Lâristân, la sua regione. Il lâr / lârin, famosa 
moneta d’argento di Lâr, aveva corso anche nei 
mercati dell’Oceano Indiano47. 

Cristina, ex regina di Svezia immigrata a 
Roma (1654), rappresentava all’epoca la figura 
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sonneuve & Larose, Leiden-Paris 1986, IV, pp. 
670-681: 673-674. Cita anche l. loeB, The Jews of 
Southwest Iran. A Study of Cultural Persistance, 
thesis (Ph.D.), Columbia University 1970.

48 G. GiGlio, Diario Romano 1608-1670, G. ric-
ciotti (cur.), Tuminelli, Roma 1958, p. 474.

49 h. laurens, Aux sources de l’orientalisme. La 
Bibliothèque Orientale de Barhélemi d’Herbelot, 
G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris 1978, pp. 9-13.

50 Barthélemy D’herBelot, Bibliothèque Orien-
tale. Dictionnaire Universel contenant generale-
ment Tout ce qui regarde la connoissance des Peu-
ples de l’Orient, Compagnie des Libraires, Paris 
1697, ff. ûIIv-IIIr, «Eloge de Monsieur dHerbelot, 
fait par de Monsieur Cousin President à la Cour des 
Monnoyes».

51 f. richarD, Le dictionnaire de d’Herbelot, in 
Istanbul et les langues orientales. Actes du colloque 

organissé par l’I.F.E.A. et l’I.N.A.L.C.O. à l’occa-
sion du bicentenaire de l’École des langues orienta-
les, Istanbul, 29-31 mai 1995, L’Harmattan, Paris 
1997, pp. 79-88.

52 Cfr. f. pouillon (cur.), Dictionnaire des orien-
talistes de langue française, IISMM, Karthala, Pa-
ris 2008, pp. 488-489 d’Herbelot, 813-815 Renau-
dot.

53 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Cl. X. 
66, «Registro dei Libri Orientali del Ser.mo Gran 
Duca secondo l’interpretazione data a ciascuno di 
essi Dal Sig. Abb. Renedò Firenze l’Anno 1701», ff. 
19 (scritti 3-15). Ivi, Palatino 1002, altra copia, stes-
so titolo, ff. 16, unita al fascicolo «Registro dei Libri 
Orientali del Ser:o Gran Duca secondo l’interpreta-
zione data a ciascuno da Monsù Bartol:o d’Herbe-
lot, letterato Francese», ff. 36, copia diversa da altri 
numerosi esemplari e lascunosa. Nota apposta sulla 

aristocratica della poliglossia ideale, l’endeca-
glossia. Per fama Cristina «ha molta dottrina di 
undeci lingue, cioè la sua prophetina, Italiana, 
Greca, Hebraica, Caldea, Arabica, Francese, 
Spagnola, Tedesca e Polacca»: undecima, s’in-
tende, la Latina48.

Un esploratore di codici, Bartélemi 
d’Herbelot de Molainville (Parigi 1625-ivi 1695), 
ebraista, persianista, arabista, turcologo, visitò 
Roma e altre città di Italia per compiervi stu-
di e conoscere esperti nel ramo orientale (1655). 
Girolamo Grimaldi arcivescovo d’Aix inviava 
d’Herbelot a Marsiglia per accogliervi Cristina 
di Svezia in viaggio (1656). Ferdinando II de’ 
Medici granduca di Toscana, accolto d’Herbe-
lot in Livorno (1666), lo invitò a visitare Firenze, 
dove una biblioteca era offerta in vendita. Ac-
quisitene circa 200 codici orientali, d’Herbelot 
trasse la fonte basilare per ideare e redigere la 
propria enciclopedica Bibliothèque Orientale, 
edita postuma. Egli, su committenza di Ferdi-
nando II, redasse (Firenze 1666) un eccellente 
inventario manoscritto dei codici orientali medi-
cei, ricevendone alcuni in dono49. 

La modalità della vendita libraria era cu-
riosa. 

Une Bibliothèque ayant eté en ce temps là ex-
posée en vente dans Florence. Mr. Le Grand Duc 
pria M. Dherbelot de la voir, d’examirer les manus-
crits en Langues Orientales qui y etoient contenus, 

d’en mettre à part les meilleurs, d’en marquer le 
prix. Des que cela eut eté fait, ce genereux Prince 
les acheta et en fit présent à M. Dherbelot, comme 
de la chose qui lui etoit convenable & la plus avanta-
geuse au désir qu’il avoit d’avancer de plus en plus 
dans la connoissance de ces Langues50.

 Era «une collection excepionnelle, riche 
sourtout en manuscrits persans et arabes, qui 
provenait pour l’essentiel dès frères Vecchietti». 
La loro libreria, pare, fu messa da parenti ere-
di all’asta. D’Herbelot donava dapprima al mi-
nistro J.-B. Colbert «pour sa bibliothèque» 13 
codici giudeo-persiani appartenuti a G.B. Vec-
chietti, i quali sono conservati in BNF51.

Eusèbe Renaudot (Parigi 1648-ivi 1720), 
abate studioso dell’Oriente cristiano e liturgista, 
grande amico di B. d’Herbelot, ne ripercorse 
l’iter italicum52. Renaudot era a Roma, con-
clavista del cardinale d’Estrée quando fu elet-
to papa Clemente XI Albani (1700). Per volere 
di Cosimo III granduca di Toscana, Renaudot 
soggiorna in Firenze, è ammesso nell’Accademia 
della Crusca, visita la Biblioteca Palatina medi-
cea e compila un inventario dei codici orientali, 
ricevendone in dono alcuni siriaci e in prestito 
altri (1701). Nessun codice giudeo-persiano fi-
gura ormai nei due inventari franco-fiorentini53.

Nella lettera dedicatoria di un proprio 
libro a Cosimo III, Renaudot rammenta l’im-
portanza storica della collezione fiorentina di 
codici orientali risalente alla Stamperia diretta 
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copertina dei due fascicoli: «A di 7. Febb: 1702. ab 
Inc: 1703 / Notisi che le altre scritture d’Inventario 
di Libri che mancano qui, si enno date in due volte 
al Si:r Magnolfi, perche le mandi a Parigi al Sig. Ab: 
Renaudot, dal quale à suo tempo hanno da essere 
rimandate à Fiorenza». 

54 [e. renauDot], Historia Patriarcharum Ale-

xandrinorum Jacobitarum a D. Marco usque ad 
finem sæculi XIII, F. Fournier, Parisiis 1713, f. 
âiijr-v.Fr. XIIIPatriarcharum Alexandrinorum Ja-
cobitarum a D. Marco usque ad finem sima volta.

55 [e. renauDot], Antiche relazioni dell’Indie e 
della China di due maomettani che nel secolo no-
no v’andarono. Tradotte dall’araba nella lingua 

da Raimondi ed elogia i fratelli Vecchietti come 
fini collezionisti di manoscritti rari. Tra questi 
è il notevole Salterio giudeo-persiano reperito 
da G.B. Vechietti che, tuttora ignorato, segnò il 
progresso della cognizione europea in materia:

Nam illorum qui Florentiâ in Orientem pro-
fecti, magnam rarissimorum librorum Orientalium 
qui in Bibliotheca tua conservantur copiam colle-
gerunt, quis meminit? Fuerunt tamen præter eos 
quorum nomina ignorantur, his litteris eruditissimi 
Joannes Baptista Vecchietus & Hieronimus ejus fra-
ter Florentini, sed ille præsertim: supersunt plures 
Manuscripti codices, qui illius quondam fuerunt, 
Arabici & Persici, ex quibus eum in utraque illa lin-
gua majores, quàm Europæus ante illum quisquam, 
progressus fecit demostrantur. Insignis est præ cete-
ris Codex Persicæ Psalmorum ex Hebræo versionis, 
de qua judicium ultimis foliis adjecit suum; ex quo 
intelligere licet, non eum modò vulgaris tunc linguæ, 
sed veteris etiam, stylique eius recondioris poëta-
rum, peritissimum fuisse, quòd etiam notæ plures 
codicibus adiunctæ palam faciunt54. 

Renaudot studiava questo Salterio giudeo-
persiano, entrato in suo possesso. Ne cita alcu-
ni esempi di lezioni antiche comparate al testo 
ebraico originale e mostra di conoscere la lettera 
di Vecchietti a Paolo V in una propria disserta-
zione (Parigi 1718):

La versione dei Salmi, fatta copiare in Ormuz 
dal dotto Gio. Battista Vecchietti gentiluomo fioren-
tino, che io conservo fra’ miei libri in caratteri per-
siani, è stata formata sopra di tre esemplari scritti in 
ebraico, le cui differenti lezioni sono disposte fra le 
linee di quella, che serve di testo. Ebbe il Vecchietti 
l’avvertenza di notare quest’avviso nel fin del libro, 
e soggiunge che accresce il pregio di questa versione 
il trovarvisi molte parole antiche fatte da Ferdoussi, 
da Azraki, e da altri poeti, ma che non sono più pra-
ticate, il che contrassegna la sua antichità55. 

I libri biblici giudeo-persiani di Vecchietti 

confluiti in BNF sono 16 + 4 trascritti in caratte-
ri arabi, inclusi alcuni codici nel primo gruppo 
per attribuzione probabile e la rilevanza di note 
italiane apposte in certi fogli e sul dorso di lega-
ture. La serie si apre con Hébr. 70-71, titoletto 
italiano la «Taura» Torah, in due volumi. Atte-
sta anche peculiarità di dialetti iranici occiden-
tali (XIII-XIV secolo). Esemplare compagno del 
Vat. pers. 61.

Hébr. 90: Giosué, Giudici, Ruth, Esdra, 
Nehemia, copiato in Lâr, 1913 dell’era seleucide, 
anno cristiano 1601. Hébr. 91: Samuele, Quat-
tro Libri dei Re, Paralipomeni, copiato in Lâr 
e datato giovedì 12 tammûz 5361 della creazio-
ne, anno seleucide 1912 / 1600. Hébr. 97: Isaia, 
Geremia, Ezechiele 1-10, Lamentazioni di Ge-
remia, Baruch, versione su testo massoretico e 
secondo parafrasi caldaica di Jonathan e il com-
mentario di R. David Kimhi. Hébr. 100: Gere-
mia, versione su parafrasi caldaica. Hébr. 101: 
Lamentazioni di Geremia, Osea, Dodekapro-
pheton, recante note marginali di mano diversa 
e trascrizioni in carattere nasx arabo-persiano.

Hébr. 116: Proverbi di Salomone, Canti-
co dei Cantici, Ruth, Ecclesiaste, Esther. Hébr. 
117: Proverbi di Salomone, Ecclesiaste, Cantico 
dei Cantici. Hébr. 118: Giobbe, Lamentazioni di 
Geremia. Hébr. 120: Giobbe. Hébr. 121: Giob-
be, incompleto. Hébr. 127: Esther. Hébr. 128: 
Daniele, inoltre una storia apocrifa di Daniele. 
Hébr. 129: Daniele. Hébr. 130, recante il colo-
phon come Hébr. 91: Tobia, Giuditta, la storia 
di Bel e del Drago, e il libro di Antiochus.

Oltre a Hébr. 117, 127 e 130, Renaudot 
possedeva Suppl. pers. 1, 3 e 4.

Suppl. pers. 1: Salterio di Davide, recan-
te 150 Salmi, costituisce il codice più complesso 
della serie. Reca il testo ebraico e la versione 
persiana interlineare, dettata da Vecchietti ed 
eseguita in caratteri arabi dal calligrafo cristia-
no Šams al-Dîn [b. Qutb al-Dîn Qalâtî] Xunjî 
«nell’isola di Jarun, cioè Hormuz» (12 maggio 
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1601). Xunj era la città del Fârs-Lâristân sita 
a nord-ovest di Lâr. Antigrafi del codice: tre 
manoscritti ebraici, due di Lâr e uno di Širâz 
(datato 1316) «in lingua del Fârs ma in scrittu-
ra ebraica (‘ebrâni)». Copia eseguita sul mano-
scritto più antico di Lâr. Prefazione tratta dal 
manoscritto di Širâz. Varianti testuali interline-
ari distinte a inchiostro nero (Lâr)/ rosso (Širâz). 
Al colophon segue (ff. 248r-249v) una dichiara-
zione programmatica che conviene riportare per 
intero. Edizione di Richard, cui apporto qual-
che lieve emendamento ortografico per evidenza 
di lettura, sebbene occorra riscontrare il testo 
sull’autografo: 

+ Questi sono i Salmi di David in lingua per-
siana scritti in Hormus alli 12 di maggio 1601 da 
maestro Scems scrittore persiano, stratti da tre testi 
hebrei, un versicolo de’ quali era in lingua hebrea 
et uno in lingua persiana, scritto pero con carattere 
hebreo. Et io Gioamb.a di Fran.co Vecchietti fioren-
tino tenendo gli tre testi avanti et leggendo, il detto 
Maestro scrivea; et cosi habbiamo fedelmente scrit-
to il persiano di questi testi senza aggiungere o sce-
mare cosa al(cuna) et senza mutare pure una mini-
ma voce di nostro capo, fuorche al(cuno) (scambio?) 
nell’ortografia perche essendo il persiano come det-
to è scritto in carattere hebreo n(on) rispondendo 
l’ortografia di un carattere all’altro interamente, 
noi doue il bisogno è stato e doue habbiamo saputo 
farlo l’habbiamo scritto con la propria ortografia 
persiana.

Di questi testi i due sono scritti nella citta di 
Lar e il primo di loro che mi pervenne in mano ha 
servito di testo, pero doue con gli altri et conforme 
li è scritto quel secondo, e di sopra li è notato le 
diferenze che ha con gli altri. Il secondo testo che 
è scritto di rosso per tutto fuor che nelle rubriche 
de Salmi, che in quel caso il rosso è il primo testo 
et il nero è il secondo, è un testo scritto in Sciraz 
molto perfetto et molto antico intanto che è quasi 
tutto roso dalle tarme e dal fine di Salmo 58 fino 
alla fine del 62 manca con molto danno di questo te-
sto. Gli è scritto nel Aterchez di Alessandro Magno, 
cioè nell’anno 1627 della sua passata per Gierusa-
lem, che è il computo per lo piu usato dagli Hebrei 
di Persia, del quale hoggi coriano detti quali Rabini 
mi dicono anni 1912 di modo che sono anni 285 che 
il detto testo fù scritto.

A 3 di Ottobre fu impreso questo lavoro et a 
12 di maggio 1601 la Dio mercé hebbe il suo fine con 
l’aiuto et intervento di piu maestri hebrei et persia-
ni, sendomi stato mestieri per poter ciò meglio fare 
apprender di legger hebreo, accorgendomi. io che si 
facea molti errori, n(on) sapendo il maestro hebreo 
legger persiano ne io hebreo, et come appresi l’he-
bri cosi divenne ogni cosa agevole e piana. I maestri 
persiani mi hanno aiutato ad intendere molte anti-
che voci e disusate, sparte per questo libro intero, a 
pena hoggi intese da valentissimi huomini di questa 
lingua, peròche essendo seguita questa traduzio-
ne come comprender si puo in tempi molto antichi, 
molte voci che ci ha sono hoggi poco intese; e chi da 
i piu antichi poeti persiani, come Ferdausi, Azrachi, 
Ispanghi, Chemol Ismail, et altri a questi simiglianti 
non le racapezza, come habbiamo noi fatto, non puo 
cavarne costrutto al(cuno) et in cio molto di aiuto e 
di lume ci ha dato uno antico vocabolario pervenu-
tomi casualmente molto al bisogno in questo tempo 
alle mani, scritto in India ma molto a leggere ma-
lagevole; con tutto cio molto ancora di queste voci 
sono rimase sotto velo, bene spero anzi che di questi 
paesi parta di (tr)arnele fuori. La lingua di questo 
libro e pura e vaga molto et io confesso co l’aiuto de 
gli Salmi molto piu havere di lei apparato che fatto 
n(on) havea in tutto il tempo in qua adietro passato.

Hora se la cotanta diligenza e fatica sara di 
piacere o di Giovambattista ad alcuno ben la ter-
rò io tutta per ottimamente impiegata; e coloro che 
questo libro leggeranno rediano lodi e grazie al Si-
gnore dal quale questo et ogni altro bene procedette 
e procede; et al quale come per loro pregato hau-
ranno, si degnino per questo misero peccatore di-
mandarli pace et perdono - Io Gioamb.a di Fran.co 
Vecchietti manu pp.a.

Suppl. pers. 2: Proverbi di Salomone, 
Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Ruth, Esther, 
Ruth, apografo di un manoscritto eseguito in 
Agra (9 agosto 1604). Lussuoso esemplare della 
tascrizione di tali libri in caratteri arabi, su det-
tato di Vecchietti copiato dal carmelitano Dawlat 
Xân Tarzî b. šayx ‘Abd al-Vahhâb Gwâlyârî ed 
esemplato dal calligrafo mullâ Dariyâ’î Tatâ’î(21 
novembre 1605) in Thatthâ, città capitale del 
Sind, India nordoccidentale. Un esempio del 
coevo contatto librario interconfessionale. Il co-
dice, destinato in dono a Clemente VIII, il cui 

francese, Ed illustrate con Note, e Dissertazioni dal 
signor Eusebio Renodozio Ed insieme con queste ag-
giunte fatte italiane per un anonimo, T. Colli, Bolo-

gna 1749, pp. 305-306; cap. «Dissertazione quinta 
Sopra gli Ebrei, che si trovarono della China». 
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stemma ornava il frontespizio (f. Iv), fu in se-
guito presentato a Paolo V con un esemplare dei 
Salmi, probabilmente quello che vedremo con-
servato a Napoli.

Suppl. pers. 3: Proverbi di Salomone, Ec-
clesiaste, Cantico dei Cantici. Copia incompleta, 
mancante dei fogli finali; correzioni marginali 
per collazione sul codice analogo suddetto. 

Suppl. pers. 4: Isaia, Geremia, Lamenta-
zioni (due versioni), Baruch. Su dettato di Vec-
chietti copiato da Šams al-Dîn Xunjî in caratteri 
arabi in Hamadân, 24 agosto 1606 (libro di Isa-
ia, dopo 20 giorni di lavoro), 8 settembre (libro 
di Geremia), 13 settembre (libro di Baruch), la 
seconda versione delle Lamentazioni poco dopo. 
Nota autografa di possesso sul f. di guardia:

Io Gioamb.a Vecchietti fiorentino. Isaia. Je-
remia e Baruch in persiano. Questo libro fu cavato 
da me Gioamb.a Vecchietti fiorentino da testi hebrei 
e persiani, leggendo io, e scrivendo Maestro Scem-
sdin Persiano in Persia nella citta di Hemedan chia-
mata anticamente Ecbatana, dalli quattro di agosto 
fino alli tredici di settembre 1606. Le lamentazione 
di Jeremia non extrano in questo tempo che mi cor-
sono pochi giorni pui. Legato in Firenze l’anno 1609. 
Alli 4 di Agosto56. 

Un certo numero dei suddetti codici giu-
deo-persiani della BNF sono stati editi in carat-
teri latini diacritici. Hébr. 127 Esther, copiato 
probabilmente nel 1280, si pone tra i manoscrit-
ti vetusti dell’Antico Testamento finora noti di 
questo genere codicologico. Reca l’incipit «wbwd 
brwzyg’ar’n ‘hšwrwš ‘wy hst ‘hšwrwš ‘n p’dš’hy 

r’n’ ’z hndwhst’n wt’ hbšst’n qkz šhrst’n»57.
Collaterale di Suppl. pers. 1 è l’elegante 

esemplare persiano del Salterio persiano di Da-
vide, codice III.G.34 della Biblioteca Nazionale 
di Napoli, anepigrafo. Allestito per il dono a un 
papa, che allora era Clemente XIII, con la testa-
ta predisposta per il disegno ineseguito di uno 
stemma pontificio (f. 1v). Reca 150 Salmi, inci-
pit in bella prosa ritmata, faxl-i avval, cap. I: 
«xunak mard-î ânki naraft ba-tadbîr-i ©âlimân 
va ba-râh-i xatâkârân naîstâd va ba-majlis-i 
afsûskârân nanišast»: «Fresco/felice l’uomo che 
non va al consesso degli oppressori e non si fer-
ma alla via dei trasgressori e non siede all’assise 
dei tormentatori»58. 

Il testo, collazionato da Vecchietti su tre 
codici ebraici, per suo dettato e con la consu-
lenza di un rabbino bilingue, era trascritto 
in caratteri arabi dal calligrafo Šams al-Dîn 
Xunjî«nell’isola di Jarun, cioè Hormuz» (12 
maggio 1601). La parte del colophon persiano 
che spiega la procedura, significa: 

C’era un versetto in lingua ebraica (‘ebrâni) 
e un versetto – la sua interpretazione –, in lingua 
persiana, però vergato in scrittura ebraica: Gian 
Battista predetto leggeva da tali tre codici, e io scri-
vevo, In tal modo portammo a compimento l’opera. 
Non abbiamo né scemato né aumentato cosa alcuna; 
non mutammo lezione, né ci permettemmo licenza: 
solo, abbiamo traslato ciò che in quei codici, di cui 
due provenivano da Lâr e uno da Šîrâz - che è quel-
lo che scrivemmo in rosso -, felicemente e in salute. 
Quindi, di tali tre codici, ne emettemmo uno. Os-
sia: immettemmo in questo ciò che di più giusto e 
corretto vedemmo in ciascuno dei tre codici. Se in 

56 f. richarD, Les manuscrits rapportés par les 
frères Vecchietti et conservés aujourdh’ui à la Bi-
bliothèque Nationale, «Studia Iranica» 9 (1980), pp. 
291-300. Cfr. [h. zotenBerG], Catalogue des ma-
nuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque 
Impériale, Imprimerie Impériale, Paris 1866, pp. 7, 
9-10, 12-14; e. Blochet, Catalogue des manuscrits 
persans de la Bibliothèque Nationale, E. Leroux, 
Paris 1905, pp. 1-5: Suppl. pers. 1-4. 

57 h. mainz, Esther en judéo-persan, «Journal 
Asiatique» 258 (1970), pp. 95-106: Hébr. 127. iD., 
Ruth et le Cantique des Cantiques en judéo-persan, 
«Journal Asiatique» 254 (1976), pp. 9-34: Hébr. 90 
collazionato a Hébr. 116 Ruth; Hébr. 117 collazio-

nato a Hébr. 116 Cantico. iD., Les lamentations en 
judéo-persan, «Studia Iranica» 2 (1973), pp. 193-
202: Hébr. 101 collazionato a Hébr. 118 Lamenta-
zioni. iD., L’Ecclésiaste en judéo-persan, «Studia 
Iranica» 2 (1974), pp. 211-228: Hébr. 117 collazio-
nato a Hébr 116.

58 Il termine raro afsûskârân ‘vessatori’ può 
anche essere tradotto ‘gemebondi’: afsûs «Irrita-
tion, vexation, sorrow, concern; wit, humour, jest; 
tyranny, oppression; error; ridicule; derision; re-
luctance; ah! alas!»; afsûs kardan «To complain, to 
groan, to lament; to play, divert oneself», f. stein-
Gass, A Comprehensive Persian-English Dictionary, 
Routledge & Kegan Paul, London 1892, p. 83.
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questo si era trovato errore, per lapsus del copista 
o altrimenti, lo emendammo con l’aiuto del rabbino 
Abraham Zabolon di Lâr, progenie dei figli d’Israele. 
Costui aveva molta abilità in questa letteratura, sia 
per scienza sia per lingua, e ebraica, e persiana; con 
ciò sia cosa che la sua lezione si può tenere in conto 
di quarto codice59.

Il Pentateuco Vat. pers. 61 conservato in 
BAV rappresenta il primo codice giudeo-persia-
no appartenente a Vecchietti e diventato oggetto 
di studio moderno. Questo libro insigne reca sul 
risguardo la nota autografa di proprietà:

Il Taurat compero da me Gioamb.a Vecchietti 
Florentino l’anno 1606 del mese di maggio perduto 
in Tunis e venuto in man de Corsali l’anno 1607 alli 
18 di Ottobre quando fui fatto schiavo, e ricompero 
un’altra volta due zecchini d’oro dal Cacam degli 
hebrei in mano del quale era pervenuto Fu compero 
la prima volta in Persia nella Città di Lar.

Sul f. 1 per «mano di Vecchietti» è apposto 
il titolo I Cinque libri di Moise in Persiano ed 
in carattere hebreo. Egli cedette il codice al cav. 
Roberto Strozzi, da cui pervenne a Francesco 
Redi (1663). Eredi di questo celebre scienziato 
e letterato aretino, inoltre arabista e aspirante 
persianista per diletto, consegnarono il codice a 
papa Benedetto XIV Lambertini, che lo donò al-
la Biblioteca Vaticana (12 settembre 1741). Que-
sto Pentateuco, traslato a Parigi repubblicana 
insieme a centinaia di codici vaticani (1797), fu 

ricuperato dalla regia Bibliothèque Nationale 
(16 ottobre 1815), in seguito alla caduta di Na-
poleone Bonaparte60.

Il Vat. pers. 61, copiato in giudeo-
«Persian square script with vowel points» e in 
«late 15th century», reca una traduzione che, 
secondo A. Netzer, «was made no later than the 
14th century»61. Ignazio Guidi pubblicò da queu-
sto Pentateuco tre parti scelte del testo (Gn 1, 
1-31; 37, 3-36; 39, 1-23), traslitterate in caratte-
ri arabi62. La scriptio araba è per sua struttura 
defectiva, opaca quanto a vocali atone o brevi, 
solitamente omesse nella prassi scrittoria, salvo 
il caso di scriptio plena, ortografica. Traslitte-
rato per chiarezza in caratteri latini diacritici 
d’uso iranistico, lo stesso incipit di Genesi si leg-
ge: «ba-avvalîn âfarid xudây mar ân âsmân va 
mar ân zamîn va ân zamîn bûd vîrân u tuhî u 
târîkî abar rûy-i <thûm> va bâd az pîš-i xudây 
par-zanâ abar rûy-i âbhâ»: «Dapprima creò Dio 
il cielo e la terra, e la terra era rovina, vuoto 
e oscurità sopra la faccia dell’abisso, e il vento 
aleggiante sopra la faccia delle acque». 

Il testo, avente una forma solenne, conser-
va alcune peculiarità grammaticali e lessicali ar-
caiche, riconducibili al X-XI secolo: la particel-
la mar e la locuzione preposizionale abar rûy-i 
«sopra la faccia / sulla superficie di». Il bellis-
simo termine par-zanâ «battente la piuma/ala, 
aleggiante», nome d’agente verbale, pare arcai-
co e di uso rarissimo. Come nel su visto incipit 
dei Salmi, il linguaggio testuale era compren-

59 a.m. piemontese, Catalogo dei manoscritti 
persiani conservati nelle biblioteche d’Italia, Mi-
nistero per i Beni Culturali e Ambientali, Libreria 
dello Stato, Roma 1989, pp. 199-200; 37-46, 110-111 
circa il fondo della Stamperia Orietale Medicea e al-
tri manoscritti procurati da G.B. Raimondi, G.B. 
Vecchietti e Girolamo suo fratello.

60 i. carini, Sul Pentateuco persiano della Bi-
blioteca Apostolica. Storia esterna, «Il Muratori. 
Raccolta di documenti storici inediti o rari tratti 
dagli archivi italiani pubblici e privati», Tipografia 
Vaticana, Roma, I (1892), pp. 34-36. Ignoto ai cata-
loghisti successivi, ma non documenta la trafila Vec-
chietti-Strozzi-Redi nel possesso del codice. Come si 
è già visto, Raimondi dava a un manoscritto del ge-
nere il titoletto «I Cinque libri di Moise» etc. Strozzi 
donava a Redi (Firenze 1669) il Tetravangelo Vat. 

pers. 1, affidato da Benedetto XIV alla Biblioteca 
Vaticana (1741).   

61 m. Beit-arié - n. pasternaK, Hebrew Manu-
scripts in the Vatican Library Catalogue, B. ri-
chler (cur.), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano 2008 (Studi e Testi 438), pp. 564-565.

62 i. GuiDi, Di una versione persiana del Penta-
teuco, «Rendiconti della Reale Accademia Naziona-
le dei Lincesi» s. IV, 1 (1884-85), pp. 347-355. Cfr. 
e. rossi, Elenco dei manoscritti persiani della Bi-
blioteca Vaticana: Vaticani - Barberiniani - Borgia-
ni - Rossiani, BAV, Città del Vaticano 1948 (Studi e 
Testi 136), p. 87; circa Vecchietti anche pp. 29, 49-
51, 198. Rabbi ph. hiat (cur.), A Visual testimony: 
Judaica from the Vatican Library, Center for the 
Fine Arts, Union of the American Hebrew Congre-
gations, Miami, Florida, 1987, p. 83, n° 46.
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sibile a lettori, ascoltatori e letterati persofoni, 
oltre l’ambito delle comunità giudaico-persiane 
stanziate nel paese.

Il testo ebraico, basato su quello Masso-
retico tradizionale, reca di seguito a ciascun 
versetto la traduzione giudeo-persiana, che di-
pende dal Targum di Onkelos. «Thus, both the 
Hebrew original and the Aramaic must be si-
moultaneously at one’s side», secondo Herbert 
H. Paper. Egli critica il tipo di trascrizione ad-
operato da Guidi, pratica «misleading, since te 
Judeo-Persian orthography regularly provides 
more use of the letters vav and yod as vowel in-
dicators in Persian words». Stabilito un «trann-
sliteration system» per uso negli studi di ambito 
giudeo-persiano, egli pubblicò il testo integrale 
del Pentateuco vaticano in caratteri latini dia-
critici. Così egli traslittera l’incipit (Gn 1, 1-2, 
f. 1v): «b’vvlyn ’fryd xvd’y mr ’n ’sm’n vmr ’n 
zmyn v’n zmyn bvd vyr’n vtvhy vt’ryky ’,r rvy 
thvm vb’d ’z pyš xvd’y pr zn’ ’,r rvy ’bh’»63. 

Alcune peculiarità lessicali del testo so-
no state evidenziate64. I primi testi neopersiani 
pervenuti in prosa e caratteri arabi risalgono 

alla metà del IV secolo dell’Egira (ca. 950 anno 
cristiano). «Le plus ancien monument authenti-
que de la langue persane» sembra un gruppo di 
tre brevi iscrizioni in caratteri ebraici (ca. 752) 
scoperte in Aghanistan orientale. Si sono trovati 
altre iscrizioni e documenti giudeo-persiani an-
tichi. Un testo forse precedente, trovato nell’o-
asi di Turfan, pare «un pauvre fragment d’une 
traduction persane des Psaumes en écriture 
syriaque». La letteratura giudeo-persiana ma-
noscritta cospicua, di vario genere, senza unità 
linguistica, presenta forme dialettali di località 
diverse e arcaismi «conservés dans des textes 
récents par tradition linguistique». La datazio-
ne di traduzioni testuali, cui attiene il Vat. pers. 
61, viene situata nel XIII-XIV secolo, «une épo-
que de floraison de l’activité littéraire en judéo-
persan»65.

Era l’epoca del dominio mongolo Ilkha-
nide in Persia (1256-1336). Vi fiorisce Šâhin 
di Širâz, grande poeta giudeo che si esprime in 
lingua persiana di tipo classico, poi emulato dal 
concittadino ‘Imrânî66. La letteratura giudeo-
persiana poteva avere una consistenza relativa 

63 h.h. paper, The Vatican Judeo-Persian 
Pentrateuch, Genesis, «Acta Orientalia» 28 (1964-
1965), pp. 263-340: 268; iD., Exodus and Leviticus, 
«Acta Orientalia» 29, 1-2 (1965-1966), pp. 75-181; 
iD., Numbers, «Acta Orientalia», Copenhagen, 
29/3-4 (1966), pp. 253-310; iD., Deuteronomy, 
«Acta Orientalia» 31 (1968), pp. 56-113. Cfr. iD., A 
Judeo-Persian Pentrateuch. The Text of the Oldest 
Judeo-Persian Translation, Bristish Museum Ms Or 
5446, Jerusalem-Leiden 1972 (non vidi).

64 J.p. asmussen, Judaeo-persica III. Vier-
ungewöhnliche Wörter aus der Genesisversion des 
jüdisch-persischen Vatican-Pentateuchs, «Acta Ori-
entalia» 29/3-4 (1966), pp. 247-251; iD., A Select List 
of Words from the Vatican Judaeo-Persian Penta-
teuch (Genesis), in K. R. Cama Oriental Institute 
Golden Jubilee Volume, Bombay 1969, pp. 93-102. 
Cfr. J.p. asmussen - h.h. paper, The Song of Songs 
in Judaeo-Persian, Introductio, Text, Glossary, Co-
penhagen 1977 (Historisk-filosofiske Skrifter - Der 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 9:2; non 
vidi). Cfr. anche Barg-e sabz [in caratteri persiani] 
A Green Leaf: Papars in Honour of Professor Jes P. 
Asmussen, Brill, Leiden 1988. 

65 G. lazarD, La langue des plus anciens monu-

ments de la prose persane, C. Kliencksiek, Paris 
1963, «Textes judéo-persan», pp. 31, 128-134. Cfr. 
iD., La formation de la langue persane, Peeters, 
Paris 1995, raccolta di articoli riediti: 2 La dialec-
tologie du judéo-persan; 6 Lumières nouvelles sur. 
la formation de la langue persane: une traduction 
du Coran en persan dialectal et ses affinités avec le 
judéo-persan; 11 Remarques sur le fragment judéo-
persan de Dandân-Uiliq. 

66 J. rypKa, History of Iranian Literature, D. 
Reidel, Dordrecht 1968, An Outline of Judeo-Per-
sian Literature, pp. 737-740. J.p. asmussen, Stu-
dies in Judeo-Persian Literatura, Brill, Leiden 
1973. W.i. fischel, Judéo-persan. I.-Littérature, 
G. lazarD, II.-Langue, in Encyclopédie de l’Islam. 
Nouvelle édition, IV, Brill, Maisonneuve & Larose, 
Leiden-Paris 1986, pp. 322-327. «Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam» 26 (2002), «Studies in honour 
of Shaul Shaked», sua Bibliography pp. 3-13. D. 
yeroushalmi, s. shaKeD, r. milstein, Israel, II The 
Jewish Persian community, III Iranian Studies in 
Israel, IV Persian Art Collection, in Encyclopædia 
Iranica, Encyclopædia Iranica Foundation, New 
York 2008, XIV, pp. 223-240.
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in epoca precedente. Un aspetto storiografico 
concerne il rappporto ambientale della lette-
ratura neopersiana in caratteri arabi islamici 
(IX-X secolo) con la letteratura giudeo-persiana 
coeva e successiva (XI-XII secolo). Pes es. nel 
Dîvân «canzoniere» persiano di Nâxir-i Xusraw, 
famoso filosofo e poeta sciita ismailita (ca. 1004-
1072), si sono rilevati cinque passi tesuali per 
cui «it would appear that the poet had some 
knowledge of the content of the Bible» in versio-
ne persiana67. 

Adesso si constata che «a translation and 
a commentary on the book of Ezechiel prob-
ably from the early 11th, comprises the largest 
known text in early Judaeo-Persian». Esso tra 
le peculiarità linguistiche reca l’uso di «two con-
temporaneous dialects» e conserva forme medio-
persiane, antiche, come il passivo68.

Il reperimento di manoscritti e documenti 
più o meno antichi, ora conservati in numerose 
biblioteche e collezioni, infoltisce lo sviluppo de-
gli studi moderni riguardanti la molteplice ma-
nifestazione della letteratura giudeo-persiana69. 
La BAV ha acquisito di recente (2008) un nuovo 
gruppo di 108 manoscritti ebraici, tra cui 3 giu-
deo-persiani. Questi sono tre codicetti acquistati 
dall’antiquario Bouwman di Groenekan (NL):

Vat. Pers. 177 < Bouwman, Ms hebr. 97 
[from the collection of Shaindle & Yehuda El-
berg: Liturgy for the Pesah?]; 

Vat. pers. 178 < Bouwman, Ms hebr. 98 

[from the collection of Shaindle & Yehuda El-
berg];

Vat. pers. 179 < Bouwman, Ms hebr. 122, 
nell’auction catalogue: «This manuscript is 
a commentary on the Mishna tractate Avot in 
Judeo-Persian. It provides the text of the Mish-
na with pronunciation symbols followed by the 
commentary in two columns […]»70.

Pare probabile che altri codici e documen-
ti giudeo-persiani emergano in avvenire. Riman-
gono desiderata ulteriori indagini documentali 
che possano chiarire vari momenti della vita di 
Giovanni Battista Vecchietti, integrarne la sto-
ria intellettuale, fornire la recensione comples-
siva dei testi composti e dei codici collezionati. 
Ciò riguarda parimenti il fratello minore Girola

mo, suo compagno in parecchi percorsi 
di viaggio, studio e memoria. Abbiamo rilevato 
tante personalità con cui entrambi ebbero rela-
zioni strette per evidenziare nel contempo piste 
di ricerca collaterale, quale il terreno che con-
cerne l’attività di Giovanni Battista Raimondi e 
la storia codicologica della connessa collezione 
di libri manoscritti orientali.

Angelo Michele Piemontese 
Via dei Pettinari 75 -00186 Roma 

e-mail: ampiemontese@alice.it

67 e.G. BroWne, A Literary History of Persia, 
II, From Firdawsí to Sa‘dí, Cambridge University 
Press, Cambridge 1928, p. 230.

68 t.e. GinDin, The Early Judaeo-Persian 
tafs†irs of Ezechiel: Text, Translation Commentary, 
I: Text, Wien 2007 (Öst. Akad. der Wissensschaften 
Phil.-ist. Klasse. Sitzungsberichte 763. Band. Ver-
öffentlichungen zur Iranistik 40), pp. 7, 12; 13-18 
«History of Judaeo-Persian Research»; 14, accen-
no vago a G.B. Vecchietti; 266-283 Bibliography. II 
Translation, Wien 2007 (Sitz. 766. Ver. z. Ir. 41); III 

Commentary, Wien 2009 (Ver. z. Ir. 45). 
69 Cfr. s. shaKeD, Bible. IV Middle Persian Trans-

lations of the Bible; J.p. asmussen, VI Judeo-Persian 
Tranlations of the Bible, con «a complete listing of 
editions of Jewish-Persian Bible manuscripts»; K.J. 
thomas - f. vahman, VII Persian Tranlations of the 
Bible, in Encyclopædia Iranica, IV, Routledge & 
Kegan Paul, London-New York 1990, pp. 206-213.  

70 Delio Vania Proverbio, conservatore dei ma-
noscritti orientali in BAV, cortesemente mi fornì su 
richiesta questa informazione (3 dicembre 2009). 
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SUMMARY

The Medici Oriental Press, founded in Rome (1584) and directed by Giovanni Battista Raimondi, 
aimed at the printing of a Bible in 11 languages, among which Persian. Giovanni Battista Vecchietti, a 
diplomat, traveller, man of letters and scholar of Persian discovered and collected, during his second 
travel in Iran particulary (1599-1608), many Judeo-Persian manuscripts containing almost all the books 
of the Old Testament, like a Pentateuch (Vat. pers. 61). Vecchietti also transcribed, together with his 
native collaborators, some books in Arabic-Persian script, like a Psalter (Naples, National Library, 
III.G.34). He proposed to Pope Paul V his own plan of printing the Persian Bible, but with no success.  
The philosopher T. Campanella, a Dominican friar, and the poet G. Chiabrera were among the friends of 
Vecchietti, who did not carried out his plans. Gerolamo Vecchietti, his brother, was his first biographer 
as well. The most part of the manuscripts are kept at the Bibliothèque nationale de France, Paris.

KEYWORDS: Judeo-Persian Bible; Old Testament; Judeo-Persian and Persian manuscripts; 
Pentateuch; Psalter; Giovanni Battista Vecchietti; Gerolamo Vecchietti.



Sebastiano Venezia

LA COMUNITÀ EBRAICA DI NICOSIA
TRA GIUDAISMO E INQUISIZIONE (SECC. XV-XVI)1

1. Insediamento e consistenza numerica

Attestata dalle fonti fin dalla prima metà 
del Trecento2, la comunità ebraica di Nicosia 
caratterizzò già dal Medioevo – ma anche dopo 
l’espulsione del 14923 – la struttura sociale della 
città. Struttura sociale che, oltre ad essere sud-
divisa al proprio interno da una rigida compo-
sizione cetuale, dovuta allo status economico e 
all’esercizio della professione4, grazie alla pre-
senza giudaica (ma anche «lombarda»)5 fu re-
sa ancora più composita e variegata. Una delle 
peculiarità del tessuto sociale della città, infatti, 
riguardava l’esistenza di diversi gruppi etnici 

che mantennero nel tempo, attraverso una di-
slocazione omogenea e compatta nei vari rioni 
che costituivano il centro urbano, la propria 
identità sociale e una forte connotazione campa-
nilistica nell’azione di governo all’interno delle 
magistrature locali6. 

Numericamente consistente, essa ha rap-
presentato una parte significativa della popo-
lazione di Nicosia durante gli ultimi due secoli 
dell’Età medievale. Secondo le stime di Henri 
Bresc, calcolate sulla base dell’ammontare delle 
collette versate dalle comunità ebraiche siciliane 
alla corona, intorno alla metà del Quattrocento 
la città era popolata da 880 ebrei che abitavano 
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1 Desidero esprimere la più sincera gratitudine al 
prof. Henri Bresc (Università di Parigi X – Nanterre) 
per gli utili suggerimenti e i preziosi consigli fornitimi 
con la sua consueta generosità scientifica. 

2 G. Cosentino, Codice diplomatico di Federico 
III d’Aragona, «Documenti per servire alla Storia 
di Sicilia» I (1885), p. 291. 

3 Per un quadro d’insieme sulle vicende legate 
all’espulsione del 1492 vedi: C. trasselli, Sull’e-
spulsione degli ebrei dalla Sicilia, «Annali della Fa-
coltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Palermo» 8 (1954), pp. 131-150; e. ashtor, La fin 
du judaisme sicilien, «Revue des Etudes Juives» 142 
(1983), pp. 323-347; F. renda, La fine del giudai-
smo siciliano. Ebrei marrani e Inquisizione spagno-
la prima durante e dopo la cacciata del 1492, Selle-
rio, Palermo 1993; e i contributi pubblicati in Italia 
Judaica: Gli ebrei in Sicilia sino all’espulsione del 
1492. Atti del V Convegno Internazionale (Palermo, 
15-19 giugno 1992), Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 
Roma 1995.

4 F. Cuva, Nicosia: la rinascita mancata (1400-
1500), Palermo 1989, pp. 30-44. Dall’analisi dei 
pochi documenti superstiti sembra evincersi con 
una certa nitidezza la presenza di un ceto dirigente, 
seppur egemone alla cosiddetta «nobiltà feudale», 
che riuscì a mantenere, socialmente ed economica-
mente, alcune caratteristiche tipiche dell’aristocra-
zia siciliana della prima Età moderna. Tra il 1376 

e il 1442, su nove scrutinia, la presenza di nobili è 
limitata a uno solo esponente, che compare solamen-
te in cinque consigli (h. BresC, Cavalieri e giuristi, 
mercanti e artigiani. I poli aggregativi della società 
siciliana medievale, in C. salvo - l. ZiChiChi (curr.), 
La Sicilia dei signori. Il potere nelle città dema-
niali, Sellerio, Palermo 2003, p. 49). È eloquente, 
da questo punto di vista, il caso del legum doctor 
Nicolò Sabia, il quale nel 1474, avendo un terreno 
allodiale nel territorio di Nicosia, chiese che venisse 
eretto in feudo nobile insieme ad altri terreni che lo 
stesso si era riservato di acquisire in seguito. L’uni-
versitas, riunita in consiglio, acconsentì e il viceré 
lo elevò a feudum quaternatum «con i servizi dovuti 
cioè un cavallo armato ogni venti onze di rendita e 
con giurisdizione civile, senza elevarlo a baronia ma 
sottraendolo alla giurisdizione degli ufficiali regi» 
(C. trasselli, Da Ferdinando il Cattolico a Carlo 
V. L’esperienza siciliana 1475-1525, 2 voll., Rubbet-
tino, Soveria Mannelli 1982, I, pp. 268-269; II, p. 
418). 

5 a. BarBato, I Lombardi di Nicosia nel XII se-
colo. Nuovi studi e ricerche, Nicosia 1920. Sulla 
presenza «lombarda» nella Sicilia medievale vedi i. 
Peri, La questione delle colonie lombarde in Sici-
lia, «Bollettino storico-bibliografico subalpino» 57 
(1959), pp. 258-280.

6 Secondo un’antica consuetudine, le magistra-
ture elettive dovevano essere suddivise in numero 
uguale fra gli abitanti dei due principali rioni del-
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la città (Santa Maria Maggiore e San Nicolò). Nel-
lo scrutinium del 4 settembre 1438, per esempio, 
le cariche elettive vennero così ripartite: «[…] In 
officio in quarterio sante marie franciscus speciali 
et Iohannes capuanu, in officio iudicatus, in eodem 
quarterio iohannes xaxa, in acatapanum dicti quar-
terii iacobu vitaglanu in officio notarii curtis civilis 
nicolaus de iamblunda, in officio notarii iuratorum 
antonius vimicanus. In officio iuratorum quarte-
rii santi nicolay fridericus de baldo, et philippus 
manyuni. In officio iudicatus dicti quarterii roge-
rius de malchuno et notarius nicolaus salamoni, in 
acatapanum quarterii eiusdem guillelmus de tocto 
ex gracia […]» (a. BarBato, Per la storia di Nicosia 
nel Medio Evo. Documenti inediti. I. 1267-1454, Ni-
cosia 1919, p. 181, doc. 199). Vedi anche M. la via, 
Rivalità e lotte tra mariani e nicoleti in Nicosia di 
Sicilia, «Archivio Storico Siciliano» 23 (1898), pp. 
499-515. 

7 h. BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione. 
L’evoluzione dell’ebraismo siciliano in ambiente la-
tino dal XII al XV secolo, Mesogea, Messina 2001, p. 
123. Una testimonianza dell’aumento notevole della 
popolazione ebraica intorno alla metà del XV secolo 
ci viene da un documento del 1454 con il quale si 
ordina agli ebrei nicosiani, negli ultimi anni note-
volmente cresciuti di numero, di pagare in maniera 

proporzionale alla loro consistenza demografica le 
tasse e i donativi: «[…] Ecciam signuri sia vestra 
merci providiri perki antiquamenti li iudei di quil-
la terra eranu pocu et pagavanu solum tari quindi-
chi tantum, undi non li tocca nenti per casa, ki sia 
vestra merci providiri ki paguinu comu li cristiani 
videlicit grana quindichi per casa, e tucti altri di la 
dicta terra paguinu accussi […]» (BarBato, Per la 
storia di Nicosia, cit., p. 223, doc. 223). 

8 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 123.

9 B. laGuMina - G. laGuMina (curr.), Codice diplo-
matico dei giudei di Sicilia, 3 voll., Società siciliana 
di storia patria, Palermo 1884-1895, II, p. 118, doc. 
541.

10 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 109. 

11 Ibid., p. 103. 
12 Ibid., p. 105. 
13 Il documento è pubblicato da C. ColaFeMMina, 

Una piccola comunità ebraica siciliana: San Filippo 
d’Argirò, in Città e vita cittadina nei paesi dell’a-
rea mediterranea. Secoli XI-XV. Atti del Convegno 
Internazionale in onore di Salvatore Tramontana 
(Adrano-Bronte-Catania-Palermo, 18-22 novembre 
2003), B. saitta (cur.), Roma 2006, pp. 203-206.

circa 160 case7. Una presenza ragguardevole e 
oltremodo eterogenea dal punto di vista sociale, 
che al momento dell’espulsione rappresentava 
il 2,2% dell’intera popolazione ebraica sicilia-
na8 e circa un sesto degli abitanti di Nicosia. Il 
dato è ricavato dalla tassazione della Giudecca 
del 1473, quando la comunità ebraica nicosiana 
viene tassata per un quarto della somma globale, 
mentre ne intende pagare solo un sesto (corri-
spettivo proporzionato alla sua reale consisten-
za numerica). Dopo varie trattative e attriti ne 
pagherà soltanto un quinto9.

2. Attività economiche ed esercizio delle profes-
sioni

Fiorente sotto l’aspetto economico, a 
tal punto da concedere nel 1415 un prestito di 
trenta onze alla monarchia10, negli anni 1419-
1420 corrispose quattro onze per la tassa della 
gisia11, mentre nelle varie collette che si susse-
guirono nel corso del XV secolo il carico fiscale 
versato alla corona oscillò tra le venticinque e le 

quaranta onze12, segno di una certa prosperità 
finanziaria della Giudecca. Ma è nella riparti-
zione delle somme da risarcire ai rappresentanti 
delle comunità ebraiche siciliane presso il potere 
centrale che si percepisce il peso e la prosperità 
degli ebrei di Nicosia. Nel 1454 l’arcivescovo di 
Palermo, su istanza della Giudecca della stessa 
città, ordinò ai capi delle comunità giudaiche si-
ciliane di eseguire una regia provvisione dell’an-
no precedente con la quale si obbligavano le sud-
dette comunità a rimborsare le spese sostenute 
da Saduni Lu Medicu, Muxa Lu Medicu, Sala-
muni Azara, Benedictu Casen e Iacob di Sofer, 
loro rappresentanti e mediatori, per ottenere 
dal sovrano una serie di grazie e privilegi. La 
Giudecca di Nicosia venne obbligata a pagare 
ben ventidue onze: una somma certamente co-
spicua superata solamente dalle più ricche e nu-
mericamente consistenti comunità di Palermo 
(63 onze e 28 tarì), Trapani (51 onze e 27 tarì), 
Siracusa (50 onze e 2 tarì), Messina (32 onze, 24 
tarì e 10 grani), Catania (25 onze, 5 tarì e 10 gra-
ni) e Mineo (22 onze, 24 tarì e 10 grani)13. 
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14 s. siMonsohn, The Jews of Sicily (1440-1457), 
Brill Academic Publishers, Leiden-Boston 2003, V, 
doc. 3229; laGuMina, Codice diplomatico, cit., I, 
p. 556 e seg., doc. 418. Circa la consuetudine degli 
ebrei di raggiungere in pellegrinaggio la Terrasan-
ta cfr. s. siMonsohn, Dalla Sicilia a Gerusalemme: 

‘Aliyyah di ebrei siciliani nel Quattrocento, «Mate-
ria Giudaica» 11/1-2 (2006), pp. 43-50; v. Mulè, Ar-
genta Judea siracusana pellegrina a Gerusalemme, 
«Archivio Storico Siracusano» n. s. 13 (1999), pp. 
149-160.

15 siMonsohn, Dalla Sicilia a Gerusalemme, cit., 
p. 48. 

16 s. ePstein, Potere e mercanti in Sicilia. Secoli 
XIII-XVI, Einaudi, Torino 1996, pp. 113, 174-175, 
261. 

17 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 238. 

18 Ibid., p. 352. 
19 F. Giunta - l. sCiasCia, Sui beni patrimoniali 

degli ebrei di Palermo, in Italia Judaica: Gli ebrei 
in Sicilia, cit., pp. 172-252. 

20 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 240. 

21 Per un quadro generale sul commercio dei 
panni in Sicilia tra Medioevo ed Età moderna cfr. 

C. trasselli, Il mercato dei panni a Palermo nella 
prima metà del XV secolo, in «Economia e storia» 4 
(1957), pp. 140-166; id., Frumento e panni ingle-
si nella Sicilia del XV secolo, «Annali della Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Paler-
mo» 9 (1955), pp. 161-196; a. GiuFFrida, Aspetti e 
problemi del commercio dei panni in Sicilia dal XIV 
al XVI secolo, «Archivio Storico Siciliano» n. s. 21-
22 (1971-1972), pp. 41-96. Sulla produzione della 
seta vedi invece C. trasselli, Ricerche sulla seta 
siciliana (secoli XV-XVII), in «Economia e storia» 
4 (1957), pp. 140-166; s. laudani, La Sicilia della 
seta. Economia, società e politica, Meridiana Libri, 
Catanzaro 1996.

22 v. Mulè, Nuovi documenti sulle comunità 
ebraiche della Sicilia orientale: Messina, Catania, 
Siracusa, «Materia Giudaica» 9/1-2 (2004), p. 235. 

23 Ibid., pp. 231-240. Sulle attività commerciali 
degli ebrei siciliani nel tardo Medioevo vedi: a. Gro-
haMann, Prime indagini sull’organizzazione fieristi-
ca siciliana nel Medio Evo e nell’età moderna con 
particolare riferimento alla fiera di Sciacca, «Atti 
dell’Accademia Pontaniana» 18 (1970), pp. 295-
341; e. ashtor, Gli ebrei nel commercio mediter-
raneo nell’Alto Medioevo (secc. X-XI), in Gli ebrei 
nell’Alto Medioevo. XXVI Settimana di Studio del 

Non mancarono, all’interno della comu-
nità, personalità di un certo rilievo e con una 
notevole posizione economica. Nel 1455 un ricco 
ebreo di Nicosia, oriundo dal reame di Navarra, 
prima di partire alla volta di Gerusalemme ave-
va disposto che, se non fosse ritornato dal suo 
viaggio in Terrasanta, la sua casa avrebbe do-
vuto essere trasformata in un ospizio per ebrei 
poveri14. Questa singolare decisione attirò l’at-
tenzione del Presidente del regno, il quale il 15 
maggio di quello stesso anno incaricò Bartholo-
meo de la Turri, dottore in legge e avvocato della 
Magna Regia Corte, di recarsi a Nicosia per in-
dagare sulla questione e tutelare quindi i diritti 
della corona sui beni immobili di proprietà di 
ebrei senza eredi diretti15. 

Di questo gruppo, non meno industrio-
so che ricco, sappiamo che fu molto attivo nel 
commercio. Mentre l’allevamento e il mercato 
del bestiame erano appannaggio della popola-
zione cristiana (e in particolare della componen-
te «lombarda»)16, i mercanti di panni e i mer-
ciai ebrei operavano nel centro urbano in una 

condizione quasi di monopolio17. Tra il 1377 e 
il 1444 ben sette mercanti ebrei di Nicosia, tra i 
quali Akim, Cassuni e Zikri, si rifornivano ripe-
tutamente a Palermo acquistando un cospicuo 
quantitativo di merci18. La fitta rete commercia-
le tra i giudei di Nicosia e quelli dell’antica capi-
tale del regnum è attestata anche dall’interesse 
che avevano quest’ultimi ad investire nel centro 
demaniale del Valdemone acquistando in più oc-
casioni, nel corso del Quattrocento, più o meno 
vasti tenimenta terrarum e vigne19.

Altri giudei praticavano i cosiddetti «me-
stieri del cuoio», tra i quali il conciatore, il 
pellettiere e il calzolaio20. Attestato è anche il 
commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio, di 
tessuti pregiati21. Nel 1417 un ebreo nicosiano 
commerciante di seta acquistò a Messina dall’e-
breo Arone Sinischi centoquindici «libbras seri-
ci violati tinti» per sette onze d’oro22. Il mercato 
messinese della seta e del lino, molto efficiente e 
trafficato per tutto il Quattrocento, raggiungeva 
anche Valenza e, per il tramite dei commercianti 
catalani, il mercato fiammingo23. 
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Centro Italiano di studi per l’Alto Medioevo (Spole-
to, 30 marzo-5 aprile 1978), Spoleto 1980, pp. 401-
464; id., Sul commercio del grano siciliano nel tar-
do Duecento, in La società mediterranea all’epoca 
del Vespro. XI Congresso della Corona di Aragona 
(Palermo-Trapani-Erice, 25-30 aprile 1982), Paler-
mo 1983, II, pp. 5-22; a. PreCoPi loMBardo, Atti-
vità artigianali e commerciali degli ebrei in Sicilia, 
«Rivista Libera Università Trapani» 4 (1985), pp. 
159-168; M. sCarlata, Mercati e Fiere nella Sicilia 
aragonese, in Mercati e consumi, organizzazione 
e qualificazione del commercio in Italia dal XII al 
XX secolo. Atti del I Convegno Nazionale di Storia 
del Commercio in Italia (Reggio Emilia-Modena, 6-9 
giugno 1984), Bologna 1986, pp. 477-494; d. aBu-
laFia, Le attività economiche degli ebrei siciliani 
attorno al 1300, in Italia Judaica: Gli ebrei in Sici-
lia, cit., pp. 89-95; M. BevilaCqua Krasner, Sicilia e 
Meridione: rapporti e scambi tra le comunità ebrai-
che durante il XIV e XV secolo, «Sefer Yuhasin» 21-
22 (2005-2006), pp. 25-38. 

24 Sulla base dell’ammontare delle collette versa-
te alla corona, intorno alla metà del Quattrocento 
la città era abitata da circa 900 ebrei (BresC, Arabi 

per lingua Ebrei per religione, cit., p. 123). 
25 G. CalaBrese, Il registro del notaio Pietro Pel-

legrino di Mineo (1428-1431), «Archivio Storico per 
la Sicilia Orientale» 89-90 (1993-1994), p. 245. 

26 Ibid., p. 275.
27 Ibid., p. 319.
28 Ibid., p. 320. Circa il ruolo degli ebrei nel come-

mercio del grano in Sicilia cfr. a. GiuFFrida, Grano 
contro ebrei. Un’ipotesi per il riequilibrio della bi-
lancia commerciale siciliana al momento dell’esodo 
(1492), «Mediterranea ricerche storiche» 3 (2006), 
pp. 443-464; a. sCandaliato, Gli ebrei nel commer-
cio del grano nel XV secolo, «Materia Giudaica» 
13/1-2 (2008), pp. 169-177. 

29 Per un maggiore approfondimento cfr. h. 
BresC, Nei pori della produzione ed oltre: gli ebrei, 
l’attività agricola e l’economia latifondista, in n. 
BuGaria, M. luZZati, a. tarantino (curr.), Ebrei e 
Sicilia, Flaccovio, Palermo 2002, pp. 103-126. 

30 ePstein, Potere e mercanti in Sicilia, cit., p. 
114. 

31 C. trasselli, Alcuni calmieri palermitani del 
‘400, «Economia e storia» 15/3 (1968), p. 372. 

Particolarmente dinamico nel commercio 
di cereali e di tessuti pregiati risulta essere un 
tale Nucio de Nicosia, molto attivo nel primo ter-
zo del XV secolo – come risulta dalla documen-
tazione notarile superstite – nel non certo vicino 
centro urbano di Mineo, dove era presente una 
folta comunità giudaica24. Nel 1428, davanti al 
notaio Nicola de Pellegrino, anticipa «ex mutuo» 
a un certo Marco de Firruza due salme di orzo 
con l’obbligo che quest’ultimo lo paghi al prezzo 
di mercato entro l’aprile dell’anno successivo25. 
Nell’aprile del 1429 vende e promette di asse-
gnare entro il mese di agosto dello stesso anno 
al sopracitato Marco de Firruza «un cantaro di 
buona canapa bianca e pulita e pense dieci di 
buon lino»26. Nel 1431, invece, lo stesso Nucio 
assieme al figlio sottoscrivono un contratto nota-
rile con il quale si impegnano ad anticipare «ex 
mutuo» a Federico de Militto una salma di fru-
mento con l’obbligo che quest’ultimo la restitui-
sca entro il mese di agosto dello stesso anno con 
il nuovo raccolto27. Ma le capacità commerciali 
del mercante nicosiano si intravvedono in ma-
niera più spiccata in un atto notarile del 9 aprile 
1431. Alla presenza di maestro Pietro la Mussa 

e Nucio de Agustino, il ricco ebreo anticipa nove 
fiorini «ex mutuo» a Marco de Firruza con l’ob-
bligo che quest’ultimo restituisca entro l’anno 
il valore dell’intera somma in canapa (un quin-
tale, pari a dieci tarì), orzo (quattordici tarì) e 
frumento (la restante parte)28. Evidentemente, 
il metodo dell’acquisto anticipato, largamente 
praticato dai ricchi commercianti ebrei siciliani, 
nasconde l’interesse sul denaro e serve da deter-
rente per l’applicazione dei contratti29. 

In mancanza di altre fonti notarili utili 
a delineare con dovizia di particolari la consi-
stenza dei traffici, sembra ragionevole supporre 
che il dinamismo nelle attività commerciali degli 
ebrei contribuì notevolmente ad incrementare la 
fiera dei tessuti nel centro urbano, dove i mer-
canti toscani, che avevano la loro base principa-
le a Palermo, riuscivano a piazzare con molta 
abilità le loro merci30. Tra questi è degno di nota 
il mercante fiorentino Nicolò Guirardi, il qua-
le, nel corso del Quattrocento, riuscì a vendere 
discreti quantitativi di panno di Vervi ai giudei 
di Nicosia31. Stranamente, a differenza del com-
mercio del panno – molto praticato, come si è vi-
sto, tra i mercanti ebrei della città –, le fonti non 
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32 ePstein, Potere e mercanti in Sicilia, cit., p. 
218; C.r. BaCKMan, Declino e caduta della Sicilia 
medievale. Politica, religione ed economia nel re-
gno di Federico III d’Aragona Rex Siciliae (1296-
1337), edizione italiana a. MusCo (cur.), Officina di 
Studi Medievali, Palermo 2007, p. 96; s. Fodale, I 
quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di 
Sicilia (1394-1396), Associazione Mediterranea, Pa-
lermo 2008, p. 131. 

33 C. roth, Jewish Intellectual Life in Medieval 
Sicily, «Jewish Quarterly Review» 47 (1956-1958), 
pp. 317-335.

34 Vedi, tra gli altri, il caso di Polizzi Generosa 
studiato di recente da a. sCandaliato, Note sugli 
ebrei di Polizzi Generosa nel XV secolo, «Materia 
Giudaica» 7/1 (2002), pp. 105-111 (ora ristampato 
in ead., Judaica minora sicula. Indagini sugli ebrei 
di Sicilia nel Medioevo e quattro studi in collabora-
zione con Maria Gerardi, Giuntina, Firenze 2006, 
pp. 223-239). Cfr. inoltre ead., Due illustri medici 
ebrei nella Sicilia del XV secolo, «Materia Giudaica» 
11/1-2 (2006), pp. 81-86; d. ventura, Medici ebrei a 
Catania, in M. alBerGhina (cur.), Medici e medici-
na a Catania. Dal Quattrocento ai primi del Nove-
cento, G. Maimone editore, Catania 2001, pp. 35-39.

35 Cosentino, Codice diplomatico, cit., p. 291. 
36 laGuMina, Codice diplomatico, cit., I, p. 70. 
37 Ibid.
38 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 

cit., p. 57.
39 Ibid., p. 56. 

40 Ibid., p. 112. 
41 Sulle singole comunità ebraiche siciliane 

si vedano i seguenti studi specifici: M. Mandala-
ri, Gli ebrei di Randazzo nel secolo XV, «Vessillo 
israelitico» 50 (1902), pp. 115-118; r. Grillo, Un 
documento inedito sulla Giudecca di Sciacca, «Ar-
chivio Storico Siciliano» n. s. 17 (1967), pp. 89-91; 
M. Gaudioso, La comunità ebraica di Catania nei 
secoli XIV e XV, N. Giannotta Ed., Catania 1974; 
G. sCala ModiCa, Le comunità ebraiche nella contea 
di Modica, Setim, Modica 1978; d. aBulaFia, Una 
comunità ebraica della Sicilia occidentale: Erice 
(1298-1304), «Archivio Storico per la Sicilia Orien-
tale» 80 (1984), pp. 157-190; e. ashtor, The Jews of 
Trapani in the later Middle Ages, «Studi medievali» 
25 (1984), pp. 1-30; a. PreCoPi - loMBardo, Le co-
munità ebraiche del Trapanese nei documenti editi 
e inediti del XV secolo, in Italia Judaica: Gli ebrei 
in Sicilia, cit., pp. 463-500; G. Giordano, Comunità 
e famiglie ebraiche a Palermo e in Sicilia tra XIV e 
XV secolo: rapporti di diritto privato e aspetti istitu-
zionali, in Fonti archivistiche e ricerca demografi-
ca. Atti del Convegno internazionale (Trieste, 23-26 
aprile 1990), Roma 1996, pp. 1353-1366; v. MoraBi-
to, La comunità ebraica di Marsala e il giudaismo 
non rabbinico e caraita, in n. BuCaria (cur.), Gli 
ebrei in Sicilia dal Tardoantico al Medioevo. Stu-
di in onore di Mons. Benedetto Rocco, Flaccovio, 
Palermo 1998, pp. 117-156; a. Marrone, Ebrei e 
Giudaismo a Bivona tra Medioevo ed Età moderna 
(1448-1547), «Rassegna siciliana di storia e cultura» 

testimoniano nessuna attività commerciale lega-
ta a prodotti alimentari e in particolare a spezie, 
quantunque nel territorio nicosiano fosse pre-
sente fin dalla seconda metà del XIV secolo una 
salina regia con una discreta produzione32. 

Non solo commercio e artigianato, ma 
anche esercizio delle professioni più influenti33. 
Scienza e pratica medica sono ampiamente at-
testati tra gli ebrei di Nicosia e si tramandano, 
come altrove, da padre in figlio34. Nel 1357 ven-
ne concessa «licenza all’ebreo maestro Benia-
mino Cassone, abitante in Nicosia e servo della 
regia camera, di esercitare la medicina in tutta 
la Sicilia, dopochè avrà prestato giuramento se-
condo la legge mosaica»35; la sua attività medica 
ci è nota ancora nel 137336. Nel 1376 esercitava 
la professione medica l’ebreo Salamone37. Nel 
1414, invece, Manuele de Nicosia fu prosciolto 
dall’accusa di esercizio illegale della medicina38. 

Le fonti, infine, ci informano che nella seconda 
metà del Quattrocento operavano a Nicosia ben 
quattro medici ebrei39: un numero certamente 
significativo rispetto alla consistenza della po-
polazione che testimonia, nonostante la penuria 
delle informazioni, il consolidarsi di una vera e 
propria tradizione medico-scientifica nel centro 
demaniale. 

3. Vita comunitaria e identità etnica

Siffatte specializzazioni tecniche ed eco-
nomiche permisero agli ebrei nicosiani, al pari 
di quelli siciliani, di vivere e operare in un con-
testo essenzialmente urbano tale da preservare 
l’unità familiare e comunitaria. Il soggiorno 
permanente intra muros, inoltre, favorì l’orga-
nizzazione sociale, politica e religiosa della co-
munità40. Come altrove41, esisteva un quartiere 
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3 (1999), pp. 25-57; ColaFeMMina, Una piccola co-
munità ebraica siciliana: San Filippo d’Argirò, cit., 
pp. 195-206; a. sCandaliato, Judaica minora sicu-
la, Giuntina, Firenze 2006. 

42 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 326. 

43 Sulle caratteristiche topografiche e architetto-
niche dei quartieri e degli insediamenti ebraici in Si-
cilia si vedano i contributi pubblicati in Architettu-
ra Judaica in Italia, Flaccovio, Palermo 1994, da d. 
Cassuto (La Meschita di Palermo, in Architettura 
Judaica in Italia, Flaccovio, Palermo 1994, pp. 29-
39), M.l. GaraFFa (Caratteri tipologici dell’insedia-
mento ebraico nella Sicilia occidentale, pp. 41-61), 
G. PaGnano (La Giudecca di Siracusa, pp. 63-71); 
F. oliveri (I giudei nella toponomastica siciliana, 
pp. 79-81), a. MaZZaMuto (L’insediamento ebraico 
in Sicilia dal periodo arabo all’espulsione del 1492, 
pp. 83-95), r. lo duCa (Fonti storiche sugli ebrei a 
Palermo, pp. 115-122), G. Curti (Gli ebrei in Sicilia, 
pp. 123-125) e M.r. ManCuso (Insediamenti ebraici 
in Sicilia, pp. 127-130). Sono inoltre di grande inte-
resse gli studi di s. siMonsohn, Gli ebrei a Siracusa 
ed il loro cimitero, in «Archivio Storico Siracusano» 
9 (1963), pp. 8-20; P. GiansiraCusa, Ortygia. Illu-
strazione dei quartieri della città medievale, 2 voll., 
AICS, Siracusa 1981, II, pp. 33-35; l. PePi, Gli 
ebrei a Palermo nel Medioevo, «Schede Medievali» 
34-35 (1998), pp. 141-160; a. sCandaliato, La «me-
schita judeorum» a Siracusa, «La Rassegna Mensi-
le d’Israele» 67/1-2 (2001), pp. 291-304; ead., Siti 

ebraici dell’Ortigia medievale alla luce delle fonti 
notarili, in «Materia Giudaica» 6/1 (2001), pp. 2-4.

44 laGuMina, Codice diplomatico, cit., I, p. 402, 
doc. 331. 

45 a. sCandaliato, Gli Ebrei in Sicilia alla lu-
ce delle fonti notarili, in J. tarGarona Borràs - a. 
sàenZ Badillos (edd.), Jewish Studies at the Turn 
of the 20th Century, Proceedings of the 6th EAJS 
Congress (Toledo, luglio 1998), Leiden-Boston-Köln 
1999, p. 518.

46 laGuMina, Codice diplomatico, cit., I, p. 571, 
doc. 431. 

47 Ibid., I, p. 418.
48 Ibid., I, pp. 593-594, doc. 445. 
49 Cfr. a. toaFF, Il vino e la carne. Una comuni-

tà ebraica nel Medioevo, Bologna 1989, pp. 81-85; 
M. luZZati, Carne «cristiana» e carne «ebraica»: la 
bocciaria della judaica di Palermo e un documento 
toscano del 1435, in BuGaria, luZZati, tarantino 
(curr.), Ebrei e Sicilia, cit., pp. 135-136. 

50 Non mancano esempi di commercianti ebrei, 
come Machalufo Chamar o David Cuttonario, che 
comprarono da macellai cristiani grandi quanti-
tativi di carne di montone e budella di castrato, 
quest’ultime da utilizzare per la realizzazione di 
particolari e resistenti corde (BresC, Arabi per lin-
gua Ebrei per religione, cit., p. 70).

51 a. riZZo Marino, Gli ebrei di Mazara nei secoli 
quattordicesimo e quindicesimo, «Atti della Società 
Trapanese di Storia Patria» (1971), p. 64. 

ebraico42, separato ma non esclusivo e ubicato in 
prossimità della piazza, dove ricadeva anche la 
sinagoga (o miskita)43. Quest’ultima, fin dall’ini-
zio del XV secolo, versava in condizioni fatiscen-
ti, sicché nel 1431 fu trasferita e ricostruita in 
un altro luogo non molto distante dal preceden-
te44. Intorno alla metà del Quattrocento ne am-
ministrava il culto un certo Aron Cassuni, che in 
certi periodi dell’anno si spostava anche in altre 
Giudecche dell’isola, tra cui quella di Caccamo, 
occupandosi di «scannare omnia animalia […] 
et docere officium ebraicum» per i giovani della 
comunità»45.

Nello stesso quartiere era presente, come 
vuole la tradizione rabbinica, una macelleria 
ebraica gestita intorno alla metà del XV secolo 
da tale Giovannello de Arena di Caltagirone46. 
Rimane singolare il fatto che essa sia stata aper-
ta in seguito ad una richiesta proveniente non 

dai maggiorenti della comunità, ma dagli uffi-
ciali cristiani dell’universitas, i quali nel 1457 
ottennero, come la Giudecca di Girgenti47, di 
avere per gli ebrei un macello distinto da quello 
dei cristiani48. 

Quella di dare una connotazione religiosa 
ai prodotti alimentari più diffusi era una prassi 
abbastanza consolidata presso gli ebrei siciliani 
e trovava un suo specifico fondamento nell’in-
terpretazione rabbinica delle regole previste 
dal Pentateuco49. Se da una parte, come ci te-
stimoniano le fonti, non mancavano le eccezio-
ni50, dall’altra risulta sintomatico il fatto che nel 
1494 (cioè due anni dopo l’editto di espulsione) 
l’ebrea convertita Catherina di Mazara gettava 
ai cani le frittuli di maiale, bruciava il lardo e 
rifiutava di mangiare la carne proibita dalla leg-
ge mosaica51. Ma non era solo il consumo della 
carne ad essere attenzionato dalle regole talmu-
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52 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., pp. 69-73.

53 Sull’organizzazione amministrativa e sulle di-
namiche politiche delle comunità ebraiche siciliane 
si rimanda, oltre che all’ormai datato ma comun-
que attendibile lavoro di l. ZunZ, Storia degli ebrei 
in Sicilia, «Archivio Storico Siciliano» 4 (1879), pp. 
69-113, al recente e originale studio di BresC, Arabi 
per lingua Ebrei per religione, cit., pp. 249-283. Ve-
di anche a. sCandaliato, Oligarchie ebraiche, con-
flitti e dinamiche di potere nella Sicilia del Quattro-
cento, in G. laCerenZa (cur.) Hebraica Hereditas. 
Studi in onore di Cesare Colafemmina, Napoli 2006, 
pp. 319-340. 

54 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 

cit., p. 95.
55 Tra gli ufficiali scrutinati nell’arco cronologico 

che va dal 1399 al 1458, gli esponenti della famiglia 
La Via compaiono ben 24 volte (F. titone, I magi-
strati cittadini. Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da 
Martino I ad Alfonso V, Sciascia, Caltanissetta-Ro-
ma 2008, pp. 231-247).

56 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 
64.

57 laGuMina, Codice diplomatico, cit., II, p. 10, 
doc. 472.

58 Ibid., I, pp. 581-582, doc. 436.
59 Ibid., I, p. 397, doc. 691. 
60 Ibid., II, p. 276, doc. 209.
61 Ibid., I, p. 92, doc. 525. 

diche: il formaggio, ad esempio, doveva essere 
cagliato esclusivamente attraverso coagulanti 
vegetali e curato da mani ebraiche, mentre il 
vino doveva essere pigiato da piedi di giudei e 
conservato nelle cantine senza alcun intervento 
da parte dei cristiani52. 

4. Autogoverno e rapporti con il potere 

Sul versante politico sembra evincersi 
chiaramente un certo dinamismo e una forma 
di organizzazione politica non dissimile da al-
tre comunità ebraiche siciliane numericamente 
più consistenti53. Le poche fonti a disposizione 
sono avare di notizie, ma testimoniano pur nella 
loro frammentarietà che intorno alla metà del 
XV secolo gli ebrei nicosiani si autogovernava-
no eleggendo autonomamente i propri rappre-
sentanti. Non mancava, però, la presenza e il 
controllo del potere centrale54. Nel 1460 il viceré 
Giovanni de Moncayo nominava Andrea de la 
Via, esponente di uno dei gruppi parentali più 
potenti della città55, governatore della Giudecca 
con «tutti i diritti, i benefici, gli emolumenti, le 
preminenze, gli onori, gli oneri e la conoscenza 
delle cause civili al medesimo ufficio dovuti»56 e 
con la facoltà di farsi sostituire in sua assenza da 
un procuratore57. Quattro anni prima, nel 1456, 
il viceré Lop Ximen Durrea, per disposizione 
di Alfonso il Magnanimo, aveva invece nomi-
nato Giovanni de Calì capitano della Giudecca 
nicosiana58. Dietro questi provvedimenti, appa-
rentemente di carattere amministrativo e buro-
cratico, si cela il tentativo da parte del potere 

centrale di controllare, soprattutto per quanto 
riguardava l’aspetto fiscale, le comunità più ric-
che e consistenti. 

Se ben poco sappiamo dell’organizzazione 
politica della Giudecca e del ceto dirigente che 
si contendeva la gestione del potere, attraverso 
alleanze matrimoniali ed altri espedienti più o 
meno leciti ma ugualmente praticati, la docu-
mentazione superstite evidenzia la presenza di 
un gruppo di potere alquanto riottoso che molto 
spesso faceva sfociare la contrapposizione poli-
tica in una vera e propria lotta richiedendo l’in-
tervento del potere centrale. Così, per un perio-
do piuttosto lungo, il viceré vietò di nominare gli 
ufficiali fino al 1485, quando revocò il preceden-
te provvedimento59. 

Le maggiori tensioni politiche e sociali, 
comunque, si registravano in occasione della 
ripartizione dei donativi e del carico fiscale da 
versare alla corona. In siffatte circostanze, i 
proti e i maggiorenti spesso riuscivano ad eser-
citare un forte potere contrattuale nei confronti 
della giurazia dell’universitas demaniale e una 
certa influenza politica all’interno delle maglie 
dell’apparato amministrativo centrale. Nel 1406 
re Martino, venuto a conoscenza delle discrimi-
nazioni perpetrate ai danni della Giudecca, am-
monì gli ufficiali di Nicosia poiché quest’ultimi 
volevano costringere i giudei della città a versa-
re più di quanto erano soliti pagare in passato60. 
Nel 1469, invece, fu il viceré Lop Ximen Durrea 
a ridurre da cinquanta a quaranta onze la rata 
del regio donativo che la comunità ebraica nico-
siana doveva versare alla corona61. 
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L’esigua documentazione disponibile ci 
offre, quantunque non esaustivo, uno spacca-
to chiaro e per certi versi dettagliato di questo 
gruppo etnico, che all’interno dell’universitas 
rivestì, come abbiamo testé visto, un ruolo non 
certo marginale sia da un punto di vista sociale 
che economico. Lo spirito fortemente comuni-
tario, poco incline all’integrazione sociale e al-
la contaminazione negli usi e nei costumi, non 
rappresentò motivo di particolare tensione nel 
vissuto quotidiano e nei rapporti con la com-
ponente cristiana della città. L’unico fatto di 
violenza (ma non certamente di intolleranza) 
registrato dalle fonti riguarda l’uccisione, nel 
1443, di un ebreo di nome Gaudio da parte di 
mastro Giovanni Lu Blascunaro. Per questo 
fatto di sangue il colpevole fu condannato a vi-
ta alle galee della regia armata, anche se l’anno 
seguente, grazie all’intercessione del visconte di 
Gagliano, la pena venne ridotta a due anni62. Nel 
1457, invece, la municipalità proibì, per motivi 
del tutto ignoti, alle levatrici cristiane di assiste-
re le partorienti ebree63. Fu comunque, a nostro 
sommesso avviso, un provvedimento quasi cer-
tamente non dovuto a ragioni antigiudaiche, né 

tanto meno volto a creare lacerazioni nei rap-
porti all’interno del tessuto sociale urbano. Non 
vi è traccia, fra l’altro, tra gli ebrei nicosiani di 
attività finanziarie specializzate nei prestiti a ti-
tolo oneroso64, che in altri contesti, soprattutto 
al di fuori della Sicilia, furono una delle princi-
pali cause di ostilità nei loro confronti65. D’altra 
parte, come ha già messo in luce Henri Bresc66, 
la pratica dell’usura nel contesto siciliano va 
certamente ridimensionata e, laddove attestata 
(come nel caso di Randazzo)67, non trapela con 
molta chiarezza dalle fonti, che invece testimo-
niano la partecipazione degli ebrei (soprattutto 
mercanti) agli acquisti anticipati e alle vendite 
a credito.

5. L’editto di espulsione e i battesimi ‘forzati’ 

L’espulsione del 149268, che fu una sempli-
ce eco della decisione presa dai sovrani spagnoli 
nei regni occidentali69, pur con le sue vicissitudi-
ni sociali ed economiche provocate in molti cen-
tri urbani siciliani, non investì in pieno gli ebrei 
nicosiani, i quali, nella stragrande maggioranza 
dei casi, preferirono la via più conveniente della 

62 BarBato, Per la storia di Nicosia, cit., pp. 204-
205, doc. 210.

63 laGuMina, Codice diplomatico, cit., I, p. 594, 
doc. 446. 

64 C. trasselli, Note per la storia dei banchi in 
Sicilia nel XV secolo, s. di Bella - G. Motta (curr.), 
Pellegrini editore, Catanzaro 1993², p. 139: «[…] 
Fra i molti protesti del 1433 ve n’è uno che vale la 
pena di ricordare perché dimostra che a Nicosia 
(di Sicilia) non vi erano banchieri e che quella zona 
interna dell’isola gravitava su Palermo. Il protesto 
infatti riguarda una lettera in data di Bologna 6 lu-
glio 1433, indirizzata a Pietro Sabia in Nicosia o in 
Palermo, a firma di Giovanni Sabia in Bologna, a 
favore del banco Gaetani-Settimo, per ducati veneti 
100 a carlini 14 e 1/4 avuti in Bologna da Bonsignore 
di Andrea e Comp.». 

65 Per il caso siciliano si vedano, tra gli altri, gli 
studi di F. lionti, Le usure presso gli ebrei di Sicilia, 
«Archivio Storico Siciliano» 9 (1884), pp. 195-212; 
a. PreCoPi loMBardo, Sull’usura degli ebrei in Sici-
lia, «Rivista Libera Università di Trapani» 5 (1986), 
pp. 157-161.

66 BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 

cit., pp. 216-218.
67 Nella cittadina etnea esistevano dei veri e pro-

pri uffici di prestito e nel 1347, a causa dell’usura, 
era scoppiata una vera e propria rivolta (Ibid., p. 
216). Nel 1452 il maestro di scuola Busaccono di 
Xalo, nominato dal capitano di Randazzo tutore 
del giovane ebreo Mosè Rabbi, venne autorizzato a 
dare in prestito a titolo oneroso il denaro del suo 
assistito nei limiti, previsti da un’apposita pramma-
tica, del 10% annuo (d. ventura, Randazzo e il suo 
territorio tra Medioevo ed Età moderna, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 1991, p. 421). 

68 i. Peri, Restaurazione e pacifico stato in Si-
cilia. 1377-1501, Laterza, Bari 1988, pp. 105-113.

69 Come ha rilevato con la consueta acutezza 
Henri Bresc, l’espulsione del 1492 fu «una sempli-
ce eco della decisione presa nei regni occidentali», 
in particolar modo nella Spagna dei Re Cattolici, i 
quali, nel tentativo di proteggere i conversos «con-
tro campagne di propaganda destinate all’ebraismo» 
e nel contempo di reprimere e contenere le eresie 
giudaizzanti, adottarono il provvedimento di espul-
sione (BresC, Arabi per lingua Ebrei per religione, 
cit., p. 287).
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conversione piuttosto che l’espatrio coatto70. Ma 
fu una conversione molte volte dettata da motivi 
contingenti e con lo scopo di salvaguardare lo 
status economico e sociale raggiunto71. Dai pochi 
dati a disposizione traspare con sufficiente chia-
rezza che la conversione fu praticata dai giudei 
più facoltosi e da quelli che ormai avevano rag-
giunto una posizione di rilievo nelle attività com-
merciali e professionali. Non è un caso, infatti, 
che tra gli eretici giudaizzanti della città che 
incapparono nelle maglie dell’Inquisizione tro-
viamo due merciai e due conversos abbastanza 
agiati72. Episodi di esodo si verificarono soprat-
tutto tra i giudei indigenti. L’11 settembre del 
1492 «erano date disposizioni relative alla con-
segna dei beni inventariati in Messina, e all’asse-
gnazione a ciascun ebreo povero di Nicosia di tre 
tarì per pagare il nolo della imbarcazione che lo 
avrebbe portato fuori dalla Sicilia»73. Durante il 

viaggio, alcuni di loro, dopo essersi imbarcati su 
una saetta, si imbatterono nella caravella di Vin-
cenzo Pitzolo, vassallo del re di Napoli, e furono 
lasciati «poviri et disfacti del tucto»74. 

Se, sul piano quantitativo, non sappiamo 
con certezza il numero degli ebrei che, al mo-
mento dell’espulsione, avevano accettato l’offer-
ta governativa della conversione al cristianesi-
mo piuttosto che l’esilio perpetuo75, alla luce dei 
dati pubblicati da Francesco Renda conosciamo 
invece con precisione i casi di giudei convertiti 
che, a dispetto del battesimo ricevuto, rimasero 
fedeli alla legge mosaica76.

Al fine di reprimere e contenere le ere-
sie giudaizzanti, nel 1478 Ferdinando d’Ara-
gona ottenne da papa Sisto IV l’istituzione del 
Sant’Uffizio, che iniziò a funzionare due anni 
dopo77. Era noto al sovrano aragonese che l’i-
stituendo apparato inquisitoriale78 avrebbe co-

70 Benché non esista una documentazione esplicita a 
tal proposito, parecchi indizi portano su questa strada. 
Oltre alla presenza di diversi ebrei neofiti condanna-
ti dall’Inquisizione (v. la Mantia, Origine e vicende 
dell’Inquisizione in Sicilia, Sellerio, Palermo 1977, pp. 
169, 202; renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 
247.), l’attestazione di molti cognomi di chiara origine 
ebraica tuttora riscontrabili a Nicosia (Anello, Consen-
tino, Catania, Messina, Muzzicato, Russo, Sabatino, 
Salamone, Venezia, ecc…) portano a confermare con 
sufficiente certezza che i giudei nicosiani preferirono in 
larga parte praticare la strada della conversione. 

71 BresC, L’expulsion des juifs de Sicile, in d. ian-
Cu-aGou (cur.), L’expulsion des juifs de Provence et 
de l’Europe méditerranéenne (XVe- XVIe siècles). 
Exils et conversions, «Collection de la Revue des 
Études juives» 36, Paris-Louvain-Dudley 2005, pp. 
77-86.

72 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 
247. 

73 Peri, Restaurazione e pacifico stato, cit., p. 
111.

74 laGuMina, Codice diplomatico, cit., III, pp. 
252-253. 

75 Dal quadro esaminato sembra condivisibile 
l’ipotesi di Francesco Renda, il quale sostiene che 
in Sicilia «la propensione ad accettare il battesimo 
sia stata meno scoraggiata che in Spagna, e che il 
numero dei rimasti nell’isola rispetto ai partenti sia 
stato proporzionalmente maggiore che nella peniso-
la iberica» (renda, La fine del giudaismo siciliano, 

cit., p. 129). Vedi anche a. Milano, The number of 
the Jews in Sicily at the time of their Expulsion in 
1492, «Jewish Social Studies» 15 (1953), pp. 25-32. 
Per quanto riguarda la Spagna cfr. l. suáreZ Fer-
nandeZ, La expulsión de los Judíos de España, Edid-
torial MAPFRE, Madrid 1991, e la bibliografia ivi 
citata.

76 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit. 
77 P. BulGarella, Diego de Obregon e i primi an-

ni del S. Uffizio in Sicilia (1500-1514), «Archivio 
Storico Siciliano» n. s. 15 (1971), pp. 257-327.

78 Sul ruolo e sull’attività dell’Inquisizione spa-
gnola in Sicilia si rimanda alla seguente bibliografia 
essenziale: C.a. GaruFi, Fatti e personaggi dell’In-
quisizione in Sicilia, Sellerio, Palermo 1977; la 
Mantia, Origine e vicende dell’Inquisizione, cit.; B. 
Benassar, Storia dell’Inquisizione spagnola, Riz-
zoli, Milano 1980; id., Inquisizione spagnola. Po-
tere politico e controllo sociale, Puvill, Barcellona 
1984; v. sCiuti russi, Eresia e trasgressione nella 
Sicilia spagnola, in G. Zito (cur.), Chiesa e società 
in Sicilia. I secoli XII-XVI. Atti del II Convegno in-
ternazionale organizzato dall’arcidiocesi di Catania 
(Catania, 25-27 novembre 1993), Torino 1995, pp. 
245-271; id., Ebrei, Inquisizione, Parlamenti nella 
Sicilia del primo Cinquecento, in M. luZZati (cur.), 
L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, Laterza, Roma-
Bari 1994, pp. 161-178; F. Giunta, Dossier Inquisi-
zione in Sicilia. L’organigramma del Sant’Uffizio a 
metà del Cinquecento, Sellerio, Palermo 1991; h.C. 
lea, Storia dell’Inquisizione. Origine e organizza-
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stretto i conversos, pena gravi condanne, ad 
abbandonare il giudaismo per integrarsi defini-
tivamente al cristianesimo79. Già alcuni decenni 
prima dell’editto di espulsione, nel 1443, con 
l’intento di moralizzare e cristianizzare la comu-
nità, l’arciprete di Nicosia Bartolomeo Di Blase 
presentò alcuni capitoli rivolti, oltre che ai cri-
stiani, anche ai fabbri e ai bottegai ebrei (forse 
convertiti), che nell’ora della messa furono invi-
tati a interrompere il proprio lavoro80.

Dopo il provvedimento del 1492 l’antie-
braismo religioso investì non solo i giudei che 
scelsero la strada dell’espatrio, ma anche quelli 
convertiti e non ancora del tutto integrati81. Ol-
tre ad una non trascurabile difficoltà di accultu-

razione religiosa, il neofitismo giudaico in Sicilia 
si scontrò anche con un concreto problema di 
accoglienza, poiché la comunità ebraica sicilia-
na era da sempre considerata un gruppo etni-
co ben distinto e subalterno82. A istillare il pre-
giudizio antiebraico contribuì, tra le altre cose, 
l’attività degli Ordini mendicanti, i cui frati nel-
le loro prediche fomentarono presso i cristiani 
la loro colpevolezza e complicità nella morte del 
Cristo83. Anche l’usura, tradizionalmente pra-
ticata negli ambienti giudaici, entrò nel mirino. 
Per molti predicatori gli ebrei furono considera-
ti i responsabili e i beneficiari della miseria del 
popolo cristiano84. Ben presto alla propaganda 
antigiudaica del clero si affiancò l’azione inqui-

zione, Feltrinelli-Bocca, Milano 1974; id., L’Inqui-
sizione in Sicilia, Sellerio, Catania 1991; id., L’In-
quisizione spagnola nel regno di Sicilia, ESI, Napoli 
1995; r. Canosa - i. Colonnello, Storia dell’Inqui-
sizione di Sicilia dal 1600 al 1720, Sellerio, Palermo 
1989; F. renda, L’Inquisizione in Sicilia. I fatti. Le 
persone, Sellerio, Palermo 1997; M.s. Messana, In-
quisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moder-
na 1500-1783, Sellerio, Palermo 2003. 

79 Come ha rilevato Francesco Renda, l’ebreo, 
come tale, non poteva «essere e di fatto non era per-
seguitato dall’inquisizione. A impedirlo era la legge 
canonica. In effetti, per il Santo Ufficio i giudaiz-
zanti, in senso proprio, non erano ebrei, cioè segua-
ci della legge mosaica, ma cristiani già stati ebrei o 
discendenti di genitori o avi ebrei, che, dopo avere 
accettato o ricevuto il battesimo, tornavano alla re-
ligione giudaica. Il delitto che l’inquisizione puniva 
era il cambio del Nuovo Testamento con le Tavole di 
Mosè. Se l’ebreo fosse rimasto ebreo, non sarebbe 
caduto sotto la giurisdizione inquisitoriale» (renda, 
L’Inquisizione in Sicilia, cit., p. 275).

80 «In primis ki inlu iornu dila dominica et altri 
festi solemni li bucheri non exanu li carni fora, ma 
la faczanu, et tegnanu dala parte dintru duranti li 
missi, et accussi si faza dili putigari et ferrari iudei. 
Sub pena di tarì sette et grani deci applicandi ala 
maramma di la matri ecclesia […]» (BarBato, Per 
la storia di Nicosia, cit., pp. 202-203, doc. 209).

81 Vedi a questo proposito le considerazioni, in 
parte discutibili, di toaFF, Gli ebrei siciliani dopo 
l’espulsione. Storia di un’integrazione mancata, 
cit., pp. 382-396. 

82 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 
130. 

83 Come ha lucidamente messo in rilievo Henri 
Bresc (Arabi per lingua Ebrei per religione, cit., 
pp. 291-292), la pressione del clero è «cominciata 
indubbiamente all’inizio del Trecento, ma ha cono-
sciuto un rilancio negli anni della predicazione fran-
cescana, quando il movimento osservante si lancia 
all’assalto della Sicilia, con potenti protezioni. Al-
fonso il Magnanimo ha dato in un primo tempo, il 
5 febbraio 1429, l’ordine di obbligare ebrei e sara-
ceni ad ascoltare i sermoni di fra’ Matteo da Gir-
genti, ordine che revoca poi nel 1431. A parecchie 
riprese vasti movimenti di predicazione concernono 
gli ebrei: quelli di Palermo sono spaventati nel 1453 
e ottengono la conferma della revoca del 1431; di 
nuovo, nel 1454, temono la violenza dei sermoni di 
fra’ Giacomo di Comito; nel 1467 sono tutti gli ebrei 
dell’Isola a essere costretti ad assistere a quelli di 
fra’ Giovanni di Pistoia. Alla fine sono esposti agli 
effetti di quelli di maestro Paulu (un convertito?), 
dotto nella lingua ebraica, che percorre il regno nel 
1475, predicando «contro gli ebrei», cioè contro le 
loro dottrine e per la conversione. Nel 1475 la Sici-
lia è in effetti nel pieno della crisi dei rapporti tra 
ebrei e cristiani. Nel 1480, ancora, fra’ Franciscu di 
Aragona, che predica a Trapani, viene sospettato di 
infiammare la popolazione e obbligato ad attenersi 
a una «onesta predicazione»; così come, nel marzo 
1487, fra’ Francesco di Bononia, francescano osser-
vante, che predica a Sciacca. Qual è dunque la par-
te dei predicatori? Sono indubbiamente l’occasione 
che cristallizza l’odio, ma la rete di case di discipli-
na e di conventi osservanti, in pieno sviluppo, forni-
sce nuclei locali di agitazione». 

84 J. PéreZ, Breve storia dell’Inquisizione spa-
gnola, Corbaccio, Milano 2006, p. 15. 
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sitoriale della corona con provvedimenti puniti-
vi e drastici che coinvolsero l’ebraismo siciliano 
in tutte le sue articolazioni sociali e territoriali85. 

6. Inquisizione ed eresie giudaizzanti

 Come altrove, anche nel centro demaniale 
del Valdemone le fonti attestano episodi legati al-
la persecuzione di eretici giudaizzanti conformi 
alla casistica del resto dell’isola. Nel 1521 il mer-
ciaio Sigismondo di Geraci, ebreo neofita, venne 
accusato di eresia86. Fuggitivo, venne «rilassato 
in statua» dopo la sentenza del 21 maggio dello 
stesso anno87. Sette anni più tardi, nel 1527, An-
tonino Muzzicato, anch’egli merciaio e neofita, 
venne accusato di pratiche giudaizzanti. Il 23 
agosto dello stesso anno, in seguito alla senten-
za del Sant’Uffizio, venne «in statua rilassato al 
braccio secolare» con confisca dei propri beni88. 
Stessa sorte toccò qualche tempo dopo a Cola 
Muzzicato, molto probabilmente consanguineo 
del già citato Antonino89. Nel 1532 incappò nelle 
maglie inquisitoriali il neofita Matheo Palumbo, 
al quale furono confiscati i propri beni (pari a 
quattordici onze e ventisei tarì)90. Negli stessi 
anni subirono la confisca dei beni, per un valore 
di quattordici onze, anche Pedro de Anguida (o 
Angrida) e la moglie91. Non sappiamo quale sorte 
toccò a quest’ultimo personaggio dopo l’incame-
ramento dei suoi beni, ma è probabile che, per 
la sua posizione di rilievo all’interno del conte-
sto socio-economico del centro urbano, si sia in 
qualche modo «riciclato», trasformandosi, negli 
anni successivi alla condanna, da inquisito a 
inquisitore. Un certo Pietro de Anguida, infat-

ti, compare tra i «familiari» di Nicosia affiliati 
al Sant’Uffizio nella Matricula de los oficiales, 
familiares de la sancta inquisiciòn del reyno de 
Sicilia, ossia un lunghissimo elenco nominativo 
dell’apparato inquisitoriale siciliano redatto nel 
156192. Se questo dato dovesse essere confermato 
da altre fonti attendibili, ci troveremmo in pre-
senza di un caso eccezionale e finora mai attesta-
to: e cioè di un condannato (o, in alternativa, di 
un consanguineo di esso) che, una volta espiata 
la pena, riuscì ad affiliarsi all’apparato inqui-
sitoriale. Non parrebbe un caso, d’altra parte, 
che nel 1594 mastro Vincenzo Romeo di Nicosia, 
venuto a lite con un «familiare» del Sant’Uffizio, 
dichiarò che l’Inquisizione era composta da giu-
dei «marrani» (cioè convertiti), facendosi con-
dannare per questa sua affermazione a sei mesi 
di carcere93. 

Analizzando i casi di criptogiudaismo testé 
elencati, il primo dato che emerge riguarda il ce-
to sociale degli inquisiti. Non uomini di cultura o 
personalità legate all’esercizio delle professioni 
più influenti, ma artigiani e bottegai. I medici, 
ad esempio, grazie al loro prestigio professiona-
le, è prevedibile, pur con qualche eccezione94, 
che scelsero la via più dolorosa dell’espatrio. 
Altri ebrei, più inclini alla dissimulazione o più 
propensi all’acculturazione religiosa, riuscirono 
pian piano ad integrarsi socialmente pur celan-
do, in alcuni casi, la loro fede giudaica. Quan-
tunque la casistica sin qui addotta sia alquanto 
modesta sotto il profilo quantitativo, è da rile-
vare – contrariamente a quanto ha sostenuto 
fino a non molto tempo fa una certa letteratura, 
secondo la quale le donne ebree avrebbero mo-

85 Per un quadro d’insieme vedi F. renda, L’In-
quisizione e gli ebrei in Sicilia, in luZZati (cur.), 
L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, cit., pp. 121-
160; n. Zeldes, Auto de Fe in Palermo, 1511. The 
First Executions of Judaizer in Sicily, «Revue de 
l’histoire des religions» 219/2 (2002), pp. 193-226.

86 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 
247.

87 la Mantia, Origine e vicende dell’Inquisizione, 
cit., p. 202. 

88 Ibid., p. 169. 
89 renda, La fine del giudaismo siciliano, cit., p. 

247.
90 Ibid. 

91 Ibid. 
92 Giunta, Dossier Inquisizione in Sicilia, cit., p. 

53. Oltre al già citato Pietro de Anguida, nella stes-
sa Matricula si leggono per Nicosia i nomi di altri 
affiliati all’apparato inquisitoriale: Matteo Barone 
locotenente de capitano, Matteo Bachilotta locoten-
te de receptore, Cola Cancelario locotenente de ma-
estro notario, Paolo Panucio depositario, Antonino 
Cancellario consultore teologo, Giuseppe Pipi e Co-
la Antoni Gareggiano familiari (Ibid.).

93 renda, L’Inquisizione in Sicilia, cit., p. 275. 
94 id., La fine del giudaismo siciliano, cit., pp. 

151-152.
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strato più attaccamento e coerenza rispetto alla 
religione mosaica –, che, se si eccettua la moglie 
del sopracitato Pietro de Anguida, le fonti non 
menzionano altri episodi di perseguitati di ere-
sia giudaizzante di sesso femminile.

A questo punto finisce la nostra indagine 
specifica sulla comunità ebraica di Nicosia, con-
dotta, come più volte ribadito, in un quadro di 
frammentarietà delle fonti. Occorre ribadire, a 
conclusione di queste pagine, che il fenomeno 
del «marranismo», a Nicosia come nel resto del-
la Sicilia, non si esaurì certamente con la dura 
repressione inquisitoriale operata dal Sant’Uffi-
zio fino agli anni trenta del sec. XVI. È certo che 
gli ebrei che optarono per la conversione, vera 
o presunta che sia, al cristianesimo mantennero 
nel tempo mentalità, abitudini, usi e costumi ti-
pici del mondo ebraico e in sintonia con legge mo-
saica. Certo, i vecchi luoghi di culto, la comunità 
in quanto tale, il riconoscimento giuridico della 
Giudecca rimasero solo un pallido ricordo, ma i 
neofiti nei decenni successivi all’espulsione con-

tinuarono la loro vita, contrassero matrimoni, 
si dedicarono alla vita pubblica, conseguirono 
titoli dottorali, stipularono transazioni commer-
ciali e compravendite, stilarono testamenti ecc… 
Sarebbe interessante conoscere, con l’ausilio di 
nuove fonti inedite, in che modo, ad esempio, si 
integrarono con la comunità cristiana, quale fu 
il loro apporto alla vita sociale e culturale nel 
contesto dove vissero e, infine, se riuscirono a 
mantenere il loro status economico e la loro pre-
cedente attività lavorativa. Ma questa indagine, 
come si può facilmente intuire, si pone al di fuo-
ri dell’ambito ristretto del presente lavoro, co-
stituendo solamente, in linea con i nuovi orien-
tamenti storiografici, uno spunto da cui partire 
per ulteriori e nuove ricerche.

Sebastiano Venezia 
Via A. De Curtis, 2 
94018 Troina (EN) 

e-mail: se.venezia@tiscali.it

SUMMARY

The history of a Sicilian Jewish settlement is rebuilt by the analysis of a vast historical literature 
about this topic and by the analysis of little sources available. The settlement of Nicosia that in the last 
medieval centuries had an important social and economical role. Textiles merchants, cereals traders and 
doctors with their work witnessed the wealthiness of one of the most populated and active community in 
Sicily. 

In 1492 there was an edict of expulsion which was just an echo of the edict made by Spanish sov-
ereigns in the west kingdom. The edict forced many Jews of Nicosia to choose the conversion instead of 
the forced repatriation. The large part of conversions were made to preserve the economical and social 
status that jews created before 1492. Historical sources testify some important cases of judaizing heresies 
in a background controlled by Inquisition. 

KEYWORDS: Jews; Sicily; Inquisition. 
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UNA FAMIGLIA DI EBREI ERRANTI: 
I GRAZIANI, DA ASCOLI A MODENA 1604-1871

Ipotesi sui Gallico

I primi dati certi sui Graziani, una fami-
glia di ebrei modenesi che si stanziò nella città 
emiliana all’inizio del Seicento e vi rimase fino 
alla metà del Novecento1, risalgono al XVI se-
colo e confermano una notizia tramandata oral-
mente di generazione in generazione: il cognome 
originario del ceppo familiare da cui proveniva-
no non era Graziani ma Gallico. Infatti il rabbi-
no maggiore di Modena Abraham Graziano, vis-
suto nel Seicento, in una delle glosse manoscritte 
che usava apporre ai testi sacri, annota che un 
suo antenato, Giovanni Gallico, volle tradurre 
in italiano il nome ebraico Yochanan, che signi-
fica «Il Signore ha fatto grazia», e si fece chia-
mare Giovanni Gallico Graziano2. Quasi per un 
secolo i suoi discendenti usarono il doppio co-
gnome Gallico Graziano, mutato poi in Gallico 
Graziani, dove la desinenza in -i è evidentemen-
te un patronimico; infine il cognome primitivo 
scomparve e questo ramo della famiglia si chia-
mò solo Graziani.

Il cognome Gallico è molto diffuso tra gli 
ebrei italiani con una serie di varianti: Galli, De 
Gallis, Gallico, Gallici, Gallichi, Gallego. Si trat-
ta di una famiglia molto vasta con ramificazioni 
in diverse città e di origini antichissime. Basti 
dire che a Roma già nel ’300 esisteva un orato-
rio dei Gallico3. Ma in questo numeroso stuolo di 
ebrei che avevano simili denominazioni la linea 
Gallico Graziani è facilmente riconoscibile per 
il cambio di cognome, avvenuto negli ultimi de-
cenni del ’500.

Se è assodato che la famiglia Graziani por-

tava originariamente un altro cognome, la noti-
zia sul luogo di provenienza presenta margini di 
incertezza. S. Jona, che ci ha lasciato una breve 
biografia del rabbino Abraham, afferma che la 
famiglia era originaria di un centro chiamato 
Gallico («dans les mémoires des fossoyeurs juifs 
du temps ... on se sert de l’expression: famille 
originaire de Gallico»), ma di questa località 
non precisa la collocazione geografica4. La tra-
dizione familiare dava per scontata un’origine 
francese ma è possibile che i Graziani basassero 
questa certezza solo sulla considerazione che i 
nomi ebraici derivano spesso dai luoghi di pro-
venienza, senza avere in proposito prove deter-
minanti.

Vittore Colorni, in uno studio sull’onoma-
stica ebraica, presenta due diverse congetture 
sull’origine della famiglia. Una conferma dell’i-
potesi francese, egli sostiene, può esser costitui-
ta dalla parentela dei Gallico con i Trabot o Tra-
botti, giunti certamente in Italia dalla Provenza 
verso la fine del ’400. Il rapporto tra i Trabotti e 
i Gallico, stretto attraverso numerosi matrimoni, 
è testimoniato anche dalla presenza nel 1508-9 a 
Serravalle Po e ad Ostiglia, in provincia di Man-
tova, di un prestatore di danaro, tal Leone di 
Moise, che portava il doppio cognome Trabotti 
Gallico5.

La famiglia Trabotti, destinata nel corso 
del tempo a intrecciare sempre di più le sue vi-
cende con quelle dei Gallico Graziani, visse per 
lungo tempo a Trévoux, nel distretto dell’Ain, 
da cui prese il nome, e fece parte di una delle 
operose comunità ebraiche disseminate nell’an-
tichità in tutto il Sud della Francia. 
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1 La ricostruzione del percorso dei Graziani tenta-
ta in queste pagine è parziale e relativa unicamente a 
un ramo della famiglia, quello dell’economista mode-
nese Augusto Graziani (1865-1944). 

2 S. Jona, Abraham Joseph Salomon Graziani, 
poète hébreu du XVIIème siècle, «Revue des études 
juives» 4, Parigi 1882, p. 114. Si veda inoltre M. 

Mortara, Indice alfabetico dei rabbini e scrittori di 
cose giudaiche in Italia, F. Sacchetto, Padova 1886.

3 a. Milano, Storia degli Ebrei in Italia, Einaudi, 
Torino 1963, p. 452.

4 Jona, Abraham Joseph Salomon Graziani, cit., 
p. 113.

5 V. Colorni, Cognomi ebraici italiani a base to-
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ponomastica straniera, in Gli Ebrei in Italia dalla 
segregazione alla prima emancipazione, Atti del 
III Convegno Internazionale, Tel Aviv 15-20 giugno 
1986, p. 38.

6 a. le CaM, Dès l’empire romain, in Notre his-
toire, Les juifs en France, Paris 1994, p. 9; L. Ber-
Man, Histoire des juifs en France des origines à nos 
jours, Librairie Lipschutz, Paris 1937, p. 11. 

7 Ibid., loc. cit.

8 «Jewish Encyclopedia» VII, Jerusalem 1905, s.v. 
Trabot (Trabotti) e Trévoux.

9 Colorni, Cognomi ebraici italiani, cit., p. 39.
10 a. toaff, Il vino e la carne, una comunità 

ebraica nel Medio Evo, Il Mulino, Bologna 1989, p. 
15.

11 H. GroSS, Gallia Judaica, Dictionnaire géo-
graphique de la France d’après les sources rabbi-
niques, Paris 1905, p. 140.

In proposito sono fiorite diverse leggende. 
Una delle più suggestive racconta che dopo la 
caduta di Gerusalemme gli Ebrei sopravvissuti 
all’assedio di Tito sarebbero stati imbarcati su 
tre navi che, dopo aver vagato a lungo nel Medi-
terraneo, avrebbero infine toccato le coste meri-
dionali della Francia. Dopo varie vicissitudini la 
prima sarebbe giunta a Bordeaux, le altre due 
avrebbero risalito il corso del Rodano per fer-
marsi una ad Arles e l’altra a Lione. Di là, nei 
secoli successivi gli Ebrei si sarebbero diramati 
in tutta la Gallia romana6. Come in molte leggen-
de anche in questa sono presenti alcuni elementi 
di verità, confermati da vari ritrovamenti ar-
cheologici: epitaffi in ebraico, oggetti antichissi-
mi come sigilli e candelabri a sette braccia sparsi 
in tutta la zona7. È noto poi che gli ebrei stan-
ziati dal I secolo d.C. nelle fertili vallate della 
Francia meridionale divennero ottimi agricolto-
ri, specialmente dediti alla coltivazione delle vi-
ti, esperti orefici e commercianti, e si distinsero 
nell’esercizio della medicina. 

Anche a Trévoux esisteva un’antica colo-
nia ebraica che si era specializzata nella lavora-
zione dell’oro e di altri metalli. Gli abitanti del 
luogo, vedendo negli orefici ebrei dei pericolosi 
concorrenti, fecero di tutto per rovinarli e li ac-
cusarono di vari misfatti, tra l’altro di possede-
re una serie di libri che contenevano bestemmie 
contro la religione cristiana. Processati più vol-
te, gli Ebrei di Trévoux nel 1488 furono defini-
tivamente espulsi dalla città e proprio a quegli 
anni risale il trasferimento in Italia della fami-
glia Trabotti8. È possibile, afferma Colorni, che 
i Gallico li abbiano seguiti in questo esilio.

I Trabotti nel Cinquecento e nel Seicento 
hanno lasciato una vasta traccia di sé come emi-
nenti rabbini: fra questi personaggi, noti per la 
loro dottrina e per la vita attiva nell’ambito della 

comunità, quelli che interessano da vicino la sto-
ria dei Gallico Graziani sono Azriel, rabbino di 
Ascoli che nel 1569, dopo la bolla di espulsione 
degli ebrei dallo stato pontificio, guidò l’esodo 
della sua intera comunità da Ascoli a Pesaro, e 
Nataniele, rabbino di Modena, che fu il maestro 
e l’iniziatore al rabbinato di Abraham Graziani. 

Pochi riscontri presenta la seconda ipote-
si avanzata da V. Colorni, quella che conduce 
a un’origine italiana dei Gallico e che si collega 
all’esistenza di una Gallico in provincia di Reg-
gio Calabria9. In realtà non risulta agli studiosi 
del settore che fra gli insediamenti ebraici, che 
pure in Calabria furono numerosi fin dall’epoca 
romana, ne esistesse uno anche a Gallico. Tutta-
via non è possibile escludere del tutto la validità 
di quest’ultima tesi perché la presenza ebraica 
nell’Alto Medioevo è caratterizzata da una for-
te dispersione geografica e gli insediamenti sono 
talvolta limitati anche a singole famiglie10.

Sull’origine dei Gallico esiste anche una 
terza ipotesi presentata nel Gallia Judaica: dic-
tionnaire géographique de la France d’après les 
sources rabbiniques: il nome potrebbe derivare 
da una località di nome Gallico nel distretto di 
Salonicco e la famiglia Gallico sarebbe, sì, origi-
naria della Francia, ma prima di approdare in 
Italia avrebbe soggiornato in quella città che dal 
1430 si trovava sotto la dominazione turca. Ed 
è noto che l’impero ottomano aveva dato asilo a 
molti profughi ebrei scampati alle persecuzioni 
perpetrate nella penisola iberica e in altri paesi 
dell’Europa occidentale11.

Come si vede, è oggi impossibile seguire i 
percorsi di questo ceppo familiare e le sue lon-
tane origini restano sconosciute. Anzi, tutte le 
congetture fatte fin qui non valgono a diradare 
le nebbie che le circondano, ma sembrano ren-
derle ancora più fitte.
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12 Jona, Abraham Joseph Salomon Graziani, cit., 
p. 115.

13 Non essendo in possesso diretto di documenti 
in proposito mi riferisco all’albero genealogico della 

famiglia Gallico Graziani fornitomi dal dott. Michael 
Gasperoni.

14 Milano, Storia degli Ebrei in Italia, cit., p. 121.

I Gallico Graziano in Italia 

Il primo rappresentante del ramo Gallico 
Graziano che emerge dal buio del passato vive 
nel Cinquecento e si chiama Tobia Gallico. È 
sempre il rabbino Abraham Graziani a darne 
notizia12: suo zio Ouzriel, egli racconta, risiede 
a Ravenna, è figlio di quel Yohanan Gallico, che, 
assumendo l’epiteto di Graziano, determinò il 
cambio di cognome della famiglia, e questi a sua 
volta è figlio di Tobia.

Su Tobia non viene data nessuna informa-
zione, per cui questo personaggio resta solo un 
nome, il più antico del nucleo familiare che sia 
dato conoscere; i nomi di Ouzriel e di Yohanan 
invece vengono accompagnati da epiteti lauda-
tivi: Ouzriel viene definito da Abraham «pio e 
intelligente» e Yohanan è menzionato come un 
«saggio cabalista», quindi esperto di dottrine mi-
stiche ed esoteriche.

Come si vede le prime notizie sulla fami-
glia Gallico Graziano ci presentano dei perso-
naggi devoti e inclini alla meditazione religiosa. 
È questa una caratteristica che si manifesterà 
nei Graziani per diverse generazioni, ma del re-
sto frequentissima in tutti gli ebrei, educati fin 
dall’infanzia sia in casa che nelle «scole» delle 
sinagoghe a leggere e a commentare la Torah. 
Le Sacre Scritture infatti furono sempre da lo-
ro considerate la base essenziale della cultura e 
l’abitudine all’esercizio mentale dell’apprende-
re e dell’insegnare i testi sacri venne trasmesso 
di generazione in generazione. E non di rado 
la tendenza alla meditazione si accompagnava 
a una grande senso pratico e a una eccezionale 
abilità nel campo degli affari, perché da un lato 
gli ebrei consideravano la conoscenza come un 
mezzo per preservare la loro identità, così spes-
so insidiata dall’esterno, dall’altro erano spinti 
ad esercitare con impegno le poche attività loro 
consentite come mezzo essenziale per garantirsi 
la sopravvivenza.

Se Tobia è il primo nome conosciuto del-
la famiglia e Yohanan e Ouzriel appaiono uni-

camente nel loro carattere di uomini sapienti e 
devoti, c’è però un altro personaggio su cui si 
possiedono informazioni precise: è questi Jacob 
Gallico Graziano, nonno del rabbino Abraham e 
nato ad Ascoli Piceno nel 1560. Certamente im-
parentato con il Ravennate Ouzriel, che Abra-
ham presenta come suo zio, Jacob per buona 
parte della vita abitò nella città marchigiana 
dove sposò la correligionaria Ghella Jafè, figlia 
di Iacudiello. Dal matrimonio nacquero tre fi-
gli: nel 1580 Bonaiuto (in ebraico Ouzriel), nel 
1586 Angelo (in ebraico Mordechai) e nel 1595 
Rachele13. Alla fine del secolo, probabilmente in 
seguito alla bolla di espulsione emanata nel 1593 
da Papa Clemente VIII, la Caeca et obdurata, 
Jacob fu costretto a lasciare Ascoli e a spostar-
si insieme alla sua famiglia nella sede di Pesaro, 
governata in quel tempo dai Della Rovere, che 
esercitavano una politica di lungimirante acco-
glienza nei confronti degli ebrei.

Ascoli dal 1502 era soggetta allo Stato Pon-
tificio; il nucleo di ebrei che vi risiedeva e di cui 
si ha notizia a partire dalla fine del Duecento14, 
era formato per lo più da prestatori di danaro 
e da commercianti, molti dei quali specializzati 
nella vendita di stoffe. Il quartiere ebraico con 
le sue caratteristiche viuzze occupava parte del 
centro cittadino e comprendeva anche dimore di 
mercanti e di banchieri facoltosi.

La fisionomia della città dove viveva Ja-
cob non doveva essere molto dissimile da quella 
attuale, che serba a tutt’oggi un aspetto in gran 
parte medioevale, con le anguste «rue», con i 
palazzi severi, dai portali di linea semplice ma 
elegante e le finestre a bifore, con le torri gen-
tilizie svettanti sui tetti, innalzate nel periodo 
comunale dalle famiglie più influenti, orgoglio-
se del loro prestigio. Al tempo in cui vi abita-
va la famiglia Gallico Graziani le grandi piazze 
silenziose erano già circondate dai caratteristici 
monumenti in travertino, una pietra ineguale, 
tutta a sporgenze e rientranze, che crea effetti 
suggestivi, accresciuti dai colori tenui, svarianti 
tra il bianco, il giallo e il rosato. Vestigia di un 
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passato illustre, che ne fanno un gioiello tra le 
città comunali italiane. 

La piccola colonia ebraica da tempo in-
sediata nella città si accrebbe quando, intorno 
al 1540, dopo l’espulsione dal regno di Napoli, 
diversi gruppi di ebrei si rifugiarono nelle Mar-
che e una delle sedi prescelte fu appunto Asco-
li, dove fino ad allora il governo si era mostrato 
aperto e tollerante.

Ma la vita attiva e laboriosa della comuni-
tà fu interrotta da una serie di bolle papali che 
decretavano l’espulsione degli ebrei da tutti i 
territori dello Stato Pontificio.

Con la Controriforma l’atteggiamento 
della Chiesa nei confronti degli ebrei si era ina-
sprito: già un annuncio del clima mutato erano 
stati i roghi di Talmud e di libri sacri ordinati da 
Giulio III. Ma una svolta verso una totale intol-
leranza si manifestò con la bolla del 1555 Quia 
nimis absurdum emanata da Paolo IV, uno dei 
pontefici più intransigenti nel combattere ogni 
vera o supposta eresia. Il provvedimento vietava 
agli ebrei il possesso di case e terreni, il diritto di 
vivere in strade abitate da cristiani e l’esercizio 
delle libere professioni e limitava il commercio 
alla sola vendita di oggetti e abiti usati. È pro-
prio a questo periodo che risale per molti ebrei 
la necessità di dedicarsi al mestiere di robivecchi 
e più spesso di stracciaioli, occupazione prima 
liberamente scelta per soddisfare la necessità di 
abiti di seconda mano, molto diffusi in un’epoca 
in cui il vestiario richiedeva spese ingenti, ma 
trasformata poi in un mestiere forzato e consi-
derato spregevole.

La bolla Quia nimis absurdum ripristina-
va anche l’imposizione del segno giallo, il distin-
tivo che indicava l’appartenenza alla religione 
ebraica, teoricamente obbligatorio fin dal Due-
cento, ma spesso caduto in disuso.

In seguito a queste limitazioni la vita de-
gli ebrei divenne così intollerabile sia ad Ascoli 
che in tutti i territori dello Stato Pontificio da 
provocare un esodo verso altre residenze, fra le 
quali il Ducato di Pesaro e Urbino.

Nei decenni successivi l’atteggiamento del-
la Chiesa restò oscillante fra periodi di intransi-
genza e periodi di mitezza. Quando il pendolo 
inclinava verso una maggiore tolleranza qualcu-
no degli esuli si azzardava a tornare e a ripren-
dere la sua attività, sempre però messa a rischio 
da nuovi provvedimenti persecutori. 

Dopo un quindicennio di tolleranza, nel 
1569, si abbatté sugli Ebrei una seconda bolla 
di espulsione, la Hebraeorum gens, promulgata 
da Pio V15. Allora i membri della comunità di 
Ascoli decisero di vendere tutte le case e i ter-
reni in loro possesso e perfino luoghi ed edifici 
pubblici come il cimitero e la sinagoga e, guidati 
nell’esodo dal loro rabbino ‘Azri’el Trabotti, di 
trasferirsi in massa a Pesaro. Una delle tante 
migrazioni a cui gli «ebrei erranti» furono co-
stretti nel corso della storia16.

Non è difficile immaginare questo come 
altri spostamenti collettivi: lunghe teorie di car-
rozze stipate di passeggeri e di carri ingombri 
di masserizie dovevano compiere insieme o a 
scaglioni viaggi che spesso non erano né brevi 
né agevoli, con grande disagio sopratutto per 
donne, vecchi e bambini, costretti a sradicarsi 
dal loro ambiente di origine e ad affrontare le 
difficoltà dell’insediamento in un luogo fino ad 
allora sconosciuto.

Il rabbino Azriel Trabotti, prezioso orga-
nizzatore della spedizione, doveva spegnersi po-
chi mesi dopo aver tratto in salvo la comunità, 
quasi come se avesse portato a termine la sua 
missione terrena17. 

Al tempo dell’esodo Jacob Gallico Grazia-
no aveva solo nove anni. Probabilmente la sua 
famiglia non seguì immediatamente la comunità 
nel cambio di residenza perché i primi documen-
ti che attestano la presenza dei Graziani a Pesa-
ro risalgono ai primi anni del Seicento.

Ma l’inasprirsi dei provvedimenti per-
secutori e il rinnovo della bolla di espulsione 
dovettero convincere Jacob a raggiungere a Pe-
saro la colonia di correligionari che vi si erano 
stanziati insieme al rabbino Azriel Trabotti. È 
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indubbio che in questa nuova residenza egli spe-
rava di trovare per sé e per la sua famiglia con-
dizioni di vita più accettabili.

I Gallico Graziano a Pesaro

Se Jacob Gallico Graziano visse a Pesaro 
solo per alcuni anni, i suoi figli vi abitarono per 
quasi tutta la vita, lasciando in città numerose 
testimonianze della loro attività, Angelo come 
mercante e piccolo imprenditore, Bonaiuto co-
me prestatore di danaro.

La decisione della comunità di Ascoli di 
trasferirsi nel ducato di Urbino si era rivelata 
felice. In questa sede la colonia ebraica poteva 
contare sulla protezione del signore, in un perio-
do di relativa tranquillità che si protrasse alme-
no fino a quando, alla morte di Francesco Maria 
II Della Rovere, il piccolo stato passò sotto il do-
minio della Chiesa. 

Pesaro, dove erano presenti banchi ebrai-
ci fin dal XIV secolo18, aveva accolto nel corso 
del Cinquecento gruppi numerosi di ebrei stra-
nieri che formavano, insieme a quelli locali, una 
comunità ben integrata nella vita cittadina, de-
dita oltre che al prestito e al commercio di tessu-
ti anche all’artigianato e all’esercizio della medi-
cina19. Guidubaldo II non aveva sottovalutato il 
vantaggio che poteva derivare allo Stato dall’af-
flusso di nuovi capitali, che avrebbero consen-
tito un allargamento del mercato finanziario. 
Perciò solo di rado e con riluttanza si sottomet-
teva ai pressanti inviti del Papa perché fossero 
adottati provvedimenti restrittivi nei confronti 
degli ebrei, tanto che alcuni di essi, col sostegno 
del duca, conquistarono una posizione influen-
te non solo in città, ma anche nell’ambito della 
corte. Esempio significativo l’ascesa ad alte cari-
che del banchiere Angelo di Zaccaria da Volter-
ra, divenuto una sorta di tesoriere e di pubblico 
esattore, che aveva addirittura il privilegio di 
venire esentato dalle tasse e di essere considera-
to cittadino di Pesaro a tutti gli effetti20.

La situazione non cambiò sotto il succes-
sore di Guidubaldo, Francesco Maria II, che, 
pur sottoponendo gli ebrei all’onerosa tassa 
«dell’Abbondanza», destinata al servizio anno-
nario della città, continuò ad avere per loro un 
occhio di riguardo e più d’una volta evitò di se-
guire le direttive della Santa Sede, come quella 
di costringerli a portare il segno o di rinchiuder-
li in un quartiere separato21.

In questa atmosfera di tolleranza non c’è 
da stupirsi se la comunità ebraica pesarese si 
andò sempre più accrescendo e Pesaro venne 
considerata come «terra di rifugio» anche da 
spagnoli e da portoghesi, che vi erano conflui-
ti in gran numero dopo le espulsioni effettuate 
nei Paesi di origine. Un tragico episodio avve-
nuto ad Ancona aveva ulteriormente accresciu-
to il numero degli esuli: nel 1556 un gruppo di 
marrani portoghesi che aveva acquistato in cit-
tà posizioni di rilievo svolgendo intensi traffici 
commerciali con l’Oriente era stato consegnato 
all’Inquisizione e condannato al rogo.

Quanto Guidubaldo fosse deciso a sostene-
re le proteste degli ebrei italiani contro la brutale 
esecuzione, atteggiamento che era tutt’uno con 
l’intento di salvaguardare gli interessi econo-
mici del ducato nel campo commerciale, si poté 
notare l’anno seguente, quando il duca accettò 
di appoggiare una forma inedita di boicottaggio 
navale: gli ebrei portoghesi esuli a Costantino-
poli e quelli presenti a Pesaro, col beneplacito 
dei rispettivi sovrani, il sultano turco Solimano 
il Magnifico e il duca Guidubaldo, si adopera-
rono per dirottare dal porto di Ancona a quello 
di Pesaro buona parte del traffico proveniente 
dall’Oriente. L’iniziativa non ebbe successo du-
raturo perché il piccolo porto di Pesaro, con le 
sue modeste attrezzature, si rivelò inadatto a so-
stenere un flusso raddoppiato di navi e di mer-
ci, ma rappresentò un momento significativo di 
opposizione alla politica persecutoria del Papa22.

Nel quartiere ebraico di Pesaro, a testi-
moniare la significativa presenza della colonia 
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spagnola e portoghese nel decennio 1558-68, re-
sta ancor oggi la splendida sinagoga sefardita, 
una delle più belle d’Italia, che in origine ave-
va la volta dipinta di azzurro cobalto e di gial-
lo, per ricordare con i colori accesi il cielo e il 
sole del Portogallo, ed esprimere così la sauda-
de, l’accorata nostalgia degli esuli per la terra 
natale23. Piacerebbe pensare che anche i Gallico 
Graziano abbiano posseduto in questo tempio il 
piccolo lume ad olio che spettava ad ogni fami-
glia per rischiarare l’ambiente quando scendeva 
il buio della sera. In verità non è da escludere 
che per assistere a qualche cerimonia religiosa 
essi abbiano calpestato talvolta il suolo del tem-
pio sefardita, ma è più probabile che siano stati 
presenti alle funzioni della sinagoga italiana, og-
gi scomparsa. 

Angelo, che portava ancora il doppio cognome 
Gallico Graziano, viene descritto nelle biografie 
del figlio Abraham, il noto rabbino di Modena, 
come un uomo di grande religiosità e dottrina24. 
Nato nel 1586 ad Ascoli, quando i Gallico 
Graziano si trasferirono a Pesaro era ancora un 
bambino, ma la difficile situazione in cui viveva 
la sua famiglia ne stimolò la crescita precoce. 
Doveva oltre tutto essere dotato di intelligenza 
pratica e di grande intraprendenza perché ad 
appena diciotto anni, nel 1604, stipulava un 
patto con due mercanti di Pesaro per effettuare 
a Bologna la vendita di certi «somacchi», piante 
allora usate per la concia e la tintura delle pelli25. 
Ma la sua attività di commerciante si esplicava 
in vari campi: nel 1607, a 21 anni, acquistò una 
barca «alla chioggiotta» insieme a un pescatore, 
certo Perino Mariato, sostenendo la maggior 
parte della spesa e chiedendo di conseguenza un 
quarto del ricavato dalla vendita del pesce26. Gli 
affari dovevano procedere a gonfie vele, tant’è 
vero che nel 1608 egli nominò un tal Settimio 
Radicini come suo procuratore a Roma, anche 

se, nel 1612, per motivi non conosciuti, gli 
revocava l’incarico27.

Ben inserito nella élite dell’ambiente ebraico 
pesarese, Angelo sposò Pazienza Mondolfo, 
appartenente a una ricca famiglia di banchieri. 
Dato che i suoi numerosi figli nacquero in due 
periodi distanziati tra loro, si può supporre 
che avesse precedentemente contratto un altro 
matrimonio e che poi, rimasto vedovo, fosse 
passato a nuove nozze. L’ottima posizione 
economica cui si è fatto cenno viene attestata 
ulteriormente dalle ricche doti delle due figlie, 
che portavano i nomi soavi di Dolce e Gentile, 
secondo la consuetudine diffusa fra gli ebrei di 
imporre alle donne nomi che richiamassero doti 
tipicamente femminili. La prima sposò Lazzaro 
Trabotti, la seconda Isacco Gattegna28. Come si 
vede, continuava l’intreccio di matrimoni tra le 
famiglie Gallico Graziani e Trabotti. Ed essendo 
poi il Trabotti morto prematuramente, Angelo 
richiese al padre di lui, Nataniele, la restituzione 
della dote, secondo un patto stipulato all’atto 
del matrimonio29.

Alla sua morte, nel 1643, la cerimonia 
funebre fu solennemente officiata da due 
influenti rabbini, Samuele Corcos e Raffaele 
Mondolfo, il che fa pensare, dice il biografo di 
suo figlio Abraham, che egli godesse di grande 
stima nell’ambito della comunità30. Infatti viene 
spesso ricordato come un uomo molto dotto 
e osservante in materia religiosa, anche lui 
espressione di quella duplice tendenza che già si 
è rilevata negli ebrei a coltivare una inclinazione 
a studi severi e nello stesso tempo a svolgere con 
competenza le loro mansioni di uomini d’affari.

Anche il fratello di Angelo, Bonaiuto, eb-
be una buona posizione economica: i documenti 
attestano che era proprietario di un fondo agri-
colo detto la Pianora31 e che, esercitando il me-
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stiere di prestatore di danaro, era solito annotare 
i crediti in un «libriccino», come risulta da una 
composizione di debito con un tal Angelo Gonami-
ni di Pesaro32; anch’egli contrasse matrimonio con 
una Trabotti, figlia del rabbino Azriel, chiamata 
Ricca, nome che è forse la trascrizione fonetica 
dell’ebraico Rivqah. Non avendo avuto figli, nel 
suo testamento la indicò come erede di tutte le sue 
sostanze, mentre, in caso di sua morte, l’eredità 
sarebbe passata ai nipoti, figli del fratello Angelo33.

Si conservano anche due testamenti della 
moglie Ricca, che si mostra orgogliosa di essere 
figlia del rabbino Azriel Trabotti. La donna la-
scia tutto il suo patrimonio al marito Bonaiuto34, 
ma, essendole questi premorto, rinnova il testa-
mento a favore del nipote Israel, figlio di Angelo. 
Sono passati gli anni, è rimasta sola, i figli di suo 
cognato si sono spostati in altre città e l’hanno 
dimenticata. Israel, afferma con tratto commo-
vente Ricca ormai vecchia e inferma, è l’unico 
parente che non l’abbia abbandonata35. 

Negli ultimi anni di vita dei fratelli Ange-
lo e Bonaiuto Gallico Graziano, e precisamente 
nel 1631, scomparve il duca Francesco Maria II 
Della Rovere, che per sessant’anni aveva assicu-
rato agli ebrei la sua protezione. Il piccolo Stato 
passò allora alla Chiesa e si verificarono le con-
dizioni adatte per la reclusione degli ebrei in un 
quartiere separato, decisione che il duca aveva 
sempre avversato. Per la scelta del luogo op-
portuno vi fu una lunga controversia. Infine si 
esclusero un’area considerata inadatta perché 
salubre e ariosa (sic!) e un’altra perché caratte-
rizzata da strade e palazzi di prestigio. Il ghetto 
venne sistemato «in un luogo basso ... in parte 
abitato da meretrici», dove d’altronde si trova-
vano due sinagoghe e molte case e magazzini già 
appartenenti ad ebrei, una zona dove s’incro-
ciavano stradine strette e senza luce, ma ricche 
ancor oggi di fascino per la vetustà e l’austerità 
degli edifici.

Come in tutte le altre città italiane in que-

sta sistemazione gli ebrei, costretti a sostenere 
gran parte delle spese, dovettero affrontare disa-
gi e sacrifici economici non indifferenti. Persero 
tra l’altro la possibilità di muoversi liberamente, 
perché il quartiere, cinto da mura e separato 
dal resto dell’abitato mediante la chiusura delle 
porte e finestre che affacciavano verso l’esterno, 
veniva sbarrato la sera da tre portoni sorvegliati 
da guardiani. Severe sanzioni erano previste per 
chi osasse trascorrere la notte fuori del ghetto36.

I documenti non consentono di stabilire 
se i Gallico Graziano appartenevano al gruppo 
degli ebrei costretti a cambiare abitazione né è 
possibile sapere come essi vissero questa calami-
tà che li poneva nuovamente fra gli indesiderabi-
li e i «diversi», condizione cui avevano creduto 
di sfuggire quando avevano lasciato Ascoli per 
Pesaro. Qualcuno ha attribuito proprio all’i-
stituzione del ghetto di Pesaro il trasferimen-
to a Modena di Abraham, figlio di Angelo, che 
avrebbe lasciato la città per protesta contro l’i-
niquo provvedimento37, non prevedendo che an-
che nello Stato estense pochi anni dopo sarebbe 
stata presa analoga decisione. 

Risulta che i fratelli Angelo e Bonaiuto 
furono presenti a un’assemblea della comunità 
che si tenne in sinagoga il 25 dicembre dell’anno 
1638. Dai verbali di questa riunione, convocata 
per dirimere alcune controversie di natura fi-
nanziaria, emerge che era sorto un dissidio fra i 
rabbini e la comunità. Molto forte infatti appare 
il consenso di quest’ultima nei confronti dei suoi 
dirigenti, mentre diminuisce quello nei confron-
ti delle autorità religiose. Anche il determinar-
si di questo clima di conflittualità può spiegare 
perché Abraham Graziano abbia deciso di tra-
sferirsi a Modena38. E dato che successivamente 
gli altri figli di Angelo passarono in nuove sedi il 
periodo pesarese della famiglia Gallico Grazia-
no con la morte di Angelo e quella di Bonaiuto, 
avvenute intorno alla metà degli anni Quaranta, 
può dirsi concluso.
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41 o. BaraCCHi, Modena: quando c’erano i cana-

Gli ebrei a Modena nel primo Seicento

Angelo Gallico Graziano, il pio mercante 
di Pesaro, generò sette figli. Si è già parlato del-
le due maggiori, Dolce e Gentile, che passarono 
a nozze l’una con Lazzaro Trabotti, l’altra con 
Isaac Gattegna. Tra i figli minori, Aron scom-
parve in giovane età, Samuel ed Israel si stabili-
rono a Padova, Emmanuel a Verona.

Fu Abraham Giuseppe Salomone, il pri-
mo dei maschi, a trapiantare a Modena un ramo 
della famiglia, che nella città emiliana avrebbe 
messo solide radici.

È facile immaginare che in questo figlio, 
dotato di brillante intelligenza, i genitori aves-
sero riposto grandi ambizioni. Se è così le lo-
ro speranze non andarono deluse, perché fin 
dall’infanzia Abraham mostrò una spiccata pro-
pensione per gli studi filosofici e teologici che lo 
avrebbe portato ancor giovane a intraprendere 
la strada del rabbinato39. 

Era un ragazzo di appena sedici anni 
quando nel 1635 si recò a Modena per seguire 
gli insegnamenti del dotto rabbino Nataniele 
Trabotti, nipote del rabbino di Ascoli Azriel 
Trabotti. Come si è detto, tra le famiglie Galli-
co Graziano e Trabotti esisteva una fitta rete di 
parentele: basti ricordare che Bonaiuto Gallico 
Graziano, zio di Abraham, aveva sposato Ricca 
Trabotti, e che una sorella di Abraham, Dolce, 
era coniugata con Lazzaro Trabotti, figlio di 
Nataniele. Altri matrimoni avevano avuto luogo 
tra le due famiglie nelle generazioni precedenti. 
Tuttavia sull’esatto grado di parentela esistente 
fra Abraham e il suo maestro le fonti sono di-
scordi: qualcuno afferma che Abraham era suo 
nipote, qualcuno pronipote, altri nega ogni pa-
rentela diretta40. Comunque, o da lui invitato a 
seguire le sue lezioni o per iniziativa di Angelo, 
che voleva assecondare le tendenze allo studio 

e alla meditazione del figlio maggiore, Abraham 
lasciò Pesaro per trasferirsi nella città estense.

Ma come si presentava Modena in quel 
tempo? Dal punto di vista urbanistico uno dei 
suoi caratteri predominanti era la rete di cana-
li che attraversavano in lungo e in largo tutta 
la città, e di cui ancor oggi si coglie una trac-
cia significativa nei nomi di alcune strade: via 
Canaletto, via Canal Grande, via Canalchiaro, 
via Canalino. Il Canal Grande era stato in parte 
coperto fra il Quattrocento e il Cinquecento e 
la porzione che restava, insieme ad altri canali, 
tutti navigabili, era usata per il traffico commer-
ciale e per il trasbordo dei passeggeri. Pieno di 
vita e di movimento era il porto della città che 
si trovava sul Naviglio, pullulante di imbarca-
zioni di vario tipo, da quelle private ai barconi 
pubblici da trasporto41. Benché il clima fosse 
assai rigido d’inverno, con frequenti nevicate, e 
caldissimo d’estate, quando nella Bassa padana 
l’afa rendeva l’aria torrida e stagnante, la pic-
cola città, dotata di tanti specchi d’acqua, dove-
va offrire allora scorci molto suggestivi. Inoltre 
il centro urbano, raccolto intorno allo splendido 
duomo romanico dell’XI secolo, era circondato 
da campagne fertili e rigogliose. Insomma tutto 
concorreva a fare di Modena un soggiorno gra-
devole.

In verità quando Abraham vi si trasferì la 
corte estense non era più un centro culturale e 
politico di rilievo come durante il Rinascimento, 
al tempo di Ercole I. Se la morte di Alfonso II 
senza eredi e il passaggio di Ferrara alla Chiesa 
aveva determinato il trasferimento della corte a 
Modena sotto il governo di un altro ramo del-
la famiglia estense, la nuova capitale non riuscì 
mai a rinnovare gli antichi splendori. Tuttavia il 
ducato continuò a svolgere una politica di saggio 
equilibrio tra i potentati italiani, conservando il 
tradizionale rapporto con la Chiesa e tentando 
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di inserirsi nelle lotte fra Spagna e Francia per 
riconquistare la capitale perduta.

Nel corso del Cinquecento lo Stato estense 
era stato definito dallo scrittore ebreo Samuel 
Usque «il rifugio d’Italia più sicuro»42. Infatti, 
nel 1492 Ercole I era stato il primo fra i signori 
italiani a intuire quali vantaggi avrebbe potuto 
offrire allo stato la presenza di banchieri e com-
mercianti ebrei e aveva offerto asilo ai profughi 
scampati alle persecuzioni degli Aragonesi43. 
Così a Modena, Reggio e Ferrara, accanto alla 
comunità di ebrei locali, si era formata una co-
lonia spagnola: in passato si affermava addirit-
tura che alla torre di Modena detta Ghirlandina 
fosse stato dato dagli esuli questo nome perché 
assomigliava alla Giralda, la famosa torre di 
Siviglia44. Agli spagnoli si era poi aggiunta una 
schiera di portoghesi, completando la numerosa 
colonia sefardita. Sotto i successori di Ercole I 
la disposizione all’accoglienza e alla protezione 
degli esuli ebrei continuò, sia pure con qualche 
temporanea eccezione e con la mira più o meno 
apertamente dichiarata di utilizzare ogni possi-
bile accrescimento economico del Paese.

Ma tra la fine del Cinquecento e l’inizio 
del Seicento gli effetti della Controriforma e 
delle feroci bolle papali non tardarono a farsi 
sentire anche nello Stato estense, determinando 
una svolta radicale in quella politica tollerante. 
Per iniziativa dei frati minori nacque a Mode-
na un Monte di Pietà che aveva lo scopo di sot-
trarre clientela ai banchi ebraici. Di conseguen-
za gli ebrei, già esclusi dalle cariche pubbliche 
e dall’esercizio di quasi tutte le professioni ad 
eccezione della medicina, persero anche la pos-
sibilità di svolgere una delle poche attività loro 
concesse, e questo finì per assestare alle loro 
condizioni economiche un colpo mortale.

La situazione peggiorò ulteriormente 
quando giunse in città un francescano molto in-

fluente, fra Bartolomeo Cambi da Saluzzo, che 
già a Mantova aveva tenuto omelie antiebraiche 
influendo sull’apertura del ghetto; e dal pulpito 
del duomo di Modena prese a scagliare violenti 
anatemi contro l’usura45. Anche l’atteggiamen-
to dei sovrani mutò: nel 1628 Alfonso III d’Este 
decise di abdicare e, entrando nell’ordine dei 
cappuccini, giurò di impegnarsi a fondo per la 
conversione degli ebrei.

Tutte queste circostanze resero inevitabile 
la proposta avanzata da più parti dell’istituzio-
ne di un ghetto46. La discussione durò comples-
sivamente sedici anni. Si presentava anche a 
Modena il problema già dibattuto in altre città 
sul quartiere da adibire allo scopo, sulla colloca-
zione dei magazzini, sul sostenimento delle spese 
di costruzione. 

La disputa fu risolta dallo scoppio della 
peste che nel 1630 si abbatté sulla popolazione 
con violenza. Poiché molti cristiani morti du-
rante l’epidemia avevano depositato dei pegni 
nelle mani di prestatori ebrei, si acuì nei con-
fronti di questi ultimi l’ira popolare e si richie-
se a gran voce la requisizione dei loro beni. Gli 
ebrei furono additati al pubblico ludibrio come 
speculatori, che dovevano essere allontanati dal 
consorzio umano. E l’apertura del ghetto non 
poté essere rimandata. 

Il quartiere prescelto, che includeva gli 
spazi tra via Blasia e via Coltellini, rimase lo 
stesso dove già gli israeliti risiedevano, e venne 
chiuso da quattro portoni, che furono in segui-
to sostituiti da cancelli. Fin dall’inizio il luogo 
risultò troppo angusto rispetto al numero di fa-
miglie costrette a risiedervi e quando negli anni 
seguenti si rese necessario costruire nuove abi-
tazioni furono innalzati altri piani nei palazzi 
già esistenti, il che rese il quartiere ancora più 
buio e malsano. Le porte del ghetto si aprivano 
la mattina all’alba e si chiudevano al tramonto. 
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Ai cristiani era vietato l’accesso, a meno che non 
si trattasse di guardie, di medici o di levatrici. 
Anche qui gli ebrei che contravvenivano al divie-
to di entrare e uscire nelle ore stabilite venivano 
sottoposti a severe sanzioni. E per colmo d’iro-
nia la targa che il duca Francesco fece apporre 
all’ingresso di via Blasia proclamava: «France-
sco I di Modena ‘mosso da cristiana pietà’ qui 
fece rinchiudere gli ebrei»47.

Fu proprio nel periodo immediatamente 
precedente alla creazione del ghetto che Abra-
ham Graziano si trasferì a Modena. Come si è 
detto varie circostanze concorsero a rendere 
definitivo il suo distacco da Pesaro che avrebbe 
dovuto durare solo per il periodo degli studi48. 
Al di là di ogni altra motivazione politica o fami-
liare, sembra certo che la sua scelta di restare 
a Modena rappresentò sopratutto una protesta 
contro l’apertura del ghetto nella sua città nata-
le, e rispose al progetto di vivere in un ambiente 
dove gli ebrei godevano ancora di totale libertà.

Dunque, per l’ennesima volta un membro 
della famiglia vedeva nell’esilio l’unico modo di 
fuggire un destino di emarginazione e di ghettiz-
zazione.

Ma purtroppo le speranze di Abraham 
dovevano rapidamente andare deluse: nel 1638 
ad appena tre anni dal suo arrivo a Modena 
anche gli Estensi optavano per la segregazione 
degli ebrei e al futuro rabbino non restò che 
adattarsi alla nuova condizione. Nel frattempo 
il suo maestro Nataniele Trabotti, nutrendo per 
lui una stima incondizionata e anteponendolo 
ad altri candidati, aveva voluto designarlo come 
suo successore. Ormai la strada di Abraham era 
tracciata.

Tuttavia, alla morte di Nataniele Trabotti, 
almeno in un primo tempo la prevista nomina 
di Abraham a rabbino di Modena non si verifi-
cò. Infatti la comunità preferì eleggere un altro 
personaggio, Nahman Ben Nahman, col prete-
sto che Abraham Graziano non era modenese 

di nascita49. E questo non fu il solo svantaggio 
che gli derivò dalla sua condizione di forestiero: 
il gruppo di ebrei cui apparteneva, stabilitosi 
recentemente nello Stato estense, era malvisto 
dai correligionari perché godeva di benefici non 
concessi ai vecchi residenti, usufruiva ad esem-
pio di facilitazioni nella scelta dei mestieri e nel 
carico delle tasse e sopratutto del permesso di 
permanenza per venticinque anni, mentre gli 
ebrei locali dovevano rinnovarlo ogni dieci50. 
Questi privilegi avevano suscitato un generale 
malcontento.

Anche se conosciuto come un uomo tolle-
rante, Abraham dovette non poco irritarsi per 
tanta ostilità, perché nei suoi scritti si firmò 
sempre Iš Ger, vale a dire «uomo straniero». 
Questo pseudonimo, ufficialmente da lui adot-
tato perché conteneva le iniziali del nome suo 
e di quello di suo fratello51, assunse il valore di 
una reazione polemica contro i suoi oppositori. 
Abraham continuò ostinatamente a servirsi di 
questa sigla, che appose a tutti i libri in suo pos-
sesso e a tutti i suoi scritti anche quando, alla 
morte di Nahman, fu nominato rabbino. 

Ma, occupata la carica, seppe conquistar-
si rapidamente il favore della comunità per la 
sua dottrina, per la sua affabilità e anche per la 
sua intensa attività, che gli guadagnò l’epiteto di 
«ape di Modena»52. 

Rabbinato di Abraham Graziano 

Con il rabbino Abramo Giuseppe Salomo-
ne Graziano scomparve definitivamente il co-
gnome Gallico, mentre il secondo cognome con-
servò la desinenza in -o. Ma sui testi della sua 
ricca biblioteca non comparirà mai il vero nome, 
perché egli continuò a firmarsi con lo pseudoni-
mo di Iw Ger, uomo straniero, che aveva scelto 
fin dal suo arrivo a Modena. 

Nella sua giovinezza Abraham trascorse 
qualche tempo a Roma dove sposò una donna di 
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cui sappiamo solo il nome, Simcha (Gioia), che 
morì giovanissima. Fu da lui molto rimpianta e 
ricordata come moglie esemplare53. Tornato a 
Pesaro, contrasse nuove nozze con Sara Bella 
Pisa, figlia del rabbino di Vignola Samuel Pisa.

Sulla vita privata di Abraham non si sa 
molto ma s’immagina ch’egli fosse di carattere 
mite e tollerante nei rapporti familiari e amica-
li come mostrò di essere nel campo religioso e 
culturale. Ricordato infatti per le sue molteplici 
attività, quella di poeta, di bibliofilo e di esperto 
esegeta di testi biblici, sorprese gli ambienti or-
todossi e giunse ad attirare sul suo capo severe 
critiche per le sentenze in materia di halakah 
che rivelavano una insolita moderazione54.

Nell’ambiente ebraico del tempo destò un 
certo scalpore anche la sua audace decisione di 
adottare l’uso dell’organo durante le funzioni 
religiose. In verità Salomone de Rossi da Manto-
va aveva già introdotto il coro polifonico nelle si-
nagoghe, ma l’iniziativa di farlo accompagnare 
con l’organo fu molto criticata: si riteneva infat-
ti che il testo delle preghiere venisse forzatamen-
te alterato per adattarsi alle esigenze della musi-
ca. Tuttavia Abraham Graziano, uniformandosi 
a una sentenza espressa in proposito dal suo ma-
estro Trabotti, superò ogni resistenza e riuscì a 
imporre l’usanza nella sinagoga di Modena55. Il 
rabbino si distinse dunque per il carattere inno-
vativo delle sue scelte e per la larghezza di vedu-
te, e per questo motivo incorse nel biasimo dei 
settori più conservatori del mondo ebraico. 

In un documento del 1671 conservato alla 
Comunità Israelitica di Modena Abraham prega 
il duca Francesco II di rinnovare agli eredi del 
suo padrone di casa il permesso di entrare nel 
ghetto per riscuotere l’affitto in modo da «non 
molestare il rabbino» costringendolo a inuti-
li perdite di tempo56. Questa richiesta illumina 
un tratto saliente della sua personalità, quello 

di studioso e di uomo devoto immerso nei suoi 
libri e nelle sue meditazioni, che detesta essere 
importunato dal disbrigo di incombenze prati-
che. Le sue tendenze di intellettuale pieno di cu-
riosità e di interessi sono provate dalla rilevante 
attività di bibliofilo: nel corso della sua vita in-
fatti egli ricercò e collezionò testi rari e prezio-
si, costituendo una biblioteca imponente per il 
suo tempo formata da stampe e manoscritti, che 
comprendeva ben quattromila volumi. Qual-
cuno arriva ad affermare che si trattava della 
più grande collezione di libri esistenteallora in 
Italia57. Queste opere, contrassegnate ad una ad 
una dall’immancabile sigla Iw Ger, raccoglieva-
no tra l’altro le sentenze del venerato maestro 
Nataniele Trabotti, un compendio di diritto rab-
binico compilato da Yossef Caro, lo Shulchan 
Arukh, corredato da commenti e glosse dello 
stesso Abraham58, e le opere di Mordechai Dato, 
distinto poeta e prosatore ebreo del Cinquecen-
to59 . Ma il volume più importante in suo posses-
so era la prima edizione di un testo cabalistico, 
lo Zohar, «Il libro dello splendore», pubblicato 
nel 1558 a Mantova, uno dei centri di cultura 
ebraica più importanti in quell’epoca. Proprio 
a Mantova in quel periodo cominciavano ad ap-
parire a stampa i grandi testi mistici conosciuti 
fino ad allora solo in ristrette cerchie esoteriche 
e uno studioso della portata di Abraham Gra-
ziano non poteva lasciarsene sfuggire qualche 
esemplare. Anche in questo caso sui margini del 
libro appaiono numerosi commenti del proprie-
tario, che ci offrono un’utilissima chiave per 
penetrare nell’ambiente e nella cultura ebraica 
del tempo e notizie interessanti sulla sua storia 
personale 60.

Già dal secolo precedente Modena aveva 
rappresentato un centro di rilievo nel mondo in-
tellettuale ebraico, circostanza in buona parte 
dovuta alla presenza di alcune ricche famiglie 
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di mercanti che avevano dato incremento oltre 
che ad attività filantropiche anche allo svilup-
po della cultura. Negli ultimi anni della vita di 
Abraham sapienti rabbini e dotti cabalisti calca-
rono il suolo del ghetto cittadino. Molto attiva fu 
la scuola del cabalista Abraham Rovigo, presso 
cui operarono come maestri Baer Perlhorfer di 
Praga e Mordekai di Eisenstadt. Già nel 1626 
del resto un testo del celebre cabalista modenese 
Aharon Berekyah Modena riguardante diversi 
aspetti liturgici, dallo svolgimento dei riti fune-
rari all’assistenza dei malati, aveva avuto mol-
to successo in Europa e in particolare a Praga, 
attirando l’attenzione degli studiosi sul mondo 
culturale di Modena. È anche per questo che la 
città estense divenne un centro intellettuale noto 
e frequentato. Si può concludere che l’attività e 
l’opera di Abraham Graziano non sono espres-
sione solo dell’ambiente ebraico modenese, ma 
si riallacciano a una tradizione culturale euro-
pea61. 

Abraham Graziano scrisse molto ma pub-
blicò pochissimo. Della sua abbondante produ-
zione poetica, tutta in ebraico e talora in cal-
daico, abbiamo una lista compilata da Salomon 
Jona che comprende ben 55 componimenti62. Si 
tratta nella maggior parte dei casi di poesie d’oc-
casione scritte per feste religiose, matrimoni, 
nascite e funerali. Al tempo furono celebrate per 
la facilità di verseggiatura e per gli espedienti re-
torici tipici del gusto barocco. Risulta che fra le 
sue poesie, oggi non reperibili furono pubblicate 
due elegie per la morte del rabbino Aron Benoit 
Modena e fra i numerosi responsi da lui emes-
si in materia di halakah solo quelli riportati da 
Nataniele Segré63. 

Una delle odi più riuscite fu considera-
ta quella scritta alla morte del fratello minore 
Aaron, da lui amaramente rimpianto perché, 
vivendo a Modena, gli era legato più degli altri 

fratelli da consuetudini e comunanza di vita.
Abraham scomparve nel 1685, a 66 anni, 

e alla sua morte fu celebrato solennemente sia 
a Modena che in altre città emiliane come un 
personaggio di particolare carisma, che aveva 
saputo conquistare la stima del mondo intellet-
tuale non solo ebraico, e aveva anche goduto di 
grande popolarità presso i fedeli. 

I discendenti di Abraham

Il ramo della famiglia Graziani che si era 
insediato a Modena nel Seicento con il rabbino 
Abraham sarebbe rimasto nella città per più di 
trecento anni. Il periodo di Pesaro era durato 
circa mezzo secolo, quello emiliano comportò 
dopo tanti vagabondaggi una residenza stabile: 
a poco a poco i Graziani si identificarono con 
la città fino a considerarla la loro vera patria 
e a smarrire quasi la memoria delle loro origini 
remote. 

Uno dei figli di Abraham si chiamava 
Agnello, un nome che ripeteva sia pure in forma 
leggermente mutata quello di suo nonno Ange-
lo. Nella generazione seguente apparve un’altra 
figura di rabbino, Abraham Vitta, non si sa se 
figlio proprio di Agnello o di un altro figlio di 
Abraham, Beniamino.

Abraham Vitta, nato nel primo Settecento 
e morto nel 1761, non lasciò nella storia della 
cultura ebraica una memoria duratura come 
quella dell’avo, ma fu molto attivo nella vita 
della comunità, tanto da contribuire insieme ad 
altri ebrei locali alla costruzione della cosiddet-
ta «scola piccola»64, un oratorio oggi scomparso 
che era posto di fronte alla attuale sinagoga, in 
via dei Coltellini65. Nello stesso stabile si trovava 
anche l’abitazione di Abraham Vitta, destinata 
a rimanere residenza della famiglia per molte 
generazioni. 
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Dalla moglie Sara Modena Abraham Vitta 
ebbe diversi figli fra cui Michele. Di quest’ul-
timo, nato nel 1742, restano numerose tracce 
nei documenti della comunità. Egli sposò Bella 
Momiliani di Urbino e in occasione del matri-
monio chiese alla comunità un prestito di mille 
lire come anticipo sulla dote66. È del 1774 anche 
la «confessione di dote spedita al signor Miche-
le Graziani dalla signorina Bella Momiliani sua 
sposa e relativa assoluzione della medesima alla 
nova unità per il pagamento della suddetta dote 
con le ragioni dotali della madre»67.

Durante la vita di Michele l’atteggiamento 
del governo nei confronti degli ebrei modenesi fu 
in complesso tollerante, anche se la segregazione 
nel ghetto imponeva inevitabili limitazioni; nel 
1750, poi, con l’ascesa al potere di Francesco 
III, sensibile alle idee di progresso civile diffuse 
dall’Illuminismo, nuovi provvedimenti migliora-
rono di parecchio le condizioni della comunità: 
anzitutto fu esteso a cinquant’anni il permesso 
di soggiorno per gli immigrati, poi venne con-
cesso agli ebrei di frequentare l’università e di 
possedere edifici fuori dal ghetto. Con Ercole 
III il ghetto venne ampliato al «mezzo ghetto», 
che includeva nuove strade come via Torre e via 
Squallore, nome molto indicativo, quest’ultimo, 
dello stato di abbandono in cui versava. Le in-
novazioni però continuarono a coesistere con 
vecchie regole: per fare qualche esempio, la co-
munità doveva impetrare il permesso del duca 
anche per attività interne, come l’imposizione di 
tasse agli stessi ebrei e la distribuzione pasquale 
delle azzime.

Michele è un uomo maturo quando a par-
tire dal 1796, l’ascesa al potere di Napoleone de-
termina cambiamenti decisivi nel quadro politi-
co europeo e una svolta innovatrice anche nella 
vita degli ebrei: durante la campagna d’Italia le 
armate francesi, fedeli ai principi di uguaglianza 
sanciti dalla rivoluzione, a mano a mano che en-
trano vittoriose nelle città italiane, abbattono le 
porte dei ghetti suscitando deliri di entusiasmo. 

Anche gli ebrei di Modena tripudiano, bruciano 
quei cancelli, simbolo della loro segregazione e 
assaporano dopo più di due secoli il frutto della 
libertà. 

La famiglia di Michele Graziani (con il co-
gnome ormai caratterizzato dalla i finale) viene 
presentata al completo nel censimento napoleo-
nico del 180468. Il capofamiglia ha 63 anni, con-
tinua ad abitare al n. 962 del ghetto, abitazione 
di proprietà della vedova Levi Formiggini, nel-
lo stesso stabile costruito col contributo di suo 
padre. Nell’appartamento vivono anche i figli 
Abraham, Amadeo e Sara, quest’ultima coniu-
gata con Israele Castelfranco, e i quattro bambi-
ni della giovane coppia, ancora in tenera età. In 
un aggiornamento del censimento il gruppo già 
numeroso dei Castelfranco si è accresciuto con 
la nascita di altri due figlioletti.

Le professioni indicate sono per Michele 
e il suo primo figlio Abraham quella di «scrit-
turale», dicitura che denota la qualità di im-
piegato, addetto ai lavori di ufficio; ma non si 
tratta certo di un ufficio pubblico: i due Gra-
ziani lavorano presso il correligionario Salomon 
Formiggini, probabilmente un commerciante o 
un prestatore di danaro, per redigerne gli atti 
o per tenergli la contabilità. Lo stipendio di cui 
godono dev’essere molto scarso, perché nel 1805 
Michele chiede un sussidio alla comunità, affer-
mando «di sopperire appena al sostentamento 
della numerosa famiglia»69. Israele Castelfranco, 
il marito della figlia Sara, appare con la quali-
fica di mercante. Nel censimento sono registrate 
due giovani domestiche giunte da Firenzuola, di 
cognome Ottolenghi e quindi anch’esse ebree. 
Probabilmente appartengono ai ceti più poveri 
e si accontentano di ricavare dal loro lavoro il 
puro sostentamento.

 Dal documento risulta uno spaccato della 
vita e della condizione di una famiglia ebraica 
nel primo Ottocento. Anche dopo l’apertura del 
ghetto molti ebrei, pur apprezzando la recupe-
rata libertà e la possibilità di mescolarsi con la 
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70 La notizia dei due matrimoni è contenuta nei re-
gistri del Comune di Modena relativi a nascite, morti 

e matrimoni degli ebrei nel 1816. 
71 a. BarBieri, Modenesi da ricordare, Mucchi, 

popolazione cittadina, sono esitanti a trasferirsi 
in altri quartieri, o per motivi economici o per 
ossequio a una tradizione consolidata. Le giova-
ni coppie con prole spesso numerosa convivono 
con gli anziani genitori in spazi ristretti, le libere 
professioni non sono ancora apertamente con-
sentite, sopravvive l’antica consuetudine di as-
sumere personale di servizio di religione ebraica. 

Uno dei figli di Michele, Abraham (il nome 
si tramandava di nonno in nipote come in tutte 
le famiglie israelite), fu nominato procuratore di 
una ricca famiglia di ebrei modenesi, i Sacerdoti, 
quando il capofamiglia Isacco Sacerdoti dovette 
trasferirsi per qualche tempo a Pisa. Da allora 
si sarebbe instaurato un intenso rapporto tra le 
famiglie Sacerdoti e Graziani, destinato a dura-
re nel tempo.

Abraham e suo fratello Amadeo presero 
in moglie due sorelle, Anna e Consola Frizzi, 
provenienti da Ostiano, un paese in provincia 
di Cremona70. Ci si chiede come mai le due spo-
se venissero da tanto lontano: evidentemente 
le unioni non rispondevano a una libera scelta, 
ma erano frutto di lunghe contrattazioni tra le 
famiglie. Si trattava di matrimoni «combinati»: 
gli ebrei si sposavano giovanissimi e la scelta del 
candidato o della candidata veniva fatta dai ge-
nitori o dai parenti più anziani tenendo conto 
del patrimonio e dell’educazione morale e reli-
giosa ricevuta dal futuro coniuge. Con questo 
sistema, non diverso del resto da quello adottato 
nelle famiglie cattoliche della nobiltà e dell’alta 
borghesia, si volevano assicurare la solidità e la 
durata dell’unione. Passerà molto tempo prima 
che avvenga un radicale cambiamento dei costu-
mi e che si possa parlare per gli ebrei di matri-
moni d’amore.

Nel 1816, quando Amadeo e Consola si 
sposarono, da due anni Francesco IV, tornato 
sul trono dopo il congresso di Vienna, aveva ri-
pristinato le antiche leggi emanate nel 1638: il 
ghetto era stato di nuovo chiuso con cancelli, il 
segno giallo era tornato in vigore. Ancora una 
volta la libertà recuperata si era rivelata un’illu-
sione. Gli ebrei dovranno attendere fino al 1859 
perché abbia termine la loro reclusione.  

Da Amadeo e da Consola Frizzi nacquero 

tre figli: Michele, Alessandro e Angelo. Michele 
esercitò con impegno l’attività di amministra-
tore di ricchi proprietari terrieri, fra cui i Fri-
edmann-Sacerdoti. Nato nel 1828, sposò Erne-
sta Ancona proveniente da Bozzolo di Mantova 
ed ebbe tre figli: Augusto, Amelia ed Antonietta. 
Il fratello maggiore Alessandro, benché morto a 
soli 35 anni, è ricordato come uno dei membri 
della famiglia più notevoli per la sua attività di 
uomo politico e di uomo di legge. 

Alessandro Graziani 

lI potere degli Estensi, che dopo la re-
staurazione avevano governato dispoticamente 
il ducato di Modena, subì un colpo decisivo du-
rante la seconda guerra d’indipendenza, con la 
sconfitta austriaca di Magenta. Nel 1859, dopo 
aver lottato con ostinazione contro l’estendersi 
dei fermenti liberali, Francesco V fu costretto 
ad abbandonare definitivamente il ducato men-
tre a Modena si formava un governo provvisorio. 
Le speranze dei patrioti sembravano prossime a 
realizzarsi. 

Ma l’11 luglio, proprio quando Luigi Car-
lo Farini, nominato commissario regio, si appre-
stava a dare un nuovo assetto politico al Mode-
nese, giunse fulminea la notizia del trattato di 
Villafranca, che contava fra le sue clausole il ri-
torno sul trono dei sovrani spodestati.

La notizia corse di bocca in bocca susci-
tando sgomento nei cittadini: una massa di po-
polo, guidata dal commediografo Paolo Ferrari, 
conosciuto in città per le sue idee liberali, si ri-
versò per le strade e inscenò una manifestazione 
davanti al palazzo ducale, chiedendo a gran vo-
ce che Farini assumesse la dittatura71.

In mezzo alla folla, proprio accanto a Fer-
rari, si poteva notare un giovane smilzo, dallo 
sguardo acuto e vivace, che sembrava fra i di-
mostranti uno dei più entusiasti e appassionati. 
Molti lo conoscevano: era un giovane avvocato 
ebreo, amico intimo del commediografo. Pro-
prio lui, Alessandro Graziani, qualche anno 
prima gli aveva suggerito di scrivere la famosa 
pièce Goldoni e le sue sedici commedie che nel 
corso del secondo Ottocento sarebbe stata rap-
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Modena 1971, pp. 51 e 73.
72 P. ferrari, Goldoni e le sue sedici commedie 

nuove, 1852, cfr. Prefazione.

73 Archivio della Comunità israelitica di Modena, 
buste 15-28, anni 1848-53.

74 Ibid.

presentata con grande successo in tutti i teatri 
d’Italia72.

Figlio di Amadeo e di Consola Frizzi, il 
giovane avvocato era nato a Modena nel 1826. 
Non si sa quali circostanze avessero determinato 
la scelta del suo nome, che non risulta fosse sta-
to presente nei Graziani delle precedenti genera-
zioni, anche se molto diffuso fra gli ebrei fin dai 
tempi antichi, in ricordo della liberalità mostra-
ta verso di loro da Alessandro Magno. Forse così 
si chiamava un ascendente del ramo materno.

La breve vita di Alessandro Graziani mo-
stra chiaramente come i più colti fra gli ebrei, 
una volta usciti dall’isolamento dei ghetti, fosse-
ro pronti a mettere al servizio del paese le qua-
lità intellettuali affinate durante i lunghi anni 
della segregazione,

Primo della famiglia ad avere l’opportuni-
tà di frequentare gli studi universitari, Alessan-
dro si era iscritto alla facoltà di legge dell’Uni-
versità di Modena. Ma il giovane studente 
nutriva interessi anche nel campo umanistico, 
amava la poesia e sopratutto il teatro.

Dopo essersi laureato brillantemente in 
giurisprudenza fu per qualche anno professore 
di diritto in un istituto superiore e in quell’oc-
casione scoprì di possedere una vera vocazione 
per l’insegnamento, tanto che ebbe nella scuola 
un grande seguito di allievi e di estimatori. Suc-
cessivamente cominciò ad esercitare l’attività di 
avvocato penalista e divenne consigliere di Pre-
fettura. Ma soprattutto per la politica nutriva 
fin da ragazzo una grande passione, che lo spin-
se a partecipare con impegno attivo alle vicende 
della sua città.

Favorito dall’opportunità di vivere negli 
anni dell’emancipazione, che aveva spalancato 
definitivamente le porte del ghetto estendendo 
anche a Modena la parità di diritti concessa 
agli ebrei dallo Statuto Albertino, Alessandro 
si tuffò con entusiasmo nella vita pubblica. Di-
chiaratamente laico, restò però legatissimo alle 
tradizioni della sua gente così da rappresentare 
in modo egregio una tendenza prevalente fra gli 
ebrei colti di quel periodo, quella a favorire l’as-

similazione ma nello stesso tempo a conservare 
intatta l’identità ebraica. Tale tendenza si nota 
nell’opera da lui svolta dal 1848 al ’53 come se-
gretario della comunità israelitica cittadina: in 
quegli anni sostenne diverse iniziative per pro-
muovere l’istruzione degli ebrei economicamen-
te svantaggiati e rendere possibile anche a loro 
l’ingresso nella società civile. Nella relazione sti-
lata dopo un anno di attività riferisce sul lavoro 
svolto e presenta un dettagliato programma per 
l’educazione dei giovani appartenenti agli strati 
più poveri: anzitutto fa presente la necessità di 
effettuare un’indagine statistica nell’ambito del-
la comunità per accertare le effettive condizioni 
economiche delle famiglie, poi di provvedere alla 
fondazione di un istituto tecnico maschile e di un 
istituto di educazione femminile che favoriscano 
l’inserimento nel mondo del lavoro anche degli 
ebrei meno abbienti. Ma tutto questo sottinten-
dendo che il legame delle nuove generazioni con 
la cultura ebraica non deve essere spezzato73.

Delle sedute della comunità si conservano 
i verbali scritti di suo pugno con una calligrafia 
minuta e regolare, piena di cancellature e di ri-
facimenti, che attestano un lavoro attento e scru-
poloso. Restano anche la lettera con cui accetta 
l’incarico di segretario dicendosi onorato della 
fiducia che i correligionari gli hanno dimostrato 
e quella secca e sdegnosa di dimissioni, rimesse 
insieme al Presidente, quando in occasione della 
nomina di alcuni nuovi membri si sono verificati 
nel consiglio gravi dissapori74.

Ma, come si è accennato, sopratutto alla 
politica Alessandro Graziani dedicò la sua at-
tenzione appassionata: negli anni dal ’59 al ’61 
fu attivo come pubblicista e scrisse numerosi ar-
ticoli su due giornali, la Gazzetta di Modena e 
la Croce di Savoia, entrambe espressione della 
borghesia intellettuale modenese di orientamen-
to liberale, che annoveravano fra i collaboratori 
uomini politici, professionisti e letterati. Le sue 
idee erano semplici e chiare: si dichiarava netta-
mente contrario al progetto federale, si batteva 
per la costituzione di uno stato unitario retto da 
un principe italiano, il Savoia, non era disposto 
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75 «Croce di Savoia» VIII (30-7-1859), XII (4-8-
1859); «Gazzetta di Modena» 781 (11-11-1861).

76 «Gazzetta di Modena» supplemento al n. 781, 
11 novembre 1861.

77 Per la vita e gli scritti di Augusto Graziani cfr. 

«Enciclopedia Treccani», s.v. Graziani Augusto, e 
Dizionario bibliografico degli Italiani, s.v. Grazia-
ni Augusto; Carteggio Loria - Graziani, a cura di 
a. alloCati, Roma 1990, che contiene anche una bi-
bliografia completa di A. Graziani.

a indulgenze di sorta nei confronti di chi si fos-
se piegato al dispotismo. In una serie di articoli 
scritti nel ’59, nell’imminenza delle elezioni am-
ministrative, afferma appunto che i nuovi qua-
dri non devono essere scelti fra gli antichi soste-
nitori del duca: compiti molto delicati attendono 
i comuni, bisogna armarsi contro eventuali ten-
tativi di restaurazione, svolgere un’opera capil-
lare di educazione dei giovani. È anche opportu-
no, egli afferma, formare un comitato che segua 
le elezioni, usi tutti i mezzi leciti per assicurare 
la vittoria dei liberali e si avvalga della sponta-
nea iniziativa dei cittadini. In tutti questi scritti 
la decisa indignazione contro la passata oppres-
sione è espressa con forte vis polemica75 .

Luigi Farini stimava molto il giovane col-
laboratore, cui si era legato di intima amicizia, e 
dovendo per un periodo assentarsi da Bologna 
lo designò come suo sostituto. È questa una delle 
prime volte che un ebreo riceveva in Emilia un 
incarico politico ufficiale e aveva la possibilità 
di esplicare le sue capacità nella vita pubblica. 
Motivo, questo, di orgoglio per la famiglia e per 
la comunità ebraica.

La carriera di Alessandro Graziani si 
preannunciava brillante, ma proprio quando il 
giovane avvocato cominciava ad affermarsi in 
diversi campi, da quello politico a quello profes-
sionale, la sua attività venne improvvisamente 
stroncata da una morte prematura che lo colse 
nel 1861, a soli trentacinque anni.

Alle esequie, seguite con commozione da 
parenti, colleghi ed allievi, venne commemorato 
con dolenti parole da un suo vecchio amico, l’av-
vocato Rabbeno di Reggio Emilia76. Purtroppo 
in questa occasione si verificò l’incivile reazione 
di un antisemita, che pubblicò sulla Gazzetta un 
feroce sonetto, lamentando che il funerale di un 

ebreo avesse avuto tanto seguito di ammiratori e 
di estimatori. Segno che era ancora assai diffici-
le sradicare antichi pregiudizi.

Morendo, Alessandro lasciava una moglie 
adorata, Augusta Finzi, e dei figlioletti ancora 
piccoli, destinati tutti a scomparire in giovane 
età. A questo punto la sua eredità spirituale non 
poteva che passare all’unico nipote, Augusto, fi-
glio di suo fratello Michele, che si sarebbe distin-
to come studioso di Economia politica e profes-
sore nelle Università di Siena e di Napoli77.
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SUMMARY

The article outlines the story of a large Jewish family, the Gallico-Graziani, who came from France 
and settled in Modena at the beginning of the sixteenth century. The reconstruction refers in particular 
to that branch of the family which produced the economist Augusto Graziani, a well-known teacher at 
the University of Naples in the opening decades of the nineteenth century.
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Marco Caneschi

STORIE E «DINASTIE» DEGLI EBREI ARETINI

Premessa

Intorno agli atti di matrimonio, nasci-
ta e morte tenuti dal cancelliere comunitativo 
dell’Uffizio dello stato civile del granducato di 
Toscana in Arezzo, è possibile ricostruire le vi-
cende della comunità ebraica aretina negli anni 
che vanno essenzialmente dal 1830 al 1860, con 
alcune appendici temporali sia precedenti che 
successive a questi tre decenni.

Nei registri granducali, conservati presso 
l’Archivio storico del comune di Arezzo di via 
della Fiorandola, sono trascritte le denuncie di 
matrimonio, nascita e morte di individui non 
cattolici, «in esecuzione del disposto dell’art. 17 
della legge emanata nel dì 18 giugno 1817». Mal-
grado la disposizione si riferisca in forma generi-
ca a individui non appartenenti al culto cattoli-
co, la quasi totalità degli atti riguarda israeliti a 
eccezione di due signore di religione protestante: 
la nobile sessantenne Margherita West, sposata 
con un maggiore scozzese, e la trentatreenne 
Marianne Collyer, «possidente viaggiatrice». 
Probabile che transitasse dalle nostre parti con 
il marito Phillips Lorell in un gran tour italico 
tipico dell’aristocrazia britannica dell’epoca.

A partire dal gennaio 1851, è il primo 
aspetto da evidenziare, cambia il modello di de-
nuncia presso la cancelleria. Questo diventa più 
dettagliato e consente di ricostruire con maggio-
re cura le famiglie ebraiche aretine del periodo 
in considerazione. Bisogna infatti sottolineare 
come inesattezze nella compilazione dei registri, 
imputabili a scarsa attenzione degli impiegati 
granducali, siano stati di ostacolo per la ricer-
ca. Nomi o cognomi di figli risultano invertiti 
con nomi o cognomi di padri, di madri, oppure 
sostituiti con altri appellativi mentre l’età, a vol-
te, è calcolata male: Gemma Castelli, dall’atto 
di nascita, si desume sia vissuta 23 mesi ma al 
momento della morte ne vengono riportati 30!

Dinanzi a questi errori, i quadri che emer-
gono non sono chiari a una lettura sommaria. 
Reiterati controlli incrociati, basati sugli atti 

post-1850, consentono tuttavia di arrivare a un 
insieme attendibile. Il criterio adottato è stato 
di tipo «maggioritario»: se 5 atti consecutivi, di 
matrimonio, nascita o morte, attribuiscono Ti-
zio a Caio e nel sesto il padre da Caio diventa 
Sempronio, prevale il primo indizio.

Una delle novità del cambio di modulo del 
1851 è, per gli scomparsi, l’indicazione della mo-
glie qualora a morire sia un maschio coniugato. 
In precedenza, è richiesto solo il nome del ma-
rito per i decessi femminili. Un’aggiunta, quasi 
un’equiparazione «burocratica», utile a tessere 
le fila delle varie genealogie (indice, chissà, di 
aperture liberaleggianti in direzione di una mag-
giore sensibilità di genere dopo i moti del 1848?). 
Evidenziare questo aspetto non è insignificante: 
la discendenza tra gli ebrei, infatti, è matrili-
neare, ovvero si è ebrei se figli di madre ebrea. 
Le donne non vanno assolutamente trascurate. 
Una curiosità: mai appare l’attributo «nubile» e 
per contrassegnare lo stato civile dei rappresen-
tanti non ancora coniugati di entrambi i sessi si 
usa il termine «celibe».

Sulla base degli elementi accumulati e dei 
raffronti sono possibili supposizioni su ulteriori 
parentele. Tuttavia, senza dati in qualche mo-
do certi, nessuna consanguineità forzata viene 
avanzata: l’esempio più emblematico è quello 
di Giuseppe Passigli, che immaginiamo legato 
ai tanti Passigli incontrati ma che resta isolato 
mancando un anello di congiunzione. Altri casi 
sono quelli di Angiolo Borghi, che emerge nel-
la veste di marito di una Bemporad e non co-
me membro del suo clan, e dei Levi, cognome 
frequente, per i quali è impossibile risalire a un 
primo antenato.

Nel tentativo di proporre una storia so-
ciale dell’Arezzo ebraica, proveremo a rispon-
dere alla domanda essenziale: si può parlare di 
comunità? L’articolo sul cimitero del «Campac-
cio» apparso in «Notizie di Storia», nel numero 
del settembre 2006, risulterà utile a completare 
la ricostruzione della vicenda1. A proposito di 
«Notizie di Storia», è stato il presidente della So-
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2 L. BERTI, Uno «stato civile» degli ebrei aretini, 
«Notizie di Storia» 16 dicembre 2006, p. 43.

3 R.G. SALvADORI, Presenze ebraiche nell’aretino 
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chETTI, Olschki, Firenze 1990, pp. 90-91.
4 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in avan-

ti ASF), Archivio della Suprema Deputazione del 
Governo provvisorio di S.A.R …, n. 3, Lettere da 

cietà storica aretina, Luca Berti, a darmi l’input 
per questa ricerca con una lettera pubblicata 
nel periodico2 che richiamava l’attenzione sulle 
fonti poi effettivamente consultate.

Infine, un’appendice con le varie «dina-
stie» ebraiche riaggregate, la loro crescita, i me-
stieri esercitati, i dati anagrafici. A proposito di 
mestieri, salta agli occhi la varietà delle dichia-
razioni dei responsabili di cancelleria. Per qual-
cuno, i continui cambi di professione o di con-
dizione prefigurano quella che oggi definiamo 
«accentuata mobilità sociale», magari nell’arco 
di una vita non proprio lunghissima. Non sono 
da escludere approssimazioni anche per questo 
ambito.

Trenta anni di storia: presupposti

A parte brevi prolungamenti temporali, 
gli ebrei restano ad Arezzo dal 1830 al 1860. Se 
gli ebrei scompaiono una volta che il granducato 
di Toscana entra a far parte del Regno d’Italia 
(e ancora prima del Regno di Sardegna amplia-
tosi grazie ai plebisciti), soprattutto in direzione 
di Firenze e in minor misura Livorno, la doman-
da da porsi è: cosa succede prima del ’30? Dove 
sono i Paggi, i Bemporad, i Castelli, i Passigli, i 
membri delle famiglie che diverranno il nucleo 
portante del gruppo di israeliti in città?

Preliminarmente, ricordiamo come a 
partire dalla metà del Settecento finisca con i 
Lorena, in maniera tacita, l’epoca del ghetto. 
Dal 1755, infatti, a Firenze, nessuno, di parte 
cristiana, si occupa di chiudere le sue porte. Lo 
fanno gli ebrei ancora per oltre ottant’anni. Nel 
1779, poi, Pietro Leopoldo vende il ghetto di Fi-
renze ad acquirenti ebrei.

Nella stessa Monte San Savino, patria 
di molti ebrei «aretini», è dubbio che ci sia un 
ghetto vero con cancello o portone da chiudere 
al tramonto e riaprire al mattino, anche se si at-
tribuisce tale termine a via della Sinagoga, oggi 
via Salomone Fiorentino, dove è concentrato il 
maggior numero di ebrei. Dunque, nel periodo 
trattato, prima metà dell’Ottocento, in Toscana 

il ghetto è soltanto un ricordo e ad Arezzo la pre-
senza ebraica risulta spalmata.

In età leopoldina, si costituisce una prima 
filiazione ebraica di origine savinese, con tanto 
di massari e di rabbino, cosa che non manca di 
creare dissapori con gli ebrei rimasti nella «ma-
drepatria». Questa colonia è costituita dai mer-
canti più facoltosi, tipo i Passigli, che affittano 
locali e negozi in Piazza Grande, di proprietà 
della Fraternita, acquistano terreni e immobili, 
prendono denaro a prestito dal Monte di pietà e 
s’inseriscono nel tessuto cittadino3. Un’inclusio-
ne simile non può avvenire senza il beneplacito, 
o addirittura il favore, delle autorità cittadine, 
interessate a promuovere iniziative economi-
che, mercantili e artigianali a cui gli ebrei sono 
per tradizione deputati. Il fatto che acquistino 
e affittino dalla Fraternita li porta inevitabil-
mente a entrare in contatto con i maggiorenti 
cittadini che da secoli fanno dell’istituzione un 
punto d’incontro e un centro di potere. È pos-
sibile ipotizzare, pur senza il supporto di prove 
documentarie, che almeno una parte di questi 
notabili dia l’assenso, se non l’appoggio esplici-
to, all’insediamento determinando tra loro e gli 
ebrei un intreccio d’interessi.

Durante il Viva Maria lo stesso ceto diri-
gente aretino protegge in qualche modo i «suoi» 
ebrei: li arresta, li mette in carcere, li fa sotto-
porre a processo, da cui usciranno assolti, ma 
non pratica alcuna violenza come, invece, avvie-
ne a Monte San Savino, né si hanno notizie di 
saccheggi di negozi. Sembra paradossale parla-
re di «protezione» per gente condotta in carcere 
ma l’alternativa è lasciarla in balia degli umori 
popolari piuttosto inclini a soprusi e brutalità. 
Il vicario di Arezzo, Pietro Gualtieri, scrive il 19 
agosto 1799: «Gli ebrei inquisiti di questa Terra 
di non piccola reità sono Abramo, Salomone e 
David Fiorentino, Godolia e Sabatino Cappelli 
(sic!) per carteggio con i Francesi, e piante per 
i medesimi fatte in Monte Pulciano, ove […] gli 
è stato tutto confiscato, e Salomone Modiglioni, 
per carteggio»4. Il 22 luglio 1799 viene riportato 
l’arresto a Pienza di Giuseppe Godolia Castelli 
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(lo stesso?), «mercante ebreo di Monte Pulcia-
no», condotto ad Arezzo5 come un Giuseppe 
Castelli di Monte San Savino. Ancora un’infor-
mazione della Deputazione di Montepulciano: 
Godolia Castelli è «odioso al Popolo come Ebreo, 
ma non ci è noto se oltre quell’attaccamento, che 
hanno quasi tutti gli Ebrei al Partito Francese, 
vi siano dati da renderli sospetti di una crimi-
nosa corrispondenza»6. Giuseppe e Godolia Ca-
stelli chiedono il 22 luglio 1799 di venire liberati 
e la restituzione della merce sequestrata7. Sono 
inoltre arrestati e incarcerati Vitale Passigli, Vi-
tale Passigli di Noé (forse la stessa persona) il 7 
maggio 17998 e Daniel Passigli il 13 luglio 1799. 
Tuttavia, l’Insorgenza lascia sostanzialmente 
indenne la prima filiazione ebraica «aretina», 
salvo queste disavventure. Non è elemento irri-
levante, visto che il popolo ebraico fa della me-
moria un’antropologia.

Se la passa peggio il resto degli ebrei di 
origine savinese, Paggi, Castelli, gli stessi Passi-
gli, e i lippianesi Bemporad, costretti, parafra-
sando Proust, alla «ricerca dello spazio perdu-
to», visto che gli eventi del 1799 li sradicano dai 
borghi nativi. Considerazione che vale più per i 
primi che per i secondi. Se da Monte San Savino 
gli ebrei, un numero non da poco per il piccolo 
paese della Valdichiana, con le loro botteghe, la 
loro sinagoga, la loro scuola, subiscono la cac-
ciata violenta della popolazione, a Lippiano una 
presenza resiste, in misura ridottissima9.

Sottolineiamo ora un dato di carattere 
geografico: Arezzo, tra Lippiano e Monte San 
Savino, è un luogo d’incontro naturale, nonché 
la città più rilevante. Gli ebrei sono mercanti, 
tra le comunità di Lippiano e del Monte esistono 
contatti d’affari se non familiari. Quando i savi-

nesi si rifugiano a Siena, quelli che per lo meno 
sopravvivono al pogrom del 28 giugno 1799, non 
dimenticano i correligionari lippianesi, ora un 
po’ più lontani. Negli incontri, sia in epoca «gia-
cobina» sia durante la Restaurazione, avranno 
discusso sul da farsi. I savinesi, dal canto loro, 
si pongono preventivamente il dilemma se tor-
nare o meno nella cittadina che li ha ospitati per 
2 secoli e mezzo.

Ci sono due documenti10 dello stesso pe-
riodo a tal proposito interessanti: il primo è un 
foglio senza data che riporta l’elenco degli ebrei 
con casa a Monte San Savino e ad Arezzo. Tra 
questi, Godolia Castelli, capostipite dei Castelli 
incontrati nella ricerca presso l’Archivio storico. 
Il secondo è una lettera, primo firmatario Salo-
mone Fiorentino, con la quale gli ebrei savinesi 
rinunciano a tornare in paese. Dal momento che 
documenti con la stessa segnatura dei citati sono 
del 1803-1806, possiamo pensare che pure que-
sti siano dello stesso arco di tempo. 

I savinesi pertanto non paiono intenziona-
ti a rientrare, dovremmo ribattezzarli ex-savi-
nesi, molti sono a Siena, alcuni a Firenze, altri 
hanno casa anche ad Arezzo. Tra coloro che non 
ne vogliono sapere di Monte San Savino risulta-
no: Godolia Castelli, Daniel Passigli, che già il 
19 luglio 1799 insieme a sette capifamiglia ebrei, 
di Monte San Savino, si presenta all’Università 
israelitica di Firenze per chiedere protezione e 
assistenza dopo l’espulsione dal paese11, Vitale 
Castelli di Giuseppe.

I savinesi adottano questa strategia con-
sapevoli dei pericoli che correrebbero: un certo 
Vitale Castelli di Salomone (ma potrebbe trattar-
si di Vitale Castelli di Giuseppe), tra i profughi 
insieme al fratello Sabatino, chiede, nel mag-
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gio del 1801, una dilazione nel pagamento dei 
propri debiti. Tutti gli averi sono stati rapinati 
dalle bande del Viva Maria, compresi «gli abiti 
che avevano indosso»12. Ad Arezzo troverebbe-
ro invece legami materiali già maturati, case di 
proprietà, come dimostra il documento citato 
riferito a Godolia Castelli, rapporti a suo tempo 
intessuti con l’aristocrazia locale. E i lippianesi 
che influenza possono avere esercitato nella fase 
decisiva? Seguiamo alcune tracce che lasciano i 
Bemporad, la famiglia più estesa incontrata ne-
gli atti dell’Archivio storico del comune di Arez-
zo. Non prima di avere ricordato che anche la 
piccola comunità di Lippiano, ottanta persone, 
è travolta dalle bande del Viva Maria provenien-
ti da Perugia e gli ebrei «spogliati di tutte le loro 
sostanze»: così in una lettera, verosimilmente 
del 1799, firmata Samuel Bemporad e Abraham 
Efraim da Castiglione inviata agli ebrei padova-
ni13.

Leone Zaccaria Bemporad spedisce una 
missiva, senza data ma probabilmente di poco 
posteriore al 1801, alla Comunità israelitica di 
Firenze con il seguente contenuto: 

Il povero e misero popolo di Lippiano […] 
rappresentano: come per le circostanze della rivo-
luzione del 1799 per non vedere le famiglie morire 
di fame dovettero fare un debito di scudi ventisette 
romani per provvedere quei miseri che non avevano 
modo; sperando che in breve tempo si saria potuto 
estinguerlo. 

Invece i lippianesi sono costretti a rinno-
varlo questo debito, nel 1801, all’interesse del 
7% e chiedono soccorso perché il creditore li 
incalza14. Leone emigra da Lippiano, con la fa-
miglia, nel 1820 e nel 1825 parla del borgo come 
di un luogo dove «esisteva» l’oratorio15. Daniel 
Carpi ci dice poi che: 

La liquidazione delle ultime pendenze lippia-
nesi appariva perciò oltremodo semplice: Firenze e 
Livorno avrebbero dovuto dividere i Sacri arredi 
rimasti (23 argenti con una fascia di vetusto broc-
cato erano stati sin dal 1821 consegnati dal sig. Le-
one Castiglioni in pegno di alcuni prestiti da questi 
concessi), vendere i beni immobili per rimborsare al 
Bemporad quanto gli era dovuto da più di 15 anni, 
ed infine accollarsi in comune il mantenimento delle 
due vecchie16.

Nel 1828, Leone protesta, a nome degli 
ebrei di Lippiano, presso il commissario di Arez-
zo, Tommaso Bucci Mattei, perché a Lippiano 
l’arciprete Carlo Puliti ha parlato in chiesa 
«contro la Nazione Israelitica inculcando agli 
uditori di non conversare, né prestare alcuna 
opera o servizio agl’Individui della detta Na-
zione». Il Buongoverno darà disposizione per-
ché i sacerdoti responsabili vengano richiamati 
all’ordine17.

Il 6 gennaio 1834 indirizza a Firenze, da 
Sansepolcro, una: 

Nota di Sacri Arredi che io sottoscritto Leon 
Zaccaria ho estratto dal soppresso Tempio di Lip-
piano e che ho consegnato al Sig. David Paggi affin-
ché siano da esso collocati nel nuovo privato Orato-
rio da esso istituito in Arezzo nella sua abitazione 
concedendo al detto Sig. Paggi facoltà di disfare co-
sa sarà opportuno per riattare, e ridurre quanto gli 
farà d’uso servirsi18. 

La questione della chiusura dell’oratorio 
di Lippiano continuerà a interessarlo visto che 
scrive da Arezzo due lettere datate 14 luglio e 16 
ottobre 1849 al segretario dell’Università isra-
elitica di Firenze per sottoporgli alcuni quesiti 
economici19.

Prospero Bemporad invece esprime la vo-
lontà di emigrare a Siena, da Lippiano, il 18 ot-
tobre 1818, insieme alla moglie e ai tre figli. Ciò 
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preoccupa gli altri ebrei perché Prospero Bem-
porad appartiene a una facoltosa famiglia di 
commercianti. Incurante delle pressioni finaliz-
zate a convincerlo, il 9 novembre 1818 conferma 
le proprie intenzioni. Intanto però si è trasferito 
ad Arezzo20. Un nucleo ebraico a Lippiano re-
sisterà fino all’unità d’Italia, assottigliandosi 
dopo la dipartita di gran parte dei componenti. 
Eppure il 26 dicembre 1861 si presenta alla can-
celleria di Arezzo Gulielmo Borghi per annun-
ciare i natali di Eugenio Vittorio Dante proprio a 
Lippiano. La madre è Adelaide Bemporad, figlia 
di Leone, alla riscoperta delle sue radici e con 
agganci familiari in loco tali da permettere a un 
erede di nascervi.

Da un foglio di appunti datato 28 otto-
bre 1868, allegato al Registro delle deliberazio-
ni, risulta che la comunità israelitica di Firenze 
propone agli ebrei di Lippiano, comunità per 
la quale si preannuncia lo scioglimento, la sua 
giurisdizione. Costoro rispondono che prefe-
riscono rivolgersi ad Arezzo. Notiamo la data: 
1868. Siamo addirittura oltre gli ultimi atti rin-
venuti nei registri dell’archivio comunale: gli 
ebrei stanno smobilitando ma prima di sparire 
definitivamente da Arezzo, nonché da Lippiano, 
tengono duro anche se non abbiamo documenti 
che testimonino con quali e quante unità.

I primi atti di nascita e di morte, del gen-
naio 1820, sono inoltre riferiti ad Adelaide Ca-
stiglioni, figlia di Abramo Raffael Castiglioni e 
Livia Levi. La comunità di appartenenza della 
piccola è Lippiano ma il luogo di nascita Arez-
zo. Tra la fine degli anni Dieci e l’inizio degli an-
ni Venti, si riscontrano dunque arrivi di ebrei 
da Lippiano che ricostituiscono una presenza 
ebraica dopo quelle sporadiche di fine Settecen-
to e primi dell’Ottocento, incidentali, di origine 
prettamente commerciale, durante il difficile 
periodo della transizione tra varie autorità: lo-
renese, francese, della Suprema deputazione 
provvisoria e ancora napoleonica.

A questo punto abbiamo messo assieme 
vari tasselli per provare a comporre un mosaico: 
in questa fase storica, dalle intenzioni di Prospe-
ro Bemporad pare che la meta preferita dai lip-

pianesi sia Siena, dove risiedono ex-savinesi che 
non intendono tornare al Monte. Arezzo può es-
sere al più considerata un’utile base logistica di 
transito. Eppure qualcosa induce a trasformare 
in stabile questa soluzione-ponte. L’ipotesi più 
probabile è che la scissione lippianese dei pionie-
ri Castiglioni e Bemporad, che intravedono un 
territorio «vergine» con interessanti prospettive, 
Arezzo ha dimensioni modeste ma nettamente 
superiori rispetto a Lippiano e Monte San Sa-
vino, unita a certi persistenti legami d’affari in 
Arezzo di vari israeliti, a un primo riaffacciarsi 
di singoli individui, poi di famiglie al seguito, a 
un’opera di convincimento nei confronti di chi 
tergiversa, spinge altri lippianesi all’imitazione 
e induce a venire da Siena i savinesi emigrati. A 
sbloccare questi ultimi contribuiscono i ricordi 
relativi alla minore dose di angherie subite nei 
mesi critici della cacciata temporanea dei fran-
cesi e agli avvenimenti di cinquanta anni prima 
quando un accordo, più o meno esplicito, con 
il ceto dirigente aretino ha incoraggiato la loro 
comparsa. Non sono da escludere nuove trat-
tative, se di trattative si può parlare, alle qua-
li partecipano stavolta anche i lippianesi, forse 
laboriose, elemento che contribuisce a spiegare 
perché il nuovo insediamento ebraico di matri-
ce ex-savinese è così diluito nel tempo. Magari, i 
lippianesi gettano sul tavolo pure una carta di 
particolare attrazione: dispongono infatti degli 
arredi sinagogali e per ogni ebreo, qualunque 
sia la provenienza, è argomento da tenere nei 
debiti rispetto e considerazione.

Verso il 1830 alcune decine di ebrei sono 
oramai giunti: tra di essi, Passigli, Castelli, For-
ti, Paggi, Galichi. Spetta a loro decidere se re-
stare o meno. In caso affermativo, se costituirsi 
in comunità.

1830-1860

Partendo dagli atti di matrimonio, nascita 
e morte consultati, traiamo subito un dato nume-
rico generale: il numero di ebrei ad Arezzo nel 
trentennio considerato è di circa 200. Intorno al 
1837-38 siamo a 100 unità, 150 intorno al 1850, 
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tra il 1851 e il 1855 nuove famiglie spingono la 
quota verso il suo massimo. Tra il 1837 e il 1861, 
si resta comunque costantemente sopra le 100, 
con trend crescente fino al 1855 e decrescente a 
partire dalla seconda metà degli anni Cinquan-
ta. L’unità d’Italia darà luogo alla fuga. Tanti? 
Pochi? Non è un dato irrilevante, anche perché 
la concentrazione degli ebrei attorno a Piazza 
Grande, dove tengono le loro botteghe, contri-
buisce a veicolare fra i «gentili» una percezione 
di compattezza comunitaria e, di conseguenza, 
di presenza avvertibile. Il trend crescente è una 
delle ragioni che spingerà gli israeliti a compiere 
scelte importanti.

Otto i matrimoni riscontrati: dal primo 
del 1830 all’ultimo del 1861. Non molti, in effet-
ti. Ma è probabile che alcuni si celebrino fuori 
della nostra città, come dimostrano i figli dati al-
la luce da coppie sposate per le quali non si tro-
va traccia documentale della loro unione. Quello 
che è dato leggere è che i matrimoni ebraici si 
tengono o fra coetanei o fra persone con notevoli 
differenze anagrafiche. Ecco l’età degli uomini: 
28, 31, 25, 26, 28, 25, 30, 21 (media 26,75 in li-
nea addirittura con gli standard di due decenni 
fa). Le donne: 28, 19, 24, 17, 23, 25, 28, 19 (la 
media è 22,875 molto più bassa delle tendenze 
moderne).

I pionieri dell’ebraismo aretino, Castiglio-
ni e Bemporad, Passigli, Castelli, Forti, Paggi 
e Galichi, presentano legami parentali assai 
diffusi. Inevitabile che ciò si verifichi visto che 
gli ebrei preferiscono sposarsi fra correligio-
nari. Accade perfino che l’unione sia tra affini 
nell’ambito dei vari rami della stessa famiglia 
(il caso di Raimondo e Isabella Passigli). La co-
munità aretina esordisce sostanzialmente come 
un’unica grande famiglia allargata. E tale carat-
teristica viene mantenuta fino alla fine, per cui 
l’apparizione di famiglie ebraiche nel biennio 
1851-1852 (nell’appendice definite la «seconda 
ondata»), un fattore in potenza di maggiore arti-
colazione, non determina metamorfosi di rilievo 
perché queste si trattengono per poco.

Agli ebrei interessa garantire continuità 
generazionale. In generale, da un punto di vi-
sta sociologico, è indubbio come questo sia un 

dato che denota un pregnante condizionamento 
religioso. Gli ebrei aretini in questo danno pro-
va di ortodossia e di considerare la salvaguardia 
comunitaria come un imperativo. Non è un caso 
che nello Stato d’Israele stia emergendo il pro-
blema degli arabi-israeliani, che se continueran-
no ad aumentare con i ritmi attuali, porteranno 
gli ebrei, oramai secolarizzati e meno disponibili 
a procreare per volere dei rabbini, a vivere in 
minoranza nella loro stessa nazione.

Non si demorde neanche di fronte alla 
morte della coniuge, come dimostrano David 
Paggi e Salomone Borghi, che dopo la scomparsa 
prematura delle consorti trovano Livia Galichi e 
Anna Acciajoli, e soprattutto Samuel Nunes che 
sposa la «goyà» Dina Mali per la quale nell’atto 
di morte si dice: «Culto professato: israelitico». 
Un matrimonio misto, elemento raro ma che evi-
dentemente rientra nella disponibilità mentale 
degli ebrei specie se si deve fare di necessità vir-
tù. L’unico uomo relativamente giovane non ri-
sposatosi è Cesare Castelli che nel 1847 perde la 
moglie Rosa Chimichi. Tuttavia, al momento del 
decesso di Rosa, ha già contribuito al ricambio 
genealogico con 5 figli.

Rarissimi i casi di celibato maschile: Sa-
bato Trionfo e Salomone Giovanni Passigli, un 
livornese e un senese. Parliamo di persone adul-
te, nulla possiamo ipotizzare in merito ai piccoli 
ebrei che nascono ad Arezzo e seguono chissà 
quali destini dopo che se ne perdono le tracce. 
Uno dei celibi, il Passigli, è peraltro cieco, me-
nomazione che lo avrà reso ancor meno appe-
tibile. Il celibato maschile, senza arrivare alla 
riprovazione, non è visto dunque di buon occhio 
e considerate le comunità di appartenenza dei 
due scapoli, possiamo perfino concludere questa 
breve parentesi affermando che ad Arezzo l’isti-
tuto nuziale è molto attraente.

Verifichiamo nascite e morti: 100 le prime, 
esattamente il doppio delle seconde. Il saldo è 
positivo. Dal 1846, anno da cui gli ebrei aretini, 
come vedremo, dispongono di un cimitero, che la 
gente ribattezza «Campaccio», all’ultima morte 
del 1865 proprio di Sabato Trionfo, subentrato 
tra i proprietari del terreno, i decessi arrivano 
a 23. Se tutte le salme restano ad Arezzo e non 
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emerso dagli archivi della comunità ebraica fiorenti-
na contenente lettere e minute di risposta risalenti al 
1937 tra la comunità stessa e Cesare Castelli, il nipote 
omonimo del Cesare Castelli primo proprietario, edi-
tore teatrale di 68 anni, abitante a Milano in via Cor-
ridoni 10. Il 31 gennaio 1940 recapita una richiesta 
a Vittorio Frilli, segretario della comunità fiorentina, 
nella quale espressamente domanda di poter traslare 

da quello di Arezzo al cimitero ebraico di Firenze, le 
tombe di Angiolo Castelli, suo padre, e della di lui 
moglie. Chiede altresì alla comunità di aggiungere 
due posti accanto ai genitori da destinare ai nonni. 
Nell’occasione, richiama le intese verbali intercorse 
in passato e comprendenti l’impegno a trasferire le 
spoglie di tutte le salme, incluse le lapidi, dal «Cam-
paccio» di Arezzo al cimitero di Firenze. Cesare Ca-

prendono la strada dei rispettivi borghi di ori-
gine familiare, i tumuli ammontano al doppio 
circa di quanto ho ipotizzato in un articolo che 
ricostruisce la storia del cimitero. Cifra basata 
sul dato delle tombe trasferite a Firenze21.

Un aspetto singolare è che gli ebrei o vi-
vono molto, per l’epoca, o si spengono piuttosto 
presto. L’età intermedia (tra i 33 e i 56) è verifi-
cata solo in 7 casi. Abbiamo di converso autentici 
«senatori» che muoiono a 68, 69, 72, 73, 76, 77, 
78, 82, 84 anni (12 casi). Ma ben 31 scompaiono 
in tenera età a riprova di una mortalità infanti-
le che nella prima metà dell’Ottocento rappre-
senta la piaga sociale per eccellenza: 6 i nati già 
morti, 3 i morti dopo neanche un giorno, 6 nei 
primi 20 giorni, 6 nei primi 8 mesi. Il 40% non 
si spinge oltre l’anno di vita. A questa tragica 
percentuale si aggiungono 3 decessi di bambini 
che non hanno compiuto i 3 anni, 2 di bambini 
di 8 anni e 4 giovani deceduti rispettivamente a 
14, 18, 22 e 26 anni. Di Sabato Trionfo non viene 
specificata l’età.

I mestieri confermano invece la vocazione 
commerciale degli israeliti, almeno gli uomini: 
negozianti, merciai, mercanti, commercianti. 
Con prevalenza dei primi due, che potrebbero 
essere accomunati, rispetto ai secondi due, sem-
pre in teoria sinonimi. Gli ebrei compongono la 
piccola-media borghesia aretina prima dell’uni-
tà d’Italia, se piccola o media dipende ovviamen-
te dal giro di affari della bottega o dei commerci 
stessi. L’attività familiare è di norma trasmes-
sa di generazione in generazione, non mancano 
tuttavia passaggi lavorativi o addirittura di po-
sizione sociale nell’arco di un’esistenza: da ne-
goziante, che sembra costituire una professione 
sempre legata al commercio ma più stanziale, a 
mercante, che implica trasferimento da un luogo 
all’altro, o viceversa. Da industriante, colui che 
si arrangia per vivere, a mercante e negoziante. 
Nessuno si tira indietro, dunque, se in ballo è il 
mantenimento della famiglia, è lecito anche ar-

rabattarsi pur di garantire un’entrata. Gli ebrei 
non svolgono in città mestieri di alto profilo so-
ciale, medici, avvocati o insegnanti, addetti cioè 
alle professioni liberali classiche. La scolarizza-
zione della comunità è garantita, lo dimostrano 
le firme di tutti, pulite, chiare e leggibili, sten-
tata è solo la sigla dei Bemporad, ma lo status 
culturale non è elevatissimo. È pensabile che 
molti sappiano fare di conto: lo esige la natura 
commerciale dei mestieri esercitati. Per ciò che 
concerne il reddito, se gli ebrei se la passano di-
gnitosamente, visto tuttavia il giro di affari van-
tato in una città economicamente depressa co-
me Arezzo, non sono ascrivibili a loro ricchezze 
enormi come la vulgata attribuisce. È quindi un 
gruppo di livello dignitoso ma senza picchi. Gli 
Orvieto e i Chimichi emergono come le famiglie 
benestanti: Regina Orvieto e Rosa Chimichi ven-
gono definite infatti «possidenti».

In merito alle professioni liberali, un atto 
riporta la morte di Eugenio Borghi, avvenuta il 
27 novembre 1854, figlio di Angiolo e Adelaide 
Bemporad, diciottenne «apprendista ingegne-
re». Un caso unico e perciò da rilevare. Dal 1808 
l’ingegneria è materia di studio universitario: la 
dizione «apprendista ingegnere» usata per Eu-
genio, potrebbe equivalere a ciò che oggi chia-
miamo «stagista». 

Vediamo il ruolo riservato al genere fem-
minile. Le donne ebree sono prevalentemente 
casalinghe. A questo stato si arriva comunque 
in una certa fase della vita, magari dopo ave-
re sperimentato mestieri al di fuori delle mu-
ra domestiche: possiamo affermare che alcune 
ebree adulte svolgono le attività di negoziante o 
merciaia come ausilio al marito impegnato nel 
medesimo ambito o per perpetuare le tradizio-
ni degli avi, salvo poi, in là con gli anni, ritor-
nare a essere gli angeli del focolare. Se hanno 
figli, lo svolgere un impiego non deve costituire 
un problema in quanto i gruppi familiari allar-
gati garantiscono la custodia della prole. Non è 
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stelli, la comunità ebraica di Firenze e il comune di 
Arezzo raggiungono agli inizi del 1940 un accordo a 
seguito del quale l’amministrazione comunale prov-
vede alla traslazione di, così si dice, 12 salme. 

Di chi si tratta, visto che fin dalla seconda metà 
dell’Ottocento il tempo ha provveduto a cancellare 
i nomi dai cippi che ne tramandavano memoria? La 
professoressa fiorentina Lionella Neppi Modona, 
appartenente alla comunità ebraica, ha compiuto 
un accurato sopralluogo, insieme al marito Giusep-
pe Viterbo, nel cimitero ebraico di Caciolle. Alcuni 
indizi trovati nella corrispondenza tra il Frilli e il 

Castelli l’hanno portata a indagare nei quadrati L e 
O, dove ha trovato lapidi illeggibili e tombe doppie, 
alcune accompagnate nella fila dietro da tombe di 
donne, con il solo cognome Castelli in evidenza, mol-
to frequente fra gli ebrei fiorentini e impossibile da 
attribuire a una «dinastia» aretina.

22 ACEF, E. 3.1, Registro delle deliberazioni 
(s’intende della Misericordia).

23 ACEF, E. 3.1, ibid.
24 ACEF, E. 3.1, ibid.
25 ACEF, E. 3.1, ibid.

nelle loro corde il lavoro itinerante del mercan-
te o del commerciante: per scelta o imposizione 
che sia, le donne sono più stanziali degli uomini. 
Spesso optano per attività che non implicano la 
presenza in bottega, esercitabili tra le mura do-
mestiche, mera estensione del ruolo di casalin-
ga: cucitrici, sarte, ricamatrici, rammendatrici. 
A conferma della tradizionale confidenza degli 
ebrei con seta, cotone, stoffe e velluti.

Arriviamo ora al punto di domanda prin-
cipale partendo da Amadio Orefici definito «ma-
estro» o addirittura «maestro degli israeliti». 
La moglie Elvira Dina, è «attendente alle cure 
domestiche» o «maestra» anche «degli israeliti». 
Nessuna discriminazione di genere vige eviden-
temente fra gli ebrei per il ruolo di insegnante. 
Ad Arezzo funziona una scuola, dove Amadio 
è affiancato a periodi alterni dalla moglie, una 
«yeshiva», istituto superiore che richiede la 
presenza di un rabbino, titolo perfino ai gior-
ni nostri non facile da conseguire, e di rabbini 
la ricerca non ha trovato traccia, o molto più 
probabile un «talmud torà», cioè una scuola per 
bambini dove si apprendono i primi elementi an-
che di cultura generale e la dottrina rabbinica. 
La scuola serve a trasmettere ai «figli d’Israe-
le» i precetti della loro religione, far prendere 
confidenza con le festività, preparare al «bar 
mitzvah» o al matrimonio. Se c’è una scuola, 
esiste di conseguenza una serie di ritualità che 
gli ebrei celebrano ad Arezzo: lo conferma l’esi-
stenza di un luogo di culto accertato ubicato nel 
palazzo all’angolo tra Corso Italia e via di Se-
teria, di fronte al vertice del fianco della Pieve. 
Qui stanno gli arredi della cui vicenda a breve ci 
occuperemo. 

Benedetto Forti è invece «giovane di ban-
co», altro dato degno di sottolineatura perché 
attesta che gli ebrei aretini hanno un banco dei 
pegni. Tuttavia, Benedetto Forti già nel 1838 
diventa negoziante: o il banco istituito è presto 
chiuso o il Forti cambia mestiere. In ogni ca-
so, un tentativo in questa direzione viene fatto. 
Scuola e banco sono due istituzione tipiche di 
una comunità sulla strada della stabilizzazione.

Ulteriore indice di un tentativo di salto 
di qualità è la costituzione, il 31 dicembre 1843, 
di un’associazione di mutuo soccorso, la Con-
fraternita della misericordia che è identificata 
come istituzione che fa capo espressamente alla 
«comunità israelitica di Arezzo»22. Le sue fun-
zioni sono: soccorrere gli indigenti e gli infermi 
della nazione ebraica e provvedere alla spesa 
necessaria per la tumulazione dei defunti. Ne 
faranno parte molti ebrei incontrati negli atti: 
Leone Bemporad, Daniele De Veroli, Raimondo 
Passigli, Lazzaro di Moisè Aron Forti, Adelai-
de Bemporad, Angelo Borghi, Moisè Bemporad, 
David Paggi, nominato presidente provvisorio il 
31 dicembre 184323, Amadio Orefici, nominato 
cancelliere sempre il 31 dicembre 184324, Cesare 
Castelli, Raffaello Paggi, David Bemporad, Vi-
tale Castelli, Carlo Castelli, Alessandro Borghi, 
Samuel Nunes, Ezzechia Paggi, Benedetto Forti, 
Giacomo Passigli, Giuseppe Passigli. Sarà que-
sta confraternita a incaricare Cesare Castelli e 
Giacomo Passigli di cercare un terreno per far-
vi il cimitero ebraico25, raccogliendo 3119 lire 
e inoltrando istanza al granduca al fine di ot-
tenere la concessione all’acquisto. Il 26 maggio 
1845, presso lo studio notarile di Ranieri Lan-
franchi-Chiccoli compaiono Giovanni Repanaj, 
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26 Per una trattazione organica della vicenda e le 
indicazioni bibliografiche, rimando al mio articolo 
Alla ricerca degli ebrei aretini, cit.

27 ACEF, E. 3.4.
28 Coinvolto nelle vicende della seconda guerra 

mondiale, il «Campaccio» sarà acquisito dal co-
mune di Arezzo per conto della Difesa contraerea 
territoriale mentre il demanio ne diventerà usufrut-
tuario. L’autorità militare sostituirà il tempietto con 

una casamatta a tre piani di sette vani. Nei pressi, 
attualmente, campeggiano un olivo e una targa. Due 
piccoli simboli a memoria del cimitero ottocentesco 
concepiti dal sindaco Aldo Ducci a seguito di un col-
loquio avuto con un rabbino di New York, informa-
to dalla comunità ebraica di Firenze, che lo sollecitò 
a occuparsi della questione.

29 ACEF, E. 3.4.

Giacomo Passigli e Cesare Castelli. Ranieri Lan-
franchi-Chiccoli comincia a studiare le carte, in 
special modo il Benigno Rescritto del granduca 
Leopoldo II, del 23 aprile 1845, con il quale dà 
l’assenso all’acquisto. Il terreno, contrassegna-
to dalla «Particella n. 326 in Sezione A³», è di 
braccia quadre 5520, ogni braccio equivale a 
circa un terzo di metro quadrato, e costa 110 
scudi, pari a 770 lire, una lira, sette soldi e otto 
denari. Giacomo Passigli e Cesare Castelli con-
vengono sul prezzo e il terreno entra di diritto 
nelle loro proprietà. Il terreno viene frazionato, 
il 23 febbraio 1852, nelle particelle 326 e 785: il 
quadrato più piccolo, corrispondente alla 785, è 
adibito effettivamente a cimitero, il resto a «la-
vorativo, vitato, pioppato», come a formare una 
sorta di cornice intorno alle sepolture. A Cesare 
Castelli e Giacomo Passigli si affianca l’impren-
ditore Sabato Trionfo come risulta da un certi-
ficato rilasciato dall’Ufficio del censo di Arezzo 
il 19 ottobre 1864 riguardante la rendita delle 
particelle di terreno26.

Un Iacob Passigli di Salomone, insieme 
ad Angiolo Castelli fu Cesare e a Emmanuele 
Trionfo di Tranquillo, figurano come proprieta-
ri del terreno del cimitero il 27 luglio 1873 ma 
lo cedono, il 14 gennaio 187427, alla Università 
israelitica di Firenze che fin dal settembre 1865 
lo mantiene a proprie spese. È Angiolo Castelli 
che incarica tale Giuseppe Domestici del restau-
ro delle iscrizioni sulle tombe. In pochi anni, il 
cimitero è dunque ridotto in condizioni tali da 
necessitare un intervento di sostanziale risana-
mento. Nel 1876, nel catasto aretino, il terreno 
passa nella categoria «impianto urbano», vale a 
dire fra i terreni del comune di Arezzo che non 
vanno coltivati. E sempre al 1876 risale un’an-
notazione dove si legge che all’interno del cimi-
tero vi è un tempietto a un piano di un solo vano. 

Angiolo Castelli, nonostante l’epiteto che tradi-
sce un certo disprezzo popolare, a quel «Cam-
paccio» rimane legato da un vincolo sentimenta-
le disponendo di esservi seppellito con accanto 
la moglie. Muore nel 191728.

La vicenda degli arredi è emblematica: 
abbiamo trovato nel corso della trattazione una 
lettera di Leone Bemporad del 6 gennaio 1834 
indirizzata a Firenze dove risulta che Leone sot-
trae al soppresso tempio di Lippiano gli arredi 
sacri, evidentemente un «aron ha kodesh» e i 
rotoli della Torah, consegnandoli a David Paggi. 
Significativo il seguito: «affinché siano da esso 
collocati nel nuovo privato Oratorio da esso isti-
tuito in Arezzo nella sua abitazione concedendo 
al detto Sig. Paggi facoltà di disfare cosa sarà 
opportuno per riattare, e ridurre quanto gli fa-
rà d’uso servirsi29».

Ad Arezzo, in casa di David Paggi, angolo 
Corso Italia-via Seteria c’è un oratorio privato, 
non proprio la sinagoga ma un luogo di culto con 
tutti i crismi. David Paggi nel 1834 ha 32 anni, 
è nipote acquistato di Leone in quanto in prime 
nozze ha sposato la figlia di suo fratello Prospe-
ro, Regina, poi deceduta. Il legame di parentela è, 
diciamo, flebile, affidato alla memoria, ma quello 
affettivo può essere rimasto. David Paggi è tra i 
primi ebrei che arrivano ad Arezzo, appare già 
in un atto del 1828 come padre di Ezzechia, è un 
«pioniere», virtù che determina l’acquisizione di 
un certo prestigio. Oppure, più semplicemente, 
ha fama di giovane fidato e la sua casa è comoda-
mente raggiungibile: le botteghe degli ebrei sono 
in Piazza Grande, il venerdì al tramonto si esce 
dal lavoro per arrivare in fretta nella stanza do-
ve celebrare lo «shabbat». Più difficile pensare a 
David come il rabbino della comunità data la sua 
giovane età. Per una supposizione dettata da indi-
zi e non da documenti attendibili è consono affida-



Marco Caneschi

540

30ACEF, E. 3.4.
31ACEF, E. 3.4.

32ACEF, E. 3.4.

re questo ruolo a un Bemporad, Leone o Prospero.
Il 22 marzo 1863 Moisè Bemporad scrive a 

David Paggi, per fargli sapere che «qui pensano 
di smettere la Santa Scuola, a motivo che scasa-
no le famiglie dei Sig.ri Nanis, e Borghi, ond’è 
che io intendo che mi sia riconsegnata tutta la 
roba che il defunto mio signor Padre mi con-
segnò il dì 6 gennaio 183430». Frasi dalle quali 
traspare la voglia di congedarsi da Arezzo: non 
vale la pena tenere aperto un luogo di preghiera 
mentre la scuola viene smessa. In realtà, come 
visto, nel ’34 Leone scrive a Firenze la lettera 
dove informa di avere sottratto al soppresso 
tempio di Lippiano gli arredi sacri senza citare 
Moisè. Il figlio di Leone, in buona o cattiva fede, 
animato o meno da rivalità verso la persona che 
il padre ha a suo tempo privilegiato, rivuole co-
munque indietro gli arredi per poi, il 19 ottobre 
1864, rinunciare a ogni pretesa sugli stessi dietro 
il compenso di trenta francesconi, pari a 168 li-
re italiane31. Un prezzo convenuto per affossa-
re sul nascere una diatriba poco edificante? In 
questo momento, David Paggi sembra diventato 
una sorta di commissario liquidatore «erga om-
nes», al pari di Cesare Castelli competente per il 
cimitero aretino. Dopo aver preannunciato nel 
1863 lo scioglimento della comunità di Lippiano, 
firma assieme a Giacomo Passigli, Raffaello Le-
vi e Giacomo Levi la cessione degli arredi sacri 
all’Università israelitica di Firenze l’11 ottobre 
186432.

Conclusione

Castelli, Borghi, Bemporad, Paggi, Nunes, 
Trionfo, sono gli ultimi ebrei a lasciare Arezzo, 
non in massa ma alla spicciolata tra il 1861 e il 
1865, come dimostrano gli atti. C’è poi quel fo-
glio di appunti datato 28 ottobre 1868, allegato 
al Registro delle deliberazioni, dal quale risul-
ta che la comunità israelitica di Firenze propo-
ne agli ebrei di Lippiano l’estensione della sua 
giurisdizione e costoro rispondono che preferi-
scono rivolgersi ad Arezzo. Foglio che dilata di 
alcuni anni l’eventuale presenza di ebrei in città 
ma non ci sono più matrimoni, nascite e morti 

ad attestarlo.
Alcuni muoiono in loco, Sabato Trionfo, 

altri, affezionati ad Arezzo e a causa di recipro-
ci legami parentali, ad esempio Castelli e Borghi, 
restano o partono congiuntamente. Permango-
no infine questioni pratiche: certi esponenti del-
le famiglie sono quindi investiti della funzione, 
importantissima per una comunità ebraica, di 
massari, cioè di amministratori, magari «ad ac-
ta». Funzione da anni già attribuita ad alcuni, 
indiziati sono David Paggi e Cesare Castelli, op-
pure auto-assunta nel momento in cui occorre 
occuparsi di cose materiali.

Mano a mano che la loro presenza si esau-
risce, non tarda a subentrare nei «gentili» l’ata-
vico pregiudizio che magari rimane sottotraccia 
durante un’abitudinaria frequentazione. Ripor-
ta un opuscolo a stampa del 1864, per la preci-
sione il R. Tribunale di prima istanza di Arez-
zo – Della condizione giuridica degli Israeliti in 
Toscana – Interpretazione testamentaria per il 
Dottore Enrico Passigli contro la Pia Fraterni-
ta dei Laici di Arezzo – Riassunto della difesa 
del dì 11 aprile 1864 dell’Avv. Achille Pennarelli 

– Tip. di Federigo Bencini, Firenze 1864, p. 96: 
la domanda di Enrico Passigli di poter accedere 
a una borsa di studio per specializzarsi a Parigi 
è respinta dalla Fraternita perché ebreo. Viene 
citato, p. 14, anche il padre del ricorrente, Giu-
seppe Passigli: «aveva preso domicilio, si era 
stabilito in Arezzo, fino dal 1826 aprendovi una 
casa di commercio con taverna».

Si parla di Enrico Passigli, nato il 16 apri-
le 1838, figlio anche di Regina Orvieto. Si profi-
lava tra i giovani ebrei la nuova tendenza a in-
nalzare il livello d’istruzione rispetto ai padri? 
Una pretesa frustrata dalla nostra istituzione 
più prestigiosa. I maggiorenti aretini si confor-
mano stavolta al retaggio culturale del Viva Ma-
ria.

Appendice - Le famiglie

Bemporad: una delle famiglie per le quali 
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è possibile risalire a un corposo albero genealo-
gico, dai capostipiti Samuel Bemporad e Ora-
bona (o Orabuona) Servadio (ribattezzata Ca-
stiglioni in un atto che presenta un mero errore 
materiale).

Due dei loro figli, Leone e Prospero ricor-
rono spesso come denuncianti di nascite e morti, 
come a ricoprire il ruolo di «rappresentanti» del-
la comunità, anche in virtù di un’autorevolezza 
legata all’età e al passato di famiglia lippianese 
piuttosto benestante. In realtà i Bemporad sono 
imparentati con quasi tutte le altre famiglie, po-
tremmo perfino dire con una metafora che, tra 
gli ebrei aretini, costituiscono il tronco di una 
pianta dai molteplici rami, finendo per accol-
larsi oneri burocratici di vario genere. La firma 
di Leone e Prospero è stentata, sono gli unici a 
mostrare tale caratteristica a dimostrazione o di 
una loro scarsa scolarizzazione o di un’età avan-
zata. In effetti, vivranno rispettivamente 77 e 76 
anni, molto per l’epoca. Sono «figli» di una mar-
ca di confine che poteva indurre una famiglia di 
commercianti a privilegiare l’aspetto professio-
nale della vita dei propri componenti piuttosto 
che quello legato all’educazione.

Oltre a Leone e Prospero, figlia di Sa-
muel e Orabona è Rachele Bemporad.

Leone Bemporad sposa Pazienza Ca-
stiglioni e hanno i seguenti figli: Letizia Bem-
porad, moglie di Daniele De Veroli, Adelaide 
Bemporad, moglie di Angiolo Borghi, Moisè 
Bemporad, marito di Adelaide Zarad, Fanny 
Bemporad, moglie di Giuseppe Zarad.

Prospero Bemporad sposa Stella Serva-
dio e hanno i seguenti figli: Regina Bemporad, 
moglie di David Paggi, Samuele Bemporad, 
marito di Micol Nissim.

Un dato interessante: Regina, che muore 
dopo aver dato alla luce una bambina, e David 
hanno per figli Ezzechia, la cui comunità di 
appartenenza è Siena, e Zenobia Paggi, morta 
dopo 12 ore dalla nascita e la cui comunità è in-
vece Arezzo. David, ex-savinese, preferisce lega-
re Ezzechia a una comunità «strutturata» come 
Siena ancora nel 1828, omaggio anche al transi-
to familiare in terra senese dopo la cacciata da 
Monte San Savino degli ebrei in seguito ai moti 
reazionari del Viva Maria. Dopo un anno e mez-
zo, alla nascita di Zenobia, Arezzo ha compiuto 
ai suoi occhi il salto di qualità? Lo reputiamo un 
po’ forzato, vista la scarsa consistenza all’epoca 
della cellula israelitica. Per la piccola potremmo 
dire che il destino non ha consentito ai genitori 

di ponderare la scelta: Arezzo o Siena sarà ap-
parso insignificante per una bambina che ha fat-
to appena in tempo a respirare.

Rachele Bemporad sposa Giuseppe Ore-
fici. Hanno i seguenti figli: Amadio Orefici, ma-
rito di Elvira Dina, Cesare Orefici, marito di 
Palmira Moscado.

Borghi: interessante famiglia proveniente 
da Monte San Savino. Il capostipite Salomone 
Borghi sposa in prime nozze Gemma Nissim e 
in seconde Anna Acciajoli. Anna, attendente 
alle cure domestiche, muore a 72 anni il 20 set-
tembre 1862, già vedova. L’atto dice che i suoi 
genitori sono sconosciuti ma da un colloquio 
avuto con Lionella Viterbo pare che il cognome 
Acciajoli (o Acciaioli o Acciajuoli) sia quello di 
un’ottima famiglia ebraica fiorentina che forse 
deriva dal borgo di Acciaiolo vicino a Pisa. Nel 
1841 Salomone Borghi è censito a Siena, uffi-
ciante del tempio e già sposato con Anna. Vive 
con i quattro figli, due di primo letto. Una ricca 
ebrea fiorentina e un officiante, due personaggi 
di prestigio, scelgono Arezzo per far crescere la 
loro famiglia: la città non è luogo di scarsa consi-
derazione fra gli israeliti. Sempre che Salomone 
non sia stato chiamato dai parenti «aretini» per 
ricoprire medesime funzioni «sacerdotali» e ab-
bia accettato controvoglia.

Salomone e Gemma hanno i seguenti fi-
gli: Beniamino e Alessandro Borghi. Da Anna, 
Salomone ha altri due figli, come ricordato, che 
non compaiono in alcun atto in quanto sicura-
mente «senesi».

Castelli: una delle famiglie più presenti 
ad Arezzo, originaria di Monte San Savino, le-
gata a rami familiari sparsi in Toscana, a Siena 
e Firenze. Tra le ultime a lasciare Arezzo dopo 
l’unità d’Italia, è coinvolta nella vicenda del ci-
mitero del «Campaccio» come sopra descritto.

I capostipiti sono Godolia Castelli, morto 
vedovo il 16 dicembre 1831 a 77 anni, negozian-
te, e Racchelle Fiorentini i quali hanno per fi-
gli Cesare e Vitale Castelli. È scritto nell’atto di 
morte che Godolia «appartiene» già alla comuni-
tà di Arezzo, anche se gran parte della sua vita 
si è di certo svolta lontano. Il 1830 fa da spar-
tiacque, i riferimenti alle comunità di prove-
nienza scompaiono e si guarda ad Arezzo come 
terreno di evoluzione di una comunità «in fieri». 
Per Racchelle Fiorentini (Rachele Fiorentino) 
l’ipotesi è che sia la sorella del poeta Salomone 
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Fiorentino. Rachele è nata nel 1757, Godolia nel 
1754, entrambi a Monte San Savino.

Cesare Castelli sposa Rosa Chimichi. Vi-
tale Castelli sposa Fortunata Coen.

Castiglioni: rilevano per Pazienza Ca-
stiglioni, moglie di Leone Bemporad, deceduti 
rispettivamente a 73 e a 77 anni, e per i di lei 
genitori Moisè David Castiglioni e Bellarosa 
Passigli. Tra i figli di Leone e Pazienza c’è un 
Moisè, l’unico maschio tra l’altro della coppia, 
chiamato come il nonno Moisè Castiglioni secon-
do una tipica usanza che anche tra gli ebrei are-
tini è piuttosto diffusa.

Appare poi, nei primi atti di nascita e di 
morte che sono dati leggere, Adelaide Casti-
glioni, nata il 16 gennaio 1820 e morta a soli 9 
giorni il mattino del 24, figlia di Abramo Raffael 
Castiglioni, negoziante, e Livia Levi, cucitrice. 
Sulla vicenda di Adelaide facciamo notare due 
elementi: la denuncia di nascita viene fatta da 
tale Giovanni Corniolini, dal cognome un «goy», 
unico caso riscontrabile nei decenni analiz-
zati. Siamo nel 1820, per la nascita successiva 
trascorrono 8 anni, la prima morte denunciata 
segue invece di circa 5. Considerando che al mo-
mento del parto la bimba presenta dei problemi, 
vista la sua precoce morte, e necessita di ogni 
assistenza possibile, i genitori cercano di starle 
vicino e demandano a una persona l’incombenza 
burocratica della denuncia trovando la disponi-
bilità di Corniolini. Si rivolgono a un «gentile» 
perché nel 1820 ad Arezzo i pochissimi israeliti 
non fanno gruppo? C’è un altro indizio che po-
trebbe deporre a favore di questa tesi: quando 
Adelaide nasce, la sua comunità di appartenenza 
viene identificata con Lippiano e sappiamo che 
fra gli ebrei aretini c’è un nucleo proveniente da 
là. I Castiglioni, che contribuiscono a comporlo, 
anche se sopraggiunti, preferiscono per i nuovi 
nati rimarcare i legami con il borgo di origine. 
Un modo per sentirsi ancora lippianesi in una 
terra percepita come «straniera»? Emerge tut-
tavia una contraddizione tra le comunità di ap-
partenenza di Adelaide al momento della nascita 
e al momento della morte quando, nell’arco di 
neppure 10 giorni, Arezzo subentra a Lippiano. 
Forse, escludendo qui errori degli impiegati del-
la cancelleria, Abramo Raffael, che denuncerà 
la morte della figlia, non sta troppo a sottilizza-
re in un frangente per lui tragico tra luogo del 
decesso, Arezzo, e comunità di appartenenza di 
una bambina che non c’è più.

ChimiChi: rilevano per Rosa Chimichi, de-
ceduta a 33 anni, moglie di Cesare e nuora di 
Godolia Castelli, e per i di lei genitori Giuseppe 
Chimichi e Allegra Finzi.

de Veroli: rilevano per Daniele (o Da-
nielle) De Veroli (o Veroli), marito di Letizia e 
genero di Leone Bemporad e per i di lui genitori 
Salomone De Veroli e Ricca Moscato.

Forti: famiglia legata a doppio filo ai Pas-
sigli. Moisè Aronne (o Aron o Leone) Forti e 
Fortunata (Anna) Pesero hanno due figli: Be-
nedetto e Lazzero (Lazzaro) Forti. Sposeranno 
le figlie di Vitale Passigli e Laura Castro, rispet-
tivamente Fortunata Elvira e Giuditta Passigli. 
Lazzero Forti e Giuditta Passigli, purtroppo, so-
no protagonisti di una serie di tragiche vicende 
legate prima alla mortalità infantile, molto alta 
all’epoca, poi a un accanimento del destino che 
colpirà loro stessi. Lazzero muore la vigilia di 
San Silvestro dell’anno 1844, l’ultimo figlio con-
cepito da Giuditta perirà un mese dopo insieme 
alla madre stessa oramai vedova e provata dal 
dramma dell’ennesimo piccolo senza vita, oltre 
che dalle conseguenze fisiche del parto.

galiChi: è possibile risalire al matrimonio 
fra Leon Vita Galichi (o Gallichi) e Fortunata 
o (Affortunata) Terni. Loro figli sono Livia (o 
Benedetta) e Danielle Gallichi.

Livia Galichi è la seconda moglie di Da-
vid Paggi, la sua comunità è Pitigliano. Danielle 
Gallichi sposa Elvira Soschino. La comunità di 
appartenenza di entrambi è Firenze. Dunque, i 
Galichi hanno una figlia pitiglianese, Livia, e un 
figlio fiorentino, Danielle, ma scelgono Arezzo 
per il matrimonio di entrambi. Anche i fiorenti-
ni Soschino optano per Arezzo come sede di ce-
lebrazione del matrimonio della figlia Elvira. Di 
Danielle Gallichi ed Elvira Soschino non resta 
tuttavia traccia dopo l’atto di matrimonio. Ciò 
fa pensare a un loro ritorno alla comunità di 
origine.

nunes: per questa famiglia abbiamo un 
primo componente, Samuel Nunes, che sposa 
Dina Mali, dal cognome una «gentile», atten-
dente alla cure domestiche, morta a 82 anni il 
24 dicembre 1862. L’atto di morte evidenzia che 
sono «ignorati» i suoi genitori e che il culto da 
lei professato è l’israelitico. Qui si apre il campo 
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delle supposizioni: se Dina si sia convertita per 
divenire sposa di Samuel o sia stata accettata da 
un ebreo proprio perché sconosciuti i genitori e 
la loro religione; elemento che favoriva un even-
tuale matrimonio «misto» di un appartenente 
alla comunità ebraica. Non è dato sapere se Sa-
muel abbia o meno da Dina i suoi figli Fortunata 
e David Nunes.

I Nunes rilevano poi Ester Nunes, at-
tendente alle cure domestiche, moglie di David 
Cammeo, rimasta vedova e figlia di David e Sa-
ra Vidal. La comunità di appartenenza di Ester 
Nunes Cammeo al momento del decesso è Pisa. 
Un’ebrea «pisana» muore ad Arezzo: è venuta 
per riunirsi al resto della famiglia una volta per-
so il marito? Al di là dell’ipotesi, si conferma la 
tendenza dei membri della nazione ebraica resi-
denti nel granducato a transitare, nel corso del-
la vita, tra una città e l’altra. Uno sparpaglia-
mento territoriale che implica una certa libertà 
di movimento concessa dalle autorità.

oreFiCi: una famiglia che rileva in quanto 
imparentata con i Bemporad, visto che Giusep-
pe Orefici sposa Rachele Bemporad, e per Giu-
ditta Orefici moglie di Ezzechia Paggi.

paggi: famiglia proveniente da Monte San 
Savino, capostipite è Ezzechia Paggi marito di 
Giuditta Orefici. Il figlio David Paggi si sposa 
due volte, prima con Regina Bemporad, che 
muore a 26 anni, poi con Livia Galichi «ap-
partenente» a Pitigliano. Al di là dell’ulteriore 
indizio sulla permeabilità reciproca tra le varie 
comunità toscane, sempre propense ad accoglie-
re nuovi membri, e della circolazione di persone 
e affari in un’entità come il granducato torna-
to ai Lorena dopo il Congresso di Vienna, non è 
estraneo a questa logica il ricongiungimento fra 
rami dispersi di una famiglia in origine unita, va 
detto che Pitigliano non è un luogo qualsiasi: la 
«Gerusalemme della Toscana» conserva memo-
rie notevoli di un passato quando, caso unico, 
membri della popolazione schierati a difesa de-
gli ebrei non parteggiano per i «dragoni» orvie-
tani del Viva Maria.

passigli: storica famiglia ebraica di Mon-
te San Savino. C’è da aggiungere che i Passigli 
aretini sono soltanto un ramo di una vera e pro-
pria «casata» diffusa in Toscana. Non mancano 
unioni matrimoniali tra Passigli di varie comu-
nità cittadine. È possibile ricostruire per essa 

l’albero genealogico a cominciare dai capostipiti 
Daniele Passigli e Venturina (ribattezzata For-
tunata in un atto con un mero errore materiale) 
Castelli. Loro figli sono Iacob (o Giacomo o Ia-
copo), Vitale e Salomone Giovanni Passigli.

Iacob (Giacomo, Iacopo) Passigli, sposa 
Sara Nunes. Vitale Passigli sposa Laura Castro 
e una loro figlia è Fortunata Elvira Passigli, mo-
glie di Benedetto Forti, il «giovane di banco». 
Salomone Giovanni Passigli, morto celibe e cie-
co a 38 anni il 20 dicembre 1824, è un mercante 
e appartiene alla comunità ebraica di Siena. Si 
cominciano a delineare movimenti familiari in 
Toscana con la metà degli anni Venti dell’Otto-
cento. I Passigli rientrano nell’aretino da Siena, 
dopo la cacciata da Monte San Savino a causa 
dell’insorgenza sanfedista, all’inizio continuano 
a fare riferimento alla comunità senese ma pian 
piano eleggono Arezzo a città di dimora e resi-
denza. Dal 1830, Arezzo diventerà anche sede 
«comunitaria» salvo eccezioni.

I Passigli oramai «aretinizzati» continua-
no a incrociare i rami fiorentino e senese della 
famiglia. Fiorentini sono Zaccaria Passigli, ma-
rito di Debora Forti, e il loro figlio Raimondo 
Passigli che sposa Isabella Passigli, figlia di Vi-
tale. Senesi sono David Passigli di Siena, marito 
di Fanny Cassuto, e il loro figlio Abramo Passi-
gli di Siena che sposa Elena Borghi, secondo-
genita di Angiolo Borghi e Adelaide Bemporad.

sosChino: s’incontra la famiglia compo-
sta da Consolo Soschino e Dolce Levi. La fi-
glia Elvira sposa Danielle Gallichi. Ma Consolo 
Soschino è un nome importante: tra i massari 
dell’Università Israelitica fiorentina, insieme a 
Samuel Finzi e a David Servi è chiamato a rior-
dinare (nel 1817) il Talmud Torà di Firenze.

trionFo: importante famiglia di origine 
livornese accomunata alla vicenda del cimite-
ro del «Campaccio». Tranquillo Trionfo, figlio 
di Moisè e Bellarosa Rieti, negoziante, morto 
ad Arezzo a 69 anni il 22 giugno 1856 ma ap-
partenente alla comunità di Livorno, già vedo-
vo, è marito di Elena Fiorentino. Tranquillo 
ed Elena hanno i seguenti figli: Sabato ed Ester 
Trionfo. Tranquillo dimostra come anche fra la 
comunità aretina e la numerosa e storica comu-
nità livornese esistano rapporti e interscambi di 
uomini e merci. Insieme a Pitigliano, Pisa, Fi-
renze, Siena, Livorno, mettiamoci pure Lippia-
no, luoghi di consolidata tradizione, Arezzo nei 
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decenni 1830-1860 assume pari dignità nel «cir-
cuito» ebraico regionale.

una “seConda ondata” eBraiCa: si verifi-
cano, nei primi anni della seconda metà dell’Ot-
tocento, nuovi arrivi di ebrei in Arezzo, di cui 
fanno parte i citati Trionfo, che danno il senso 
della «transumanza» dei vari ceppi familiari tra 
una comunità e l’altra della Toscana. Sono fa-
miglie che si fermano per poco, soprattutto per 
dare alla luce un figlio. Ciò testimonia un clima 
di «indifferenza», o addirittura di non ostilità, 
nei confronti degli israeliti. Pur interessanti co-
gnomi diversi, vengono trattati in un’unica voce.

Giacomo Boralevi, chincagliere, ed Elena 
Caivani, attendente alle cure domestiche, hanno 
per figlia Giuseppina Boralevi, nata il 9 luglio 
1852 e appartenente alla comunità di Arezzo.

Giacomo Cava, negoziante, ed Ester 
Trionfo, attendente alle cure domestiche hanno 
per figli Neonata, morta subito dopo la nascita il 
16 gennaio 1851, Elena, nata il 2 febbraio 1852 
e morta a 20 giorni il 21 febbraio, Saul, nato il 
4 giugno 1853 e morto il giorno dopo, Elena Er-
silia, nata il 26 maggio 1854, Abramo Vittorio 
Cava, nato il 9 maggio 1856.

Geremia Fano e Isabella Bemporad han-
no per figlia Giuditta Fano, cucitrice, apparte-
nente alla comunità di Arezzo, che morirà a 22 
anni il 30 novembre 1843, ancora «celibe» per 
usare il vocabolario burocratico di allora.

Moisè Fiorentino ed Ester Castelnuovo 
hanno per figlia Stella Fiorentino, attendente 

agli affari domestici e appartenente alla comu-
nità di Arezzo, cugina del poeta Salomone Fio-
rentino. Morirà a 84 anni il 29 maggio 1834, già 
vedova di Emanuel Castro. Un Emanuel Castro 
è fra i tre savinesi morti nel rogo di Siena del 
28 giugno 1799, frutto dell’ingresso delle bande 
aretine del Viva Maria.

Flaminio Modigliani, mercante, e Rosa 
Viterbo, attendente alle cure domestiche, han-
no per figlia Sofia Modigliani, nata l’8 dicembre 
1852 e appartenente alla comunità di Arezzo.

Daniele Nissim, negoziante, e Marianna 
Levi, attendente alle cure domestiche, hanno 
per figlio Dario Flavio Nissim, nato il 10 luglio 
1839 e appartenente alla comunità di Arezzo.

Tranquillo Piperno, negoziante, ed Elena 
Esdra, attendente alle cure domestiche, hanno 
per figlio Alfredo Piperno, nato il 12 marzo 
1852 e appartenente alla comunità di Arezzo.

Daniele Ruffini, negoziante, e Debora 
Levi, sarta, hanno per figlie Dalida, nata il 9 lu-
glio 1841, e Fulvia Ruffini, nata il 6 agosto 1844, 
appartenenti alla comunità di Arezzo.

Sabatino Sessi, negoziante o mercante, ed 
Elvira Albini, attendente alle cure domestiche, 
hanno per figli Benedetto, nato il 22 dicembre 
1851, e Zelmira Sessi, nata il 6 novembre 1853, 
appartenenti alla comunità di Arezzo.
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SUMMARY

Between 1830 and 1860 Arezzo becomes a Jewish centre, like other towns in the Tuscany region, 
where Jewish tradition is by then well-established and more famous: some hundreds of Israelits gather 
around places and buildings that make up a real community.

This research highlights relationships, trades, social features and personal data of Jewish families 
that appear for the first time in the second half of the 18th century, thanks to the loosening of the Coun-
ter-Reformation grip carried out by Pietro Leopoldo of Lorena, and then come back in the Twenties of 
the 19th century in dribs and drabs, remembering the minor acts of violence suffered in Arezzo while 
Sanfedisti movements called Viva Maria outburnt all through Central Italy. 

Though the town benefited from the Jewish diaspora from little villages like Lippiano and Monte 
San Savino, soon after the unity of Italy Arezzo watches «its own» Jewish migrating towards Florence 
and to a lesser extent towards Livorno and Siena, where more structured and larger communities pro-
vide more warranties. 

KEYWORDS: Monte San Savino and Lippiano (or, savinesi and lippianesi); Viva Maria; Campaccio.
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RACCONTARE LA CATASTROFE: IL «PROBLEMA» DELLA SHOAH NELLA 
LETTERATURA ISRAELIANA CONTEMPORANEA1

1. La complessa natura della testimonianza e la 
deriva dell’ipermnesia

In apertura di un breve excursus sul modo 
in cui la letteratura israeliana si è misurata con il 
tema della Shoah, è importante fare alcune con-
siderazioni di natura metodologica sul problema 
della rappresentazione letteraria di un evento 
che per la sua complessa tragicità problematizza 
la questione del «fare testimonianza». Chi può 
raccontare la catastrofe? Solo i testimoni diret-
ti? I cronisti? Gli storici? Inoltre, si può pensare 
di trasporre in forma romanzata l’argomento? 
Su chi studia il rapporto tra Shoah e racconto 
della stessa, incombe l’ammonizione di Theodor 
Adorno: 

[…] nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, 
ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, 
die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Ge-
dichte zu schreiben2.

La «barbaricità» della poesia, dell’arte in 
genere, dopo Auschwitz procede assieme al peri-
colo – peraltro preventivato dalla maggior par-
te dei sopravvissuti – che le testimonianze non 
siano credute proprio perché così tragiche da 
sembrare «false». Ma l’esistenza di fatto della 
poesia «dopo Auschwitz», così come di cinema, 
letteratura, pittura e scultura ci obbliga a riflet-
tere sul rapporto che esiste fra un evento così 

drammatico e la possibilità, il dovere, nonché i 
modi della sua rappresentazione.

Le narrazioni sono sempre soggette a pro-
cessi di manipolazione del contenuto, operati 
dall’autore in ragione – ad esempio – delle pro-
prie sensazioni, del coinvolgimento emotivo o 
degli obiettivi cui egli affida il raccontare3. I pri-
mi due aspetti – sensazioni e emotività – saranno 
prevalenti nel racconto del testimone4, diretta-
mente coinvolto negli eventi narrati, mentre gli 
altri saranno peculiari dell’atteggiamento di un 
narratore esterno che intende costruire una sto-
ria.

È molto difficile, se non impossibile, ar-
rivare al narratore «neutro», in quanto sia il 
testimone diretto sia chi trasforma un evento in 
un racconto di fiction sono entrambi possibili 
responsabili di distorsioni e rimaneggiamen-
ti: chi «fa memoria» – il testimone così come il 
semplice narratore che crea la sua storia senza 
partire dall’esperienza diretta – produce una 
propria narrativa specifica. Vari sono quindi 
i problemi che riguardano la restituzione della 
memoria di un fatto attraverso la cronaca o la 
narrazione. Chi crea letteratura «della realtà» 
è generalmente il testimone, che può però sce-
gliere registri narrativi antitetici fra loro – dal 
saggio al romanzo, all’autobiografia.

Sembra dunque che, data la forza della 
sua condizione di testimone oculare – che in un 
certo senso lo autorizza e lo «protegge»– colui 
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1 Il presente lavoro è fondato sui dati emersi dal-
la tesi di dottorato di ricerca in Lingue e Culture 
del Mediterraneo, Università degli Studi di Firenze 
(2009), intitolata Memorie tragiche. Tipologie nar-
rative del ricordo nella letteratura israeliana con-
temporanea e condotta sotto la supervisione della 
Prof.ssa Ida Zatelli.

2 Cfr. Th. Adorno, Prismen. Kulturkritik und 
Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, Berlin 1955, p. 34. 
Cfr. anche M. roThberg, After Adorno: Culture in 
the Wake of the Catastrophe, «New German Cri-
tique» 72 (1997), pp. 45-81.

3 È fondamentale, al riguardo, essere consapevo-
li dei livelli di alterazione e di variazione che la po-
sizione personale introduce nel ricordo di un evento 
drammatico. È significativo, a questo proposito, no-
tare quanto vari la descrizione di un medesimo fatto 
a partire dalla diversa disposizione dei differenti 
testimoni. Cfr., ad es., P. CleMenTe - F. dei (curr.), 
Poetiche e politiche del ricordo: memoria pubblica 
delle stragi nazifasciste in Toscana, Carocci, Roma 
2005.

4 Sullo status del testimone e sulla complessità 
della testimonianza è interessante A. ViewiorkA, 
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L’era del testimone, Raffaello Cortina, Milano 1999.
5 Cfr. i. Milner, A Testimony to «The War After»: 

Remembrance and its Discontent in Second Genera-
tion Literature, «Israel Studies» 8 (2003), pp. 194-
213; l. lAnger, Using and Abusing the Holocaust, 
Indiana University Press, Indiana 2006.

6 Cfr., sul problema del «come fare memoria», 
anche d. MiChMAn, Haššo’a wehiqrah. Hamsaga, 
minnuah wesugiyyot yesod, Morešet, Tel Aviv 1998, 
pp. 239-274. Tra i casi recenti, abbastanza ecla-
tante è stato il romanzo di M. deFonseCA, Survivre 
avec les loups, XO, Paris 2008, falso autobiografico 
di successo nel quale l’autrice si è finta una bimba 
sfuggita alle persecuzioni naziste e allevata amore-
volmente da un branco di lupi. Una storia «creduta» 
che ha sfruttato la reale drammaticità degli eventi 
eccezionali accaduti durante la Shoah, con il solo 

effetto di aver potenzialmente messo in ombra le 
storie vere.

7 Cfr. l. dAwidowiCz, The Holocaust and the 
Historians, Harvard University Press, Cambridge 
1982; g. hArTMAn (ed.), Holocaust Remembrance. 
The Shapes of Memory, Blackwell, Cambridge 
1994; Y. bAuer, Is the Holocaust Comparable to 
Other Genocides? The Holocaust Fifty Years Later, 
in The Jewish Condition, UAHC Press, New York 
1995, pp. 155-167; d. lA CAPrA, History and Mem-
ory After Auschwitz, Cornell University Press, New 
York 1998; A. rosenbAuM, Is the Holocaust Unique? 
Perspectives on Comparative Genocide, Westview 
Press, Boulder 2000; Y. bAuer, Rethinking the Ho-
locaust, Yale University Press, New Haven 2001, 
specialmente le pp. 14-38.

che «ha vissuto» può prediligere alternativa-
mente diverse forme di racconto e può conceder-
si anche la forma romanzata. 

Tutt’altra è la condizione del narratore 
che crea letteratura «dell’immaginazione», qua-
si sempre in forma di fiction, e che non può av-
valersi della prerogativa di aver vissuto in prima 
persona l’evento5.

Plausibilità e fruibilità di un testo che «fa 
memoria» possono essere attribuite sia dal rac-
conto di colui che ha fatto esperienza diretta ma 
anche da forme più genericamente letterarie e 
non basate sulla testimonianza. Spesso, anzi, 
sono le produzioni «di seconda mano» – crea-
zioni di coloro che narrano e non testimoniano 

– a veicolare il numero maggiore di contenuti. In 
molti casi la «messa in arte» della Shoah trami-
te invenzioni filmiche, letterarie e artistiche, ha 
contribuito enormemente alla divulgazione di 
ciò che i testimoni diretti, molti dei quali – per 
vari motivi – reticenti a parlare, avevano sep-
pellito tra le loro dolorose memorie. Nonostante 
i temi trattati, per molti versi in grado di offrire 
infiniti spunti narrativi mutuabili in eccellenti 
prodotti commerciali, tali forme narrative cor-
rono il rischio di snaturare l’oggetto stesso della 
memoria o, peggio, di «sfruttarla» con testimo-
nianze in tutto e per tutto false6. 

Ma se da una parte le narrazioni fantasti-
che – quando non addirittura false – rischiano 
di allontanare il lettore, allo stesso modo il trop-
po realismo e l’aderenza eccessiva al resoconto 
degli eventi (seppur in forma romanzata) rischia 

di edificare una barriera invalicabile fra narra-
tore e lettore, impedendo la trasmissione della 
testimonianza. Esempio abbastanza indicativo 
di tale processo è la problematica recezione in 
Israele dei lavori dello scrittore e sopravvissu-
to Yehiel Dinur (conosciuto per sua volontà solo 
come Ka-Tzetnik, l’inmate del Konzetrationsla-
ger). 

La questione centrale è, quindi, come si 
possa costruire e narrare «letterariamente» la 
memoria. 

La letteratura, fuori dal suo essere sem-
plice «arte del linguaggio scritto» – cioè custo-
de di uno stile, una tecnica, una perizia – è atto 
comunicativo e come tale prevede l’interazione 
fra agente e recipiente, attraverso meccanismi 
precisi (tra cui in primis la volontà di comuni-
care, la disponibilità e la possibilità dell’ascolto) 
che divengono – tramite la comunicazione così 
prodotta – parte di una (stessa) realtà. In questo 
senso la letteratura interviene come medium che 
può contribuire a formare un’immagine della 
storia e a restituire senso ad alcune vicende che 
rischierebbero di rimanere vincolate alla loro 
nuda fattualità. 

La Shoah, come paradigmatico soggetto da 
mandare a memoria7, e la gestione delle politiche 
di ricordo sono sospese tra il grande rischio del 
negazionismo e della dimenticanza da una par-
te e l’eccesso ostinato di memoria dall’altra. Le 
due estremità delle politiche di memoria, iperm-
nesia e oblio, sono apertamente in relazione tra 
loro: è evidente che proprio la gestione di questa 
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8 Cfr. d. liPsTAdT, Denying the Holocaust. The 
Growing Assault of Truth and Memory, The Free 
Press, New York 1993.

9 Sulla questione del «mercato della memoria» si 
veda n. FinkelsTein, The Holocaust Industry, Ver-
so, London 2001 e la polemica recensione al testo di 
O. Bartov in A Tale of Two Holocausts, «New York 
Times Book Review» 6 (agosto 2006), p. 8. Interes-
sato agli stessi temi di Finkelstein, ma strutturato 
secondo diversi obiettivi teorici è il lavoro di P. no-
ViCk, The Holocaust in American Life, Houghton 
Mifflin, Boston 1999.

10 Per una panoramica generale e attentamente 
documentata della produzione letteraria israeliana 
il testo di riferimento è g. shAked, Ha-sipporet ha-

‘ivrit: 1880-1980, 5 voll., Ha-qibbux ha-me’uhad, 
Tel Aviv 1998. Si vedano anche h. YAoz, Sipporet 
ha-šo’ah be‘ivrit: ke-sipporet historit we-transhisto-

rit, ‘Eqed, Tel Aviv 1980; g. shAked, Gal ahar gal 
ba-sipporet ha-‘ivrit, Keter, Gerusalemme 1985; Y. 
lAor, ’Anu kotevim otakh moledet: massot ‘al sifrut 
yisre’elit, Ha-qibbux ha-me’uhad, Tel Aviv 1995; h. 
heVer, Ha-sifrut ha-yisra’elit, Universitat Tel Aviv, 
Tel Aviv 1996; h. heVer, Sifrut še-niktevet mi-ka’n: 
qixxur ha-sifrut ha-yisre’elit, Yedi‘ot aharonot, Tel 
Aviv 1999; A. holTzMAn, Ahavot Xiyyon: panim ba-
sifrut ha-‘ivrit ha-hadašah, Karmel, Gerusalemme 
2006. Qui si indica come «letteratura israeliana» 
l’insieme delle opere scritte e pubblicate nello Stato 
di Israele (quindi a partire dal 1948). La letteratura 
dell’epoca dell’yiššuv, sovente definita «letteratura 
israeliana» per varie ragioni, preferiamo indicarla 
come «prodromi» della vera e propria letteratura 
israeliana, adottando l’uso dell’aggettivo «israelia-
no» solo per il periodo seguente la nascita dello Sta-
to di Israele.

memoria è un problema centrale, per scongiura-
re da una parte la deriva della dimenticanza – o 
peggio ancora quella della negazione – e dall’al-
tra l’ossessione del ricordo8.

Ma è altrettanto deleterio il venirsi a crea-
re di una sorta di «religione civile» il cui nucleo 
è la memoria «assillante» della Shoah. Combat-
tere il rischio della deriva di questa memoria è 
stato l’obiettivo principale in alcune specifiche 
fasi di costruzione della società israeliana, dove 
quel ricordare era percepito come un ostacolo al 
proprio sereno svilupparsi9. 

In questo senso, la letteratura – e soprat-
tutto quella sulla Shoah – è stata, e continua ad 
essere, un validissimo marcatore per compren-
dere Israele in determinate fasi della sua evolu-
zione. Per cui accanto al ruolo dei testimoni, dei 
cronisti e degli storici che possono assurgere al 
ruolo di «narratori della memoria», dobbiamo 
fare spazio anche al creatore di un’opera lette-
raria. In Israele il contributo della letteratura 
sul tema è tutt’altro che indifferente. Vediamo 
quindi di tracciarne un profilo.

2. Prodromi: scrivere l’yiššuv e immaginare la 
xabbariyut

Non sorprendentemente, la questione del-
la Shoah è vissuta in Israele in modo molto più 
disinvolto di quello che è accettato – per così dire 

– in Europa e soprattutto negli Stati Uniti. Isra-
ele, la «vittima» par excellence, può dichiarare 
guerra alla potenziale deriva dell’«ipermnesia 

della Shoah» senza troppi sensi di colpa. Que-
sto perché la vittima ha da opporre a tale deriva 
la costruzione della propria identità, sovente in 
netta antitesi all’oppressione che il passato, di 
qualunque natura sia, può esercitare. In una 
società fortemente orientata al presente, quan-
do non al futuro, il racconto della Shoah ha oc-
cupato una problematica posizione nel primo 
cinquantennio della fioritura della letteratura 
israeliana10. 

L’incontro fra sopravvissuti e xabbarim 
è uno dei modi con cui la letteratura israeliana 
si confronta con il problema della Shoah. Scri-
vendo del xabbar se ne racconta l’imbarazzo e 
talvolta la reticenza a entrare in contatto con 
i «brandelli di umanità» (i sopravvissuti). Scri-
vendo del nixxol, invece, si parla principalmen-
te del suo privato separato dal pubblico, della 
sofferenza di un passato tragico, dell’irrisolto 
confronto con la società dove è andato a vivere.

Per un lungo periodo il raccontare isra-
eliano è stato dominato solamente da una delle 
due figure, ovvero quella del xabbar. La storia 
della letteratura israeliana, anche se a rigore 
prima della fondazione dello Stato non dovreb-
be essere definita tale, può essere fatta partire 
dalle opere che risalgono ai tempi dei fenomeni 
migratori prevalentemente sionisti agli albori del 
secolo scorso, quando giunsero, in quella che sa-
rebbe stata la futura Israele, numerosi aspiranti 
cittadini. Specialmente la terza ‘aliyya, risalen-
te al periodo 1919-1923, e la quarta, risalente 
al 1924-1929, si accompagnarono a momenti di 
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11 Greenberg, emigrato nel 1924 dalla natia Lviv, 
collaboratore del giornale vicino al partito laburista 
Davar e poi poeta e scrittore, perse quasi tutta la 
famiglia durante le persecuzioni naziste, alle quali 
sfuggì rientrando in Palestina prima dell’acuirsi fi-
nale del dramma.

12 Palmah è l’acronimo di Pelugot mahax, le 
forze combattenti della Haganna, l’esercito non 
ufficiale dell’yiššuv. Cfr. Y. bAuer, Ha-Haganna 
we-ha-Palmah: ‘Al reqa‘ ha-mediniyyut ha-xiyyonit 
ba-milhemet ha-‘olam ha-šeniyyah, Ha-Universitah 
ha-‘ivrit, Gerusalemme 1961.

13 S. Yizhar fa seguire, dopo qualche anno all’e-
sordio del 1938, il discusso Sippur hirbet hiz‘a 
(1949), nel quale affronta la drammaticità del con-
flitto tra arabi e ebrei, costruendo la storia su una 

fittizia espulsione di arabi dal proprio villaggio. Si 
vedano anche i romanzi di M. shAMir (Israele 1921-
2004) Hu halakh bassadot, Am Oved, Tel Aviv 1947 
e il successivo Bemo yada, Am Oved, Tel Aviv 1951, 
il Benjamin Tammuz (Russia 1919 – Israele 1989) 
della trilogia Hayye ’Elyaqum (1963-1969), alcu-
ni lavori di Mordekhai Tabib (Israele 1910-1979), 
David Shahar (Israele 1926-1997), Aharon Amir 
(Lituania 1923 – Israele 2008), Yigal Mossinsohn 
(Israele 1917-1994), Nathan Shaham (Israele 1925), 
Yehuda Yaari (Galizia 1900 – Israele 1982), Yizhak 
Shenhar (Ucraina 1902 – Israele 1954) con Me’e-
rex’el ’erex (1943) e infine Avigdor Hameiri (Unghe-
ria 1890 – Israele 1970), con Haššigga‘on haggadol 
(1929) e Ha‘ivri haqqadmon (1942).

grande fioritura intellettuale, incentrati sull’i-
dea di livnot ulhibbanot: ovvero «costruire» 
(livnot, «fare» la terra di Israele con il proprio 
lavoro) e «costruirsi» (lehibbanot, darsi – attra-
verso il lavoro e l’impegno – un’identità israe-
liana). È da qui che inizia a costituirsi il tema 
della xabbariyyut nell’ambito della produzione 
letteraria. 

Nei primi anni delle immigrazioni si af-
fermano autori che provengono dall’Europa 
orientale, occupati nella realizzazione della vi-
ta comunitaria dell’yiššuv e risoluti nel volersi 
affrancare dal passato diasporico. In questo 
periodo, quello in cui emergono fra gli altri al-
cuni padri della futura letteratura israeliana 
quali Yosef Haim Brenner (Ucraina 1881 – Isra-
ele 1921), Haim Nachman Bialik (Ucraina 1863 

– Israele 1934) e Shaul Tchernichovsky (Russia 
1875 – Israele 1943), i temi narrativi, sia in pro-
sa sia in poesia, sono legati al poliedrico reali-
smo del pre-stato. È caratteristico della maggior 
parte degli autori di questo periodo prendere 
posizione contro l’ebraismo della vita esilica 
ed è questo il momento in cui l’ebraico inizia 
a imporsi come lingua «ufficiale» nella produ-
zione letteraria, sulla scia dell’impegno per un 
sionismo «culturale» oltreché politico, auspi-
cato principalmente da Asher Ginsberg (meglio 
conosciuto come Ahad ha‘am «uno del popo-
lo», Russia 1856 – Israele 1927) e Eliezer Ben-
Yehuda (Russia 1858 – Israele 1922), il «creato-
re dell’ebraico parlato». Con la quarta ‘aliyya 
(1924-1929) giunse dall’Europa il poeta Uri Zvi 
Greenberg (Austria 1886 – Israele 1981), uno 

dei pochi autori «israeliani» a introdurre nella 
narrazione il tema della Shoah negli anni in cui 
il massacro si stava ancora compiendo11. 

La letteratura di un yiššuv idealizzato co-
me società definitivamente strutturata, è la base 
per la nascita della prima generazione letteraria 
di fatto «israeliana»: il dor ha-palmah («genera-
zione del palmah»12 chiamato anche dor ba-arex, 
«generazione della terra»). Il dor ha-palmah è 
composto da un gruppo di autori che si afferma 
a partire dagli anni Trenta, alcuni dei quali nati 
in Israele e facenti parte del primo movimento 
organizzato di difesa pre-stato, il Palmah ap-
punto, dal quale prendono il nome. Nonostante 
alcuni autori, come già arguito da Gershon Sha-
ked, mettano in luce le limitatezze della proto-
comunità sionista, la maggioranza di essi insiste 
sull’importanza della xabbariyyut a discapito 
della secolare tradizione diasporica. Si veda a 
proposito ’Efrayim hozer le’aspeset (1938) di S. 
Yizhar (Yizhar Smilansky, Israele 1916-2006), 
nel quale l’autore narra le tensioni di un giovane 
che vuole cambiare lavoro a dispetto di quello 
che vuole per lui il qibbux dove risiede13.

Il dor ha-palmah racconta anche la diffi-
cile integrazione degli ebrei europei in fuga dalle 
persecuzioni, che erano arrivati nell’yiššuv già 
negli anni Trenta (con l’aliyya tedesca), che così 
entrano a far parte del corpus narrativo: ne è un 
ottimo esempio il romanzo di Yisrael Zarhi (Po-
lonia 1909 – Israele 1947) Malon ’orhim (1943), 
dove la proprietaria dell’albergo, il malon del ti-
tolo, è un’immigrata di origini tedesche che non 
accetta clienti di diverso background culturale. 
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14 Pensiamo ad esempio al poema di Yizhak 
Lamdan (Ucraina 1899 – Israele 1954) Mexada 
(1927), che esalta il luogo della gloriosa resistenza 
ebraica nello stesso modo evidenziato da Yael Zeru-
bavel: una riscrittura storica del passato «israelia-
no» seguita dalla scelta attenta di elementi strumen-
tali deputati alla creazione di una memoria collettiva 
anti-diasporica. Cfr. Y. zerubAVel, b. sChwArTz, 
b. bArneTT, The Recovery of Masada: A Study in 
Collective Memory, «The Sociological Quarterly» 
27 (1986), pp. 147-164; Y. zerubAVel, Recovered 
Roots. Collective memory and the Making of Israeli 
National Tradition, University of Chicago Press, 
Chicago 1995.

15 Gilboa giunse in Palestina nel 1937 come im-
migrato clandestino. Unitosi alla Brigata Ebraica, 
giunse con essa in Olanda e Belgio alla fine della 

guerra, dove partecipò alle azioni per il trasferi-
mento della popolazione ebraica in Palestina, in-
contrando così personalmente molti sopravvissuti. 
Anche Kovner, oltre che essere stato l’eroico coman-
dante della resistenza ebraica del ghetto di Vilnius, 
organizzò in prima persona trasferimenti di ebrei 
dall’Europa alla Palestina. L’opera dei due autori 
è stata profondamente influenzata da queste espe-
rienze personali e entrambi ne hanno fatto un punto 
di partenza per la riflessione poetico-sociale sul pro-
prio tempo e sui valori umani.

16 Per una panoramica sull’«educazione sionista» 
cfr. r. Firer, Sokhnim šel ha-hinnuk ha-xiyyoni, 
Universitat Haifa, Haifa 1985; e. sChweid, Mi-
yahadut le-xiyyonut, mi-xiyyonut le-yahadut, Ha-
sifriyya ha-xiyyonit, Gerusalemme 1983.

17 Cfr. h. hAzAz, Haddrawa, in id., Avanim rote-

Ma la generazione ba’arex per diversi anni 
rimane abbastanza sorda al richiamo della sof-
ferenza della diaspora14, con l’eccezione di al-
cuni componimenti dei poeti Abba Kovner (Cri-
mea 1918 – Israele 1987) e Amir Gilboa (Ucraina 
1917 – Israele 1984) che a causa del proprio 
coinvolgimento nella Shoah e nel lavoro con i 
sopravvissuti15 erano emotivamente molto vicini 
a quanto accadeva in Europa e riportavano in 
primo piano la tragicità di quanto accadeva nel-
la galut. Ma Kovner, nella coscienza collettiva, 
rimaneva colui che aveva ammonito i suoi con-
cittadini nel ghetto a non farsi condurre «come 
pecore al macello» dai nazisti, esempio dell’eroe 
della resistenza, celebrazione della centralità 
della gvura, come era di fatto uso nelle prime 
commemorazioni pubbliche della Shoah. 

La Shoah è tuttavia al centro dei romanzi 
di esordio di Yehiel Dinur (Ka-tzetnik, Polonia 
1909 – Israele 2001) cioè Salamandra (1946) e 
Bet ha-bubbot (1953); in Ben ha-metim u-ven 
ha-hayyim (1964) della coppia di autori – mari-
to e moglie – Yonat e Alexander Sened (Polonia 
1926; Polonia 1921 – Israele 2004), nel quale i 
protagonisti sono membri delle comunità ebrai-
che perseguitati dal nazismo che giungono in 
Israele; e infine, nel romanzo di Naomi Frankel 
(Germania 1918 – Israele 2009) Ša’ul we-Yo-
hana (trilogia: 1956, 1962, 1969). Mentre Ka-
tzetnik è intrappolato nella sua esperienza del 
«pianeta Auschwitz», che cerca di raccontare 
con un testimoniare romanzato seppur realista, 
la ricetta letteraria dei Sened e della Frankel 
prevede l’arrivo dei protagonisti diasporici in 

Israele, dove il sionismo è la cura dei mali inflitti 
dalla galut, qualsiasi essi siano. Così, al di fuori 
dei circoscritti ambiti all’interno dei quali il so-
pravvissuto emerge come personaggio primario 
oppure nei quali si guarda compassionevolmen-
te ai problemi di integrazione fra le due culture 
(europea e del xabbar), l’obiettivo rimane quello 
della ricerca di una letteratura al servizio della 
costruzione identitaria, della formazione dell’i-
dea del «nuovo ebreo»: uno «scontro» fra due 
realtà nel quale la commemorazione gioiosa del 
pionierismo dell’yiššuv ha la meglio sul destino 
segnato dell’ebraismo diasporico. Il contrasto 
tra l’ideale della xabbariyyut e lo spirito della 
galutiyyut, visto dagli «israeliani» come lungo 
momento di transizione tra la deportazione ba-
bilonese e il successo dell’alacrità sionista nella 
creazione di uno «stato degli ebrei», era par-
ticolarmente stridente e la maggior parte della 
letteratura contribuiva ad alimentare tale im-
magine16. 

Ciò significava, per molti, relazionarsi 
problematicamente al proprio passato storico. 
Tali delicati meccanismi sono ben descritti da 
Haim Hazaz (Ucraina 1898 – Israele 1973) nel 
suo racconto Haddrawa (1942). La storia esem-
plifica il forte punto di rottura con la cultura 
diasporica e la tradizione ebraica fino ad allo-
ra esistente, preludio dei racconti che mostrano 
la difficoltà nell’accogliere il sopravvissuto. Nel 
racconto di Hazaz il protagonista Yudqa, immi-
grato russo, asserisce con fermezza il suo man-
cato rispetto per la storia ebraica e guarda con 
sarcasmo all’«esilio»17. 
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hot, ‘Am ‘oved, Tel Aviv 1942.
18 Cfr. specialmente A. Megged, Hedwa we-ani, 

Haqqibbux hamme’uhad, Tel Aviv 1953; h. guri, 
‘Ad ‘alot ha-šahar, Ha-qibbux ha-me’uhad, Tel Aviv 
1950.

19 A proposito si veda il romanzo di Yitzhak Orpaz 
(Russia 1923) ‘Od be-‘ad ‘od (1962) nel quale il prota-
gonista Momo si schiera contro la campagna del Sinai 
e con il trattamento riservato ai nuovi immigrati. La 
«difficile immigrazione» è centrale anche in Mar Ma-
ni (1990) di A.b. YehoshuA (Israele 1936), Ha-yhudi 
ha-aharon (1981) di Y. kAniuk (Israele 1930), Elef 

levavot (1991) di d. TzAlkA (Polonia 1936 – Israele 
2005). 

20 Negli anni Sessanta iniziano ad affermarsi gli 
autori che dominano il panorama della letteratura 
israeliana, come Yehuda Amihai (Germania 1924 – 
Israele 2000), Amos Oz (Israele 1939), Aharon Ap-
pelfeld (Romania 1932), Yehoshua Kenaz (Israele 
1937), Yaacov Shabtai (Israele 1934–1981), Yoram 
Kaniuk (Israele 1930), Shulamit Hareven (Polonia 
1930 – Israele 2003), Sami Michael (Iraq 1926), Pin-
has Sadeh (Polonia 1929 - Israele 1994), Amalia Ka-
hana-Carmon (Israele 1926). 

La ribellione nei confronti della preziosa 
coscienza storica ebraica getta nuova luce anche 
sulla prospettiva della memoria della Shoah: il 
sionismo, come antagonista alla diaspora, ricor-
re a una propria interpretazione che guarda al 
massacro nazista principalmente come confer-
ma del fallimento dell’ebraismo diasporico. 

3. Una nuova fase? Psicologia dei personaggi e 
psicologia della memoria

Con il passare del tempo, mutuare spunti 
dalla realtà sociale dell’Israele dei primi anni, 
che si stava appunto strutturando, significava 
anche aprirsi alla rappresentazione della com-
plessità di tale realtà: Aharon Megged (Israele 
1920) e Haim Guri (Israele 1923), ad esempio, 
si affermano a partire dall’inizio degli anni 
Cinquanta con romanzi che rispettano i canoni 
letterari (sia tematici sia stilistici) del tempo e 
sono tra i primi a prestare attenzione all’aspetto 
psicologico dei loro personaggi18. Nel romanzo 

‘isqat ha-šoqolad (H. Guri, 1965) i protagonisti 
sono due sopravvissuti rimasti nella diaspora, 
completamente «perduti» nonostante siano so-
pravvissuti alla ferocia nazista. Guri continua a 
percepire la problematicità della memoria della 
Shoah, ma opera allo stesso tempo uno sposta-
mento del centro di interesse dall’esaltazione 
tout court del sionismo alla struttura della nar-
razione.

Tale cambiamento è da leggersi nel suo 
contesto storico. Nel decennio ’50-’60 il dor ha-
Palmah si avvia verso il compimento del proprio 
destino e prende vita il dor ha-medinah («gene-
razione dello stato», termine adottato per pri-
mo dallo scrittore Aharon Megged per definire 

questa generazione di autori). Nel 1948 lo Stato 
d’Israele dichiara la propria indipendenza, la 
quale comporta la glorificazione delle battaglie 
vinte e del coraggio mostrato dai combattenti. 
Israele matura così progressivamente una co-
scienza nazionale. Ma vi sono anche le condizio-
ni per l’emergere di una generazione di letterati 
di professione che operano nel contesto di un 
decennio durante il quale Israele si confronta 
inevitabilmente con i sopravvissuti, così come 
con i nuovi arrivati dai paesi arabi. La retorica 
sionista che ha dominato il panorama politico e 
intellettuale di Israele per lunghi decenni viene 
messa in discussione: nel 1961 si svolge il pro-
cesso Eichmann, che si inserisce nel contesto di 
un’epoca di bilanci dai quali il sionismo esce fa-
ticosamente. È importante anche notare che il 
dor ha-Medina è composto da autori che han-
no avuto un ruolo meno attivo nell’edificazione 
dello Stato e pertanto sono in grado di guardare 
alla società israeliana con spirito più critico19. 

Un decennio abbondante dopo l’arrivo 
dei primi sopravvissuti alla Shoah è un tema al 
quale più difficilmente ci si può sottrarre. Gli 
anni Sessanta20 sono caratterizzati dall’apertu-
ra nei confronti di nuovi temi e situazioni, delle 
quali fanno parte anche quelle «riflessive» che 
seguono i sentimenti contrastanti – fra euforia 
e preoccupazione – provati dagli israeliani dopo 
la guerra dei Sei Giorni (1967), i quali aggiun-
gono elementi nuovi all’ispirazione narrativa e 
impongono agli autori un ripiegamento verso te-
mi narrativi più intimi e psicologici. Alla figura 
del pioniere militare si affianca quella dell’an-
tieroe, talvolta passivo e sofferente, talvolta 
parodia dell’eroe che aveva dominato la scena 
letteraria fino ad allora. Sono infatti personag-
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21 Lo scrittore, sopravvissuto ai campi di con-
centramento e immigrato giovanissimo in Israele, 
ha esordito nel 1962 con la raccolta di storie brevi 

‘ašan. Appelfeld è uno dei primi autori che hanno 
fatto conoscere il tema della Shoah al grande pub-
blico, attraverso una lunga stagione di pubblicazio-
ni: fino ad oggi, quasi ogni anno è stata pubblicata 
una nuova opera dell’autore, professore di ebraico 
all’Università Ben Gurion. L’ultimo romanzo è We-
hazza‘am ‘od lo nadam (2008).

22 Si veda a proposito il romanzo di Yehuda 
Amihai (Germania 1924 - Israele 2000) Lo me-
akšaw, lo mi-ka’n (1963), che descrive la ricerca 
di un giovane israeliano nel passato della Shoah in 
Germania. In conseguenza del suo viaggio «psicolo-
gico», il giovane in un certo senso «tradisce» la sua 
patria per la galut.

23 Uno tra i leaders di questo nuovo gruppo è 
Yehuda Burla (Israele 1886-1969), xabbar di origi-
ni turche, uno tra i più apprezzabili narratori della 
cultura ebraica orientale.

24 Tra questi autori ricordiamo principalmente Eli 
Amir (Iraq 1937), Jacqueline Shohet Kahanoff (Egit-
to 1917 – Israele 1979), Nissim Rejwan (Iraq 1925), 
Shimon Ballas (Iraq 1930), Moshe Sartel (Turchia 
1942), Yizhak Gormezano Goren (Egitto 1941), Ronit 
Matalon (Israele 1959). Gradualmente, con le ondate 
immigratorie degli anni Cinquanta e Sessanta, una 
larga moltitudine di cittadini provenienti dai Paesi 
orientali arriva in Israele, dipendendo in larga parte 
dai sussidi statali. Dalla prima auto-identificazione 
con il termine bne ‘edot hammizrah, passano gra-
dualmente all’uso dell’aggettivo più generale mizrahi, 
simbolo del movimento di rivendicazione culturale e 
di inculturazione delle proprie tradizioni nella cul-
tura israeliana. Di Ballas è interessante il romanzo 
Hama‘bara (1964) che ci porta ad atmosfere simili 
al Tarnegol kapparot di Eli Amir (1984), storia em-
blematica sull’integrazione degli ebrei orientali. Cfr. 
anche T. AlexAnder, Sephardic Identity: Essays on 
a Vanishing Jewish Culture, «Shofar» 4 (2007), pp. 
189-192; E. shohAT, Israeli Cinema. East West and 

gi problematici quelli dei racconti di Yehoshua 
Kenaz (Israele 1937) o Shulamit Hareven (Po-
lonia 1930 – Israele 2003), e riflettono i disagi 
sociali quelli di Amos Oz (Israele 1939). Aharon 
Appelfeld (Romania 1932)21 diventa il «cantore» 
della Shoah, pur non parlandone direttamente. 
È tra i primi a dare importanza a personaggi 
della diaspora, rendendoli protagonisti dei suoi 
racconti e romanzi. Ma nonostante il processo 
di revisione della storia sionista, permane una 
forte problematicità nel coniugare la narrazio-
ne «israeliana» con la memoria «scomoda» della 
Shoah e dei sopravvissuti. È difficile, anche do-
po le «rivelazioni» del processo Eichmann, fare 
spazio a una memoria così tragica e soprattutto 
trovarle collocazione all’interno dell’immagina-
rio antitetico alla cultura diasporica – per seco-
li costituente principale dell’ebraismo – che la 
letteratura aveva così fortemente contribuito a 
forgiare22. 

Gli anni dell’apertura «mediatica» alla 
Shoah e della conclusione dei processi legislati-
vi per la commemorazione delle vittime sono gli 
anni in cui Israele sta accogliendo il qibbux ga-
luyyot (la «riunificazione delle comunità diaspo-
riche»), che vede aggiungersi ai sopravvissuti gli 
ebrei provenienti dai Paesi arabi. Nel panorama 
letterario si affacciano anche scrittori «orienta-
li» che contrastano il dominio culturale ashke-

nazita e che si affermano narrando i temi propri 
delle loro comunità, fra cui anche le incertezze 
e le preoccupazioni per la sopravvivenza della 
cultura orientale in Israele23. Anch’essi, seppur 
in maggior parte estranei alla Shoah, sottoline-
ano le mancate intese con la dominante cultura 
sionista, il riscatto di una cultura considerata 
«subalterna» e l’impegno nella lotta per l’affer-
mazione della propria identità – destino simile 
a quello toccato ai «brandelli di umanità» euro-
pei24. 

4. L’evoluzione di Israele. Nuove guerre, politi-
ca, dor šeni e una società complessa

La stagione delle grandi guerre di Israele 
culmina nella guerra di Kippur del 1973. La fine 
di questo periodo turbolento e instabile favori-
sce sia la letteratura più sperimentale e «priva-
ta» di cui abbiamo appena parlato, sia un par-
ziale ritorno a temi realisti, caratterizzati dal 
disincanto nei confronti della società e della sfe-
ra politica, sulle quali ricadono le apprensioni 
per il grande rischio corso a Kippur e il tributo 
di vittime pagato. 

La metabolizzazione di questi drammatici 
eventi, in una società che ha combattuto due pe-
santi guerre nel corso di un quinquennio, domi-
na anche la scena letteraria. Ma lo scrivere isra-
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the Politics of Representation, University of Texas 
Press, Austin 1987.

25 Di questo periodo sono altri due romanzi inte-
ressanti per il tema del «venire a patti» con la me-
moria: ’anše Sdom (1968) di Ehud Ben-Ezer (Israe-
le 1936) e il testo di Shammai Golan (Polonia 1933) 
Moto šel ’Uri Peled (1971).

26 Cfr. e. kArsh, Fabricating Israeli History. 
The ‘New Historians’, Frank Cass, London 2000. 
Cfr. inoltre T. Friling, The New Historians and the 
Failure of Rescue Operations During the Holocaust, 

«Israel Studies» 8 (2003), pp. 25-64; V. MeiMoun, De 
la difficulté d’écrire l’histoire nationale israélienne, 
«Vingtième Siècle. Revue d’histoire» 62 (1999), pp. 
123-138; n. MAsAlhA, A Critique of Benny Morris, 
«Journal of Palestine Studies» 2 (1991), pp. 90-97; 
d. PenslAr, Israel in History. The Jewish State in 
Comparative Perspective, Routledge, New York 
2007, pp. 13-50; Cfr. b. Morris, Righteous Victims. 
A History of the Zionist-Arab Conflict 1881-2001, 
Kopf, New York 1999. 

eliano continua a testimoniare l’integrazione tra 
xabbar e sopravvissuti come un faticoso proces-
so che sembra non trovare compimento. Ne è un 
esempio il romanzo di Dan Ben-Amotz (Polonia 
1923–Israele 1989) Lizkor weliškoah (1968), te-
sto di un autore attivo già a partire dall’inizio 
degli anni Cinquanta e che solo più tardi egli am-
metterà essere ispirato da motivi autobiografici, 
metafora del rapporto tra la fine di un’epoca 
e la rivendicazione di una nuova identità, che 
il nazismo non è riuscito a sopraffare. Molto ci 
dice il titolo, quel «ricordare» e «dimenticare» 
così vicini che si rendono l’uno conseguenza ne-
cessaria dell’altro25. Ma si inseriscono qui anche 
romanzi quali Death had two sons (1968) di Yael 
Dayan (Israele 1939), Ha-iššah ha-gedolah min 
ha-halomot (1973) di Yeoshua Kenaz e Laga‘at 
ba-mayim, laga‘at ba-ruah (1973) di Amos Oz, 
nei quali continua ad essere problematizzata la 
figura del superstite vista attraverso il suo per-
corso di integrazione nella società israeliana.

Sulla scia della retorica del Likkud, il 
partito fortemente conservatore che ottenne 
un’inaspettata vittoria alle elezioni politiche del 
1977, già dalla metà degli anni Settanta viene 
proposto un nuovo punto di coesione identita-
ria, quello espresso dal concetto di ’erex Yisra’el 
ha-šelemah (la «terra completa di Israele» «tut-
ta la terra di Israele»), espressione mutuata dal 
linguaggio della politica del periodo post-bellico 
che incoraggia la permanenza nei territori con-
quistati con la guerra dei Sei Giorni. Questo nuo-
vo tipo di trionfalismo assertivo indispone molti 
intellettuali, soprattutto tra coloro che militano 
nella sinistra. Da questo contrasto nascerà an-
che la polemica dei «nuovi storici», tra i quali fi-
gura anche il discusso Benny Morris26. La Shoah 
viene in parte strumentalizzata nel discorso po-

litico: ad esempio, nel 1975 viene pubblicato il 
romanzo Šo’a II di Amos Kenan (Israele 1927) 
nel quale l’autore utilizza esplicitamente il te-
ma della Shoah per formulare il paragone tra 
quest’ultima e l’occupazione permanente delle 
zone conquistate da Israele. E le scelte politiche, 
molte delle quali duramente contestate già dalla 
fine degli anni Sessanta, portano alla rivisitazio-
ne del concetto di «vittima» – fino a quel mo-
mento riservato ad esempio ai sopravvissuti: di 
nuovo, accanto a percorsi di rinnovato interesse 
per il tema della Shoah, affine alla nuova lette-
ratura «psicologica», lo status di vittima viene 
messo in discussione dall’idea che Israele si stia 
trasformando in un persecutore che a sua volta 
fa vittime (la popolazione palestinese, in questo 
caso). 

Forse la svolta di maggior rilievo, nella re-
lazione fra scrittori israeliani e Shoah, è quella 
che avviene negli anni Ottanta. È un periodo, 
questo, nel quale si afferma una nuova genera-
zione di scrittori, tra i quali iniziano ad imporsi 
anche autrici donne – quali Savyon Liebrecht 
(Germania 1948), Gavriela Avigur-Rotem (Ar-
gentina 1946), Orly Castel-Bloom (Israele 1960), 
Ronit Matalon (Israele 1959), Alona Kimhi 
(Ucraina 1966), Yehudit Katzir (Israele 1963), 
Nava Semel (Israele 1954). La scelta del tema 
autobiografico è uno dei tratti distintivi di que-
sta nuova letteratura. Inoltre, molti esponenti 
della nuova tradizione sono particolarmente 
sensibili al tema della Shoah: prendono infatti 
voce gli scrittori di seconda generazione, il dor 
šeni composto da figli di sopravvissuti che ini-
ziano a raccontare i silenzi e le paure dei propri 
genitori, la pesantezza di crescere nel segreto di 
cosa è successo «laggiù». È questo ad esempio 
il tema che sta alla base dei racconti di Kova‘ 
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27 Cfr. g. MorhAg, Israel’s New Literature of the 
Holocaust: The Case of David Grossman’s, See Un-
der: Love, «Modern Fiction Studies» 45 (1999), pp. 
457-479. 

28 Cfr. g. ne’eMAn ArAd, Israel and the Shoah: A 
Tale of Multifarious Taboos, numero speciale Taboo, 
Trauma, Holocaust, in «New German Critique» 90 
(2003), pp. 5-26.

29 Potrà forse sorprendere la polemica che in 

Israele accompagna la destinazione dei sussidi sta-
tali ai sopravvissuti, molti dei quali vivono oggi in 
un grave stato di indigenza, e per assistere i qua-
li il governo israeliano ha ingaggiato una puntua-
le contrattazione con il governo tedesco, al quale 
è stato richiesto di provvedere al pagamento dei 
sussidi. Cfr. A. PFeFFer su «Ha-Arex» (5/8/2007, 
18/8/2007, 16/9/2007, 28/7/2008); s. hilAn su «Ha-
Arex» (26/8/2007). 

zkhukhit (1985, sulla scia del quale comparirà 
nel 2001 Xehoq šel ‘akhbaroš) di Nava Semel, o 
di Tappuhim min ha-midbar (1986) di Savyon 
Liebrecht. Alcuni dei lavori di questo periodo 
sono il risultato del necessario confrontarsi con 
autori influenti quali David Grossman (Israele 
1954) che si sono aperti al tema della Shoah: nel 
1986 viene pubblicato ‘Ayyen ‘erekh: «ahavah», 
considerato da molti un capolavoro nella storia 
della letteratura sul tema27. 

Si afferma una critica post-sionista che 
mette in crisi un’immagine monolitica di Isra-
ele e prende altresì in seria considerazione la 
frammentazione delle identità al suo interno: 
l’esistenza di minoranze etniche versus un’idea 
unica di «israelianità», la popolazione arabo/pa-
lestinese versus la popolazione ebraica, la com-
ponente religiosa (dati) versus la componente 
laico-secolare (hilloni), sono solo alcuni esempi 
dei modi in cui si da voce alle profonde fratture 
all’interno della società israeliana.

Il processo di narrazione della Shoah, 
quindi, è ancora lontano dal concludersi: il 
processo Eichmann, i racconti dei sopravvissu-
ti, il loro ritrovato coraggio di pubblicare sto-
rie, lo sforzo della commemorazione nei luoghi 
così come nei percorsi educativi, sono tutte fasi 
dell’assorbimento di un certo tipo di discorso 
sulla memoria, ma sono ostacolate dall’esisten-
za di un’altra narrazione: quella che resiste alla 
commemorazione in virtù del suo impegno verso 
la creazione di un’identità nuova, da una parte 
come alternativa a tutto ciò che viene dalla dia-
spora, dall’altra come risultato dell’impegno a 
edificare la propria realtà28, che va dallo spirito 
pionieristico dell’yiššuv alla società israeliana 
agli albori del nuovo millennio.

5. Il raccontare del sopravvissuto e il racconta-
re del xabbar: la selezione delle memorie

Nella letteratura israeliana, dai suoi pro-
dromi nella narrativa dell’yiššuv fino allo svi-
luppo della «letteratura dello Stato» in senso 
lato, il confronto tra il xabbar e l’«altro da sé» si 
è imposto quindi come uno fra i temi dominanti 
nel corpus narrativo. Il «narrare» del xabbar e 
del nixol è composto da due registri attraverso 
i quali rileviamo come Israele viene formandosi 
in quanto società, Stato, e nuovo centro cultura-
le dell’ebraismo, erede (o innovatore) di quell’e-
braismo diasporico le cui arterie principali sono 
state recise. 

La narrazione della Shoah, in Israele, non 
è compiuta unicamente da sopravvissuti: moltis-
simi sono gli autori che non ne hanno diretta-
mente fatto esperienza ma che tuttavia hanno 
scelto di porre questo tema al centro della loro 
narrazione. La letteratura rispecchia da una 
parte la tendenza al continuo divenire che as-
serisce il diritto all’esistenza della xabbariyyut 
e che segue un’opera di selezione anche – e so-
prattutto – del proprio passato a discapito di 
certe memorie. Dall’altra, mostra efficacemente 
le problematiche del formarsi di questa identità 
«assertiva». Anche chi non nasce in terra di Isra-
ele, a condizione che entri a pieno nel progetto, 
può contribuire alla maturazione nella coscienza 
collettiva dell’idea di «israelianità»: lo può fare 
di diritto, in relazione alla scelta di raccontarsi 
(e raccontare) come tale. Se guardiamo all’idea 
di «israelianità» come risultato di un percorso di 
scelta e costruzione di memorie collettive, abbia-
mo uno strumento in più per comprendere an-
che gli aspetti più problematici della relazione 
fra Israele e la Shoah29. 

Specchio della caleidoscopica natura di 
questa relazione è la pluralità di registri che la 
letteratura ha scelto per raccontarla. La rappre-
sentazione del confronto fra le due realtà non si 
esaurisce nei racconti che esaltano il pionerismo 
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dei primi tempi. Il raccontare della Shoah è fat-
to anche di dialoghi, di autobiografie, di tormen-
ti della seconda generazione (come nel caso dei 
lavori di Nava Semel o di Savyon Liebrecht), di 
narrazioni su quanto accaduto nel «pianeta Au-
schwitz» (come nel caso di molti dei lavori di Ka-
tzetnik) e di racconti metaforici sul mondo della 
diaspora e delle persecuzioni (come in Appelfeld 
e Grossman). Il raccontare del sopravvissuto e il 
raccontare del xabbar si inseriscono nella storia 
della costruzione dell’israelianità, dove coesi-
stono due elementi: il primo è la necessità per 
questa nuova cultura di differenziarsi dai secoli 
di tradizione che la precedono e dalle decine di 
subculture diverse che compongono la frammen-
tata galassia dell’ebraismo diasporico, avendo 
come obiettivo però quello di creare un’identi-
tà super partes. Il secondo è il fatto che questa 
società è nata in un contesto storico – ma anche 
in un luogo – nel quale era necessario combatte-
re per l’affermazione della propria identità sia 
all’interno sia all’esterno del proprio ambiente 
di provenienza. I ripetuti conflitti con la popo-
lazione araba, sia autoctona sia appartenente 
alle nazioni confinanti, hanno prestato il fianco 
allo sviluppo di strategie fortemente oppositive 
(uno contro l’altro), replicando meccanismi di 
auto-esclusione e differenziazione molto strut-
turati, che hanno inevitabilmente condizionato 
anche la gestione dei rapporti all’interno della 
comunità (cioè fra xabbarim e ebrei della dia-
spora). Il «raccontare del xabbar» è espressio-
ne di questo complicato processo: da una parte 
narra l’impegno a costruire una nuova cultura, 
che comporta anche il rifiuto di ciò che non è 
«adatto» ad essa. Dall’altra, esprime la difficol-
tà di selezionare tra le memorie, l’eredità, gli 
obiettivi che portano il xabbar ad essere tale. La 

narrazione, nei discorsi dell’autore come nei 
discorsi dei personaggi che egli crea, è orienta-
ta alla creazione e al mantenimento di un certo 
mode d’être, sia quando prende la forma di una 
proposta sia quando si rivolge all’introspezione 
dei personaggi. Raramente il «raccontare del so-
pravvissuto», per contro, si fa così assertivo. Es-
so tende a riflettere il dramma della memoria e 
dell’esperienza personale, la laboriosità dell’in-
tegrazione. Simbolizza il timore dell’esternazio-
ne del proprio racconto così come il pudore per 
il passato. 

Il nixol si comporta diversamente quando 
è con «gli altri» rispetto a quando è solo con se 
stesso o con i suoi «simili», i soli con i quali egli 
condivide appieno la propria esperienza perso-
nale. Il suo linguaggio è simulatore, quando con-
duce la propria vita sociale lontano da quanti 
sono come lui, mentre è introspettivo, scettico e 
talvolta delirante quando è solo e può dare sfogo 
alla sua verità. Il raccontare del sopravvissuto è 
quello che mette in scena la distanza che si è cre-
ata tra sé e l’«israeliano», una distanza non tan-
to anagrafica – cioè vincolata al luogo di nascita, 
o all’educazione ricevuta, o alla tradizione di 
appartenenza –, quanto data dal ricollocamen-
to obbligato degli obiettivi da parte del singolo e 
della società. 

Così gli scrittori, con i loro personaggi, 
xabbarim e nixolim, sono artefici del presente, 
del passato e anche del modo di fare memoria, 
che si esprime secondo i modi consoni alle pos-
sibilità offerte dalla società in cui le loro opere 
vengono concepite, realizzate, distribuite e infi-
ne recepite. 
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SUMMARY

This essay discusses how the memory of the Shoah has been narrated in Israeli contemporary lit-
erature, debating the complex nature of testimony, the drifts of hypermnesia and the role that literature 
has in forging memory. Starting from the prodromes, when the literature of the ‘settlement’ and the idea 
of xabbariyut came into being, we proceed with time to a new phase where more attention was given to 
the psychology of the characters. Then we explore the issues proper of the second generation, living in 
an Israel which is, more than anything else, a complex society challenged by its own problems and some-
times ‘hunted’ by the past. How did, then, Zionism balanced between the memory of the Shoah and the 
demands of an emerging nation? We shall try to give an explanation by comparing the different ways in 
which sabres and survivors tell their stories and choose their own memory.

KEYWORDS: Shoah; Memory; Israeli Literature.
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RESPONSA FROM HEAVEN: FRAGMENTS OF A NEW MANUSCRIPT OF 
SHE’ELOT U-TESHUVOT MIN HA-SHAMAYIM FROM GERONA

The first responsa were written by Baby-
lonian Geonim in the 9th century, as part of their 
campaign to increase their influence on Jewish 
life throughout the Diaspora. As the Geonic pe-
riod waned, communities began to send queries 
to rabbis in other centers as well - in Palestine, 
North Africa, Andalusia, Italy and Germa-
ny. Since then, the genre has become a peren-
nial feature of Jewish culture, and it continues 
to flourish and to develop to the present day. 
Among the hundreds of volumes of responsa that 
have been composed over the centuries, She’elot 
u-Teshuvot min ha-Shamayim (Responsa from 
Heaven) remains unique1.

The various manuscripts of ‘She’elot u-
Teshuvot min ha-Shamayim’ record the name of 
the author in different ways. They all agree that 
his name was Jacob, but for some he was Jacob 
ben Levi, while others call him Jacob the Levite. 
Some scribes conflated him with Rabbi Jacob ben 
Meir, the renowned Talmudist known as Rabenu 
Tam2, with Rabbi Jacob of Corbeil3 or even with 

Rabbi Eleazar Rokeah of Worms4. The question 
of his toponym is even more vexed: it appears in 
ten different forms in the manuscripts5. Bibliog-
raphers have traditionally listed the author as 
Jacob of Marvège6, but Joseph Shatzmiller has 
suggested that the town is Viviers-sur-Rhone7. 
Beyond this information, which appears in the 
title of the work in the different manuscripts, all 
that is known about Rabbi Jacob is what can be 
culled from his responsa. In one responsum he 
mentioned an event that took place in the year 
12038. The rabbinic figures referred to explic-
itly in the text – Rabbi Isaac Alfasi (d. 1103), 
Rabbi Solomon ben Isaac (Rashi, d. 1105) and 
his grandson Rabbi Jacob Tam (d. 1171), Rabbi 
Abraham ben David of Posquières (d. 1198) and 
his contemporary Rabbi Zerahiah ha-Levi of 
Lunel (d. 1186) – as well as general references 
to the ‘Sages of France’ and the people of Nar-
bonne make it quite clear that the book was com-
posed in Languedoc in the early 13th century9.

Most of the responsa begin with the words 

1 M. Steinschneider, Jakob aus Marvége, der 
Himmelscorrespondent, «Hebraïsche Bibliogras-
phie» 84 (1874), pp. 122-124; M. Idel, Absorbing 
Perfections: Kabbalah and Interpretation, New 
Haven 2002, pp. 141-142.

2 MS Oxford 2274 (copied in Andernach, in the 
Rhineland, probably in 1388), fol. 28r (M. Beit-
Arié, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the 
Bodleian Library: Supplement of Addenda and 
Corrigenda to vol. 1, Oxford 1994, p. 435).

3 In several late manuscripts: MS Moscow, Rus-
sian State Library, Schneersohn collection, Yevr. 
51, fol. 39r; MS Ramat Gan, Bar Ilan University 
269, fol. 1r; MS New York, Yeshiva University 351 
(‘R Jacob ha-Levi of Troyes of Corbeil’), and on 
the opening page of the ed. princ. (Livorno 1818, 
fol. 1r): ‘of Marvege and of Corbeil’. On Jacob of 
Corbeil, see E. KAnArfogel, Rabbinic Figures in 
Castilian Kabbalistic Pseudepigraphy: R. Yehudah 
he-Hasid and R. Elhanan of Corbeil, «Journal of 
Jewish Thought and Philosophy» 3 (1993), pp. 88-
90.

4 J. DAn, Shu”t min ha-Shamayim meyuhasot le-
R. Eleazar mi-Worms, «Sinai» 69 (1971), p. 195.

מיאורש, 5 מויש,  ואיירש,  ואורש,  מדיש,   מורייש, 
.אורוש, וידיש, יאורש, מרויש

6 Which may refer to various places in France: A. 
Longnon, Les noms de lieu de la France: leur orig-
ine, leur signification, leurs transformations, Paris 
1929, p. 67.

7 J. ShAtzmiller, Suggestions and Addenda to 
Gallia Judaica, «Kiryat Sefer» 45 (1969-1970), pp. 
609-610 (Hebrew). For a rabbinic figure in Viviers 
in the early 14th century, see I. Lévi, Un recueil de 
Consultations Inédites de Rabbins de la France 
Meridionale, «REJ» 38 (1899), pp. 111-113. S. 
SchwArzfuchs, Supplément Bibliographique, in 
Nouvelle Gallia Judaica, Paris 2011, p. LIII**, sug-
gested that the town in question is actually Meyrues 
or Myrves in Rouerge.

8 Responsum no. 69 (the numbers of the responsa 
follow the edition of r. mArgAliot, She’elot u-Te-
shuvot min ha-Shamayim, Jerusalem 1957).

9 I.M. TA-shemA, She’elot u-teshuvot min ha-
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shama’im, «Tarbiz» 57 (1987), pp. 51-66, especially 
pp. 56-61. Ta-Shma’s reference (on p. 57) to a cita-
tion from this work in Rabbi Meshulam ben Moses’s 
Sefer ha-Hashlamah is erroneous. MS Oxford 781, 
fols 95r-v quotes a responsum by Rabbi Jacob ben 
Levi and then discusses it at length. Over the course 
of this discussion, a passage from Sefer ha-Hash-
lamah is quoted. However, Sefer ha-Hashlamah 
makes no reference to Rabbi Jacob ben Levi.

10 T. AlexAnder, The Pious Sinner: Ethics and 
Aesthetics in the Medieval Hasidic Narrative, 
Tuebingen 1991, pp. 87-94, 117, 145; A. Kuyt, Ha-
sidut Ashkenaz on the Angel of Dreams: a Heav-
enly Messenger Reflecting or Exchanging Man’s 
Thoughts, in R. Elior and P. schäfer (edd.) Crea-
tion and Re-Creation in Jewish Thought: Festschrift 
in Honor of Joseph Dan on the Occasion of his Sev-
entieth Birthday, Tübingen 2005, pp. 147-163; M. 
Idel, On se’elat halom in Hasidei Ashkenaz: sources 
and influences, «Materia Giudaica» X (2005), pp. 
99-109.

11 M. Goldshtein, The Assistance of Celestial 
Bodies in Halachic Decisions, Ph.D. dissertation, 
Bar Ilan University, Ramat Gan 2004 [Hebrew]; E. 
Brodt, Likute Eliezer, Jerusalem 2010, pp. 59-63; 
E. KAnArfogel, Dreams as a Determinant of Jew-
ish Law and Practice in Northern Europe During 
the High Middle Ages, in D. Engel and E. Wolfson 
(edd.), Festschrift for Prof. Robert Chazan, Brill 
Leiden, in press.

12 The question about the arrival of Messiah (no. 
72) does not appear in the early manuscripts. 

13 Y. GArtner, Ha’im Heni’ah Rav Hay Gaon Tef-
illin shel Rabenu Tam, «Sinai» 107 (1991), pp. 202-
212. A popular belief holds that phylacteries found 
at Qumran reflect the position of Rabenu Tam. See 
Y. Cohn, Rabbenu Tam’s tefillin: an Ancient Tradi-
tion or the Product of Medieval Exegesis?, «Jewish 
Studies Quarterly» 14 (2007), pp. 319-327.

14 R. moses B. mAimon, Responsa, ed. J. BlAu, 
vol. 2, Jerusalem 1986, no. 289, pp. 541-545.

‘I asked’, followed by the text of the question. 
The answer generally opens with ‘They an-
swered’. However, in some questions, the iden-
tity of the respondent is made more explicit. One 
of the first responsa in the collection contains 
this question:

And I asked about the order of passages in the 
phylacteries, and this was my question. Please, O 
great, brave and awesome King, sage of the secrets, 
revealer of the concealed, teller of the hidden, keep-
er of the covenant and the kindness. Increase your 
kindness to us today and command your holy an-
gels to inform me regarding our uncertainty in the 
order of the passages of the phylacteries. For there 
are sages who say that the ‘And it shall be’ passages 
must be in the middle and otherwise it is invalid, 
and there are sages who say that the ‘And it shall 
be’ passages should appear in order and otherwise it 
is invalid. Now, King of Kings, command your holy 
angels to tell me whom the law follows, and whose 
words you prefer (no. 3).

This question makes it clear that Rabbi 
Jacob was addressing his questions to God, and 
that he expected to receive answers through the 
angels. It is likely that, as some copyists of the 
book assumed, he practiced some form of the 

‘dream question’ technique which is known from 
numerous medieval Jewish sources10. Some me-

dieval rabbis mentioned information that came 
to them in dreams in the context of Halakhic 
discussions, but they rarely relied upon divine 
intervention as the exclusive basis of their legal 
decisions11.

The topic of virtually all the questions in 
‘Responsa from Heaven’ is strictly legal12. For 
the most part, they do not deal with specific 
situations that arose in Rabbi Jacob’s commu-
nity. The central concern of the questions in 

‘Responsa from Heaven’ is to decide between 
two Halakhic opinions that were both in circu-
lation. A fine example is the question that was 
quoted above, regarding phylacteries. The po-
sition of very influential rabbis such as Rashi 
and Maimonides was that the biblical passages 
should be copied in the phylacteries in the same 
order that they appear in the Bible. A compet-
ing opinion suggested that the passages must be 
arranged differently, with two passages each be-
ginning with the words ‘And it shall be’ grouped 
together in the middle of the text. This position 
is primarily identified with Rabbi Jacob Tam, 
but it appears in earlier sources and was quite 
prevalent in medieval Languedoc13. The rabbis 
of Lunel addressed a question to Maimonides re-
garding this difference of opinion, and Maimon-
ides replied that he was aware of the competing 
opinion, but he considered it mistaken14.
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15 For example, responsum no. 27 declares that 
linen clothes that are stuffed with unspun wool are 
considered ‘sha’atnez’ and may not be worn. This is 
probably a reference to the lenient position of Rabbi 
Isaac of Dampierre (d. late 12th century), who held 
that the stuffing was not considered an integral part 
of the garment (Tosafot Shabbat 57b; zedekiAh Ben 
ABrAhAm hA-rofe, Shibole ha-Leket II, chapter 54, 
ed. S. HAsidA, Jerusalem 1987, p. 151-152).

16 I.M. TA-shmA, Ha-Nigle she-Banistar (The 
Halachic Residue in the Zohar): A Contribution to 
the Study of the Zohar, [Bene Berak] 2001, p. 143, 
n. 193.

17 No. 1. This responsum opens the collection not 
only in the printed edition but in most of the manu-
scripts as well.

18 rABBi isAAc nissim, Yen ha-Tov, vol. 1, Jerusa-
lem 1947, Orah Hayyim no. 28, pp. 44v-45v; rABBi 
ovAdiA yosef, Yabia Omer, vol. 1, Jerusalem 1954, 
Orah Hayyim, no. 39-42, pp. 131-149; rABBi el-
eAzAr wAldenBerg, Ziz Eliezer, vol. 9, Jerusalem 

1967, no. 2, pp. 25-29. For a brief English summary 
of the debate, see M.B. ShApiro, Mi-Yosef ad Yosef 
Lo Kam ke-Yosef: Review Essay, «Meorot: A Forum 
of Modern Orthodox Discourse 6» 1 (2006), pp. 12-
13.

19 tA-shemA, She’elot u-Teshuvot (above, n. 9), 
pp. 51-56. Ta-Shma’s claim was further buttressed 
by a rejoinder by N. DAnzig, Geonic Responsa 
Sha’arei Teshuvah and She’elot U-Teshuvot Min 
Ha-Shamayim, «Tarbiz» 58 (1988-1989), pp. 21-48.

20 MS New York, Jewish Theological Seminary 
Library, Mic. 1768 (Spanish script, 15th century; 
described at length by Danzig); MS Paris, Biblio-
thèque Nationale Héb. 793 (Ta-Shma, p. 52; Dan-
zig, p. 35; 15th-16th century Byzantine script) and 
MS Philadelphia, University of Pennsylvania HB 
Genizah 157-158 (fragments from Cairo Genizah, 
14th-15th century Spanish script). The Philadel-
phia fragments include the following responsa: 82-
85, 50, 2, 52, 64, 62, 21, 19, 23, 25.

It is clear that Rabbi Jacob was not asking 
a straightforward question of Jewish law, nor 
was he simply presenting two different opinions. 
Each opinion carried with it significant weight. 
On the one hand, the legal positions of Rashi 
and Maimonides, and on the other, local tradi-
tion and the position of Rabenu Tam. In this 
case, the divine interlocutor apparently found 
the stakes to be too high, for the response that 
Rabbi Jacob received was:

These are both the words of the living God. As 
they dispute this below (i.e., in human academies) 
so they do above (in the Heavenly academy). God 
says ‘And it shall be’ is in the middle, and the entire 
Heavenly entourage says they appear in order.

But in most cases, the angels were un-
equivocally supportive of local custom, and 
critical of positions emanating from the Tosafist 
academies of Northern France15. This support 
included strong statements about the authority 
of Rabbi Isaac Alfasi, the North African deci-
sor whose book Halakhot Rabbati was extreme-
ly influential in Languedoc in the 12th century16. 
However, divine revelation sometimes favoured 
the position of Rabenu Tam. The most famous 
example of this adoption of a Northern French 
position in ‘Responsa from Heaven’ granted 

permission for Jewish women to recite the bless-
ing on performing commandments that they are 
exempt from according to Talmudic law17. The 
traditional position was that women may not 
recite the blessing ‘Blessed art thou… who has 
commanded us’ since they are not obligated to 
perform the commandment. In the 20th century, 
a fierce debate raged among Sefardic decisors 
over whether to accept this innovative position 
of Rabenu Tam18. ‘Responsa from Heaven’, 
with its claim to divine communication, played 
a central role in that debate.

‘Responsa from Heaven’ attracted a fair 
amount of attention over the centuries. One of 
the most creative reactions that it elicited from 
its readers is a series of responsa written in a 
very similar style and added to manuscripts of 
the original work. These forged responsa bear a 
remarkable resemblance to passages in the Zo-
har and in similarly forged responsa in ‘Sha’are 
Teshuvah’, a collection of Geonic responsa. The 
late Prof. Israel Ta-Shma demonstrated that 
these additional responsa were composed by Mo-
ses de Leon with the intention of reinforcing the 
reputation of the Zohar as a divinely inspired 
book19. The forged responsa are found in three 
manuscripts, two of which are fairly early20.

The original collection, without the Zohar-
ic forgeries, is found in at least 25 manuscripts, 
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21 MS Oxford 2343 (Provence, late 14th century, 
Beit-Arié p. 457); MS Oxford 781 (Avignon, 1391, 
Beit-Arié p. 120); MS Munich, Bayerische Staats-
bibliothek, Cod. Hebr. 237 (Spanish script, 1409; 
copied by Samuel ben Abba Mari de Lunel).

22 E. Engel, The Sephardic Scripts of the 13th-
14th Centuries in View of the Gerona Fragments, 
«Materia Giudaica» 6, 2 (2001), pp. 145-160.

23 The manuscript may have contained addition-
al works. It is possible that other fragments in Gero-
na (such as Gi 11,17,7) containing Tractate Derekh 
Eretz Zuta were part of this same manuscript. 

24 G. Veltri, “Watermarks” in the MS “Munich, 
Hebr. 95”: Magical Recipes in Historical Context, 
in K. HerrmAnn, M. Schlüter and G. Veltri (edd.), 
Jewish Studies Between the Disciplines: Papers in 
Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his 60th 
Birthday, Leiden 2003, pp. 243-256.

25 For the motif of the divine name revealed to 
Elijah at Mt. Carmel, cf. Synopse zur Hekhalot-Lit-
eratur, ed. P. schäfer, Tübingen 1981, p. 199, §505 
(my thanks to Rabbi Ya’akov Stal for alerting me to 
this reference).

the earliest of which are from Provence21. It first 
appeared in print as an appendix to the fifth vol-
ume of the responsa of Rabbi David ibn Zimra, 
printed in Livorno in 1818, and has since been 
printed separately many times. But the text of 
the responsa has not yet been subjected to any 
systematic comparison with the manuscripts. 

Among hundreds of fragments from He-
brew manuscripts extracted in recent years 
from bindings in the city of Gerona, there are 
several pages from a manuscript copy of She’elot 
u-Teshuvot min ha-Shamayim. Like all of the 
fragments found in Gerona, this manuscript was 
copied in Spanish script. The Gerona fragments 
in general seem to date from the 13th and early 
14th centuries22, and these fragments of ‘She’elot 
u-Teshuvot min ha-Shamayim’ are among the 
earliest surviving manuscripts of the work 
known today. Comparison of the text found in 
these fragments to the earliest complete manu-
scripts helps to clarify the genealogy of the tex-
tual variants. The Gerona fragments maintain 
a consistent similarity to MS Munich 237 which 
was copied by a Provençal scribe in 1409, while 
the edition princeps (Livorno 1818) is surpris-
ingly close to MS Oxford 781, a manuscript cop-
ied in Avignon in 1391 by an Ashkenazic scribe.

The four surviving fragments from Gero-
na, which have been assigned the shelf marks Gi 
11,17,4 ; Gi 11,17,9; Gi 11,17,11 and Gi 11,17,14, 
are from a codex that contained the collection of 
responsa23. On the basis of a comparison with 
the order of responsa in MS Munich 237, which 
resembles these fragments closely in its textual 
variants, it is possible to roughly reconstruct the 
order of the pages. Fragment 11 is a bifolio with 

responsum no. 5 on one leaf, and responsa 54 
and 51 on the other. In MS Munich, responsum 
no. 5 is followed by eleven responsa and then 
by 54 and 51 in consecutive order. Fragment 9 
is a single leaf with responsum no. 71 (on side 
b) and no. 10 (on side a). These responsa were 
probably found in MS Munich on a leaf that is 
now missing, but they appear in this order (71 
followed immediately by 10) in MS Oxford 781 
and in other later manuscripts. Fragment 4 is a 
single leaf with responsa 40, 58 and 16. Respon-
sum 16 begins on side a and continues on side 
b. Fragment 14 is a bifolio which contains the 
direct continuation of responsum no. 16 (with a 
loss of approximately one line) on the first leaf. 
In MS Munich, responsum no. 16 is the penul-
timate responsum in the work, with no. 17 as 
the very last responsum. An intervening bifolio 
probably contained the end of responsum 16 
and responsum 17, thus completing the work 
and leaving the last folio of page 14 unused. 

A later owner of the manuscript filled this 
empty last page with a magical incantation and 
a passage from the Palestinian Talmud. Such 
a practice is common in the remaining blank 
pages of manuscripts24. The incantation is writ-
ten in Jewish Palestinian Aramaic, and is prob-
ably based on a Late Antique text, but a pre-
cise match has not yet been identified. It aims to 
protect the practitioner and his household from 
being seen and harmed. The magical force that 
is invoked to provide this protection is the angel 
Akatriel and the divine name Ehyeh, as revealed 
to Moses at the burning bush (Exodus 3, 14) and 
to Elijah at Mt. Carmel25. This is followed by 
several verses from Psalms, one of which (Ps. 32, 
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26 This verse appears in a magical context in P. 
Schäfer and S. ShAked (edd.), Magische texte aus 
der Kairoer Geniza, vol. II, Tübingen p. 235. An-
other verse was adapted from the biblical context to 
the personal apotropaic context, on which see G. Bo-
hAk, Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge 
2008, pp. 309-312.

27 PT Berachot 8, 5, fol. 12b; Talmud Yerushalmi 
According to Ms. Or. 4720 (Scal. 3) of the Leiden 
University Library with Restorations and Correc-
tions, introduction by Yaacov Sussmann, Jerusalem 
2001, p. 62. The text in this citation bears more re-
semblance to the text of the Talmud as found in MS 
Vatican 133 than to MS Leiden.

28 For similar magical utilization of passages 

from the Mishnah dealing with Temple laws, see S. 
shAked, Form and Purpose in Aramaic Spells: Some 
Jewish Themes, in S. ShAked (ed.), Officina Magica: 
Essays on the Practice of Magic in Antiquity, Leiden 
2005, pp. 3-7.

29 No. 5.
30 MS Oxford 781, Ed.: שמענו.
31 MS Oxford 781, Ed.: ולטהר.
32 MS Oxford 781 adds: יטהרנו  :Ed. adds .יש 

.יטהרו
33 MS Munich: ימהר. MS Oxford 781: ימהרנו.
34 MS Oxford 781, Ed.: הדברים האלה.
35 MS Munich: ברור.
36 No. 54.

7) was repeated in reverse order26.
The passage from the Palestinian Talmud27 

contains a story and a prooftext which present a 
prohibition against using the services of a priest 
(Kohen). The prooftext suggests that this is be-
cause a priest is compared to Temple utensils, 
which may not be put to mundane use and a 
person who makes such use of Temple utensils 
is considered to have stolen from the Temple. 
Perhaps the purpose of copying this particular 
passage in close succession to the magical incan-
tation was to add another dimension of protec-
tion for the owner (who may perhaps have been 
a Kohen himself), so that he would be left alone 
by evil-doers as they keep their distance from 
Temple utensils28.

Whatever the intentions of this worried 
owner, the conjunction of magic and Talmud on 
the final page is symbolic of the unique nature 
of the ‘Responsa from Heaven’ which harnesses 
mystical power to the needs of Halakhic inquiry.

Appendix

The surviving pages are transcribed here 
in full. […] denotes a physical lacuna in the 
page, while unbracketed … signifies erasure or 
illegible words. Words that are partially pre-
served are reconstructed within brackets when 
possible. Otherwise, no attempt has been made 
to fill the lacunae based on parallel manuscripts. 
Significant variants found in the three earliest 

manuscripts (see above, note 20) and in the first 
printed edition were noted in the footnotes. The 
passage from the Palestinian Talmud was com-
pared with MS Leiden, Scaliger 3 and MS Vati-
can Ebr. 133.

Fragment 11a

לישראל29 ואחר זה השיבו שמעתי30 
מאחורי הפרגוד לטהר31 כל ישראל
יחד אי איפשר אך אם32 שליח צבור

בכל מקום ימהרו33 ביאת הגואל ובכל
מקום מגש לשמי מ]נחה[ טהורה

 אבא אליך וברכתיך. ]...[אלה הדבר]ים34...[
 שאלתי]...[

Fragment 11b 

למלאכיך הקדושים הממונים על
תשובת שאלת החלום להשיבני על
מה שאשאל מלפני כבודך תשובה

אמתית ונכונה דבר דבור35 על אפניו
]...[ ברו]ר ו[מבואר בפסוק או בהלכה

]...[לא שום ספק והנני שואל
]...הדברי[ם אשר באו אל פי

]...שא[לתי בענין
]...[

Fragment 11b

פלג36 אחרון ובעי בגמר׳ עד ועד ]בכלל[
או עד ולא עד בכלל וקאמ׳ אי ס]...[

ועד בכלל מאי איכא בין ר׳ יהודה
דאמ׳ עד פלג אחרון שהוא עד סוף י״ב
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37 Not in MS Oxford 781.
38 Ed. : גם כדברי המקיל גם כדברי המחמיר.
39 Ed.: גזור.
40 No. 51.
41 Ed.: ממעלה.
42 Ed.: בדבר.
43 Ed.: או.
44 Ed.: לא.
45 No. 71.
46 No. 10.
47 Ed.: שישב.
48 Ed.: ללמוד.
49 MS Oxford 781, Ed.: שמברך.
50 Not in Ed.
51 MS Oxford 781: ויצא.
52 No. 10.
53 Ed.: שהניית.
54 MS Oxford 781, Ed.: במקום.
55 MS Oxford 781,  Ed.: שיזכם.
56 MS Oxford 781,  Ed.: בם.
57 MS Oxford 781, Ed.: להם.
58 Not in MS Oxford 781, Ed.

59 No. 40. MS Oxford 2343 adds:  ובלבד שיכוין לבו 
.’לשמים כלומ

.not in Ed – כלם הם רצויים לפני 60
שיכונו 61 אלא  מחלוקת  לשום  יעשה   :.Ed – שלא 

.שיכוין
62 Ed.: לבו.
63 No. 58.
64 MS Oxford 781, Ed.: הקרוב״ץ.
65 Ed.: ועל התוספת.
66 Ed.: בשלשה.
67 Ed.: של.
68 MS Oxford 2343: ושלאחריה. Ed: ושלאחריו. Not 

in MS Oxford 781.
69 MS Oxford 2343, MS Oxford 781, Ed. add: 

.מה ת״ל אשירה ליי
70 MS Oxford 781, Ed.: לפניו.
.תשבחות ושירות :.Ed – שירות ותושבחות 71
72MS Oxford 2343, MS Munich, MS Oxford 781: 

.לשיר :.Ed .להשיר
73 No. 16.
74 MS Oxford 781, Ed.: פשתן.

שעות ובין רבנן דאמרי עד הערב.
והשתא משמע דעד הערב דאמרי

רבנן הוא סוף37 י״ב שעות והוא ]...[
הכוכבים די״ב שעו]...[

הכוכבים ... ]...[

Fragment 11a

]...[ גם לך לא יהיה גזורו. ופרשו
]לי ב[תוך המראה גם כדברי המחמיר

גם כדברי המיקל38 לא יהיה גזורו39 
השעה שהיא משקיעת החמה עד 

צאת הכוכבים וזהו חצי בין השמשות
על40 דברי׳ דר׳ יהודה. 

מעבירי תער בזקניהם ומניחים חוט
]אחד[ מלמעלה41 למטה אם יש עבירה

]ב[מעשיהם42 אם43 לאו.44 והשיבו שערך
]...[

Fragment 9b

]בדקדו[קיהן45 מאריכין
]...[46 ברכת

]...צרי[ך לברך על כל פעם
]...[ לישב47 וללמוד48 כמו שנ׳

]...[לברך49 עליהם50 כל זמן שמני׳
]... א[ינו צריך... ברכות 

]...[ יוצא51 בהן כל

]...[ כבוד ]...[ הסתר

Fragment 9a

כי52 בעבור שהגיית53 התורה חיי האד]ם ...[
תקנו עליה שלש ברכות לעסו׳ והערב ]...[

ואשר בחר וברכת לעסוק היא ברכ]ת[54
המצות והערב הוא שמתפללין לפ]ני[
המקום שיזכנו55 ללמוד וללמד ואשר

בחר היא ברכת הודאה שחיבין 
ישראל להודות לשם אשר בחר בנו56 

מכל אומה ולשון ונתן לנו57 את58 התו]רה[
ועוד תקנו ]שתי ברכות[ שלפני קרית

Fragment 4a

]המ[מעיט59 כלם הם רצויים לפני60 ובלבד
שלא יעשו לשום מחלוקת אלא שיכונו61

ועוד63 שאל׳ על הברכ לבם62 לשמים 
הקרובות64 והתוספות65 שמוסיפין בימים

טובים בשלש66 ברכות ראשונות של תפל’
]ובברכו[ת שלפני67 קרית שמע ולאחריה68

והשיבו אז ... אם טוב לאומרן או
ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת

ליי ויאמרו לאמר אשירה ליי69 אלא א]שירה[
ליי70 בכל מיני שירות ותושבחות71

טלית  על  שאל׳  ועוד73  להשירם72 
של ]פשת[ים74 וציצית של פשתים אם
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75 Not in MS Oxford 2343.
76 MS Oxford 2343, MS Munich add: בו.
77 Should read ידי, as in MS Oxford 2343, MS Ox-

ford 781 and Ed.
78 Not in Ed.
79 Not in Ed.
80 Ed.: במינה.
81 Ed.: אם.
82 MS Oxford 781, Ed.: ופשתים.
83 MS Oxford 781: אתכם.
84 MS Oxford 781, Ed.: אל.
85 Not in MS Oxford 781, Ed.
86 MS Oxford 781, Ed.: להודיענו.

87 MS Oxford 781,  Ed.: שוים.
88 MS Oxford 781, Ed.: כל.
89 MS Oxford 781, Ed.: דבר.
90 MS Oxford 2343: שנמצא.
91 Not in MS Oxford 781, Ed.
92Not in MS Oxford 781, Ed.
93MS Oxford 2343 adds: לי.
-absent in MS Oxford 2343, MS Ox : ליום הדין  94

ford 781 and Ed.
95 Not in MS Oxford 781, Ed.
96 Psalms 32, 7.
97 Cf. Psalms 44, 27.
98 Psalms 19, 15.

Fragment 4b

הלכה כדברי הגאון שאו׳75 שיוצא אד׳76 
יש77 חובת ציצית או אם78 הלכה כדברי

החולקים עליו ואו׳79 שאין אדם יוצא אלא
בטלית של צמר וציצית של צמר כי

הפשתים אינם פוטרים אפלו במינם.80
והשיבו הדור אתם ראו דבר יי ל]מה[

תריבו אלי כולכם פשעתם בי ]...[
לי הדור אתם אם כדור המדבר אתם81
שרבו על התכלת למה תריבו בין צמר

לפשתים82 כולכם פשעתם בו כי לא בצמר
ולא בפשתים אתם באים ראו דבר יי 

מה כת׳ בתורה וראיתם וזכרתם ועשיתם

Fragment 14a

פטרתם עצמ]כם83 ...[ 
 החסידים ה]...[

הולכים שעה אחת ]...[  כל זה 
השיבו אלי באמת. ויצא לבי על84

התשובה הזאת ונתחזקתי וש]ני[תי
 לשאול מלפני המלך הרחמן85]...[

להודעני86 אם טלית של צמר מרוצה
יותר משל פשתים ]...[ שוים

או אם אין שום87 ]...: בטלי[ת של 
פשתים והש]יבו הלכה רו[וחת הי]א[

Fragment 14b

]...[בגדיהם מה 
]...[בכל88 בגד המצוי להם שלא 
]...[תורה על ישראל לבקש דבר 

]שא[ין מצוי לכל אחד אלא כל בגד89
שימצא90 להם מאלו שני מינין אם של

]צ[מר צמר91 אם של פשתים פשתים92
ואחרי שעה השיבו93 על דבר הקצף הש’

באמתחותינו אנחנו מובאים ליום
]ה[דין94 להתגולל עלינו ולהתנפל עלינו
]ו[באמת וברור95 היו מקרים לי הקצף

In a later hand:

Fragment 14a

וכ]ל[ מאן דפגעין בי יהון מושבעין בשם אהיה
אשר אהיה דאהה אנא חמ]א[ יתהון ואנון לא 

יחמ’
יחמון יתי לא לאבאשא לי ולא לכל מאן דעמי

בשם המפורש שנגלה למשה בסנה בשם שנגלה
לאליהו בהר הכרמל יהון ... כל מאן ...

דפגעין דאהא אנא חמ..: ..: ואנון לא
יחמון יתי לא לאבאשא לי ..: מאן דעמי

בשמא רבא קדישא על עיל......
אכתריאל ...

...
..: לא יחמון יתי לא לאבאשא לי ולא לכל

מאן דעמי אתה סתר לי מצר תצרני רני
פלט תסובבני סלה96 סלה סלה תסובבני
פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה אתה

Fragment 14b

קומה עזרתה לי ופדני למען חסדך97 יהיו לר׳ 
אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי98

ירושלמי דברכות בפרק אלו דברים
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99 Rabbi Judah ben Kalonymus of Speyer, in quott-
ing this passage (in his Yihuse Tannaim ve-Amoraim, 
ed. J. leiB mAimon, Jerusalem 1963, p. 144) has the 
same name. However, it is clear that two names are 
required. MS Leiden has: אבא בר בר חנה ורב חונא. 
MS Vatican has:  הונא ורב  הונא  רב  בר   which ,אבא 
makes a homeoteleuton much more likely. A citation 
in the early modern Talmudic commentary Shilte 
Giborim (Mordechai Berachot section 167, no. 3) 
has a similar truncated form: רבה בר רב הונא. See 
also S. LieBermAn, Tosefta Ki-Fshutah, vol. 1, rev. 
ed., Jerusalem 1992, p. 95, n. 69. 

100 MS Leiden adds: ואכלין. MS Vatican: אכלין.
101 MS Leiden, Vatican: קומיהון.
102 MS Leiden: עלו.
103 Thus originally in MS Leiden, but amended 

to: תרויהון, as found in MS Vatican.
104 MS Vatican: בידיה. MS Leiden: בחדה ידיה.

105 MS Vatican: הונא  :But in MS Leiden .רב 
.בר חנה

106 MS Vatican: קטיעה. MS Leiden: קטעין.
107 MS Leiden, Vatican: רביע.
108 MS Leiden adds: תחתוי.
שמואל 109 ר׳  בשם  אחא   :MS Vatican – ר׳ 

.’ר’ חייה בשם שמעא
110 MS Leiden: להם.
111 MS Leiden: מעל בכהנים  -MS Vati .המשתמש 

can: המשמיש בכם מעל.
112 Translations of Biblical verses from Tanakh: 

A New Translation of the Holy Scriptures According 
to the Traditional Hebrew Text, Philadelphia 1985.

113 Translation adapted from The Jerusalem Tal-
mud, Tractate Berakhot, trans. Heinrich Guggen-
heimer, Berlin 2000, p. 578.

אבא בר רב הונא99 הוו יתבין100 והוה רב זעירא
תריהון103  טעין  על102  להון101  משמש  קאים 

בחדה104
אמ׳ ליה אבא בר רב הונא105 מה ידך חוריידה 

קטיען106
וכעס עלוי אבוי אמ׳ ליה לא מסתייך דאת רבי107

והוא קאים משמש. ועוד דהוא כהן ואמ׳
שמואל המשתמש בכהונה מעל ואת מיקל

גזירה דרובע ואת קאים ומשמש.108 מנין 
ר׳  בשם  אחא  ר׳  מעל  בכהונה  המשתמש 

שמואל109
ואומרה אליהם110 אתה קדש ליי והכלים קדש

הכלים המשתמש בהן מעל אף אתם111

Translation of later addition in fragment 14

And any people who hurt me will be sworn 
by the name Ehyeh Asher Ehyeh that I will see 
them and they will not see me, not to harm me 
and not any of those with me. With the explicit 
name revealed to Moses at the bush, with the 
name that was revealed to Elijah at Mt. Car-
mel they will be… any people… that hurt that 
I will see… and they will not see me not to hurt 
me … those with me. With the great holy name… 
Akatriel… They will not see me, not to harm me 
and not any of those with me. «You are my shel-
ter, you preserve me from distress, you surround 
me with the joyous shouts of deliverance, Selah» 
(Psalms 32, 7)112. Selah. Selah, you surround me 
with deliverance joyous shouts, from distress 

you preserve me, my shelter You are. You arise 
and help me and redeem me for your kindness. 
«May the words of my mouth and the prayer of 
my heart  be acceptable to you, O Lord, my rock 
and redeemer (Psalms 19, 15).

Yerushalmi Berachot in the chapter [be-
ginning] ‘Elu Devarim’113: Abba bar Rav Huna 
were sitting and eating and Rebbi Zeira was 
standing and serving them. He came and car-
ried both [the cup and the oil on the table] in 
one [hand]. Abba bar Rav Huna said to him: Is 
your other hand cut off? And his father got an-
gry at him. He said to him: Is it not enough that 
you are reclining and he stands serving? But 
in addition, he is a Cohen and Shmuel decreed 
that anyone who uses a Cohen commits me’ilah, 
and you make fun [of him]. [I] decree that [he 
should] recline and you stand and serve [him]. 
From where [do we know that] anyone who uses 
a Cohen commits me’ilah? R. Aha in the name of 
Shmuel said (Ezra 8, 28) «I said to them, you are 
holy and the vessels are holy». Just as one who 
uses the [Temple] vessels commits me’ilah, also 
[one who uses] you [commits me’ilah].
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SUMMARY

She’elot u-Teshuvot min ha-Shamayim, by Jacob ben Levi, is a unique responsa collection from 
early 13th century Languedoc. Rabbi Jacob addressed his questions to God, and recorded the answers 
he heard from angels. The questions relate to Jewish law (Halakhah), and many of them reflect tensions 
between different Halakhic traditions that were current in the area. Often, these traditions originated 
with the Northern French Tosafists or with Rabbi Isaac Alfasi, the Andalusian codifier, and Rabbi Ja-
cob’s questions reflect the difficulty his community faced in choosing between these traditions. Fragments 
of an early manuscript of this work have been identified in Gerona, and they are published here for the 
first time. A later scribe added a magical incantation and copied a passage from the Jerusalem Talmud.

KEYWORDS: Jacob of Marvège; European Genizah; Responsa; Gerona.

Fig. 1 - Gerona, Historical Archive, Hebrew fragment Gi 11, 17 (4a).
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Fig. 2 - Gerona, Historical Archive, Hebrew fragment Gi 11, 17 (14b).
.



Mauro Perani e Cesare Colafemmina 

UN ANELLO EBRAICO IN BRONZO DA PORTO TORRES (SEC. IV-V E.V.), 
E L’EPIGRAFE DI ANABATIA RINVENUTA A GERACE (SEC. XIV), CON UNA NOTA SU 

UNA LUCERNA FUNERARIA EBRAICA DA LICATA (SECC. IV-V E.V.)

I. Un anello ebraico in bronzo da Porto Torres 
(secc. IV-V e.v.)

Non a tutti è noto che solo nelle regioni 
dell’Italia meridionale e insulare, con la sola 
eccezione per ovvi motivi di Roma, si conserva-
no le memorie più antiche di epoca romana che 
documentano la presenza ebraica in Occidente. 
Catacombe ebraiche di questo periodo, lucerne 
funerarie, iscrizioni sepolcrali e altri oggetti, fra 
cui anelli recanti simboli ebraici, in occidente 
sono un patrimonio esclusivo dell’Italia. 

In questa nota intendo presentare un 
anello ebraico in bronzo che è stato scoperto a 
Porto Torres nell’estate del 2010, pochi giorni 
dopo che io avevo incontrato Antonietta Boninu, 
responsabile della Sede operativa di Porto Tor-
res della Soprintendenza per i Beni Archeologi-
ci per le province di Sassari e Nuoro. Ci siamo 
incontrati in luglio presso il Centro di Restauro 
situato fra Porto Torres e Sassari. Ringrazio la 
Dottoressa Boninu per avermi segnalato in ago-
sto questa scoperta, di cui mi ha inviato un’im-
magine e la scheda descrittiva da lei compilata.

Passiamo ora ad illustrare gli anelli ebrai-
ci della stessa epoca che sono stati scoperti in 
Sicilia. 

Anelli ebraici dalla Sicilia

Il primo anello signatorio siciliano provie-
ne da Mozia, è datato al IV-V secolo e.v., dove 
fu ritrovato nel 1910. Esso presenta il castone 
ovale in cui domina una bella menorah, nella 
forma antica a grappolo formata da tanti melo-
grani contigui, che si appoggia su una base a due 
piedi e che presenta a sinistra il lulav, o ramo di 

cedro, e a destra un lungo e sottile šofar, o corno 
di montone. Esso si conserva presso la Collezio-
ne del Museo J.I.S. Whitaker di Mozia, dove è 
contrassegnato dal n. inv. 4.576. Se ne può ve-
dere una immagine nel Catalogo della mostra su 
Ebrei e Sicilia1.

Il secondo sigillo ebraico dalla Sicilia, la 
cui ebraicità però non è sicura, proviene da Aci-
reale, in Provincia di Catania, dove non pare 
che sia esistita una comunità ebraica, fatto del 
resto che non rende impossibile la scoperta. Si 
tratta, per l’esattezza, di un sigillo di bronzo 
con l’area superiore a forma di rettangolo dove 
al centro è iscritta una menorah o candelabro 
ebraico a sette bracci, nella forma antica che 
delinea ogni braccio come un semicerchio con 
la parte aperta verso l’alto e ancorato al perno 
verticale portante che si regge su una base a due 
piedi. Nei due lati destri è divisa la parola Eure-
sis scritta in caratteri greci. A destra della me-
norah compare uno šofar, il corno di montone 
e a sinistra un etrog, il cedro. La datazione è ai 
secc. IV-V e.v. Il sigillo, appartenuto alla colle-
zione Musumeci, fu donato dalla famiglia Vigo, 
secondo possessore dell’oggetto, all’Accademia 
Zelantea, dove è conservato. L’archeologo Paolo 
Orsi nel 1903 si accorse della sua presenza nella 
collezione dell’Accademia, ma si disse dubbioso 
sull’origine e sull’autenticità del sigillo2.

Anelli ebraici dalla Sardegna

Passiamo ora a menzionare alcune altre 
scoperte simili, fatte in Sardegna, anche per ave-
re un contesto adeguato in cui collocare il recen-
te reperto. Per questo, dobbiamo riferirci alla 
eccezionale personalità di elevata ed enciclope-
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1 Si veda la scheda descrittiva compilata da Pa-
mela Toti in N. Bucaria, M. Luzzati, a. tarantino 
(curr), Ebrei e Sicilia, Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali, Flaccoio Editore, Palermo 
2002, pp. 342-343; inoltre: N. Bucaria, Sicilia Ju-
daica, Flaccovio editore, Palermo1996, pp. 88-89; 

id., Antichi anelli e sigilli giudaici in Sicilia, in «Si-
cilia Archeologica», 87-89 (1995), pp. 129-134.

2 Bucaria, Antichi anelli e sigilli giudaici in Sici-
lia, cit., pp. 129-134; id., Sicilia Judaica, cit., pp. 
25-28. 
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3 C. tasca (cur.), Gli ebrei in Sardegna nel con-
testo mediterraneo. La riflessione storiografica da 
Giovanni Spano ad oggi, Atti del XXII Convegno 
Internazionale dell’AISG e del X Convegno Interna-
zionale «Italia Judaica», Cagliari 17-20 novembre 
2008, apparsi in «Materia giudaica» XIV/1-2 (2009), 
pp. 11-368.

4 Su di lui si veda: L. carta, Un intellettuale sar-
do dell’Ottocento in dimensione europea: Giovanni 
Spano (1803-1878), in tasca (cur), Gli ebrei in Sar-
degna nel contesto mediterraneo, cit., pp. 17-33.

5 M. Perani, Appunti per la storia degli ebrei 
in Sardegna durante la dominazione aragonese, 
in «Italia», 5 (1985), pp. 104-144; id., Gli ebrei in 
Sardegna fino al sec. VI: testimonianze storiche e 
archeologiche, «La rassegna mensile di Israel», 57 
(1991), pp. 305-344; id., Le testimonianze archeo-
logiche sugli ebrei in Sardegna, in M. Perani (cur), 
I beni culturali ebraici in Italia. Situazione attua-
le, problemi, prospettive per il futuro, Atti del con-
vegno internazionale, Ravenna 22-24 maggio 2001, 
Longo editore, Ravenna 2003, pp. 147-163.

6 G. sPano, Anello ebreo di bronzo, in BAS, n. 
11, anno VII, novembre 1861, pp. 160-163, con una 
immagine; il dotto canonico menziona questo anello 

anche nella sua id., Storia degli Ebrei in Sardegna, 
«Rivista sarda» vol. I (1875), p. 30 nota 2, ma qui 
afferma che è stato scoperto a Pula (Nora); inoltre 
si veda: r. Garrucci, Storia dell’arte cristiana, IV, 
Prato, 1880, p. 164 e pl. 491, n. 2 con una riprodu-
zione fotografica; P. GoodenouGht, Jewish Symbol 
in the Greco-Roman Period, New York, 1953-54, 
II, p. 56 e riproduzione fotografica nel vol. III, fig. 
n. 1013; J.B. Frey, Corpus Inscriptionum Judaica-
rum, vol. I, Roma, 1936, Sardaigne, n. 657. 

7 Se ne può vedere una fotografia in Perani, Gli 
ebrei in Sardegna fino al sec. VI, cit., Fig. 1 alla p. 
329. 

8 A. taraMeLLi, S. Antioco (Cagliari). Ipogeo con 
sepoltura giudaica della necropoli sulcitana, «Noti-
zie degli Scavi» 47 (1922), pp. 335-338: in particola-
re p. 337 nota 1.

9 G. sPano, BAS, anno V, p. 56 e anno VII (1861), 
p. 162, nota 2. 

10 G. sPano, Catalogo della raccolta archeolo-
gica sarda del can. Giovanni Spano da lui donata 
al Museo d’Antichità di Cagliari, Cagliari, 1860, p. 
7, n. 40; id., Storia degli Ebrei in Sardegna, cit., 
p. 30; si vedano inoltre: J.B. Frey, Corpus Inscrip-
tionum Judaicarum, vol. I, Roma, 1952, p. 472, n. 

dica cultura di Giovanni Spano (1803-1878) che, 
nel contesto della storia degli ebrei in Sardegna, 
è stato oggetto del congresso organizzato a Ca-
gliari nel 20083. Spano è il padre dell’archeolo-
gia sarda, così come della dialettologia e anche 
dello studio della storia della presenza ebraica 
nell’isola. Si era formato, dopo gli studi teologici 
fatti in Sardegna, alla Sapienza di Roma, dove 
aveva studiato bene l’ebraico, il fenicio e altre 
lingue orientali, prendendo contatti con studio-
si di chiara fama nei vari campi del sapere, e 
formandosi ad un approccio laico e scientifico 
alle scienze, che applicherà nelle sue ricerche 
dopo il ritorno nell’isola4. A lui si deve la prima 
Storia degli ebrei in Sardegna, apparsa nel 1875 
all’interno della «Rivista Sarda» ed in seguito 
riproposta in più fascicoli nel «Vessillo israeliti-
co» degli anni 1879-1880.

Mi sono imbattuto nello Spano nei primi 
anni Ottanta del secolo scorso, per la ricerca 
connessa al tema della mia tesi della seconda 
Laurea in Storia orientale, che aveva come og-
getto le Testimoniane storiche e archeologiche 
della presenza di comunità giudaiche in Sar-
degna, della quale ho pubblicato delle sintesi5. 

Lo Spano creò nel 1855 e diresse il Bullettino 
Archeologico Sardo (BAS), e nell’anno VII, fra 
le altre scoperte descrisse un anello ebraico di 
bronzo nel fascicolo 11, del novembre del 1861. 
L’anello gli era stato mostrato da L. Gouin che 
l’aveva scoperto a Sant’Antioco nel Sulcis6 (Fig. 
1). In esso appare nel castone al centro la me-
norah con il ramo di palma o lulav a sinistra e 
lo šofar mentre a destra, sotto compare la scrit-
ta IVDA, probabilmente il nome del possessore. 
L’anello7, che attualmente è conservato presso il 
Museo Archeologico di Cagliari, secondo il Ta-
ramelli, sarebbe stato trovato in tombe ebraiche 
di Capoterra, vicino a Cagliari8. Il reperto deve 
certamente essere collegato alla presenza ebrai-
ca in Sardegna, documentata nel tardo antico, 
che ci ha lasciato le catacombe ebraiche di S. 
Antioco nel Sucis.

Un altro anello ebraico in oro con un’i-
scrizione augurale, è stato scoperto a Macomer 
nel 1855 e, posseduto dallo stesso Spano, che 
tuttavia afferma come più probabile la sua pro-
venienza da Tharros9, è stato da lui donato al 
Museo di Cagliari10. Lo Spano interpreta l’iscri-
zione in ebraico che compare nell’incastonatura 
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656; P. aMat si san FiLiPPo, Indagini e studi sulla 
storia economica della Sardegna, in «Miscellanea 
di Storia Italiana», vol. III, Torino, 1902, pp. 353, 
nota 2.

11 I riferimenti agli autori sono tutti riportati nel-
lo studio di C. coLaFeMMina, Una rilettura delle epi-
grafi ebraiche, in tasca (cur), Gli ebrei in Sardegna 
nel contesto mediterraneo, cit., pp. 81-88, in partic. 

p. 83. 
12 L. costaMaGna, La Sinagoga di Bova Marina 

(Secc. IV-VV), in M. Perani, I beni culturali ebraici 
in Italia, cit., pp.93-118.

13 E. troMBa, La sinagoga dei Giudei in epoca 
romana. Presenza ebraica a Reggio Calabria e 
Provincia, Istar Editrice, Reggio Calabria 2001, p. 
83.

 come hayyim semah s[iman] t[ov] חיים שמח ס״ט
ossia «Vita! gioisci! buona fortuna». Lo studio-
so sardo, che però legge la sigla come Haìm Sa-
mechà senza la concordanza dell’aggettivo con 
il nome che è plurale, lo menziona all’interno di 
una nota sugli Anelli antichi sardi, dove osser-
va come: «In alcuni anelli questi motti o augurii 
erano scolpiti nella parte interna del cerchio …. 
Uno di questi anelli lo possediamo noi che ha il 
motto scritto in ebraico». Per l’interpretazione, 
mi distacco dalla lettura che feci nel mio studio 
del 1992, riproposta nel 2003, in cui interpre-
tavo la seconda parola smh come abbreviazione 
dell’aggettivo plurale maschile in concordanza 
con hayyim che precede, seguendo lo Spano e 
il Frey. Oggi preferisco la lettura di David Noy 
semah imperativo di II sing. del verbo samah 

‘gioire’, seguita anche da Cesare Colafemminas11.

Prima di passare alla nuova scoperta, 
vorrei menzionare brevemente un timbro o si-
gilli in terra cotta, pure reperito in Sardegna 
e conservato presso il Museo Archeologico di 
Sassari. Anch’esso contiene nell’area circolare 
una menorah con i bracci ad angolo retto in ri-
lievo: doveva essere un sigillo per certificare la 
kašerut forse del pane, o di altre cose, adatte 
ad essere mangiate dagli ebrei perché conforme 
alle norme rituali. Di sigle dipinte, o di candela-
bri  ebraici impressi a bollo su vari utensili, ne 
conosciamo sia dalla Sardegna, sia dalla Sicilia 
e dall’Italia meridionale. A Bova Marina, nell’a-
rea della sinagoga tardo antica12 dei sec. IV-VI 
sono state trovate delle anfore recanti dei bolli 
con la menorah13, mentre a Ravenna alcuni de-
cenni fa, in occasione di uno scavo, emerse un 
collo d’anfora di produzione palestinese del sec. 
V con sopra dipinta la scritta šalo[m]. Secondo 
Colette Sirat, a cui si deve l’identificazione e l’e-
dizione, l’anfora era probabilmente destinata a 
contenere vino košer per la comunità ebraica di 

Ravenna.

Il nuovo anello ebraico scoperto a Porto Torres 
nell’agosto del 2010

Veniamo ora alla recente scoperta fatta 
a Porto Torres, di un anello ebraico in bronzo 
(Fig. 2) che inizio a descrivere con la scheda 
redatta da Antonietta Boninu, della Soprinten-
denza Archeologica di Sassari e Nuoro.

«Località: Porto Torres. Area: Terme Pal-
lottino. Campagna di scavo in corso. Progetto 
Bubastis 2010: Università degli Studi di Caglia-
ri, Università degli Studi di Sassari, Soprinten-
denza per i beni archeologici della Sardegna, 
Comune di Porto Torres. Data di rinvenimento: 
24/08/2010. Area 7000. US 7004.

Oggetto: Anello in bronzo con menorah. 
Descrizione: Anello in bronzo con verga liscia 
non continua, molto stretta e a sezione nastri-
forme; i due lembi si sovrappongono a chiusura 
nella parte inferiore. Castone a rilievo dalla for-
ma leggermente ellittica; faccia superiore piana 
con decorazione incisa rappresentante un can-
delabro a sette bracci. Misure: Ø verga 18 mm / 
spessore verga 1 mm / Ø castone 6 mm / spessore 
castone 4 mm. Datazione: Età tardo antica» (A. 
B)».

Possiamo osservare nella fotografia (Fig. 
3) come l’area circolare del castone sia total-
mente occupata da una menorah nella forma 
che ritroviamo anche nelle catacombe ebraiche 
di Beronice a Sant’Antioco, ossia con i bracci 
piegati ad angolo retto. È una forma nota nel 
tardo antico, e la si trova ad esempio nell’arco-
solio del Vivus bonus delle catacombe ebraiche 
sarde menzionate che, come è noto, una qua-
rantina d’anni fa furono restaurati malamente, 
montando il piano interno a semicerchio dell’ar-
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14 Questa forma della menorah si può vedere nel 
vol. XVI/1-2 (2009) di «Materia giudaica», in par-
ticolare quella sulle lucerne nella Tav. a colori 2b e 
quella dipinta nell’arcosolio nella Tav. 3b a colori 
tra le immagini a colori fuori testo.

15 RCA, vol. XLVI, pp. 208, 232; o. dito, La sto-
ria calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal 

secolo V alla seconda metà del secolo XVI, Rocca S. 
Casciano 1916, p. 166. 

16 n. FeroreLLi, Gli ebrei nell’Italia meridionale, 
pp. 60, 63; dito, La storia calabrese, pp. 166, 169.

17 C. Minieri-riccio, Saggio di Codice Diploma-
tico, Supplemento, Napoli 1885, II, 69, n. 54.

cosolio di Beronice dentro l’arco del Vivus bonus 
e viceversa. Il candelabro ebraico a forma squa-
drata è visibile nella parte in basso a sinistra 
dell’arco che reca la scritta Vivus bonus in pace 
bonus (Bonus è qui nome proprio בונו o בונה), e 
lo si può vedere anche nella menorah che è sta-
ta impressa su due lucerne funerarie ebraiche 
oggi conservate presso il Museo Nazionale di Ca-
gliari14. Il bronzo, come materiale per un anello, 
era una specie di surrogato dell’oro per gente di 
rango meno elevato.

In basso a destra nel nostro anello si vede 
uno šofar, il corno di montone segno di lutto e 
penitenza, e a sinistra sempre in basso si vede 
un etrog, il cedro. Le immagini che presento, 
gentilmente inviatemi dalla Dr.ssa Boninu, so-
no state prese prima della pulitura dell’anello e 
quindi risultano meno chiare anche se sufficien-
temente leggibili.

aPPendice

Un bicchiere ebraico di età bizantina dalla Sici-
lia occidentale

Alcuni anni fa un amico mi inviò l’immagi-
ne di un bicchiere o coppa ebraico (Fig. 4), con 
una menorah in rilievo nella parte esterna, al-
ternata a motivi ornamentali geometrici a rombo. 
L’oggetto è stato rinvenuto nell’area di Sciacca e 
oggi appartiene ad una collezione privata a me 
ignota. La struttura dell’oggetto, alto cm. 9 e 
con il diametro della parte alta della coppa di 
cm 7, è quella di un tronco di cono rovesciato, 
la cui parte stretta in basso si appoggia su una 
base circolare. Il candelabro ebraico ha i bracci 
a forma semicircolare, ma allungati in alto oltre 
la metà ideale del semicerchio che descrivono. 

Chi scrive non ha avuto la possibilità di 

esaminare il reperto de visu e quindi resta sem-
pre la possibilità che si tratti di un falso. Se fosse 
autentico, le caratteristiche materiali, lo stile e i 
simboli in esso rilevati sono per una datazione 
al periodo bizantino oscillante tra il secolo VI e 
il VII e.v.

II. L’iscrizione di Anabatia rinvenuta a Gerace

Gerace è una cittadina del versante ionico 
della provincia di Reggio Calabria, posta su una 
rupe compresa tra le fiumare Gerace e Novito. 
Fu fondata nel IX secolo da profughi di Locri, 
che la denominarono Hagia Kyriake (in latino 
Sancta Cyriaca), nome che venne trasformato 
poi in Hieraki (piccolo sparviero), da cui Gera-
ce. Nel 1443 era tassata, con i casali, per 642 
fuochi, nel 1521 per 342.

La presenza di una comunità ebraica a 
Gerace appare ben consolidata in epoca angio-
ina. Nel 1276 essa soddisfaceva agli obblighi fi-
scali insieme con il resto della città15. Erano gli 
anni della forte pressione proselitistica sui giu-
dei da parte dei religiosi e della Corte, che portò 
alla scomparsa o all’assottigliamento di molte 
comunità nel Mezzogiorno. Ben presto, però, ci 
fu la ripresa e nel 1311 Carlo, duca di Calabria, 
accolse l’istanza dei giudei di Gerace di ricostru-
ire o riparare la loro vecchia sinagoga purché 
non ne aumentassero l’altezza e l’ampiezza, o la 
rendessero più bella di quanto lo era preceden-
temente. La facoltà fu confermata nel 131416. 

La rinascita avvenne in un clima di forte 
ostilità. Gli ebrei, infatti, denunciarono che du-
rante la Settimana Santa i cristiani davano loro 
la caccia e lanciavano sassi contro le loro case. 
Re Roberto ordinò, in data 10 gennaio 1311, alle 
autorità provinciali di impedire che fossero fatte 
contro gli ebrei indebite persecuzioni; essi però, 
dovevano tenere chiuse le loro porte e finestre 
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18 c. trasseLLi, Lo stato di Gerace e Terranova 
nel Cinquecento, Reggio Calabria 1978, pp. 31-33; 
coLaFeMMina, Per la storia degli ebrei in Calabria, 
p. 90.

19 ASNa, Sommaria, Partium 80, fol. 27r.
20 Cf. CoLaFeMMina, Gli ebrei nella Calabria me-

ridionale, p. 171.
21 e. d’aGostino, I vescovi di Gerace.-Locri, 

Chiaravalle Centrale 1981, pp. 79-81.
22 B. PiPerno-Beer, P. scaGLione, Ristrutturano 

un’abitazione e trovano «la corona di Mosé», «Sha-
lom» 27 (1993), n. 1, p. 29.

23 Cf. c. coLaFeMMina, Gli ebrei nella Calabria 
meridionale, in s. Leanza (cur.), Calabria cristiana. 
Società Religione Cultura nel territorio della Dioce-
si di Oppido Mamertina – Palmi, Soveria Mannelli 
1999, I, p. 171, nota 29.

24 Pesiqta Rabbati 20, 4. Secondo Sifre Numeri 
119, esistono tre corone: della Torah, del sacerdozio 
e della regalità. La più preziosa, dice R. Simon b. 

nel giorno di Venerdì Santo; inoltre, non dove-
vano uscire di casa per tutta la Settimana Santa, 
incominciando dalla Domenica di Passione17.

Quando col patto di Granada (11 novem-
bre 1500) spagnoli e francesi si spartirono il re-
gno di Napoli, gli spagnoli si presero la Calabria 
e la Puglia. A Consalvo di Cordova, viceré delle 
due province, il 17 settembre 1501 la città di Ge-
race chiese la conferma di una serie di capitoli 
e grazie. Nel secondo capitolo chiese e ottenne 
che nella fruizione dei privilegi fossero compresi 
anche gli ebrei, sia quelli cittadini, sia quelli ve-
nuti da poco ad abitare nella città, i quali erano 
artigiani. In quel tempo la comunità di Gerace 
era composta di 17 nuclei familiari18.

Gli spagnoli e i francesi non rispettaro-
no la spartizione del Regno decisa a Granada e 
vennero a guerra. Vinsero gli spagnoli e il nuo-
vo sovrano, Ferdinando il Cattolico, decise nel 
novembre 1510 di espellere gli ebrei e i neofiti 
dalle sue nuove province. Gli ebrei dovettero la-
sciare anche Gerace, e la Camera della Somma-
ria il 24 aprile 1511 ordinò che i loro contributi 
fiscali fossero esatti sino all’ultimo giorno della 
loro dimora nella città. Una volta partiti, il loro 
carico fiscale doveva essere dedotto dal quello 
di Gerace, essendo stati annoverati con la sua 
popolazione19.

Gli ebrei abitavano presso la chiesa (non 
più esistente) di San Giovanni Battista, nel rio-
ne tuttora detto Judeca. In una casa di questo 
rione, sita in via Mercato, nel corso di lavori di 
restauro eseguiti verso il 1990, fu trovato inseri-
to nel muro esterno dell’abitazione, a m. 3,5 cir-
ca dal suolo, una lapide con incisa un’iscrizione 
ebraica. L’epigrafe (Fig. 5), certamente mutila 
sul lato sinistro, consta di un solo rigo, al di sot-
to del quale, tuttavia, pare di vedere tracce di 
ulteriore scrittura (o di decorazione) poi abrasa. 

La lapide misura cm 0,40 di lunghezza e cm 14,5- 
13,5 di altezza; le lettere misurano cm 5 circa e 
sembrano databili ai secoli XIV-XV20. 

Tenuto conto degli spazi che separano 
i gruppi di lettere, il testo che se ne ricava do-
vrebbe essere il seguente: [אנבטייא כתר מש]ה.

In questo testo la prima parola, sulla de-
stra, pur essendo scritta in caratteri ebraici, 
sembra greca, e ciò non disdirebbe in un am-
biente in cui si parlava greco e nel quale la lin-
gua della stessa liturgia cristiana fu greca, fino 
a quando un suo vescovo, Atanasio Chalkeopou-
los, si convinse nel 1480 a sostituirla con quella 
latina21. Le altre due parole, [כתר מש]ה, sono 
certamente ebraiche e furono solo quelle che i 
primi editori lessero, dando loro il significato di: 
«... corona di Mosè»22.

Giunta a conoscenza degli epigrafisti, lo 
studio del testo si appuntò sulla prima parola, 
 che fu intesa come nome femminile di ,אנבטייא
persona, Anabatyya, e poiché le lettere kaf e bet 
sono scritte nella lapide in forma simile, le tre 
lettere che seguono il nome, ossia כתר, furono 
distinte in בת ר׳, «figlia di rabbi / signor», e tut-
to il testo fu quindi letto: [אנבטייא בת ר׳ מש]ה, 
«Anabatyya, figlia di rabbi / messer, Mosè»23. La 
difficoltà ad accettare la lettura di כתר in בת ר׳, 
orientò verso un’altra interpretazione, che si 
fondava sul termine ‘anabatyya’ inteso questa 
volta non come nome personale femminile, ma 
come un nome comune, dal significato vicino a 
quello del termine ebraico אנבטי, cioè «osser-
vatorio, torre di guardia, piattaforma». La pa-
rola sarebbe stata l’equivalente di בימה, bimah, 
«l’ambone o podio» in legno o in muratura, da 
cui viene proclamata la Torah durante la liturgia 
sinagogale. La «corona di Mosè» sarebbe dun-
que la corona della Torah – cioè la Torah stessa 

– che Mosè ha ricevuto nella sua ascesa (anaba-
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Elazar è la corona della Torah, כתר תורה, in forza 
della quale sussistono le altre due. Forse il midrash 
preconizzò questa corona a Mosè, uomo di Dio puro 
e fedele, narrando che quando era ancora infante, 
egli tolse al Faraone la corona regale e se la pose sul 
capo. Il gesto allarmò e terrorizzo i cortigiani, che 
lo interpretarono come presagio del spodestamento 
futuro del Faraone da parte del bambino ebreo. Cf. 
Sefer ha-Yašar su Šemot 131b-132b. In realtà, non 
di una incoronazione terrena si sarebbe trattato, ma 
di quella spirituale conferita dalla Torah. Anche per 
Gesù di Nazaret, la «regalità» che egli si attribuiva 
non era di ordine politico ma spirituale (cf. Vangelo 
di Giovanni 18, 33-40).

25 Cf. L.i. Levine, The Ancient Synagogue. The 
First Thousand Years, New Haven-London 20052.

26 Si orienta verso questa interpretazione l’amico 
Steven Bowman: «Perhaps it is her name Anabatia 

[perhaps a Nabatian?] crown of [her husband or 
father] Mosheh», da mail inviatami in data 14 din-
cembre 2011. Da notare, tuttavia, che la moglie, con 
espressione desunta da Prov. 12, 4, è detta nell’epi-
grafia ebraica «corona» del marito con il vocabolo 
keter, sinonimo di quello usato dai Proverbi ‘ata-
rah, allo stato costrutto‘ateret.

27 Cf. M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, 
the Talmud Babli and Yerushalmi and the Mid-
rashic Literature, Brooklyn 1967, vol. II, p. 868. 
Anche il toponimo Nebat – da cui l’arabo al-nabati 
– e il nome אנבטי, «osservatorio, torre di guardia, 
piattaforma», derivano dalla stessa radice: vedi l.c., 
e vol. I, p. 80. 

28 Cf. c. coLaFeMMina, Le testimonianze epigra-
fiche e archeologiche come fonte storica, «Materia 
giudaica» 9 (2004), p. 40.

sis) alla sommità del Sinai e da qui, secondo il 
midrash, dopo avere proseguito nell’ascesa sino 
al più alto dei cieli24. Da notare che negli edifi-
ci sinagogali più antichi, oltre alla bimah, c’era 
sovente un «trono» o «cattedra di Mosè», posto 
su un piano rilevato su cui sedeva colui che era 
a capo dei dotti e dei maestri della comunità, o 
qualcuno dei maestri o dei dirigenti quando era 
in funzione. In altri contesti, era chiamato «cat-
tedra di Mosè» il seggio sul quale veniva posato il 
rotolo della Torah dopo la lettura liturgica25. Si 
può pensare a una struttura simile – con relati-
va didascalia – destinata agli autorevoli Maestri 
della Torah o ai maggiorenti, o allo stesso rotolo 
della Torah, nella sinagoga di Gerace? 

La suggestione per questa interpretazione 
è assai forte, ma per condividerla sono necessarie 
ulteriori ricerche e riscontri. Più facile e ovvia 
sembra, almeno per ora, la lettura, Anabatyya 
keter Mošeh ossia «Anabatia, corona – ossia mo-
glie – di Rabbi Mosè»26. Il nome Anabatia sareb-
be analogo a quello di נבטייא, Nabatea, deriva-
to da una radice נבט, dal duplice significato di 
«illuminare, germogliare, crescere»27. Anabatia 
significherebbe quindi «germoglio, virgulto».

Per concludere, la natura dell’epigrafe po-
trebbe essere sepolcrale e provenire, quindi, dal 
cimitero degli ebrei, oppure sinagogale, ovvero 
di apparato. In questo caso essa commemorava, 
probabilmente, una qualche opera di ristrut-
turazione o di abbellimento eseguita nel tempio 

sinagogale a nome della donna o in suo ricordo. 
Dato il luogo in cui la lapide fu rinvenuta – assai 
vicino a quello del sito su cui si ergeva il tempio 
degli ebrei geracesi – mi sembra di dover optare 
per la sua natura sinagogale e di apparato. Si 
veda l’iscrizione di Gravina di Puglia del 1184-
85, in cui Baruk ben Mosè ricorda l’esecuzione 
a sua spese della pavimentazione della sinagoga 
e del cortile e la costruzione dei sedili affinché il 
figlio Mosè, defunto all’età di diciotto anni, fosse 
ricordato nei giorni di sabato e in quelli festivi28.

 

Addendum

una Lucerna Funeraria eBraica da Licata, aGri-
Gento (secc. iv-v)

Premessa di Mauro Perani

Nemmeno un mese fa, a metà aprile 2012, 
all’interno di uno scavo archeologico condotto 
a Licata (AG), è stata rinvenuta una lucerna fu-
neraria ebraica di produzione nord-africana e 
databile al Tardo-antico, che risponde ad una 
tipologia nota dalle altre dello stesso tipo rinve-
nute in Sardegna e in altre località della Sicilia. 
Una si trova, ad esempio, nel Museo Archeolo-
gico di Cagliari (inv. N. 82095), descritta da M. 
Marinone (L. Pani erMini – M. Marinone, Mu-
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seo Archeologico Nazionale di Cagliari. Catalo-
go dei materiali paleocristiani e altomedievali, 
Roma 1981, pp. 152-153) e una seconda con-
servata presso il Museo Archeologico Sanna di 
Sassari, delle quali ho pubblicato un’immagine 
nel mio studio Gli ebrei in Sardegna fino al sec. 
VI: testimonianze storiche e archeologiche, in 
«La rassegna mensile di Israel», 57 (1991), pp. 
305-344, rispettivamente Fig. 14 e Fig. 12. Una 
terza, anche se se ne è conservato solo il disco 
superiore mutilo, è stata scoperta recentemente 
a Porto Torres, e da me pubblicata nello studio: 
Giovanni Spano e gli ebrei. Due manoscritti 
ebraici della sua collezione donati alla Biblio-
teca Universitaria di Cagliari e nuove scoperte 
sulla Sardegna ebraica, in C. Tasca (cur.), Gli 
ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo. 
La riflessione storiografica da Giovanni Spano 
ad oggi, Atti del XXII Convegno internazionale 
dell’AISG, Cagliari 17-20 novembre 2008, ap-
parsi in «Materia giudaica» XIV/ 1-2 (2009), pp. 
35-62: 54-55, con una immagine a colori nella 
Tav. 15b.

Ringrazio Angela Scandaliato per averme-
la segnalata e di avermi messo in contatto con la 
Dr.ssa Maria Serena Rizzo, della Soprintenden-
za per i beni Culturali e Artistici di Agrigento, 
che mi ha inviato le immagini e la scheda descrit-
tiva redatta da lei e da Alessio Toscano Raffa, 
Università degli Studi di Messina. Un grazie 
particolare anche al Soprintendente di Agrigen-
to Arch. Pietro Meli che ha assecondato il desi-
derio di pubblicare la scoperta in questa nota. 

Scheda descrittiva della scoperta di Maria Sere-
na Rizzo e Alessio Toscano Raffa 

«La lucerna proviene dallo scavo effet-
tuato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed 
Ambientali di Agrigento, in collaborazione con 
la cattedra di Archeologia e Storia dell’Arte Ro-
mana dell’Università di Messina, all’interno di 
un ipogeo funerario di epoca tardoromana, in-

dividuato sulla pendice sud-orientale del Monte 
Sant’Angelo, presso Licata (AG), sito nel quale, 
a seguito delle indagini archeologiche condotte 
dall’Università di Messina sotto la guida di Gio-
acchino Francesco La Torre, è stata identificata 
la città ellenistica di Phintias, fondata  nel 282 
a.C. dall’omonimo tiranno di Gela (G.F. La Tor-
re, Dall’Eknomos a Phintias: considerazioni 
sulla topografia del territorio di Licata in epo-
ca storica, in «Meg£lai N»soi», Palermo 2005, 
pp. 91-114).

La lucerna, rinvenuta non all’interno 
di una tomba, ma nello strato di riempimento 
dell’ipogeo funerario, è di forma ovoidale, con 
beccuccio poco distinto dal corpo, spalla conves-
sa decorata con motivo di ramo di palma, disco 
leggermente concavo collegato al beccuccio e con 
due fori per il riempimento, decorato con can-
delabro a sette braccia. Presa verticale forata, 
con una scanalatura sulla parte superiore che si 
prolunga sul retro della lucerna.  Vernice aran-
cio brillante. La lucerna, per le caratteristiche 
morfologiche, si può classificare nell’ambito del 
tipo VIIIA1, prodotto in Tunisia tra la fine del 
IV e la prima metà del V sec. d.C. (M. BoniFay, 
Etudes sur la ceramique romaine tardive d’Afri-
que, BAR I.S. 1301, 2004, pp. 359-364)».
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SUMMARY

The study presents a number of new archaeological discoveries of Jewish artifacts and proposes a 
new reading of an already known inscription. Perani, author of Part I, describes a recently discovered 
Jewish bronze ring from Porto Torres, Sardinia, dating to late antiquity (4th-5th centuries e.v.), relat-
ing to similar Jewish rings, discovered in Sicily and Sardinia in the past. Colafemmina, author of Part 
II, presents his reading of the inscription of Anabatyya found in 1990 in Gerace, province of Reggio 
Calabria. Finally, M.S. Rizzo and A. Toscano Raffa describe a recently discovered Jewish funerary 
lamp with menorah from late Roman period (4th-5th centuries), just found in Licata (Sicily).

KEYWORDS: M. Perani: Jewish bronze ring; Late-antiquity; Sardinia; C. Colafemmina: Hebrew 
inscription of Anabatyya; Gerace, Reggio Calabria; 14th-15th centuries; Rizzo and Toscano Raffa: Jewish 
funerary lamp, Licata (Sicily).

Errata Corrige:

Si indicano qui alcune correzioni da fare al contributo dell’autore apparso su Materia giudaica XIV/1-
2 (2009) a p. 87, colonna di sinistra, in alto, riga 4 e 5 dopo la frase “Gli altri segni potrebbero essere 
interpretati” corrige: על ישראל “su Israele”, con la due ultime lettere (אל) in nesso. In altri termini l’e-
secutore dell’epigrafe, o un altro, completò con segni approssimativi, come avverrà con gli arabeschi, la 
formula benaugurale apposta sul lato destro.

L’intera iscrizione potrebbe essere stata: על ישראל אמן B[o]nus fe(cit). In pace Bonus. שלום אמן

Fig. 1 - Anello ebraico del periodo tardo antico scoperto nell’agosto 2010 a Porto Torres.
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Fig. 1 - L’iscrizione di Anabatia.

Fig. 4 - Coppa ebraica di epoca bizantina dalla Sicilia occidentale.

Fig. 5 - Lucerna funeraria ebraica da Licata, Agrigento (secc. IV-V).
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Saverio Campanini

REPORT ON THE NINTH CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR JEWISH 
STUDIES (RAVENNA, JULY 25-29, 2010)

After the eighth Congress of 2006, held in 
Moscow, the ninth Congress of the European As-
sociation of Jewish Studies was held in Ravenna 
from July the 25th to July the 29th. 

Organized by Prof. Mauro Perani, presi-
dent pro tempore of the European Associa-
tion for Jewish Studies and, at the same time, 
of the Italian Association for Jewish Studies 
(Associazione Italiana per lo Studio del Giuda-
ismo, AISG), it convened on the premises of the 
Ravenna branch of the University of Bologna, 
and welcomed more than 400 scholars and stu-
dents from all over Europe, Israel and the USA. 
The general title of the congress was chosen so as 
to allow the utmost freedom as far as the presen-
tations, the panels and the single papers are con-
cerned, but also to show how the roots of Jewish 
experience are deeply connected with the Medi-
terranean space or, conversely, how the politi-
cal, geographical and cultural framework called 
the Mediterranean provided the main context 
for the expansion and development of Jewish 
history along the centuries. An historical basis 
was unmistakably at the center of the concept of 
the ninth congress, perhaps due to the histori-
cal background of Jewish studies in Italy, where 
history forms the core of classical curricula and 
the goal of many case studies and specialized 
disciplines dealing with the Jews and Judaism. 
Therefore, the Congress received its shape from 
the three keynote lectures which structured the 
plenary session on the three days (July 27, 28 
and 29) in which the congress fully developed. 

The first plenary lecture, concerning an-
tiquity, was held by Prof. Martin Goodman (Ox-
ford) and took place in the morning of July the 
27th. Under the title Titus, Berenice and Agrip-
pa: the last days of the Temple in Jerusalem, it 
was a refreshing starting point: alongside his-
torical reconstruction, it posited the question, 
which already goes beyond the boundaries of 
historical knowledge: what would have hap-
pened if Berenice’s moderate position vis à vis 
the Roman Empire would have prevailed? The 
central role of the temple for Judaism was thus 
enlightened from a counterfactual perspective: 

its destruction shaped the subsequent history of 
Judaism, and of the West in a profound way, but 
at the time of Agrippa and Berenice, other possi-
bilities were still open and historical knowledge 
can only progress by asking the question: was the 
fatal rupture between Roman Empire and Jew-
ish insurgents really fatal? No doubt a negative 
event, the destructio of the temple in Jerusalem, 
shaped in a durable way the self-perception of 
the Jews for centuries to come, but did it have 
to? Thus, right at the beginning of the congress 
the capacity of historical questioning to open a 
fruitful debate was masterfully exhibited.  

The second plenary lecture, in the morn-
ing session of Tuesday the 28th of July, concerned 
the Middle Ages and, similarly, it questioned a 
key concept, in this case the existence of a «Jew-
ish Middle Ages». Historian Kenneth Stow, from 
the University of Haifa, presented, in his lecture 
Was there a Jewish Middle Ages?, the evidence 
and the problematic aspects of the very notion 
of a «Jewish» Medieval experience. Not only the 
periodization, the well known problems of seto-
ting the boundaries of an historical period con-
ceptualized for the general, that is Christian, 
society came to the fore but especially the ques-
tion of the institutional framework within which 
the Jewish communities and individuals could 
exist and, even more, the self-perception of the 
Jews within a Medieval society. A lively debate 
followed the presentation, a further proof that 
the presentation by Prof. Stow stimulated fur-
ther discussion and contributed to problematize 
historical wisdom by showing its ideological in-
gredients. 

The third plenary lecture, held by the 
decane of Jewish History, Prof. Shlomo Simon-
sohn from Tel Aviv on Wednesday the 29th of 
July, concentrated on the gust country of the 
congress, that is Italy, in his brilliant and rich 
overview: Jewish Italy: the melting pot of Me-
diterranean Jews. Simonsohn’s perspective, 
focused as it was on a single country, provided 
a notable picture, from antiquity to modern ti-
mes, concerning the peculiar structure of Italian 
Jewry: not only is the historian confronted with 
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an enduring pattern of plurality among the Jews 
in Italy, where Old-Italian, Sephardic, Ashke-
nazi and Levantine groups did live side by side 
for centuries, but also the relationship with the 
Pagan and Christian environment was, most of 
the time, one of integration and of mutual in-
terchange. Italy functioned for centuries as an 
advanced workshop were multiple identities we-
re confronted and molded, where the boundaries 
between competing communities were constantly 
reshaped. Simonsohn’s presentation offered a 
further chance to reflect on the «Italian case» 
in its specific traits, suggesting a framework in 
which the discussions of the last day of the con-
gress could be placed. 

The main bulk of the congress developed 
within sixteen thematic sections which reflect-
ed the variety and richness of the approaches 
to Jewish studies in present academic life. The 
sections, too, followed an historic scheme, rang-
ing from biblical times to contemporary Jewish 
experience, plus specific sections concerning 
the Jewish book (from manuscripts to printed 
books), Jewish languages, Art, philosophy and 
the ever blossoming field of Jewish mysticism, 
encompassing Kabbala and Jewish magic. 

In the impossibility to report in a detailed 
way on every single contribution to the congress 
– one can view the complete programme of the 
congress and an exhaustive collection of the ab-
stracts in the volume Judaism in the Mediter-
ranean Context, Program and Abstracts of the 
IX Congress of the European Association for 
Jewish Studies, Ravenna 25th – 29th July, 2010, 
edited by Mauro Perani, Marta Porcedda and 
Enrica Sagradini, Ravenna 2010 (available up-
on request at mauro.perani@unibo.it) –  we will 
report rather the titles of the sections and the 
relative figures: 

1) Biblical History and Archaeology: 6 pa-
pers; 2) Biblical Literature and Language: 8 pa-
pers; 3) Second Temple Judaism: 22 papers; 4) 
Jews and Judaism in Late Antiquity: 14 papers; 
5) Rabbinic Literature: 21 papers; 6) Medieval 
Jewish History: 16 papers; 7) Medieval Jewish 
Literature: 27 papers; 8) Manuscripts, Codices 
and Books: 21 papers; 9) Early Modern History 
(1492-1600): 18 papers; 10) Modern Jewish His-
tory (1600-1933): 58 papers; 11) Modern Jewish 
Literature: 31 papers; 12) Jewish Languages: 15 
papers; 13) Jewish Arts: 29 papers; 14) Contem-
porary Jewish History (after 1933): 22 papers; 
15) Jewish Philosophy: 16 papers; 16) Jewish 

Mysticism, Kabbala, Magic: 17 papers. 
Leading scholars and PhD students, es-

tablished researchers and beginners shared a 
forum for discussion, exchange of information, 
networking and fostering new plans for research 
across the borders of national academic institu-
tions, languages and disciplines. 

The general assembly of the association 
took place on July the 27th and acclaimed the new 
President of the Association, Judith Olszowy-
Schlanger, who will prepare the next quadrien-
nial congress to be held in Paris in 2014. Some 
members of the previous Executive Committee 
stepped down after a period of service: Sacha 
Stern, secretary of the association (whose role has 
been undertaken by Daniel Langton, previously 
secretary of the British Association for Jewish 
Studies); Stefan Schreiner, Lola Cano Ferre, and 
the treasurer Saverio Campanini (whose function 
is now performed by Gad Freudenthal). The as-
sembly elected also the future president, upon 
whom it will be incumbent to organize the quadri-
ennial Congress of the Association in eight years, 
which will take place in Krakow in 2018: Edward 
Dabrowa. The new Executive Committee has been 
elected in the same evening and comprises the 
following members: Judith Olszowy-Schlanger 
(President); Gad Freudenthal (Treasurer); Dan-
iel Langton (Secretary); Martin Goodman; An-
dreas Lehnardt; Mauro Perani (Past President); 
Javier Castaño; Alberdine Houtman; Edward 
Dabrowa (President-elect). 

The Congress was accompanied by musi-
cal and cultural events, such as, to name only the 
highlights: a concert by a local group, the Siman 
Tov Ensemble, performing klezmer music; Sep-
hardic songs performed by EAJS member Judith 
R. Cohen; and a performance of moving songs by 
celebrated Italian performer Miriam Meghnagi. 
Moreover, an exhibition of Hebrew manuscripts 
was organized by the Biblioteca Classense in 
Ravenna and two excursions to Jewish Venice (on 
July the 25th) and to Bertinoro and Ancona (on 
July the 30th) were organized and many Congress 
participants took advantage of this unique occa-
sion for visiting some of the most interesting sites 
of Jewish history in the North-Eastern part of the 
Peninsula. 

Saverio Campanini
Institut de Recherche et d’Histoire

des Texts, Paris
e-mail: saverio.campanini@irht.cnrs.fr
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CONVEGNO INTERNAZIONALE NEL QUINTO CENTENARIO DELL’ESPULSIONE DEGLI 
EBREI DALL’ITALIA MERIDIONALE (1510-2010)

Il 22 e 23 novembre si è svolto a Napoli 
il Convegno internazionale «1510-2010. Cinque-
centenario dell’espulsione degli Ebrei dall’Italia 
Meridionale». 

La prima sessione del mattino si è aperta 
con i saluti delle autorità: in primo luogo il pro-
rettore dell’Università “L’Orientale” di Napoli 
e in seguito i saluti di Pier Luigi Campagnano, 
presidente della comunità ebraica di Napoli, che 
ha tracciato in sintesi la storia della permanenza 
ebraica a Napoli e ricordato gli eventi che hanno 
portato all’espulsione degli ebrei dal regno nel 
1510.

A seguire i saluti di Gadi Piperno, respon-
sabile dell’Unione delle Comunità Ebraiche Ita-
liane per il Mezzogiorno, che ha ringraziato l’I-
stituto sugli studi per le società del Mediterraneo, 
l’Università “L’Orientale” di Napoli e Giancarlo 
Lacerenza, organizzatore del Convegno, e ha 
sottolineato come l’espulsione abbia comportato 
la perdita dell’identità culturale di importanti 
nuclei ebraici dell’Italia meridionale. Piperno 
ha inoltre accennato al profondo radicamento 
dell’ebraismo nelle proprie tradizioni, espresso 
attraverso la dedizione e determinazione nello 
studio della religione e della cultura ebraica. Si 
è rallegrato della riscoperta che sta avvenendo 
in questi ultimi anni della componente ebraica 
nella storia dell’Italia meridionale. 

In seguito è intervenuto l’organizzatore 
del Convegno, Giancarlo Lacerenza (Universi-
tà “L’Orientale” di Napoli), il quale ha tracciato 
un’ampia introduzione al convegno rilevando 
in primis quanto questo anniversario, il quin-
to centenario della cacciata degli ebrei dal Re-
gno di Napoli, non sia stato purtroppo oggetto 
di iniziative di celebrazione e ricordo da parte 
delle istituzioni, ad eccezione dell’Università 
“L’Orientale”. Lacerenza ha sottolineato quanto 
sia importante e necessario porre l’accento sul 
significato di questo avvenimento per la storia 
ebraica e per la storia del Meridione in generale e 
ha ricordato quanto ancora si debbano puntua-
lizzare e chiarire le dinamiche politiche e sociali 
che hanno portato all’evento del 1510 e quanto 
ancora sia necessario tentare di comprendere se 

l’editto sia stato totale responsabilità degli am-
bienti spagnoli o se invece non abbiano giocato 
un ruolo importante anche le spinte da parte di 
alcuni ambienti napoletani. 

Se si riflette sui fatti del 1495 – afferma 
Lacerenza – sono da considerare le varie istanze 
rivolte a Ferrante II, provenienti dai livelli più 
bassi della popolazione, ma anche dai ceti medi 
e alti della società napoletana, affinché gli ebrei 
fossero allontanati dal Regno di Napoli. In que-
sta circostanza vennero inviati al sovrano tut-
ta una serie di capitoli antiebraici da parte del 
Parlamento napoletano.

Nel 1495 il popolo napoletano, non sap-
piamo chi si nascondesse dietro questo «popo-
lo», presentò al sovrano queste richieste raffor-
zate da una chiara minaccia: gli ebrei dovevano 
essere cacciati dal regno, altrimenti sarebbero 
stati «fatti a pezzi». Quando Carlo VIII tentò la 
conquista del sud Italia, prima ancora dell’ar-
rivo dei francesi, i napoletani si dettero a deva-
stazioni e saccheggi ai danni degli ebrei. Dopo 
1.300 anni di permanenza pacifica, priva di 
episodi di intolleranza, degli ebrei a Napoli – la 
loro presenza risaliva al periodo romano – si svi-
lupparono sentimenti antiebraici, le cui radici 
vanno – secondo Lacerenza – forse rintracciate 
nel momento in cui, in seguito alla cacciata de-
gli ebrei dai regni di Aragona e Sicilia nel 1492, 
molti profughi siciliani si riversarono nei terri-
tori del Regno di Napoli. L’arrivo della peste, e 
l’aumento improvviso della popolazione, provo-
carono disordini sociali e il crescere di un senti-
mento di intolleranza. I capitoli antiebraici del 
1495 vennero respinti da Ferrante, che tuttavia 
nel 1496 emanò un primo bando di espulsione 
degli ebrei, che però venne disatteso. In quel pe-
riodo, fra il 1495 e i primi anni del Cinquecento, 
si registra il peso di questa tensione grandissi-
ma di cui sono oggetto gli ebrei. Dopo le grandi 
spinte conversionistiche dell’epoca angioina, la 
fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento 
segnano una politica drammatica di conversioni 
forzate, dettate non dalla costrizione da parte 
delle autorità, ma dalle necessità del momento. 
È in questi anni che nasce il cripto-giudaismo 
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dell’Italia meridionale. A causa delle conversio-
ni le famiglie ebraiche si divisero tra chi sceglie-
va di mantenere la religione dei propri padri e 
chi per la necessità dei tempi preferiva aderire 
al cristianesimo. 

Varie sono le motivazioni che si intravedo-
no dietro le richieste di mandare via gli ebrei. In 
questi anni il Regno di Napoli attraversava un 
periodo di incertezza amministrativa. Si chiese 
alla Corona l’annullamento di ingenti debiti che 
molti nobili avevano contratto con gli ebrei. Nel 
frattempo nel Meridione arrivò anche l’ombra 
dell’Inquisizione spagnola, che fece sentire la 
sua pressione nel controllo religioso del territo-
rio sottoposto a crisi riformistiche. L’espulsione 
degli ebrei ebbe il merito – quasi un magico ef-
fetto – di allontanare anche l’Inquisizione spa-
gnola. 

La mattina del 23 novembre 1510, una 
domenica, cinque trombette dei banditori reali 
annunciavano per Napoli l’ordine di cacciare 
«giudei et marrani et conversi …». Si prescrive-
va che entro 4 mesi gli ebrei avrebbero dovuto 
lasciare il regno. Coloro i quali avessero voluto 
restare dopo il 1510 avrebbero dovuto pagare la 
cifra altissima di 3.000 ducati annui; solo 200 fa-
miglie se lo poterono permettere. 

Molti ebrei in fuga dal Regno di Napoli 
si riversarono ad Algeri nel Nord Africa, a Co-
stantinopoli e in luoghi di fronte alla Puglia nel 
mare Egeo. È interessante rilevare che da allora 
quando si parla di ebrei o di comunità ebraiche 
provenienti dal Regno di Napoli essi vengono 
sempre identificati con l’appellativo di «puglie-
se». 

Lo studioso ha sottolineato che se già in 
parte è stata studiata la storia degli ebrei, che 
furono allontanati dopo il 1510, ancora da ap-
profondire sono le vicissitudini di coloro i quali 
rimasero, e in questa direzione andrebbe esa-
minata tutta una serie di fondi archivistici, a 
cominciare dalla tipologia documentaria dei re-
gistri dei catecumeni, di coloro cioè che si con-
vertirono al cristianesimo in età adulta. 

Il relatore ha infine ringraziato il Comune 
di Napoli, che si è impegnato a porre una targa 
commemorativa dell’evento del 1510 nella zona 
di Porta Nuova, nel luogo dove sorgeva il quar-
tiere più antico degli ebrei di Napoli. 

La sessione del mattino è proseguita con 
la relazione di Francesco Lucrezi (Università 
degli Studi di Salerno – 1492-1510: dall’espul-
sione di Spagna all’espulsione di Napoli) che ha 

sottolineato come ogni volta che ci si trovi a rie-
vocare le vicende del popolo ebraico si corrano 
due opposti rischi. Uno è quello di appiattire in 
un giudizio sincronico situazioni geograficamen-
te e storicamente molto diverse. Paragonare ad 
esempio l’editto di espulsione del 1510 alle leg-
gi razziali sarebbe una grande forzatura, ogni 
evento va infatti contestualizzato. Un altro erro-
re altrettanto insidioso sarebbe quello di decon-
testualizzare un evento storico, isolandolo senza 
porlo in rapporto diretto con una concatenazio-
ne di eventi ad esso legato, ignorando quel fiume 
carsico che lega, in modo magari obliquo, vicen-
de di epoche molto diverse. Lucrezi ha operato 
un confronto tra eventi profondamente diversi 
come quello dell’espulsione degli ebrei dai terri-
tori spagnoli e dal Regno di Napoli ed un evento 
storicamente molto vicino all’età contempora-
nea come la Shoah. Confronto dal quale, secon-
do il relatore, sono scaturite analogie, ma anche 
differenze profonde. Mentre in passato senti-
menti antiebraici traevano origine da motivi re-
ligiosi, l’antisemitismo moderno ha avuto invece 
convinzioni razziali. Lucrezi ha fornito inoltre 
un excursus della legislazione che fin dall’epoca 
romana ha, a suo avviso, creato l’antigiudaismo 
e rintracciato gli eventi che hanno caratterizza-
to la storia ebraica come «una ininterrotta pro-
gressione di discriminazione e sopraffazione che 
ha avuto momenti decrescenti di appeasement, 
ma momenti di recrudescenza». Durante l’in-
tervento è stato infine ricordato che l’editto di 
espulsione degli ebrei dai territori spagnoli restò 
formalmente in vigore fino alla costituzione del 
1869, in cui non si parla di ebrei, ma viene affer-
mato il principio della libertà di culto. Nel 1924 
venne emanato il decreto del generale Rivera, 
che permise a tutti gli espulsi dalla Spagna nei 
secoli passati di ritornare. Fu questo lo strumen-
to utilizzato da Giorgio Perlasca. Ma l’editto di 
espulsione fu revocato esplicitamente solo nel 
1969 dal generale Francisco Franco. 

La seconda relazione del mattino è stata 
tenuta da Nadia Zeldes (Hebrew University, 
Jerusalem – L’espulsione del 1510 nelle fonti 
ebraiche), che è intervenuta sul tema della vi-
sione, da una prospettiva ebraica, dell’espulsio-
ne e del problema dei convertiti dopo il 1510. 
Il fallimento dei ripetuti tentativi di stabilire nel 
Regno di Napoli la nuova Inquisizione spagnola 
condusse a una decisione senza precedenti: l’e-
spulsione dei cristiani di origine ebraica insieme 
agli ebrei. Questa decisione esprime – secondo la 
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Zeldes – il rovesciamento della politica religiosa 
sino ad allora portata avanti con insistenza nella 
Penisola Iberica e in Sicilia: una politica tenden-
te a evitare che i nuovi cristiani e i loro discen-
denti lasciassero i Paesi d’origine per far ritorno 
all’ebraismo. Il problema del ritorno al giudai-
smo dei neofiti e la loro uscita dai Paesi d’origi-
ne in questo periodo preoccupava anche i leader 
spirituali delle comunità ebraiche. Nel pensiero 
rabbinico fu dato ampio rilievo al cambiamento 
della politica ferdinandiana. La relatrice, dopo 
avere in via preliminare fornito alcuni chiari-
menti sulla natura del responsum rabbinico, ha 
citato i responsa di David ha-Cohen di Corfù (m. 
intorno al 1530) e di Benyamin ben Matatyiah di 
Arta (ca. 1475 - ca. 1539), che contengono in-
formazioni preziose sulla sorte degli esuli dell’e-
spulsione del 1510, nota nelle fonti ebraiche 
come Gerush Puglia, dove sotto l’etichetta «pu-
gliese» vanno compresi anche ebrei di origine 
calabrese e siciliana. Lo status degli ebrei con-
vertiti al cristianesimo rappresenta un problema 
halakico più volte dibattuto dalle autorità rab-
biniche nel corso dei secoli, il problema divenne 
particolarmente acuto in seguito alle conversioni 
di massa in Aragona e Castiglia sul finire del XIV 
e l’inizio del XV. In quell’occasione e poi anche 
per il problema riguardante gli ebrei convertiti 
dell’Italia meridionale all’inizio del XVI secolo, 
alcuni rabbini sostennero che i convertiti forzati 
(anusim) erano da considerarsi ebrei a tutti gli 
effetti, mentre altri adottarono un atteggiamen-
to più restrittivo, considerandoli come apostati, 
malfattori, peccatori e, agli effetti pratici, non-
ebrei, almeno finché avessero continuato a vive-
re nei Paesi «dell’idolatria». L’esistenza di lega-
mi di parentela tra convertiti al cristianesimo, 
che per varie ragioni si rifiutarono di emigrare, 
ed ebrei osservanti, poneva dei problemi halaki-
ci complessi, in particolare, in materia di stato 
civile: matrimonio, divorzio e levirato. Ma i ter-
mini del decreto di espulsione del 1510 permise-
ro ai rabbini di operare una inedita distinzione 
tra i convertiti. Che si trattasse di convertiti for-
zati (anusim) o volontari (meshummadim) non 
era più rilevante: ciò che contava era la scelta di 
partire con gli ebrei e ritornare all’ebraismo in 
un altro Paese. Coloro che ritornarono e si pen-
tirono della conversione al cristianesimo furono, 
come attestano i responsi rabbinici, accettati e 
reintegrati nella comunità. Coloro che decisero 
di restare e rinunciare alla religione dei padri 
furono considerati convertiti volontari, e per 

le autorità rabbiniche dovevano essere esclusi 
dall’ebraismo. 

Nella sessione pomeridiana, presieduta da 
Francesco Lucrezi, Anna Esposito (Università 
di Roma “La Sapienza” – Gli ebrei del Vicere-
gno di Napoli profughi nello Stato pontificio) ha 
illustrato momenti e modalità della presenza di 
immigrati ebrei recatisi dal Regno di Napoli nel 
Lazio meridionale e a Roma. Fino alla morte di 
re Ferrante d’Aragona nel 1494, per gran parte 
degli ebrei esuli dai territori sottoposti alla coro-
na di Spagna, il regno napoletano fu considerato 
un asilo ospitale, dove poter progettare uno sta-
bile insediamento per il futuro. Con la conquista 
francese della città nel febbraio ’95 e la continua 
alternanza del potere, per cui al ritorno degli 
aragonesi seguì una nuova invasione francese e 
infine nel 1503, l’avvento al potere degli spagno-
li di Ferdinando il Cattolico, la situazione per gli 
ebrei «regnicoli» divenne molto più precaria e 
difficile, come testimoniano le notizie di saccheg-
gi di giudecche e di fughe di famiglie ebraiche. 
Già prima del provvedimento di espulsione del 
novembre 1510 e con maggiore intensità negli 
anni successivi ed in particolare dal 1541, nu-
merosi ebrei dell’Italia meridionale, tra cui non 
mancavano yspani e siciliani, che vi si erano 
rifugiati dopo il 1492, si erano avviati verso il 
Nord, e in primo luogo verso città e borghi delle 
province meridionali dello Stato pontificio, come 
dimostra, in particolare, la documentazione di 
Sermoneta, Sezze, Terracina, Cori e Roma. La 
relatrice ha ripercorso i momenti e le modalità 
con cui si svolse questo processo immigratorio, 
che portò vari ebrei ad insediarsi nella regione 
della Campagna e della Marittima e nell’Urbe e, 
attraverso un’analisi mirata della documenta-
zione notarile, ha ricostruito gli stanziamenti di 
alcune famiglie ebraiche che, provenienti dalla 
Sicilia, passando dal Regno di Napoli, si insedia-
rono nel Lazio. È stato inoltre tracciato un qua-
dro delle attività economiche che gli ebrei immi-
grati praticarono in centri come Sezze, Fondi, 
Terracina e Cori. 

Durante la sessione pomeridiana è stata 
comunicata l’assenza di Cesare Colafemmina 
(Università della Calabria), che avrebbe dovuto 
tenere una relazione su «Gli ebrei in Puglia sotto 
Ferdinando il Cattolico (1503-1516)». 

Anche Francesco Paolo Tocco (Univer-
sità di Messina) non è stato presente al conve-
gno, ma ha inviato il testo della sua relazione 
dal titolo: «La contro-migrazione degli ebrei 
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siciliani dal Regno di Napoli», che è stata letta 
da Giancarlo Lacerenza. L’intervento di Tocco 
ha in sostanza ripreso un tema già ampiamente 
affrontato e discusso da Nadia Zeldes nel suo vo-
lume The Former Jews of our Kingdom pubbli-
cato per Brill nel 2003. L’esatta consistenza nu-
merica degli ebrei siciliani che dopo l’editto del 
1492 lasciarono l’isola è ancora oggi argomento 
di dibattito. Non pochi ebrei espulsi infatti tor-
narono in Sicilia accettando di convertirsi al cri-
stianesimo. La maggioranza degli ebrei ritornati 
in Sicilia provenivano quasi esclusivamente dal 
Regno di Napoli e appartenevano alle nuove ge-
nerazioni. I nuovi cristiani ritornati nell’isola 
si distribuirono in modo disomogeneo. Alcuni 
di loro tornarono a Trapani, Sciacca e Marsa-
la, ripresero a svolgere le stesse attività di cui si 
erano occupati prima dell’espulsione e divenne-
ro ben presto oggetto dell’ostilità dei ceti sociali 
più bassi. I convertiti vennero accolti meglio nei 
centri feudali, che nelle città demaniali. I feu-
datari infatti incoraggiarono l’insediamento dei 
neofiti per migliorare la crescita economica dei 
loro feudi. Ma vi furono delle eccezioni come 
nel caso del barone di Bivona, che incoraggiò gli 
agenti dell’Inquisizione, che cercavano i cripto-
giudaizzanti. L’emigrazione di ebrei spagnoli 
e di conversi in Sicilia era tuttavia precedente 
all’espulsione e si inseriva in un precedente mo-
vimento migratorio dovuto alle speranze messia-
niche riaccese dalla caduta dell’impero di Co-
stantinopoli. La Sicilia era una tappa nel viaggio 
verso Oriente e in alcuni casi si trasformò in 
residenza permanente. L’intervento di Tocco ha 
posto inoltre l’accento su aspetti antropologici 
del problema, su quanto l’editto del 1492 abbia 
costituito per tutti i neofiti una tragedia identita-
ria. Per un ebreo rinunciare alla circoncisione, 
alle regole della kasherut, non praticare il bagno 
rituale, il riposo del sabato, costituiva uno svuo-
tamento culturale. 

A concludere la sessione pomeridiana del-
la prima giornata del convegno è stata la rela-
zione di Paola Avallone (Istituto di Studi sulle 
Società del Mediterraneo – Nascita e diffusione 
dei Monti di Pietà ed espulsione degli ebrei: una 
relazione inesistente), che si è interrogata sulla 
possibile relazione tra l’espulsione degli ebrei 
del 1510 e la nascita e la proliferazione dei Monti 
di Pietà in alcune province del Regno di Napoli 
nella prima metà del XVI secolo. L’intervento ha 
posto l’accento sulle origini dei Monti di Pietà, 
che sono da considerarsi una iniziativa in campo 

creditizio di ideazione minoritica, la cui compar-
sa nei territori dell’Italia meridionale è in netto 
ritardo rispetto a quella delle zone settentrionali 
della penisola. È noto come la nascita dei Monti 
sia stata connessa alla predicazione francescana 
in contrapposizione con i banchi ebraici. Mentre 
in passato alcuni studiosi hanno sostenuto che vi 
fosse una relazione tra l’espulsione degli ebrei, 
alcuni dei quali banchieri, dal Regno di Napoli, 
e la diffusione dei Monti di pietà, le indagini e 
le statistiche condotte dalla relatrice inducono 
a pensare che non intercorra nessuna relazio-
ne tra questi due eventi. È vero – argomenta la 
Avallone – che le attività economiche e industria-
li a Napoli e in provincia erano alimentate dai 
capitali ebraici, ma non è possibile sostenere che 
con l’espulsione del 1510 sia venuto meno il mo-
tore trainante dell’economia, poiché restarono 
molti investitori. Tra il 1510-1541 vi furono otto 
Monti di Pietà nel Regno di Napoli: un numero 
troppo limitato per sostenere che essi siano sor-
ti come alternativa ai prestiti su pegno praticati 
dai banchi ebraici come avveniva nell’Italia set-
tentrionale. Fu soprattutto fra il 1561 e il 1590 
che aumentano le aperture di Monti di Pietà nel 
territorio e ciò è dovuto – sostiene la relatrice – 
ai cedimenti della crescita economica che culmi-
nò in una devastante crisi economica. La nascita 
dei Monti di Pietà è dunque da considerarsi una 
variante dello spirito associativo di quegli anni 
e si deve allo svilupparsi di forme associazioni-
stiche e istituzioni, forme assistenziali limitate ai 
soci per superare la crisi economica. A vantaggio 
di questa tesi viene citato anche il dato che do-
po il 1541 fu soprattutto alle confraternite che si 
dovette l’apertura dei Monti di Pietà. Nel Meri-
dione in conclusione fu la crisi economica di fine 
‘500 che spinse alla fondazione dei Monti di Pie-
tà e non la cacciata degli ebrei. Aiutare i piccoli 
bisognosi con i piccoli prestiti su pegno fu una 
dignitosa alternativa all’elemosina.

La sessione del mattino di martedì 23 è 
stata presieduta da Anna Esposito e ha visto 
l’intervento di Roberto Bonfil (Hebrew Univer-
sity, Jerusalem – Memoria e oblio in una nota 
biografica di Yishaq Abravanel) che ha preso in 
esame un breve passo di una nota autobiografica 
che Isaac Abravanel inserisce nell’introduzione 
al commento al libro dei re. La nota autobiogra-
fica, riguardante il ruolo svolto da Abravanel 
nella fase immediatamente precedente all’espul-
sione, così recita: 
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Mentre stavo là, io, nella regia corte, spossato 
invocavo, rauco in gola, parlai al re due tre volte, 
con la mia bocca lo imploravo dicendo deh, o re, 
salva perché fai così ai tuoi servi? Chiedici un gran 
donativo oro e argento, tutto quello che ha ognuno 
della casa d’Israel donerà per la sua terra. Ho chia-
mato i miei amici, ammessi alla presenza del re, che 
perorassero per il mio popolo, principi si unirono a 
parlare con tutta forza col re che revocasse i decre-
ti dell’ira e dello sdegno e l’idea sua di sterminare 
gli ebrei, ma come serpente sordo si turò l’orecchio, 
non indietreggiò di fronte a niente. E la regina sta-
va sulla sua destra a infuriarlo, lo persuadeva con 
tanto parlare, di fare quel che aveva da fare, dal 
principio alla fine.

Lo studioso ha riflettuto su alcune impli-
cazioni intertestuali del passo, la cui interpre-
tazione a prima vista sembra chiara e nitida: 
Abravanel racconta che aveva messo in azione 
tutti i mezzi che un esperto cortigiano poteva 
presumere dovessero avere l’effetto di revocare 
l’editto di espulsione. Questo passo in realtà con-
tiene ben più di questo. Le note autobiografiche 
inserite da Abravanel nei suoi commentari bibli-
ci, composte per essere stampate, non dovevano 
ovviamente restare segrete, ma intendevano co-
municare uno o più messaggi a chi li avrebbe let-
ti. Presumendo che nell’immaginazione dell’au-
tore i lettori potenziali non dovessero essere solo 
ebrei, ma anche apostati o cristiani conoscitori 
dell’ebraico, e che tutti dovessero avere qualche 
nozione della Bibbia, Bonfil rintraccia nel passo 
in questione la chiara intezione di «incastonare 
diversi segmenti biblici». Il relatore giunge in-
fine alla conclusione che, seppure la veridicità 
della nota autobiografica è comprovata da altre 
fonti, l’analogia con alcuni passi biblici, l’omis-
sione di alcuni particolari avvenimenti di quel 
periodo ed altri elementi, consentono di decodi-
ficare il messaggio che l’autore intende traman-
dare ai suoi lettori. Così decodificato il messag-
gio di Abravanel significherebbe che prima della 
fine dei tempi (ossia nel corso della normale sto-
ria) poteva senz’altro capitare che quanto fatto 
dall’uomo per neutralizzare l’azione di Satana, 
in base alla scienza delle cose del mondo, non 
avesse successo poichè Dio non lo voleva,e del 
resto non era dato all’uomo intendere il volere 
di Dio. Nel caso dell’ebraismo iberico, la storia 
si era manifestata nella tragedia dell’espulsio-
ne in tutta la sua ineluttabile e imperscrutabile 
satanica irrazionalità con l’assenso di Dio, così 
l’intervento dell’autore non aveva avuto succes-

so presso il re Ferdinando il Cattolico, perché 
guidato da forze sataniche. Abravanel spiega 
che tutti i suoi tentativi erano stati vani, perché 
satana ci aveva messo la mano. Se il corso degli 
eventi dimostrava che Dio non si opponeva agli 
scellerati sovrani di Spagna, bisognava intende-
re che c’era la mano di satana dietro. Abravanel 
in sostanza non riflette una crisi di valori, ma 
una stoica teodicea di un uomo che, pur ammet-
tendo la propria impotenza di bloccare il male, 
veicolato da satana, continua a credere nella 
verità del paradigma del sapere tradizionale e 
manifesta la sua fedeltà all’ebraismo davanti ai 
suoi lettori cristiani ed ebrei. Ma nessuno saprà 
mai che cosa si erano effettivamente detti nella 
storia quei personaggi nelle udienze presso il re. 
L’immaginaria storia di Abravanel assurge a pa-
radigma dell’inanità di domande che non posso-
no avere risposte. 

Il secondo intervento del mattino è stato 
quello di Cédric Cohen Skalli (University of 
Haifa – Yishaq e Yehudah Abravanel a Napoli: 
espulsione, oblio, memoria moderna) che ha af-
frontato l’argomento dell’espulsione degli ebrei 
dal Regno di Napoli (iniziata ufficialmente nel 
mese di novembre 1510 e terminata nel 1541) 
da una diversa prospettiva, non la prospettiva 
del nuovo potere spagnolo, che celebrò questo 
evento come una vittoria politica, religiosa e eco-
nomica, ma la prospettiva dei vinti, quella degli 
ebrei di Napoli che dal 1494 al 1541 furono sot-
toposti ad una serie di atti di violenza, di decisio-
ni politiche e di discorsi ostili che si tradussero 
nella loro scomparsa dall’Italia meridionale. A 
tal proposito il relatore rileva un punto di con-
vergenza, almeno immaginario, fra la prospet-
tiva ebraica e una prospettiva napoletana mo-
derna espressa dallo storico Nicola Ferorelli: 
l’espulsione degli ebrei prima dell’emancipazio-
ne non è un accidente storico, ma una possibilità 
sempre presente legata allo statuto degli ebrei 
come gruppo, la cui presenza è tollerata e fissata 
per mezzo di un contratto che può sempre esse-
re annullato. È proprio questo che è cambiato 
negli ultimi due secoli: il rapporto fra lo stato 
e la società si è trasformato profondamente con 
la diffusione progressiva del modello della citta-
dinanza nazionale e della rappresentazione de-
mocratica che ha fatto degli ebrei cittadini degli 
stati moderni in Europa, in America, in Israele 
e anche in altre parti del mondo. Questa trasfor-
mazione non riguarda solo gli ebrei, e neanche 
in primo luogo gli ebrei, ma consiste in una tra-
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sformazione dei rapporti fra la società civile e 
lo stato che passa progressivamente dal modello 
feudale al modello repubblicano e liberale. Se si 
considera che l’emancipazione degli ebrei è solo 
una conseguenza di una trasformazione globa-
le che coinvolge cristiani, ebrei ed altri ancora 
nel loro rapporto di cittadini con lo stato, e se si 
considera che questa trasformazione elimina la 
possibilità dell’espulsione come possibilità strut-
turale del rapporto tra lo stato e gli ebrei, allora 
iniziamo a capire qual è il luogo politico della 
memoria dell’espulsione degli ebrei nel 1510: la 
trasformazione comune dei cristiani, degli ebrei 
e di altri in cittadini con tutte le sue implicazioni 
politiche, religiose, legali, culturali, esistenziali, 
trasformazione che crea la possibilità di un’al-
tra memoria, che non è la memoria dei vincitori 
o dei vinti, ma la memoria di una nuova comuni-
tà politica e cosmopolita, in cui storia cristiana 
e storia ebraica, sono ri-appropriate da nuovi 
soggetti politici orientati verso una nuova distri-
buzione del passato, della storia, e delle prospet-
tive storiche. In seguito l’attenzione del relatore 
si è concentrata sulla figura di Isaac Abravanel, 
arrivato a Napoli dopo l’espulsione del 1492 e 
costretto a fuggire dalla città nell’imminenza 
dell’invasione di Carlo VIII e del saccheggio delle 
giudecche nel 1495. Il suo commentario ai primi 
profeti, scritto a Napoli nel settembre del 1493, 
ha fatto la fortuna moderna di Isaac Abravanel 
perché contiene la prima difesa del modello po-
litico repubblicano e la prima critica radicale al 
regime monarchico nella letteratura ebraica. È 
stato scritto in due parti: una prima tra il 1483 
e il 1484, dopo la fuga di Isaac Abravanel dal 
Regno di Portogallo (fu accusato di aver parte-
cipato con il suo padrone a un complotto contro 
il re Joao II), e una seconda parte dopo l’espul-
sione degli ebrei dai Regni di Castiglia, Aragona 
e Navarra nel 1492. Arrivato da poco a Napoli, 
Isaac Abravanel descrive il processo personale, 
ma anche politico, che lo ha condotto a scrive-
re il suo primo opus magnum. Egli intende pre-
sentare il suo commentario come un rimedio 
all’espulsione, come un modo per conservare 
attraverso l’atto della scrittura e della lettura, 
quello che è andato perso durante l’espulsione. 
Galut e Gerush, cioè esilio ed espulsione, sono 
le due facce della situazione politica degli ebrei 
nel mondo pre-moderno, e Abravanel propone 
nel suo commentario un’ ottica che permette agli 
ebrei di affrontare questa situazione. 

La terza ed ultima relazione del mattino è 

stata quella di Peter Mazur (Northwestern Uni-
versity, Evanston – Un’alleanza ambigua: i nuo-
vi cristiani, il viceré e la costruzione del dominio 
spagnolo a Napoli), che ha sottolineato quanto 
l’espulsione del 1510 sia stata anomala rispetto 
ad altre espulsioni, per esempio quelle di Casti-
glia, Aragona e Sicilia, eventi che non possono 
essere paragonati con quelli del Regno di Napo-
li, dove 31 anni passeranno dall’espulsione alla 
cacciata effettiva. Gli ebrei del Regno di Napoli 
avevano un’importanza economica che andava 
al di là del loro numero. Molti erano prestatori, 
rimuoverli sarebbe stato un atto pericoloso per 
gli equilibri economici e sociali del Meridione. 
La società meridionale di fatto dipendeva dai 
loro prestiti. Agli inizi del XVI secolo vi è una 
continua dialettica fra la corona e i suoi rappre-
sentanti ideologicamente convinti della necessità 
dell’espulsione da una parte e dall’altra parte 
gli ebrei, che cercarono di procrastinare l’espul-
sione. Ma i convertiti, in particolare i conversos 
iberici, giocarono un ruolo molto più complesso 
nella storia degli inizi del dominio e del governo 
spagnolo, molto più di quanto non sia stato det-
to. Gli orientamenti di questi conversos a volte 
erano differenti rispetto alle idee degli ebrei di 
Napoli. Tra gli anni ‘30 e ‘50 questo gruppo re-
alizza una tacita alleanza con il vicerè Pietro da 
Toledo. È un’alleanza ambigua perché in con-
traddizione con le politiche antiebraiche di cui 
Pietro da Toledo era portavoce, ma trae giusti-
ficazione dalla politica messa in atto dai vicerè 
per contrastare il potere dei baroni del Regno di 
Napoli e centralizzare il potere del vicerè nel re-
gno. Mentre i rappresentanti della corona spa-
gnola meditavano la fine della presenza di Ebrei 
nel Regno, essi stessi permettevano e anche favo-
rivano un fenomeno parallelo: l’ascesa dei con-
versos all’interno del governo del regno e della 
società napoletana. I decenni a ridosso dell’e-
spulsione sono precisamente quelli nei quali i 
nuovi cristiani appaiono in modo più frequente 
nella vita pubblica del Regno. Vengono innal-
zati ad alte cariche burocratiche, accumulano 
ricchezze e titoli, e consolidano la loro influen-
za politica. Questa nuova schiera trova nel te-
soriere del regno, Alfonso Sanchez, un punto di 
riferimento. Mazur traccia il profilo, le attività 
economiche, l’ascesa sociale di alcune di queste 
famiglie di cristiani nuovi che nell’arco di una o 
due generazioni, detenendo il potere economico 
e imparentandosi con esponenti della nobiltà lo-
cale, riescono a fare dimenticare le proprie ori-
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gini ebraiche. La ricerca di Mazur apre la porta 
alla ricerca microstorica prosopografica di que-
sto mondo di conversos, di questi singoli perso-
naggi, che meritano nuove attenzioni e ulteriori 
indagini archivistiche. 

Pietro Roberto Scaramella (Università di 
Bari), che avrebbe dovuto tenere una relazione 
dal titolo «Le minoranze nel Viceregno fra Cin-
que e Seicento» non ha potuto essere presente. 

Per riprendere le fila di quanto detto e 
tracciare le considerazioni conclusive del con-
vegno è intervenuto Gadi Piperno (Unione del-
le comunità ebraiche italiane) che, tra le altre 
cose, ha ricordato la straordinaria modernità 
del messaggio di Yishaq Abravanel, che è sta-
to indiscusso protagonista della 3° sessione del 
Convegno. Alcune relazioni hanno fornito uno 
spaccato sul criptogiudaismo e sui rapporti tra 

monarchia ed ebrei, altre hanno individuato 
dei punti di raccordo tra l’evento del 1510 e 
l’antisemitismo moderno. Piperno si è chiesto 
infine come mai il quinto centenario della cac-
ciata degli ebrei non sia stato oggetto di ricordo 
e celebrazione da parte di altre istituzioni nella 
convinzione che questa sia una domanda da ri-
volgere soprattutto agli ambienti dell’ebraismo 
italiano. Ha concluso pronunziando un augurio 
e un input per nuove ricerche. «Molto – ha af-
fermato – c’è ancora e da indagare, molte fonti, 
già conosciute, si devono ancora interrogare in 
modo diverso, molto è ancora da scoprire negli 
archivi». 

Viviana Mulè
Università di Palermo

e-mail: niamh76@libero.it





RECENSIONI





589

Yaacob Dweck, The Scandal of Kabbalah. Leon Modena, Jewish Mysticism, Early Modern Venice, Prin-
ceton University Press, Princeton - Oxford 2011, ISBN 978-0-691-14508-2, s. i. p. 

Negli studi scholemiani degli ultimi anni si è posta particolare attenzione a un rischio insito 
nel peculiare stile letterario delle opere e dei documenti di Gershom Scholem, quella che potrem-
mo chiamare «reductio ad aphorismum», la tentazione che tocca la maggior parte degli studiosi 
che si sono occupati di lui, di estrarre dalle sue opere, solo di rado organizzate in forma aforistica, 
frasi o spezzoni di frasi, per farne altrettanti motti lapidari, fortemente allusivi e di straordinaria 
maneggevolezza (si veda in particolare D. weiDner, Gershom Scholem. Politisches, esoterisches 
und historiographisches Schreiben, Wilhelm Fink Verlag, München 2003, pp. 19-20). Lo stesso 
Weidner ha messo in guardia contro un’altra pratica men che corretta, applicata ai tanti docu-
menti scholemiani soprattutto postumi, ovvero la mescolanza indiscriminata tra generi, tipi di fon-
ti, sedi editoriali nel valutare l’opera di Scholem come un continuum compatto e indifferenziato: 
difficile trovare qualcuno che, pur tra tanti distinguo e cautele, non abbia ceduto di fronte alla 
messe di testimonianze diaristiche ed epistolari che sono state rese di pubblico dominio nei quasi 
trent’anni che ci separano dalla scomparsa del grande studioso israeliano di orgine tedesca. Anche 
Eric Jacobson (Metaphysics of the Prophane. The Political Theology of Walter Benjamin and 
Gershom Scholem, Columbia University Press, New York 2003, p. 3) ha richiamato l’attenzione 
su una tendenza affine: la moltiplicazione degli aneddoti, un genere al quale Scholem contribuì 
generosamente e del quale era a sua volta notoriamente ghiotto. Jacobson promette di voler ri -
durre al minimo il ricorso agli aneddoti nel suo studio «not because they fail to make good reading 
– they often do – but because they tend to substitute for a project establishing the main currents 
of [Benjamin’s and Scholem’s] thought». La premessa mi è parsa necessaria per discutere di una 
interessante affermazione di Yaacob Dweck, liminare al suo bel saggio dedicato all’Ari nohem, 
opera semi-clandestina di critica alle pretese di autorevolezza e antichità della qabbalah, com-
posta in tarda età dal celebre rabbino veneziano Leone da Modena. Dweck si propone di mettere 
in discussione l’impianto storiografico di Scholem sul reale impatto della qabbalah nella storia 
ebraica e quello parallelo che concerne la diffusione della critica alla qabbalah su base raziona-
lista. Certo l’opera di Leone da Modena rappresenta una sfida particolarmente impegnativa per 
il modello scholemiano. Dweck pone, in modo assai intelligente, la questione, che a mio modesto 
avviso è decisiva, del perché l’opera di Scholem, pur avendo mostrato nel corso del tempo di essere 
tutt’altro che priva di difetti e pur essendo stata sottoposta a una massiccia revisione sistematica, 
non cessa di esercitare un fascino potente. Per rispondere a questa domanda, che troverà forse 
una risposta compiuta solo quando quel fascino sarà del tutto estinto, Dweck convoca una fra-
se che Scholem aveva dedicato a Moshe Cordovero: «he had the gift of transforming everything 
into literature» (Major Trends in Jewish Mysticism, Schocken, Jerusalem 1941, p 249), avendo 
buon gioco ad applicarla a Scholem stesso, come a dire, secondo il motto oraziano, de te fabula 
narratur. Ora, che ci sia un rapporto profondo tra Scholem e la letteratura è innegabile, e anzi 
occorrerà prima o poi esplorare il tema come merita in una sede appropriata, ma resta da chie-
dersi se la traduzione inglese, di George Lichtheim riproducesse fedelmente il dettato scholemiano 
originario. Se si considera l’originale tedesco, apparso solo nel 1957, si può osservare che la frase 
aveva un tenore leggermente diverso: «Unter seinen Händen nahm alles literarische Gestalt an» 
(Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Rhein Verlag, Zürich 1957, p. 277), reso da 
Guido Russo con «egli inoltre aveva il dono di conferire a tutto un pregio letterario» (Le grandi 
correnti della mistica ebraica, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 346, poi Einaudi, Torino 1993, p. 
265). La forma (Gestalt) appare dunque in gioco, non la sostanza ma, trattandosi di letteratura, si 
avrebbe buon gioco a replicare che la forma coincide con la sostanza: questo pare il nodo ancora 
da sciogliere e, facile profezia, non sarà sciolto finché le stesse doti di Scholem non appariranno 
sulla scena incarnate in un nuovo personaggio della sua statura. Così Dweck, con ottime ragioni, 
rammenta che Scholem aveva indicato quale antenato nella propria biografia intellettuale Johan-
nes Reuchlin e non certo Leone da Modena. Il criterio sarebbe un certa mancanza di simpatia per 
la qabbalah, che certo non fu un tratto distintivo né di Reuchlin né di Scholem mentre appare con 
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tutta evidenza nel profilo di Leone da Modena. Poca simpatia regnò anche, come dovrebbe essere 
ovvio a questo punto, tra Scholem e da Modena, un autore del quale Scholem dovette tener conto, 
ma al quale non dedicò nessuna trattazione ampia né tantomeno segnata, come in altri casi più 
favorevoli, da una forte identificazione empatica. In caso contrario, argomenta Dweck, Scholem 
avrebbe dovuto riconoscere in Leone da Modena un precursore della sua opera in molti aspetti: 
scettico sulla pretesa antichità della qabbalah, critico degli esiti aberranti della qabbalah cristiana 
nonché difensore strenuo del suo carattere profondamente ed esclusivamente ebraico. Si potreb-
be aggiungere, dettaglio tutt’altro che marginale, che i due autori hanno in comune anche l’aver 
contribuito in misura eminente al genere dell’autobiografia ebraica, messa in scena della battaglia 
irrisolta tra l’orgoglio e il pudore. 

A parere di chi scrive il lavoro di Dweck, che ha notevoli meriti, non avrebbe perso nulla 
del proprio valore se la polemica con Scholem, genere ormai un po’ frusto, avesse lasciato il posto 
alla valutazione del contributo di Leone da Modena alla vita intellettuale ebraica dell’epoca sua e 
dei secoli successivi. Scholem allora, da bersaglio polemico, avrebbe avuto il posto che gli spetta, 
giacché il suo progetto, comunque lo si voglia descrivere, non prevedeva, come sembra sostenere 
Modena, un ritorno all’esoterismo e ai sitre Torah, né tantomeno un ritorno al razionalismo mai-
monideo come lo immaginava Modena, perché Scholem lo identificava con Hermann Cohen e con 
gli inganni della cosiddetta simbiosi ebraico-tedesca, una problematica che Modena non poteva, 
in tutta la sua preveggenza, avere presente. Il libro di Dweck si propone l’obiettivo di leggere l’Ari 
nohem (1639) di Leone da Modena secondo tre prospettive legate le une alle altre in maniera con-
vincente: nel primo capitolo si esamina la situazione dei manoscritti, molto favorevole perché se ne 
conservano almeno due che riportano annotazioni autografe dell’autore e vanno considerati come 
autorizzati. Si tratta della storia del libro nel suo farsi e nella sua natura concreta di manoscritto 
esaminato nel contesto d’origine e di primissima diffusione. Ne risulta, tra le altre cose, che fosse 
pienamente nelle intenzioni di Leone da Modena pubblicare la sua polemica anticabbalistica men-
tre la risposta alla domanda su perché non lo fece, né vi riuscirono i suoi esecutori testamentari ri-
sulta articolata. Se la decisione di soprassedere alla pubblicazione mentre l’autore era in vita può 
essere stata determinata dalla combinazione di considerazioni economiche e prudenziali, tra chi 
gestì il patrimonio intellettuale di Leone da Modena dopo la sua morte (1648) non vi erano paladini 
altrettanto persuasi della perniciosità della qabbalah per la pratica religiosa, per l’ortodossia e per 
la pietà ebraica. I capitoli dal secondo al quinto prendono in esame, in maniera persuasiva, Leone 
da Modena come lettore, passando in rassegna i libri che lesse, le fonti impiegate per costruire la 
sua arringa e il contesto culturale più ampio nel quale la sua opera fu composta. Questi quattro 
capitoli sono raccolti sotto altrettanti titoli che ne riasumono bene i centri focali: lo Zohar, Maimo-
nide, Safed e la qabbalah cristiana. L’elemento comune, che emerge con notevole rilievo dalle con-
siderazioni di Dweck e dalle abbondanti fonti primarie e secondarie convocate, anche se si sarebbe 
desiderata una maggiore risolutezza nel porlo al centro dell’indagine, è la questione disciplinare. 
In questo senso il saggio di Dweck si rivela doppiamente interessante come case study di storia del 
libro: tutte le considerazioni di Leone da Modena sullo Zohar e la sua stessa ambiguità nel giudizio 
sull’opera (sulla quale ritorneremo più oltre), paiono discendere da una considerazione: l’errore 
fatale nello sviluppo della qabbalah in epoca moderna appare, agli occhi di Leon da Modena la sua 
pubblicazione, prodromo alla sua indebita divulgazione. In altre parole, il «leone» non ruggisce 
tanto contro la qabbalah, quanto, come non si stanca di ripetere, contro «questa qabbalah». Vale 
a dire che ne esiste un’altra, esoterica, limitata a pochi iniziati, non affidata alla stampa, sotto 
un controllo ferreo da parte di una ristretta cerchia di adepti, che non pare oggetto di critiche da 
parte di Leone da Modena, anzi potrebbe raccoglierne l’esoterico plauso. Lo stesso vale, ci pare, 
per Maimonide, che è convocato non tanto come contraltare della qabbalah, quanto come colui 
che ha fissato i limiti disciplinari entro i quali i sitre Torah possono essere tollerati. Ancora una 
volta la questione principale è di autorità, così l’autorevolezza dello Zohar può essere scardinata 
mettendone in dubbio la authorship. Qabbalah significa, come ognuno sa, tradizione, ma, proprio 
come ha mostrato Scholem, tradizione non coincide necessariamente con storia. Ciò che Leone 
da Modena non perdona ai cabbalisti del suo tempo è di aver mescolato la tradizione atemporale 
del Sinai, in cui Torah orale e Torah scritta furono rivelate una volta per tutte e possono essere 
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garantite nella loro integrità e immutabilità solo da un rigido controllo rabbinico, con rivelazioni 
estemporanee, fenomeni di pericoloso entusiasmo, culto della personalità ispirata, concentrato in 
particolare sulla figura di Luria e la pretesa, evidente in Cordovero e negli usi halakici dello Zohar 
che si vanno sempre più diffondendo nel XVII secolo in Italia e altrove, di attribuire uno statuto 
dogmatico alla dottrina delle sefirot e di fare, ecco lo scandalo, della qabbalah una fonte legittima 
per decidere di questioni di diritto cerimoniale. Quel che appare, insomma, con ogni possibile 
evidenza è, se ci si permette il termine, un Leone da Modena «cattolico» e «controriformato», con 
la sua attenzione tutta speciale per il controllo dell’editoria. Come ha suggerito Raz-Krakotzkin, 
l’indice e la sua cultura non furono solo subiti ma pienamente interiorizzati nel ghetto di Venezia. 

È forse interessante notare che uno dei termini polemici che Leone da Modena appioppa alle 
pretese tradizioni immemoriali della qabbalah, come aveva notato M. Idel (Differing Conceptions 
of Kabbalah in the Early 17th Century, in i. TwerskY - b. sepTimus (curr.), Jewish Thought in the 
Seventeenth Century, Harvard Univeersity Press, Cambridge 1987, pp. 137-200, in particolare 
pp. 162-165) è המצאה, che si può rendere con «invenzione». Ora, è difficile non avvertire il ri-
chiamo a un’opera apparsa pochi anni prima della composizione dell’Ari nohem, quale il De ca-
balisticis inventis di Federico Borromeo, pure essa non esente da ambiguità, come ho avuto modo 
di esporre in altra sede (Federico Borromeo e la qabbalah, «Studia Borromaica» 16 [2002], pp. 
101-118). Meriterebbe poi un approfondimento la questione, accennata anni fa da François Se-
cret, su un possibile influsso di Leone da Modena su Jean Morin. Più in generale l’opera di Leone 
da Modena si colloca non solo nella scia della disputa di Casaubon contro Sigonio sull’antichità 
del Corpus Hermeticum, giacchè questo suggerirebbe una troppo netta separazione dei fronti tra 
cattolici e protestanti, ma nella più complessa e articolata disputa sull’antichità dei punti masore-
tici ebraici che, come sappiamo, aveva le sue radici nel dibattito a distanza tra Elia Levita (la cui 
posizione è, a sua volta, tutt’altro che pacifica) e ‘Azaryah de Rossi e i suoi campioni più noti in Jo-
hannes Buxtorf il giovane (protestante e pro-antichità) e Luis Cappell (ugonotto e anti-antichità), 
sostenuto strenuamente dal già menzionato Jean Morin (cattolico, benchè di famiglia protestante 
e acceso avversario dell’antichità dei segni masoretici). Anche trattando della qabbalah cristiana, 
Dweck, che mette in evidenza i rapporti tra Jacques Gaffarel e Leone da Modena (con tutte le im-
precisioni delle quali il rabbino veneziano era capace), non è difficile osservare che il nostro, che 
pure aveva attaccato senza timore Pietro Galatino nel suo Magen we-herev, si ritrova a difendere 
una posizione quantomeno contraddittoria. A differenza di un Graetz, Modena non sostiene che la 
qabbalah sia un fenomeno intrinsecamente estraneo al giudaismo ma, di fronte alle appropriazio-
ni indebite compiute da Pico e, sulla sua scorta, dai cabbalisti cristiani, finisce per propugnarne 
orgogliosamente il carattere esclusivamente ebraico. Non diversamente da una delle sue fonti pri-
vilegiate, Yosef Šelomoh Delmedigo, Leone da Modena non può esssere facilmente inquadrato: non 
per nulla visse e operò nel secolo della dissimulazione e frequentò, tanto tra i cristiani quanto tra 
gli ebrei, esponenti del libertinismo e dello scetticismo che celebrava nei primi decenni del secolo 
XVII i propri ambigui trionfi. 

Gli ultimi due capitoli del libro sono dedicati alla fortuna dell’Ari nohem, il sesto tratta della 
sua ricezione polemica, a segnalare che l’egemonia culturale esercitata dalla qabbalah nella socie-
tà ebraica non poteva certo essere fermata dalle sue raffinate frecciatine. Vediamo così passare in 
rassegna lettori polemici settecenteschi dell’Ari nohem, in particolare, dopo Šemu’el Aboab (che 
con tono severo ammoniva: il Leone non faccia sentire i suoi ruggiti!), Avi‘ad Sar Šalom Basilea, 
Mošeh Hayyim Luzzatto e Hayyim Yosef Dawid Azulay. Considerato il coro di critici che si scagliò 
nel secolo XVIII contro un pamphlet pur sempre inedito quale l’Ari nohem, diventa perfettamente 
comprensibile che Leone da Modena abbia potuto non ritenere opportuna la sua pubblicazione o 
come scrive Dweck con acuto senso del paradosso: «In the very period that Kabbalah had shifted 
from closed to open knowledge, criticism of Kabbalah had become esoteric». L’ultimo capitolo 
esamina la stampa dell’Ari nohem (piratata da Julius Fürst) e il suo successo, largamente tardivo 
e, si direbbe, dovuto a ragioni che gli erano del tutto estranee, nell’ambito della Haskalah ma 
soprattutto della Wissenschaft des Judentums, con un ruolo del tutto centrale giocato dalla sua 
versione italiana, con protagonisti del calibro di Reggio e, dietro le quinte, Šadal. Anche i corifei 
della Wissenschaft des Judentums andavano in cerca di un passato di cui essere fieri e Leone da 
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Modena, se opportunamente interpretato, serviva bene alla bisogna. Dweck tuttavia non trascura 
la reazione neo-cabbalistica alla pubblicazione dell’Ari nohem, impersonata in particolare da un 
giovane Benamozegh e da Isaac Haver Wildmann. 

Il volume è arricchito, oltre che da un’amplissima bibliografia e da un indice dei nomi e 
analitico del tutto soddisfacenti, da numerose illustrazioni che danno, secondo la felice intenzione 
dell’autore, uno spessore ancora più solido al «sense of contingency» di queste vicende passate, 
proprio mostrandoci la concretezza delle pagine di cui qui a lungo si discute, delle note margi-
nali, delle strategie di comunicazione e delle reticenze che si trovano, o si sospettano ad ogni piè 
sospinto nel corso dell’esposizione. Poche sono le sviste che mi è occorso di notare leggendo, con 
grande profitto, il volume: p. 34: principle/principal; p. 70, n. 42: Benveneto/Benevento; p. 84: 
Gozalo/Gazzuolo; p. 155: Die Augenspiegel/Augenspiegel è maschile, ma nel contesto specifico sa-
rebbe forse addirittura meglio senza articolo determinativo; p. 159, l. 10: ten/twelve (che viene 
ad aggiungere confusione a un passo già di per sé non cristallino dell’Ari nohem); p. 160: Sienna/
Siena; p. 167: ebreni/ebreino (altro soprannome del predicatore convertito Alessandro Franceschi 
jr, detto «zudieto»). Colpisce poi l’errore abbastanza macroscopico in cui è incorso l’autore (che 
Beliar ci abbia messo lo zampino?) a p. 234: «Scholem’s inaugural address answered the question 
it posed – did Moses de Leon compose the book of the Zohar? – in the affirmative». É evidente, 
se non altro dalla frase immediatamente successiva («only twenty years later, in Major Trends in 
Jewish Mysticism, did Scholem come to accept Graetz’s [and Modena’s] position»), che l’intentio 
auctoris era di scrivere «in the negative». 

Il libro si conclude con un’osservazione maliziosa intorno a Scholem che non avrebbe voluto 
riconoscere l’importanza di Nachman Krochmal quale suo predecessore nella critica alla qabba-
lah, implicando ancora una volta che sarebbe stato nel suo interesse sminuire il ruolo di Leone da 
Modena quale proprio antenato intellettuale. Ora, sulla base dei documenti, in particolare una 
lettera di Scholem a Fischel Lachover del 1941, non si può dar torto a Dweck sul piano meramente 
fattuale per quel che riguarda Nachman Kochmal, il cui nome, se non sbaglio, non fu integrato 
nemmeno nella versione riveduta da Scholem stesso dell’articolo sulla redenzione attraverso il 
peccato, apparsa in inglese trent’anni dopo. Che Scholem abbia creato una propria genealogia 
mitica, scegliendosi gli antenati e tacendo su alcuni parenti appare oggi fuori di dubbio, ma di 
qui ad affermare che egli avrebbe dovuto riconoscere in Leone da Modena un proprio antenato 
diretto o, addirittura un precorritore, come fa Dweck, ce ne corre. Per decidere su questo punto 
occorrerebbe prima intendersi su chi era davvero Leone da Modena e su quali fossero le sue reali 
intenzioni. Il libro di Dweck ci aiuta notevolmente in questo compito, che resta però improbo, se 
solo si applicano, ironicamente, a Leone da Modena le parole che egli, proprio nell’Ari nohem, ha 
adoperato per caratterizzare Yosef Šelomoh Delmedigo: ־רראה את עצמו מגין בעד חכמת קבלה זו ומ
 Dweck cita) שבח אותה, וכונתו להשפילה ולבזותה בכל כחו, ובאמת חכם ערום, ורב הוא, כולל כל החכמות
il passo tre volte: pp. 83, 134, 176). Straussiano avant la lettre, il che non sorprende in un attento 
lettore di Maimonide, Leone da Modena preserva intatto il proprio enigma. Mi pare di poter affer-
mare che Leon da Modena, nonostante la sua loquacità, o forse proprio a causa di essa, continua a 
sfuggire a una comprensione storica che possa chiarirne fino in fondo le ragioni. Il libro di Dweck, 
nonostante le riserve espresse, segnala nuove direzioni di indagine e offre un ottimo spunto per 
stimolare ulteriormente la ricerca. 

Saverio Campanini
IRHT-CNRS Paris

r. abraham cohen De herrera, Le Portail des cieux. Traduit de l’espagnol d’après le manuscrit de la 
Bibliothèque Ets H’aïm d’Amsterdam présenté et annoté par Michel Attali, Collection «Philosophie imas-
ginaire», Éditions de l’éclat, Paris 2010, pp. XXIV, 678, ISBN 978-2-84162-204-7, 40 €
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Si veda ora anche abraham cohen De herrera, La Porta del Cielo. Prima edizione del testo spagnolo 
(ms. Koninkluke Bibliotheek, ’S-Gravenhage 131 C 10), a cura di Giuseppa saccaro Del buffa, Neri 
Pozza Editore, Vicenza 2010, (ma finito di stampare nel 2011), pp. 909, ISBN 978-88-545-0300-7.

Il problema della traduzione, che non coincide per un soffio con quello della tradizione, è 
del tutto centrale nello studio della qabbalah. Non per nulla i grandi esponenti della storia mo-
derna del misticismo ebraico si sono confrontati, per opere intere o per passaggi decisivi, con la 
questione della lingua tràdita (per lo più l’ebraico o un aramaico manierato) e con quella, forse 
ancora più difficile, della lingua di arrivo che, per varie ragioni, finisce per lo più per rappresen-
tare il limite esterno, o la frangia che se ne diparte, della tradizione cabbalistica. L’altro grande 
lato esterno della qabbalah è rappresentato, sin dalle origini, dal linguaggio proprio e dall’argo-
mentario specifico della filosofia. Il confronto tra qabbalah e filosofia, sin da Azri’el di Gerona 
è un tema portante dello sviluppo della qabbalah, vuoi nella forma dell’opposizione radicale al 
razionalismo o all’universalismo filosofico, vuoi nei reiterati tentativi di dar forma, in termini 
per lo più apologetici, ai concetti, alle idee e alle immagini cabbalistiche, utilizzando, ad extra, il 
linguaggio della filosofia e, più specificamente, quello neoplatonico, che presenta maggiori affinità 
con il pensiero ebraico pre-maimonideo. Anche la grande innovazione del pensiero cabbalistico, 
introdotta da Yixhaq Luria nella seconda metà del secolo XVI, fu ben presto adeguata al modello 
interpretativo o, se si preferisce, al modulo espressivo-apologetico dominante ritraducendola nel 
linguaggio platonizzante di un Yisra’el Sarug o di un Yosef Šelomoh del Medigo. Il caso di Abra-
ham Cohen de Herrera è particolarmente interessante per almeno due ragioni: da un lato perché, 
sul piano linguistico, compose le sue opere in spagnolo, nella prima metà del secolo XVII; d’altra 
parte, la sua origine marrana dà all’elemento apologetico sempre presente nelle riduzioni della 
qabbalah a filosofia una svolta inattesa e ricca di conseguenze. Se, infatti, si considera la fortuna 
dell’opera di Herrera, e in particolare della Puerta del cielo, parzialmente tradotta in ebraico dal 
marrano Yixhaq Aboab de Fonseca e pubblicata nel 1655, ben si vede che il successo straordina-
rio ma anche gli innumerevoli malintesi che costellano la ricezione di quest’opera sono dovuti, in 
particolare in ambito cristiano, alla sua traduzione (abbreviata) in latino apparsa come appendice 
alla Kabbala denudata di Christian Knorr von Rosenroth e alle scelte editoriali e linguistiche che 
le due traduzioni, ebraica e latina, hanno comportato. Tutta la polemica sullo spinozismo e sul 
panteismo di Johann Wachter si sarebbe ridotta a ben poca cosa, come ha osservato Scholem, se 
nella traduzione latina fosse comparso il capitolo teista (III,5) presente nella versione ebraica ma 
non tradotto (come del resto anche i capitoli 2, 3 e 4). 

Proprio per questa ragione sembra opportuno segnalare l’intrapresa traduttiva compiuta 
in Francia da Michel Attali e supportata con notevole impegno da Michel Valensi, responsabile 
della casa editrice «Éditions de l’éclat» che ha pubblicato una traduzione completa, eseguita a 
partire dall’originale spagnolo, della Porta del cielo. Diventa così accessibile, secondo le inten-
zioni dell’autore, anche al pubblico francofono un’opera spesso citata, non di rado fraintesa, ma 
raramente letta. 

Scendendo nel particolare di questa traduzione commentata, occorrerà notare che l’autore 
precisa di non aver voluto appesantire il libro con una introduzione sistematica, della quale il libro 
avrebbe in realtà bisogno, essendo costruito in termini sistematici e, per larghi tratti, addirittura 
scolastici, rinviando il lettore alla prossima pubblicazione di un saggio intitolato La métaphore de 
Dieu. Converrà dunque avvisare il lettore che non troverà qui molto più che una breve prefazio-
ne, mentre l’apparato delle note che si estende per centocinquanta pagine in corpo minore (pp. 
463-613) lascia talora insoddisfatti per la vaghezza, la genericità, o il carattere enciclopedico dei 
riferimenti. Ci limiteremo a pochi esempi: Herrera, che aveva vissuto in Italia alcuni degli anni de-
cisivi della sua vita errabonda, fa un riferimento a Torquato Tasso (V,4) definendolo «el Principe 
de los poetas toscanos» e citando un brano, evidentemente tradotto dall’italiano allo spagnolo ad 
opera di Herrera stesso, dal dialogo intitolato Il Messaggiero, apparso a Venezia nel 1582. Attias 
ci informa, oltre a darci le date di nascita e morte di Torquato Tasso, che non era nato in Toscana, 
ma a Sorrento e aggiunge che fu l’autore della Gerusalemme liberata tracciandone in una riga il 
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contenuto. L’informazione è abbondante ma forse non inutile per il pubblico francofono: quel che 
manca è ogni riferimento al dialogo da cui proviene la citazione. Non si pretende che Attias citi 
l’edizione di riferimento dei Dialoghi del Tasso, dovuta alle cure di Ezio Raimondi (Sansoni, Fi-
renze 1958; il testo in questione si trova alla p. 295), né che avesse presente l’articolo di Giuseppa 
Saccaro Battisti che discute proprio di questo passo (G. saccaro baTTisTi, La cultura filosofica 
del Rinascimento italiano nella «Puerta del Cielo» di Abrahàm Cohèn Herrera, in Italia Judaica. 
Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età Barocca. Atti del II Convegno internazionale. Genova 
10-15 giugno 1984, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1986, pp. 295-334, in particolare 
p. 298 e 312) ma certo sarebbe stato utile indicare un qualche riferimento bibliografico, soprat-
tutto per non lasciare il lettore nell’incertezza che si tratti di opera perduta o di una citazione non 
riscontrabile. Per offrire un esempio della trascuratezza o genericità di talune affermazioni che si 
leggono nell’ampio commento, ci limiteremo a una citazione che può dare il senso del nostro caveat 
in maniera più efficace: a p. 475, n. 27, trattando delle cautele infinitamente ripetute dai cabbali-
sti intorno al rischio di rivolgere il culto alle sefirot come entità separate e non al Creatore soltan-
to, Attali osserva: «Aussi, Rabbi Abraham Cohen de Herrera s’est certainement inspiré des philo-
sophes néoplatoniciens et scholastiques, mais – et certains éléments tendant à l’affirmer – ceux-ci 
n’ont-ils pas puisé aux sources judaïques, que beaucoup d’entre eux connaissaient parfaitement, 
tout en les occultant par la suite?». Ora, non risulta molto chiaro a chi si riferisca l’autore, se al 
cosiddetto sostrato «semitico» di autori quali Giamblico o Proclo, ma allora non si comprendereb-
be il riferimento agli scolastici, i quali a loro volta, si veda Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, 
non nascosero affatto d’aver preso conoscenza di fonti ebraiche, quali per esempio «Rabbi Moyses 
Aegyptius» ovvero Maimonide. In breve, la complessità e la ricchezza di un’opera quale la Puerta 
del cielo non ci pare abbisognasse di giudizi formulati secondo uno stile tanto suggestivo quanto 
poco circostanziato. Era forse inevitabile che un lavoro di simili dimensioni non potesse andare del 
tutto esente da sviste ed errori fattuali, per esempio (limitando i corrigenda a poche istanze per 
non abusare della pazienza dei lettori): a p. IX Cervantes viene definito, senza altre precisazioni 
«marrane», un’affermazione stentorea che richiederebbe, per raggiungere un qualche grado di 
verosimiglianza, d’essere ben altrimenti argomentata; a p. XI si afferma che la traduzione tedesca 
di Friedrich Häußermann (scorrettamente indicato come «Hausermann» alla n. 6 e nella biblio-
grafia) sarebbe basata sulla versione ebraica di Aboab, mentre, benché Scholem (pp. 64-67 della 
sua prefazione) asserisca di aver revisionato il lavoro di Häußermann per renderlo conforme alla 
versione ebraica in alcuni passi, sarebbe stato sufficiente gettare lo sguardo sul frontespizio del 
volume per accorgersi che vi si legge: «aus dem Lateinischen übersetzt»; a p. XX si menzionano le 
«Ennéades proclusiennes» che saranno da intendere, non come «Enneadi», che sono le suddivi-
sioni delle opere di Plotino, ma come le enadi (in francese «hénades») di Proclo; a p. 654 compare 
(due volte) l’anodino «middrash»; a p. 655 «Casutto» per «Cassuto». Con l’annotazione di queste 
sviste, che un recensore francese ha chiamato in modo elegante «scorie», non si vuole togliere nulla 
del principale merito di questo lavoro che, con evidente passione, si è posto anzitutto l’obiettivo 
di rendere praticabile al pubblico francofono un’opera che merita, senza alcun dubbio, di essere 
riletta e, soprattutto, ripensata oggi. 

Il protrarsi della pubblicazione di questo numero di «Materia Giudaica» ha permesso a chi 
scrive, per felice coincidenza, di poter prendere visione anche della prima traduzione italiana 
della Puerta del cielo, a cura di Giuseppa Saccaro del Buffa che ha il pregio di pubblicare per la 
prima volta in assoluto, il testo spagnolo originale completo. Si sarebbe tentati, a posteriori, di 
istituire un confronto fra le due traduzioni ma, evidentemente, esse sono nate in contesti molto 
diversi e si propongono scopi solo in parte coincidenti. Ci asterremo, dunque, dal confrontare in 
maniera sistematica i due lavori: possiamo solo costatare che il più recente titolo italiano ha, tra i 
propri vantaggi, anche quello di aver tenuto conto della traduzione francese e delle sue note, come 
la curatrice debitamente riconosce. Se, perciò, il volume più recente appare migliore, lo è anche in 
virtù del lavoro svolto da Michel Attali, certamente più ferrato in ambito ebraistico della Saccaro 
del Buffa, che ha invece le proprie competenze più estese in ambito filosofico e storico e meglio si 
è avvalsa dei recenti, importantissimi lavori prosopografici compiuti da Pier Cesare Ioly Zorattini 
e Gerold Necker. Nemmeno il volume italiano, pure assai curato, va esente da qualche svista (per 
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esempio a p. 480, n. 30 il valore numerico della lettera lamed è 30, diversamente da quanto vi si 
legge, e quello della lettera kaf è 20 e non 30; a p. 503, n. 2 appare un riferimento piuttosto confuso 
a François Secret (e non Sécret, come vi si legge), al quale viene attribuita una testimonianza «for-
se solo orale» di Paul Vuillaud sull’esistenza, alla Bibliothèque Nationale, di diversi volumi vergati 
dalla mano di Egidio da Viterbo e contenenti traduzioni ebraico-latine, in particolare la Porta 
lucis di Yosef Giqatilla. Ora, la frase di Vuillaud in merito è stampata, come correttamente riferito 
da Secret, a p. 30 del primo volume del suo La Kabbale juive (Paris 1930), non si tratta dunque 
di una testimonianza orale. Del resto, dopo lo studio di Astruc e Monfrin e i numerosi articoli e 
volumi dello stesso Secret, apparsi in data posteriore a Les kabbalistes chrétiens de la Renaissan-
ce, siamo molto ben informati sui manoscritti egidiani presenti alla Bibliothèque Nationale, tanto 
da far risultare il riferimento a Vuillaud, oltre che inesatto, anche inguaribilmente datato. In 
generale mi pare di poter osservare che il ruolo della qabbalah cristiana nella Puerta del cielo sia 
stato sottovalutato anche in questo caso, forse anche a causa della reticenza sistematica da parte di 
Herrera in materia. Resta assodato l’impegno profondo e la serietà del lavoro di Giuseppa Saccaro 
del Buffa, che aveva già curato la riedizione delle uniche due opere spagnole pubblicate in vita da 
Abraham Herrera, l’Epitome y compendio de la logica o dialectica e il Libro de las diffiniciones, 
apparsi a Bologna nel 2002 (per i tipi della CLUEB), e ha riassunto qui la lunga frequentazione 
con l’opera di Abraham Herrera. Così, verrebbe da suggerire di tener presenti entrambi i lavori. 
In ogni caso, è confortante assistere a una vera e propria fioritura di interesse per un autore a 
lungo trascurato quale Abraham Herrera e, come si comprende dall’introduzione di G. Saccaro 
del Buffa, due filoni di ricerca promettono di ricompensare chi avrà la pazienza e il privilegio di 
dedicarvisi: lo spoglio delle fonti archivistiche per la ricostruzione della biografia dell’autore, 
che ha già dato importanti risultati, e la piena inserzione di Herrera in entrambe le correnti delle 
quali ha fatto parte, la qabbalah luriana, da un lato, e la filosofia tardo-rinascimentale dall’altro 
senza trascurare, mi permetto di aggiungere, il ruolo svolto in positivo e in negativo, dalla sempre 
riemergente qabbalah cristiana. Anche per questo motivo, per le piste che aprono alla ricerca, non 
si può che essere grati ai curatori di queste due importanti iniziative. 

Saverio Campanini
IRHT – CNRS Paris

DaviD h. price, Johannes Reuchlin and the Campaign to Destroy Jewish Books, Oxford University 
Press, Oxford 2011, pp. XII + 355, ISBN 978-0-19-539421-4, s. i. p.

Chi, come lo scrivente, ha incominciato a interessarsi alla figura e all’opera di Johannes 
Reuchlin ormai quasi vent’anni fa, ha il privilegio di poter valutare il percorso che si è compiuto 
in questo lasso di tempo. Oltre ai vasti progetti di edizione, ai quali ho dedicato altra recensione 
in questa stessa sede, occorrerà ricordare il centinaio di articoli eruditi apparsi nella benemeri-
ta collana delle «Reuchlinschriften» che riportano, tra l’altro, gli atti dei convegni reuchliniani 
tenutisi, per lo più con cadenza biennale, a Pforzheim, città natale di Reuchlin. La fioritura di 
iniziative, commemorazioni, mostre e convegni e le relative pubblicazioni, oltre a testimoniare un 
interesse crescente per una figura centrale dell’umanesimo europeo nonché pioniere e, come ebbe 
lui stesso a definirsi ironicamente, protomartire degli studi ebraici, rendeva tanto più auspicabile 
che si giungesse ad opere di sintesi, biografiche e storiche, che permettano di sostituire o almeno 
supplementare i meritori ma irrimediabilmente invecchiati lavori di Ludwig Geiger e il romanzo 
storico di Max Brod. Il volume di David Price si concentra programmaticamente sulla violenta, 
abile e determinata campagna di distruzione della letteratura ebraica scatenata dagli ordini men-
dicanti in Germania all’inizio del secolo XVI e sul ruolo di Reuchlin, che intervenne in difesa dei 
libri degli ebrei, ma anche dei loro possessori, asserendo la loro qualità giuridica di «concives», 
con le relative tutele di diritto, in quello scontro fragoroso e ben presto sfuggito di mano a tutti i 
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contendenti. Non si tratta ancora, dunque, di una pur auspicabile nuova biografia di Reuchlin 
sulla base dei numerosi documenti emersi nell’ultimo secolo e di un più approfondito studio della 
sua opera, ma dell’esposizione critica di un episodio centrale nella vita di Reuchlin, decisivo anche 
per lo sviluppo della respublica literaria europea, allora in via di dolorosa gestazione e tempestosa 
formazione. Allo stesso tempo, il lavoro di Price permette di gettare uno sguardo retrospettivo sui 
paradigmi interpretativi che si sono succeduti nella storiografia reuchliniana a partire dall’epoca 
guglielmina fino a oggi. Da eroe e paladino di una tolleranza che, oggi pare quasi superfluo ricor-
darlo, non poteva certo esistere ai suoi tempi, il profilo storico di Reuchlin ha subito diverse revi-
sioni, seguendo via via le vicende e i contesti dei suoi storici e biografi: dalla stagione entusiastica 
e un poco ingenua dell’emancipazione ebraica tedesca, alla celebrazione di Reuchlin come eroe 
della Riforma protestante (alla quale, è bene ricordarlo, rifiutò strenuamente di aderire), dalla 
riscoperta di Reuchlin come «un tedesco del quale andare fieri», che caratterizzò le celebrazioni 
reuchliniane del quarto centenario (1955), in una Pforzheim in via di ricostruzione dopo il deva-
stante bombardamento incendiario del 1945 e, soprattutto, la vergogna immane dello sterminio 
degli ebrei compiuto in nome, per conto e da tedeschi. Risulta sempre estremamente difficile nar-
rare la vicenda della disputa sulla letteratura ebraica perché, non solo in sede storiografica, ma 
già mentre gli eventi si svolgevano, troppe altre cause e scontri si svolgevano in parallelo e si intrec-
ciavano in modo inestricabile al mero processo in sede giudiziaria e al vivace dibattito culturale. 
Per elencare solo le questioni più importanti che si affiancano e spesso stravolgono la diatriba sulla 
questione se sia auspicabile sequestrare e distruggere tutti i libri posseduti dagli ebrei (con l’ecce-
zione del testo biblico ma senza commenti o glosse!) perché rappresenterebbero il diaframma che 
impedisce agli ebrei di riconoscere la verità della fede cristiana e di abbracciarla, sulla quale si in-
nesta poi il sospetto di eresia nei confronti di Reuchlin per la sua valutazione neutra o addirittura 
favorevole alla letteratura ebraica vediamo che i termini del dibattito sono resi complessi e alterati 
da ben altre questioni, quali il rapporto tra il sorgente movimento umanistico nordeuropeo e la 
scolastica, il rapporto tra gli intellettuali laici e i religiosi, la convivenza conflittuale tra il volgare e 
il latino, ma anche, naturalmente, la questione della letteratura ebraica e del suo posto nel canone 
umanistico in via di definizione non meno dei prodromi della Riforma protestante e della profonda 
frattura di dimensione europea che essa venne a determinare. Il problema con il quale lo storico 
deve confrontarsi è rendere ragione dei molteplici enjeux stratificati nella cause celèbre reuchli-
niana senza che vada perso il senso autentico della vicenda di Reuchlin e senza indulgere, come è 
accaduto spesso nel passato, alle tentazioni dell’agiografia o a deformazioni apologetiche di varia 
natura e ispirazione. In questo senso mi pare di poter affermare che il volume di Price, professore 
alla University of Illinois, sia pienamente riuscito poiché, oltre a tenere in debito conto tutta la 
letteratura rilevante apparsa in epoca recente in diverse lingue, è riuscito, in forma accattivante 
e con uno stile di piacevole lettura, a tenere fermo l’obiettivo su Reuchlin e i suoi avversari e sulla 
letteratura ebraica quale campo di battaglia tra diverse opzioni politiche, religiose e culturali ma 
non ha privato i lettori della più ampia illustrazione dei contesti in cui quella vicenda si sviluppò: 
in particolare l’affermazione dell’umanesimo al di là delle Alpi, il diffondersi dell’interesse per gli 
studi ebraici sulla scorta delle provocazioni pichiane, l’impiego della stampa quale moltiplicatore 
di un acceso dibattito religioso e politico e lo stagliarsi della Riforma protestante quale fattore che 
venne a falsare tanto l’esito giudiziario della vicenda di Reuchlin quanto il suo impatto sull’ideale 
trilingue, ovvero sull’integrazione della filologia ebraica nel programma pedadogico degli studia 
humanitatis. 

Un tema sul quale Price pone giustamente l’accento presentandolo con argomentazioni con-
vincenti e ben documentate, è l’evoluzione del pensiero di Reuchlin dai primi approcci, decisa-
mente ispirati alle sue vaste letture di controversisti antigiudaici quali Peter Schwarz (Petrus 
Nigri), Pablo di Burgos e Alonso de Espina, simboleggiati dalla conversione del personaggio di 
Baruchias al termine del De verbo mirifico (1494) e, soprattutto, dalla «Lettera tedesca sul perché 
i giudei sono da tanto tempo in disgrazia» (Tütsch Missive, warumb die Juden so lang im ellend 
sind) del 1505, fino agli esiti maturi e pieni di rispetto per la letteratura e la pietà religiosa degli 
ebrei, testimoniati in particolare dal De arte cabalistica (1517), il cui protagonista, l’ebreo Simon è 
un modello decisamente positivo e, benché dipinto come implicitamente incline al cristianesimo, non 
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si converte affatto, e persino dalle note alla traduzione dal greco del De variis questionibus di Atana-
sio (1519), in cui l’autorità più sovente citata è la Guida dei Perplessi di Maimonide. 

Price dedica due capitoli di tenore storico-biografico al curriculum studiorum umanistico di 
Reuchlin e al suo impegno diplomatico. Ne risulta opportunamente riequilibrata la sua immagine, 
come quella di un grande grecista, di un retore straordinariamente dotato, contro lo stereotipo or-
mai dominante che riduce Reuchlin al solo padre degli studi ebraici e avvocato della letteratura degli 
ebrei. 

Un elemento di particolare interesse è rappresentato, nel capitolo 6 («Who saved the Jewish 
books») dal riequilibrio, a tutto vantaggio di una considerazione storica più sobria e meno influen-
zata da un romanticismo di maniera, su chi ha effettivamente salvato i libri ebraici, valorizzando 
opportunamente le fonti della comunità ebraica e della città di Francoforte. Inoltre vengono messe 
in evidenza le oscillazioni della politica di Massimiliano I nei confronti degli ebrei e la possibilità di 
utilizzarli come collettori di tasse di prima istanza, anziché concedere, sempre in cambio di imposte, 
la loro definitiva o provvisoria espulsione. L’intervento di Reuchlin si colloca a un altro livello, tanto 
che verrebbe il sospetto di considerarlo ispirato da un allineamento alla politica di Massimiliano. 
L’altro punto che Price sottolinea con forza è che uno dei possibili esiti prospettati dalla campagna 
contro la letteratura ebraica fomentata dagli interventi libellistici di Johannes Pfefferkorn e sventa-
to con efficacia da Reuchlin, fu proprio l’idea di considerare gli ebrei infedeli (e dunque accusabili 
di eresia) rispetto ai fondamenti della propria stessa fede. La questione è decisiva perché di natura 
teologica e filologica ad un tempo. 

Il ruolo giocato dalla qabbalah nel sistema di pensiero reuchliniano non viene minimizzato, 
come nel caso di Geiger, ma, a mio avviso, non viene nemmeno posto al centro assoluto della sua 
personalità e delle sue strategie apologetiche e del suo profilo intellettuale. Due sono i poli indicati da 
Price: la filologia e il misticismo (come aveva notato correttamente Brod), ma egli non pare convinto 
che il secondo determini e anticipi la necessità del primo, come stadio preliminare. Non si tratta 
solo di imparare l’ebraico per leggere la Bibbia, o perché gli ebrei stanno scomparendo, si tratta di 
cogliere nell’ebraico la rivelazione stessa con il suo infinito potenziale significante. Perdere ciò che è 
vivo dell’ebraismo non sarebbe solo un danno immenso per la cristianità, sarebbe piuttosto un atto 
profondamente blasfemo, perché rinunciare alla rivelazione ebraica (tentazione sempre rinnovata 
nel cristianesimo, da Marcione alla battuta di Erasmo, che si disse disposto a rinunciare all’Antico 
Testamento piuttosto che rinunciare alla pace tra i cristiani), coinciderebbe con la fine del cristiane-
simo stesso, come di pianta senza radice. 

In un libro che si segnala per la sua correttezza, per le ampie citazioni nelle lingue originali, 
per lo più latino, tedesco ed ebraico, abbiamo riscontrato pochissimi errori, che segnaliamo in vista 
di una sperabile nuova edizione, magari in formato tascabile o, perché no, di una raccomandabile 
traduzione italiana: a p. 19: «the town’s name», come sembra ritenere l’autore non è «Phorcensis», 
che è invece l’aggettivo toponomastico adoperato da Reuchlin per indicare la sua città di origine, ma è 
«Phorca», ossia Pforzheim, detta anche Porta Hercyniae, come indica l’Orbis latinus del Graesse; p. 
67, ‘ammin va corretto in ‘ammim; p. 117: Roveredo / Rovereto (e passim); p. 171: tra i membri della 
commissione pontificia incaricata di esaminare l’Augenspiegel compare l’espressione: the bishop of 
Malfi (identity unknown), laddove si tratta del vescovo di Melfi, ricordato poco oltre, Lorenzo Puc-
ci; p. 252, n. 91: Pisaro/Pesaro. A p. 86, nel passare in rassegna le fonti cabbalistiche adoperate da 
Reuchlin per comporre il De arte cabalistica Price annovera lo Zohar (pur osservando in nota, sulla 
base di quanto già notato da Karl Grözinger, che non lo cita) mentre più opportunamente, e lo stesso 
vale anche per Pico, si sarebbe dovuto osservare che la conoscenza delo Zohar da parte di Reuchlin fu 
indiretta, mediata soprattutto dal commento di Recanati. Poco dopo afferma che forse («perhaps») 
conobbe il Sefer Yexirah, che è invece cosa certissima, con numerose citazioni. 

Un ricco apparato di note correda il volume, un assai opportuno indice dei nomi, un apparato 
iconografico composto da una decina di illustrazioni molto ben scelte e una ricca bibliografia suddi-
visa in opere di e curate da Reuchlin, opere di autori suoi contemporanei e un’esauriente letteratura 
secondaria. 

Saverio Campanini
IRHT-CNRS Paris
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anDrea ferri, mario GiberTi, La comunità ebraica di Imola dal XIV al XVI secolo. Copisti, mercanti 
e banchieri. Con due studi di Carmen Ravanelli e Mauro Perani, Firenze, Olschky, 2006, XVI-490 p.

Il volume nasce dalle ricerche d’archivio compiute dallo studioso imolese Andrea Ferri e 
dallo studio dei luoghi ebraici di Imola dell’architetto Mario Giberti. La prima parte, ad opera di 
Andrea Ferri, è dedicata alla ricostruzione delle vicende del gruppo ebraico imolese. Nel primo 
capitolo, Ferri inquadra la storia degli ebrei imolesi in quella più ampia degli insediamenti ebraici 
in area romagnola e bolognese. Nel secondo capitolo si lumeggiano le vicende della Chiesa e della 
società imolesi, a partire dagli ultimi anni del XIII secolo. La comunità ebraica imolese costituisce 
il tema del terzo capitolo. Sino al XII secolo le fonti locali non forniscono alcuna informazione 
relativa alla presenza di ebrei in Imola; per il secolo successivo, Ferri cita una pergamena databile 
attorno al 1260, relativa a prestatori e banchieri imolesi, tra i quali un Simone tosco e suo fratello 
Vaio: secondo l’A. non si può escludere che siano ebrei, anche se non è chiaro su quali elementi si 
basi per una simile affermazione. 

Dalla seconda metà del Trecento la presenza di ebrei è documentata con certezza: la prima 
testimonianza di attività feneratizie ebraiche risale al 1372, mentre è certo che già attorno al 1360 
una famiglia di ebrei proveniente dall’Italia centrale abitava nella città romagnola ed era dedita 
alla copiatura di libri ebraici: Avraham ben Eliyyah ben Binyamin ben Dawid ben Eliyyah, assie-
me al padre, al figlio e al nipote svolsero tale attività sino almeno al 1385. In questa prima fase, 
stando alle informazioni contenute negli atti notarili, i prestatori e le loro famiglie risiedevano 
nella cappella di S. Leonardo. Attraverso lo spoglio della documentazione notarile, l’A. riesce 
ad individuare un certo numero di famiglie ebraiche, dimoranti ad Imola in diversi momenti. È 
un peccato che non sia stata approntata una tabella per aiutare il lettore a comprendere quante 
famiglie (e quindi quanti ebrei) dimorassero contemporaneamente ad Imola: un dato importante, 
questo, anche al fine di stabilire sino a che punto il gruppo ebraico imolese possa essere definito 
«comunità» (termine, quest’ultimo, utilizzato spesso per indicare realtà insediative molto diverse).

Il quarto capitolo è dedicato alla società e alla Chiesa imolese nel Cinquecento, mentre il 
quinto tratta del gruppo ebraico imolese nella prima età moderna. Agli inizi del Cinquecento la co-
munità ebraica imolese subì un certo numero di mutamenti: composizione e relazioni istituzionali 
con la città si configurano assai diversamente rispetto al periodo precedente. L’A. è in grado di 
fornire una serie di utili informazioni su un certo numero di famiglie di ebrei mediante lo spoglio di 
abbondante materiale notarile. Ricostruisce poi le vicende legate alla fondazione del locale Monte 
di Pietà e segue con attenzione le vicende legate al prestito ebraico. Un dato interessante è quello 
relativo al massimo tasso di interesse esigibile, che ancora a metà Cinquecento variava tra il 20% 
e il 25%: un tasso decisamente elevato, soprattutto se paragonato a quelli in vigore in altre località 
dell’Italia centrale. Dopo il 1555 e la promulgazione della bolla di Paolo IV Cum nimis absurdum, 
a Imola - come in altre città dello Stato della Chiesa - si ingiunse agli ebrei di ritirarsi a vivere in un 
quartiere separato dalle abitazioni dei cristiani, anche se – come sottolinea più ampiamente Giber-
ti nel suo studio sulle case degli ebrei – la delibera rimase di fatto lettera morta sino alla definitiva 
espulsione degli ebrei dalla città. Negli anni successivi si cercò di abbassare drasticamente il tasso 
di interesse esigibile, che – come scriveva il governatore di Faenza al suo collega imolese – non 
avrebbe dovuto superare il 12%. Agli ebrei fu contestualmente vietato il possesso di beni immobili 
– sino a quel momento del tutto lecito. Dopo la breve parentesi costituita dal pontificato di Pio IV, 
che aveva in parte mitigato la severa normativa voluta da Paolo IV, l’ascesa al soglio pontificio di 
Michele Ghislieri, con il nome di Pio V comportò una rimessa in vigore di regole vessatorie, quali 
l’obbligo di risiedere in un quartiere separato e di portare il segno distintivo. Fu in questo clima 
che si consumò la vicenda dell’alienazione del cimitero ebraico, che l’A. segue nei dettagli, lumeg-
giando le varie fasi della disputa e la strategia messa in atto dagli ebrei per cercare di evitare il 
sequestro del terreno adibito alla sepoltura dei loro morti. 

Il sesto e ultimo capitolo è dedicato alla vita della comunità: si parla della sinagoga, dell’e-
sistenza di confraternite (perlomeno per il Cinquecento), dei maestri e delle scuole per i figli degli 
ebrei imolesi. Alcune pagine sono dedicate alle donne ebree, alle loro attività e ai testamenti fatti 
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rogare da queste ultime. Trattando dell’arrivo di un certo numero di ebrei sefarditi ad Imola nel 
corso del Cinquecento, l’A. trae spunto per ricostruire le vicende della eminente famiglia Yahia, di 
origine portoghese, della quale viene fornito l’albero genealogico. Ferri tratta poi brevemente dei 
rapporti tra ebrei e cristiani: risulta abbastanza curiosa, a tale proposito, l’affermazione secondo 
la quale «i rapporti sessuali tra ebrei e cristiane non rappresentavano un’eccezione anche al di 
fuori del matrimonio». Tali rapporti, infatti, non potevano che avere luogo fuori dal matrimonio, 
dato che ovviamente non era possibile contrarre un vincolo matrimoniale se non fra correligiona-
ri. Chiude la prima parte del volume un’interessante «Appendice documentaria» contenente gli 
atti del processo tra i canonici lateranensi di S. Giuliano e la comunità ebraica imolese.

La seconda parte, ad opera di Mario Giberti, è dedicate ai luoghi della comunità. Si parte 
con una ricostruzione dell’insediamento ebraico imolese – attraverso la disamina di numerosi do-
cumenti d’archivio – stabilendo in quali quartieri e in quali abitazioni gli ebrei abbiano abitato fra 
Trecento e Cinquecento. Si analizza poi la questione dell’ubicazione delle sinagoghe (sembrerebbe 
certo che fossero due) per poi concludere con un capitolo dedicato alla storia del cimitero ebraico. 

Il volume si conclude con due brevi ma interessanti studi di Carmen Ravanelli e di Mauro 
Perani, dedicati rispettivamente all’arte ceramica ebraica e alla Bibbia ebraica della Biblioteca 
comunale di Imola. 

La ricerca, come si è detto, è ampia e basata su una abbondante documentazione archivisti-
ca sino ad ora inedita, e costituisce senza dubbio un importante tassello per la ricostruzione della 
natura e delle caratteristiche degli insediamenti ebraici dell’Italia centro-settentrionale. Tuttavia 
è impossibile non muovere alcune critiche agli autori. A parte alcune inesattezze (a p. 16, ad 
esempio, si sostiene che il grande rabbino e commentatore della Mishnah Ovadyah Yare da Berti-
noro sia nato nel 1485!), i due saggi principali risultano spesso privi di una reale coordinazione, 
che - trattandosi di un volume a due mani - sarebbe stata quanto mai opportuna, consentendo di 
evitare inutili ripetizioni. Sarebbe stato possibile accorciare il testo, rendendolo più scorrevole 
ed incisivo. Soprattutto la parte ad opera di Giberti risulta poi di faticosa lettura, a causa delle 
troppe – e a volte francamente inutili – citazioni per esteso di documenti nel testo (meglio sarebbe 
stato approntare un’appendice documentaria a cui rinviare il lettore). Una maggiore stringatezza 
avrebbe certamente reso il suo saggio di più gradevole lettura, come anche una maggiore aderenza 
alle questioni più squisitamente topografiche e architettoniche.

Alessandra Veronese
Dipartimento di Storia

via P. Paoli 15, I - 56126 Pisa
e-mail: a.veronese@mediev.unipi.it

cesare colafemmina e GiorGio GrameGna, Sinagoga Museo S. Anna. Guida al Museo (edizione bilingue 
italiano-inglese), Cassano delle Murge, Messaggi, 2009.

francesco abaTe (cur.), Arte in Puglia dal Medioevo al Settecento. Il Medioevo, Roma, De Luca Editore 
D’Arte, 2010. 

Per la Giornata Europea della Cultura Ebraica del 2009 Trani è stata scelta capofila delle 
comunità italiane. In tale occasione, nella bella città adriatica è stato inaugurato il museo dell’e-
braismo pugliese (per l’esattezza, la Sezione Ebraica del locale Museo Diocesano), che ha sede 
nella duecentesca Scola Grande o Sinagoga Maggiore, trasformata in chiesa poco dopo la sua co-
struzione e rimasta a lungo in stato di semiabbandono. Oggi, il bell’edificio gotico dall’alta cupola 
è tornato ad accogliere, con il consenso dell’Arcidiocesi locale, oggetti del culto e della tradizione 
culturale della prima comunità che vi aveva officiato i propri riti.

Come osservano nell’introduzione i curatori della Guida al Museo, Cesare Colafemmina e 
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Giorgio Gramegna, artefici rispettivamente della scelta del materiale esposto e del recupero del 
complesso, «l’unicità della costruzione – che racchiude in sé le caratteristiche sia dell’edificio 
sinagoga che dell’edificio chiesa, in una storia architettonica e religiosa che spazia dal Medioevo 
all’Ottocento – fa dell’edificio stesso il «pezzo» più tangibile e suggestivo della facies di vita cittadi-
na che il museo intende offrire». Il ben articolato percorso museale permette ai visitatori di com-
prendere appieno le varie fasi della storia dell’ebraismo pugliese, confrontate cronologicamente 
con la costruzione, le cui stratificazioni sono state rimesse in luce e opportunamente conservate e 
valorizzate grazie all’importante intervento di restauro. 

Analogamente, la Guida al museo, corredata da eccellenti riproduzioni, illustra in sequenza 
cronologica la storia degli insediamenti ebraici in Puglia dall’antichità all’espulsione del 1541, 
sviluppando particolarmente le vicende degli ebrei tranesi (dei quali sono forniti ricchi elenchi 
onomastici), della giudecca cittadina e della Scola Nova, l’unica delle quattro sinagoghe note che, 
insieme alla Scola Grande, sia giunta ai nostri giorni1. 

Una trattazione specifica nella Guida è riservata alla storia delle varie destinazioni d’uso 
della Sinagoga Maggiore, nonché alla descrizione delle opere rimaste in situ e di quelle collocate-
vi in occasione dell’apertura del museo (particolarmente significativi, cinque sepolcri ebraici un 
tempo conservati nella cattedrale, nel palazzo vescovile e in una dimora rurale, ora sistemati nella 
cripta settecentesca).

Come ha spiegato in occasione dell’inaugurazione Cesare Colafemmina, una delle sorprese 
del museo è un oggetto significativamente connotato da una storia di avventurose peripezie, di 
clandestinità e di rinascita, analoga a quella dell’ebraismo pugliese. Si tratta di una mezuzah coe-
va all’edificazione della sinagoga, ritrovata fortuitamente negli anni ‘50 del secolo appena trascor-
so durante l’abbattimento della cosiddetta «casa del rabbino», situata in prossimità della Scola 
Nova. In seguito a varie complesse vicende, essa fu acquistata da un collezionista americano di 
Houston, Texas. Alla richiesta dei curatori di dotare il museo di una riproduzione della mezuzh, il 
proprietario ha donato l’originale, certo che un unicum del genere, tra i più antichi di età medie-
vale a noi pervenuti, sarebbe stato motivo di richiamo per un vasto pubblico.

Sul rinvenimento e sulle caratteristiche paleografiche della mezuzah tranese si diffonde 
Amedeo Spagnoletto in un saggio pubblicato nel catalogo Arte in Puglia dal Medioevo al Sette-
cento. Il Medioevo, curato da Francesco Abate (Università del Salento), insieme ad un nutrito 
comitato scientifico di docenti di storia dell’arte negli atenei pugliesi. 

Il catalogo fa parte di un vasto e ben articolato progetto finalizzato alla descrizione della 
storia artistica della Puglia dall’antichità al XVIII secolo. L’iniziativa ha preso avvio nel 2010 
con una serie di mostre realizzate in contemporanea in diversi centri della regione adriatica. Dal 
18 febbraio al 30 aprile dello scorso anno i visitatori hanno potuto ammirare al Museo Civico di 
Foggia, alla Sinagoga – Museo di Trani, alla Pinacoteca Comunale, alla Basilica di San Nicola e al 
Museo Diocesano di Bari e al Museo Provinciale di Lecce testimonianze della produzione pittorica, 
scultorea, miniaturistica e grafica del Medioevo pugliese. 

Tra le sezioni del catalogo, quella sulla cultura e l’arte ebraica in Puglia (pp. 221-252), riferita 
alla collezione del museo ebraico tranese, è introdotta da un saggio di Giacomo Saban, in cui l’au-
tore ricorda i principali contributi alla produzione letteraria, giuridica e speculativa dell’ebraismo 
pugliese e la sua eredità dopo le espulsioni cinquecentesche. Segue un documentato saggio di Cesare 
Colafemmina sugli ebrei in Puglia all’epoca di Federico II e l’originale contributo di Giorgio Grame-
gna, in cui l’architetto illustra il significato della restituzione dell’edificio alla cultura ebraica. Al ter-
mine della sezione, seguono il già citato articolo di Amedeo Spagnoletto sulla mezuzah duecentesca e 
le schede degli oggetti presentati in mostra, dei quali merita particolare menzione l’epigrafe ebraica 
commemorativa della fondazione della Sinagoga Grande, datata 5007 dalla Creazione del Mondo (= 
1246-47 e.v.). 

Fabrizio Lelli

1 Anch’essa trasformata in chiesa poco dopo la sua edificazione, è stata restituita nel 2005 al culto originale 
della rinata comunità ebraica di Trani.
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The Writings of R. Moshe Ibn Tibbon, ed. howarD kreisel, coleTTe siraT, avraham israel. Be’er Sheva 
2010 [Hebrew] 448 p.

In his ethical will, Judah ibn Tibbon reprimands his then-teenage son Samuel for not at-
tending to his studies diligently enough, and gives special attention to his neglect of Arabic. With 
time, however, Samuel proved a fine student after all. His translations of philosophical works from 
Arabic into Hebrew, and especially his translation of the Guide of the Perplexed – written in con-
sultation with Maimonides himself – have assured him a prominent place in the history of Jewish 
philosophy. It is only in recent years, though, that his independent thought has received sustained 
scholarly attention (especially from James T. Robinson and Carlos Fraenkel).

Samuel’s son, Moses ibn Tibbon, continued the family tradition and produced a long line 
of translations into Hebrew of Arabic works in philosophy, but also in science and medicine. Like 
his father, it is these translations for which he is remembered, and his original compositions have 
remained obscure. ‘The Writings of Rabbi Moshe Ibn Tibbon’ begins to redress that injustice.

This volume contains three different texts, all original compositions by Moses ibn Tibbon. 
The first, and longest, is titled Sefer ha-Pe’ah (The Book of the Corner). It is a commentary on 
‘Aggadah’, the non-legal aspects of rabbinic literature. Not confined to the legends and tall tales 
in the Talmud, ibn Tibbon’s commentary relates to passages in the Bible, in the Tannaitic midrash 
collections (Mekhilta, Sifre), and in the writings of Maimonides – the Guide of the Perplexed and 
Mishneh Torah. It also grapples with sections from later midrashim, some of which are no longer 
extant. These quotations, even though they are often no more than paraphrases of the rabbinic 
sources, can provide important data for scholars, since there are relatively few manuscripts of 
rabbinic literature from southern France. 

Moses ibn Tibbon’s motive in writing this commentary is made explicit in the introduction: 
‘Because I saw the Gentile scholars have outsmarted us by studying our tradition, and they ridi-
cule us and our holy forbearers, the authors of the Talmud, because the Hagadot found there are 
rejected by the mind and impossible according to science, since most of them are meant only for 
those who understand with a whisper’ (p. 83).

This confluence of factors – high philosophical sensitivity and an increased feeling of vulne-
rability to Christian criticism – created a flurry of rationalist commentaries in southern France in 
the 13th and 14th centuries. Isaac ben Yedaiah was active in Languedoc at approximately the same 
time as ibn Tibbon. His commentary on Talmudic Aggadot and on Midrash Rabbah was the subject 
of Marc Saperstein’s Decoding the Rabbis, published in 1980. Their driving need to rationalize the 
mythical and folkloric elements in the rabbinic tradition was shared by Rabbi Menahem ha-Meiri 
of Perpignan. Meiri wrote a systematic commentary on the entire Talmud, and his explanations of 
Talmudic stories are consistently rationalistic. The famous rabbi and Talmudist Rabbi Solomon 
ibn Adret wrote a series of explanations on Talmudic aggadot which reflects the same concerns. In 
the fourteenth century, Yedaiah ha-Penini wrote a very extensive series of commentaries on Sifre, 
Midrash Rabbah, Midrash Psalms and Pirke de-Rabbi Eliezer. Rabbi Tuvia Katzman has publi-
shed some of Yedaiah’s commentaries, and is preparing a complete edition.

 This large body of exegetical literature has now grown much more accessible with the publi-
cation of Moses ibn Tibbon’s composition, and it awaits a comprehensive study. In Sefer ha-Pe’ah, 
ibn Tibbon utilizes a range of approaches. Sometimes he uses allegory and well-known philosophi-
cal categories such as essence and matter. Other times, he provides a narrative context that makes 
the story more realistic (if less intriguing), drawing on the world that he knows, with its knights 
and feudal obligations and its palaces with frescoed walls.

The second work by Moses ibn Tibbon published in this volume is titled ‘Ma’amar ha-Tani-
nim’ (Essay on the Crocodiles). This essay seems like an extended chapter from Sefer ha-Pe’ah, 
as its focus is one group of rabbinic myths. Their point of departure is the biblical reference to the 
‘taninim’ (Genesis I, 21), but the plot quickly thickens as the rabbis speculate about the Garden of 
Eden, its fauna and its topography. Moses ibn Tibbon makes the most of this opportunity by using 
his wide knowledge of medieval geographical works to suggest an actual location for the Garden of 
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Eden. According to his research, Eden still exists, and is located somewhere in Africa.
The last composition included in this volume is a commentary on a liturgical poem by Solo-

mon ibn Gabirol. This poem, which belongs to the genre known as ‘Azharot’ (warnings) is essen-
tially a versified list of the 613 commandments in the Torah. Several Azharot had been composed 
by ibn Gabirol’s time, but ibn Gabirol’s was by far the most popular and it was recited in many 
Jewish communities on the festival of Shavu’ot.

For 13th century Provençal Jews, ibn Gabirol’s poem was one aspect of a sore problem they 
were experiencing. They wanted to preserve their time-honoured customs. But they felt a deep 
allegiance, primarily philosophical but also legal, to the writings of Maimonides. As part of the 
preparation of his Mishneh Torah, Maimonides had composed a list of the 613 commandments. 
The final version of this list, the Sefer ha-Mitsvot, was translated from the Arabic by none other 
than Moses ibn Tibbon. And the list of Maimonides differed in many details from the Azharot of 
ibn Gabirol. The community did not want to reject ibn Gabirol’s poem, but they also did not want 
to stray from the positions of Maimonides. The solution offered by Moses ibn Tibbon was to write 
a commentary that would provide references to the appropriate sections in Maimonides’ list. 

Over the past decade, Prof. Kreisel has published four huge volumes with editions of impor-
tant texts from medieval Provence. His work, combining scholarly accuracy and insight with unas-
suming humility, sets a very high standard and provides a wealth of information for the scholarly 
community. 

Pinchas Roth

U. israel, R. JüTTe e R.C. mueller (curr.), «Interstizi», Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi 
domini dal Medioevo all’Età Moderna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010. 600 pagine.

« I nostri antenati sceglievano, lottavano, cambiavano il mondo negli interstizi anche molto 
vasti dell’insieme incoerente di norme che natura, potere e istituzioni loro sovrapponevano am-
biguamente». Con queste parole Giovanni Levi voleva, nel secolo scorso, spingere gli studiosi a 
concentrarsi sugli «interstizi» della storia per conoscerne i personaggi nella loro dimensione reale. 
Esse sono tra le premesse ideali che hanno animato il convegno tenutosi nel settembre 2007 presso 
il Centro Tedesco di Studi Veneziani ed il Dipartimento di studi storici dell’Università Ca’ Foscari 
di Venezia, i cui atti sono raccolti nel volume «Interstizi», Culture ebraico-cristiane a Venezia e 
nei suoi domini dal Medioevo all’Età Moderna. 

Nel tentativo, in buona parte riuscito, di rivedere e superare il paradigma di ricerca fondato 
sui concetti di ghettizzazione ed esclusione, gli autori dei diversi contributi hanno riletto le fonti 
«tradizionali» a loro disposizione (atti notarili, documentazione pubblica, letteratura) centrando 
l’attenzione sulle occasioni di contatto tra la minoranza ebraica e la maggioranza cristiana della 
società e osservando se tali occasioni abbiano di fatto dato adito a fenomeni di avvicinamento e 
contaminazione o, al contrario, di netta e consapevole separazione. L’area geografica indagata 
(Venezia, la Terraferma e lo «Stato da mar») ha fornito in questo senso agli studiosi il grande van-
taggio di trovarsi di fronte ad una cospicua e variegata presenza ebraica, cosicché alcuni di essi 
hanno potuto estendere l’indagine sugli «interstizi» dalla convivenza tra ebrei e cristiani a quella 
tra gruppi di ebrei provenienti da luoghi e tradizioni culturali differenti.

Risultato di questa nuova prospettiva d’indagine è una raccolta solidamente articolata, cui 
è sottesa la volontà di stimolare dibattiti futuri più che di fornire risposte conclusive.

Per quanto concerne la strutturazione del volume, esso si apre con un’ interessante lettera del 
Cardinale Bessarione (1463) al doge Cristoforo Moro, che tratta dei modi e della possibilità per gli 
ebrei di vivere in mezzo ai cristiani e che viene qui per la prima volta edita criticamente, ed è solida-
mente suddiviso in quattro gruppi tematici, anticipati da un’introduzione di respiro più generale. 

La sezione introduttiva vede come primo contributo Jews and Christians – two different 
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cultures? di Kenneth Stow, in cui l’attenzione viene posta sulla Venezia del XVI-XVIII secolo e su 
quella che l’autore definisce «estraneità familiare» tra ebrei e cristiani: una forma di convivenza 
nella quale punti di stretto contatto (testimoniati ad esempio dall’adattamento del linguaggio giu-
ridico dall’ebraico al latino e all’italiano) si affiancano a momenti di inevitabile separazione. Stow 
approfondisce tale concetto prendendo puntualmente in esame il problema dell’inserimento degli 
ebrei nella società vista come «Corpus Christi» (fondandosi in primo luogo sull’interpretazione di 
Bartolo da Sassoferrato), la tematica della conversione e il rapporto fra «ius» e tradizioni ebrai-
che, con particolare attenzione al matrimonio. 

Chiude l’introduzione il saggio di Alfred Haverkamp Ebrei in Italia e in Germania nel Tar-
do Medioevo. Spunti per un confronto, con il quale l’autore si propone soprattutto di fornire solle-
citazioni ad aprire nuove strade di ricerca. Partendo da una ricognizione storiografica, incentrata 
sulla Germania, Haverkamp opera inizialmente una divisione di massima dell’area europea, indi-
viduando uno spazio mediterraneo e una regione continentale ed insulare del nord. Fatto ciò la sua 
attenzione si focalizza sull’analisi delle differenti attività economiche praticate dagli israeliti nelle 
due zone, nonché sui diversi modi di gestire i rapporti con l’autorità e di giungere all’autorganiz-
zazione, sino ad arrivare a porre l’accento sugli interscambi culturali con i cristiani e sull’elemen-
to ebraico come punto di interesse comune ai personaggi di potere del Nord e del Sud dell’Europa.

Giungiamo così al primo dei quattro gruppi tematici, intitolato Economia e società nello 
Stato di Terraferma e aperto dal contributo di Reinhold C. Mueller Banchi ebraici tra Mestre e 
Venezia nel tardo medioevo. Partendo dalla realtà di Mestre, città che nel XV secolo ospitava una 
delle più grandi comunità ebraiche del Nordest ed una sinagoga alla quale facevano riferimento 
anche gli israeliti di Venezia, Mueller evidenzia qui una peculiare cultura ebraica e ricostruisce le 
vicende del passaggio dal credito cristiano a quello ebraico alla fine del ‘300. Di particolare inte-
resse l’approfondimento proposto dall’autore sul fallimento del banco mestrino di Jacob di Moisè 
(1490), esemplificativo dei rapporti interni alla comunità e di quelli tra prestatori ed autorità.

All’universo femminile è dedicato invece La presenza femminile nell’economia delle terre 
del confine orientale d’Italia nel Tardo Medioevo: donne cristiane ed ebree a confronto di Miriam 
Davide, che prende in esame il Patriarcato di Aquileia tra XIV e XV secolo comparando le donne 
ebree (in maggioranza askenazite), coinvolte nel credito, e le prestatrici cristiane, appartenenti a 
gruppi di «lombardi» e «toscani». L’autrice, attraverso un uso puntuale di fonti d’archivio edite 
ed inedite di Trieste, Padova, Udine e Treviso, fa dapprima emergere le differenze esistenti fra 
le due categorie, evidenziando la maggiore autonomia delle donne ebree nella gestione del banco 
rispetto alla necessità delle cristiane di avvalersi sempre di un procuratore, ed in un secondo mo-
mento sposta l’accento sui parallelismi propri di entrambe le realtà femminili e sui molti punti di 
contatto, quali i sinceri rapporti di amicizia e le occasioni rappresentate dai matrimoni misti.

Angela Möschter, in Norme giuridiche e vita quotidiana: costruzioni di «interstizi tra ebrei 
e cristiani nel tardo medioevo a Treviso, apre la propria disamina con uno sguardo più generale 
ai domini veneti nel periodo compreso fra XIV e XV secolo, affermando che alla molteplicità di 
tradizioni ebraiche presenti nell’area fanno da contraltare la differenze insite nella cultura dei 
vari gruppi di cristiani, ragion per cui dovremmo parlare di «interstizi» non solo in riferimento a 
mondo ebraico e cristiano, ma anche alle varie forme di cultura. Attraverso poi un «focus» sui testi 
delle condotte per prestare a Treviso del 1408 e 1446 (trascritte in appendice) e sul protocollo del 
processo intentato contro il banchiere Frizel del 1449, l’autrice ha l’opportunità di mostrarci più 
da vicino la realtà della convivenza quotidiana tra ebrei e cristiani.

Vicenza e Bassano sono invece al centro del contributo proposto da Rachele Scuro ed intito-
lato appunto Al di là del credito. Interrelazioni socio-economiche fra ebrei e cristiani a Vicenza e 
Bassano nel XV secolo, che nasce dalla volontà della studiosa di uscire per un attimo dalle relazio-
ni basate esclusivamente sul credito ed andare in cerca degli altri momenti di contatto. Questi sono 
individuati dalla Scuro in modo particolare nelle attività legate alle «strazzerie», nel commercio 
dei preziosi, nei rapporti di amicizia e tra medico e paziente e nell’alimentazione, che se da un lato 
tende a dividere a causa del kasher e delle proibizioni ecclesiastiche fatte ai cristiani di mangiare 
cibo toccato dagli ebrei, dall’altro unisce grazie, ad esempio, ai contratti di soccida o alle produ-
zioni di alcuni generi alimentari come il formaggio.



604

Chiude la sezione dedicata allo «Stato di Terraferma» un articolato saggio di Gian Maria Va-
ranini, Dalla «presenza» alla comunità. Gli ebrei di Verona nel Cinquecento nelle fonti documen-
tarie locali, che si propone di accertare la capacità delle fonti locali di registrare il consolidamento 
economico e sociale degli ebrei come vera e propria comunità. Ad essere esaminati accuratamente 
sono una serie di anagrafi ed estimi, nonché di atti giudiziari e di deliberati dell’autorità pubblica 
(tutti conservati presso l’Archivio di Stato di Verona) attraverso i quali l’autore dimostra l’esisten-
za di una comunità, identificata come tale, almeno dal 1534, evidenzia il passaggio dalle attività di 
prestito a quelle commerciali avvenuto dopo la metà del secolo (a seguito dell’affermarsi del Monte 
di Pietà) e riconosce nell’alleanza con l’arte dei pezzaroli e nella lavorazione della seta i maggiori 
spazi di relazione tra gli ebrei e i cristiani della città. Ricca è l’appendice documentaria offerta 
dallo studioso, che comprende la rilevazione anagrafica della contrada di San Tomio (1583), il 
verbale della riunione dell’Università degli ebrei di Verona per la scarcerazione di Simone di Cali-
mano Basevi (1594), l’elenco delle famiglie ebree di Verona (1596) e l’elenco dei capifamiglia e delle 
istituzioni ebree di Verona che possiedono una specie monetaria fuori corso (1603).

Il secondo gruppo tematico è dedicato a Economia e società nello Stato da Mar e prende 
avvio dall’ampio contributo di David Jacoby Jews and Christians in Venetian Crete: Segregation, 
Interaction, and Conflict, che abbraccia i secoli centrali del Medioevo. In esso l’autore, facendo 
riferimento ai decreti emanati da Venezia, evidenzia come la presenza ebraica nell’isola fosse con-
centrata nelle città di Candia, Retimo e Canea e si focalizza sui rapporti tra cristiani (ortodossi e 
latini) ed israeliti, i quali, considerati formalmente sottoposti e spesso isolati nelle proprie comuni-
tà, avevano di fatto contatti quotidiani con i primi per interessi di tipo economico.

Ancora a Creta è dedicato Jews and Christians in Sixteenth-Century Crete: Between Se-
gregation and Integration di Benjamin Arbel, che prende spunto dalla particolare circostanza 
dell’arrivo a Creta di gruppi di ebrei iberici in un periodo di crescente tensione militare, causata 
della minaccia Ottomana, per indagare l’alternarsi dei momenti di segregazione e di integrazione.

Infine, con Photis Baroustos e il suo Privileges, legality and prejudice: the Jews of Corfu 
on the way to isolation, ci spostiamo nella Corfù del basso Medioevo e dell’Età Moderna e venia-
mo a conoscenza della condizione di eccezionale favore goduta, sino al XVI secolo, dagli ebrei di 
quest’isola grazie ai privilegi emanati da Angioini e Veneziani, alla condizione di cittadini, al dirit-
to di appellarsi direttamente a Venezia per evitare persecuzioni e alla possibilità di far parte dell’ 
«Universitas» cristiana e del consiglio cittadino.

Religione è il titolo delle terza sezione tematica, nella quale troviamo un contributo di Elliot 
Horowitz di connotazione socio-antropologica: Between Submission and Intimacy: Hand and Fo-
ot Kissing among Jews and Christians in Early Modern Europe. Partendo dalla tarda antichità 
Horowitz prende in esame i diversi significati che il bacio assume a seconda della parte del corpo 
che lo riceve, concentrandosi sulla mano (rispetto unito a confidenza) e sui piedi (sottomissione). 
Operata questa premessa l’autore approfondisce l’uso del bacio sulla mano tra ebrei italiani e cri-
stiani in Veneto e si sofferma sul valore del bacio retorico presente nella corrispondenza di letterati 
ebrei e cristiani tra il XVI secolo e la fine dell’Età Moderna.

Alla figura di Leone Modena è dedicato poi Leone Modena di Venezia zwischen rabbinischer 
Tradition, Philosophie, Kabbala und Christentum di Karl E. Grönizer, che presenta il rabbino 
come un personaggio di profonda cultura non influenzato da un gruppo ideologico particolare, ma 
capace di trarre spunti di riflessione dalla tradizione rabbinica, dalla Kabbalah, dall’Islam e dal 
Cristianesimo, operandone contemporaneamente la critica.

Federica Ruspio propone, infine, un saggio dal titolo La nazione portoghese a Venezia (fine 
XVI-XVII secc.), che ci presenta la nascita, contemporanea al formarsi della comunità Ponentina, 
di una nazione Portoghese comprendente neofiti (di fatto considerati «marrani» o «ebrei segreti»), 
mercanti ebrei e cristiani accomunati da provenienza geografica, lingua ed identità culturale.

Renata Segre, con il contributo Medici ebrei e neofiti a Venezia fra Due e Trecento, dà l’av-
vio alla quarta e ultima sezione, dal tema Cultura e scienze. L’autrice, attraverso lo studio della 
pratica della medicina da parte di ebrei e convertiti (con particolare attenzione al XIII secolo e 
all’esperienza del medico, di origine ferrarese, Maestro Elia), orienta la propria ricerca verso 
la definizione stessa di «interstizio», mostrando come esso possa essere interpretato sia come un 
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«cuneo» che si inserisce in un tessuto sociale consolidato, sia come la capacità della società di as-
sorbire un elemento estraneo. 

Alla rappresentazione dell’altro tramite la letteratura storica è dedicato, invece, Le guerre 
di Venezia contro i Turchi nel Seder Eliyyahu Zuţa di Elia Capsali, di Giacomo Corazzol, che 
presenta al lettore ampi brani dell’opera del rabbino cretese e la analizza dal punto di vista della 
verosimiglianza, degli intenti messianici, dei riferimenti biblici e delle fonti utilizzate. 

Ancora la letteratura, stavolta d’intento pedagogico, è al centro del saggio presentato da 
Ariel Toaff: Tra Padova e Venezia. I «Precetti» di Jacob Alpròn e la letteratura per le donne ebree 
in yiddish e in volgare nel Cinque-Seicento. Toaff ci introduce nell’universo dei «mizwot nashim», 
i «precetti per le donne» scritti in yiddish e dedicati all’educazione delle giovani ebree, e ne illustra 
la diffusione seguendo le alterne fortune della traduzione in volgare di uno di questi testi compilata 
nel 1616 dal rabbino padovano Jacob Alpròn.

Di seguito Rafael Arnold, con Plurilinguismo, Paronomasia e Interstizi – L’uso linguistico 
degli ebrei a Venezia nel Seicento, pone l’accento sul formarsi di uno specifico linguaggio ebraico, 
nato dalla confluenza delle diverse «Nazioni», e si focalizza sui vari tipi di testi (dai libri, ai testa-
menti, ai poemi) nei quali meglio si esplicita la connotazione mista di tale idioma.

Chiude la trattazione l’affascinante Im Wunder vereint: eine spektakuläre Missgeburt im 
Ghetto 1575, con il quale Robert Jütte ci presenta l’eccezionale caso della nascita nel ghetto vene-
ziano di due gemelli siamesi, uniti all’altezza del bacino, che restarono in vita per soli otto giorni 
e furono esibiti in vari luoghi della città. Attraverso la comparazione delle descrizioni dell’evento 
fornite dai contemporanei sia ebrei che cristiani, l’autore fa emergere i punti di contatto e le diffe-
renze riscontrabili nella percezione del diverso e dell’inconsueto.

Mafalda Toniazzi
Università degli Studi di Firenze 

CISE - Università degli Studi di Pisa
e-mail: mafaldatoniazzi@hotmail.com 

Yosef Giqatilla, The Book of Punctuation. Flavius Mithriates’ Translation, the Hebrew Text, and an 
English Version, Edited with Introduction and Notes by Annett Martini, Foreword by Giulio Busi, «The 
Kabbalistic Library of Giovanni Pico della Mirandola» 4, Nino Aragno Editore, Torino 2010, ISBN 978-
88-8419-435-0, pp. 461.

Il quarto volume della collana dedicata alle traduzioni eseguite da Flavio Mitridate per Gio-
vanni Pico della Mirandola, edito da una giovane studiosa tedesca, Annett Martini, spezza il mo-
nopolio italiano su questa impresa editoriale e scientifica, mostrando che il progetto, inaugurato 
oltre dieci anni fa da italiani emigrati in terra prussiana, ha davvero raggiunto, oltre al carattere 
interlinguistico e interdisciplinare che ha sin dalle origini, anche una dimensione internazionale 
che, scritta nel suo codice genetico, per dir così, attendeva questa pubblicazione per portare il 
primo frutto maturo (dico primo perché altri, altrettanto internazionali, già si annunciano, in 
particolare sta per arrivare in stampa l’edizione di un voluminoso commento alle dieci sefirot, 
intitolato Ša‘ar ha-šamayim, in cui al testo latino, a cura di chi scrive, si affancherà l’originale 
ebraico, a cura di un’altra giovane studiosa tedesca, Susanne Jurgan). 

Un’altra vocazione essenziale di questa collana, la volontà di pubblicare, accanto alla tradu-
zione latina di Flavio Mitridate e a una versione inglese anche il testo originale, in una versione il 
più possibile corretta sul piano filologico ma allo stesso tempo utile a comprendere le ragioni delle 
scelte o il senso degli errori del traduttore, costituisce ancora una volta uno degli elementi di mag-
giore pregio del volume. Come nel caso della Yeri‘ah ha-gedolah (discussa su «Materia Giudaica» 
da Mauro Perani) e del commento alla liturgia quotidiana di Menachem Recanati (recensito da chi 
scrive in questa stessa sede), anche qui si pubblica per la prima volta in assoluto un testo della let-
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teratura cabbalistica. Si tratta del Sefer ha-niqqud del cabbalista castigliano Yosef Giqatilla, de-
dicato a un tentativo abbastanza singolare nell’ambito della fiorente letteratura cabbalistica nella 
seconda metà del secolo XIII, una dottrina mistica non, come di solito, delle lettere dell’alfabeto 
ebraico, ma dei punti vocalici. L’argomento dovette appassionare Giqatilla, se si considera che ne 
scrisse a più riprese: sono infatti almeno tre i trattati dedicati all’argomento da parte dell’autore 
famoso soprattutto per opere di ampio respiro e dalla straordinaria fortuna, non solo in ambito 
ebraico, quali lo Ša‘are xedeq e, soprattutto, lo Ša‘are orah. Malauguratamente essi si trovano nei 
manoscritti e nella tradizione indiretta ad essere indicate con i medesimi titoli (Sefer ha-niqqud, 
Peruš ha-niqqud, Sod ha-niqqud, Ša‘ar ha-niqqud, cfr. p. 49), rendendone assai problematica 
l’identificazione. Giqatilla, a differenza della maggior parte degli esponenti di spicco della qabba-
lah primitiva, escludendo evidentemente le numerosissime opere pseudepigrafiche e adespote, non 
solo possiede una chiara personalità e una cronologia relativamente ben definita, ma ha anche un 
record bibliografico, con qualche punto ancora controverso, piuttosto stabile. Da quest’ultimo si 
desume che egli modificò profondamente l’orientamento del proprio pensiero mistico, dopo essere 
stato allievo in gioventù di Abraham Abulafia, sposò in modo persuaso e convincente la dottrina 
teosofica delle sefirot quali dimensioni della divinità e momenti del suo inconcepibile dinamismo 
interiore. Rinviamo i lettori interessati all’articolata presentazione dello status quaestionis of-
ferto da Annett Martini negli ampi capitoli introduttivi. Non volendo, né potendo riassumere qui 
la complessità delle tesi prese in esame e in parte confutate dalla Martini ci limitiamo, in forma 
estremamente sintetica, a cogliere due punti di particolare interesse. Da un lato, come sottolineato 
anche da Giulio Busi nella sua premessa, Annett Martini offre spunti di riflessione per mettere in 
dubbio un caposaldo storiografico concernente lo sviluppo della qabbalah primitiva: la distinzione 
netta e la dialettica esclusiva tra qabbalah profetica, o estatica e quella teosofica, già proposta da 
Scholem e ripresa da Idel, il quale ha certo ridisegnato il tracciato dei confini tra le due scuole ma 
non ha negato, anzi ha approfondito, il cleavage che le caratterizzerebbe. Ora, Annett Martini 
revoca in dubbio la pertinenza di tale distinzione proprio sulla base dell’opera di Giqatilla. Non 
mi azzarderei a dichiarare riuscito il suo tentativo per quel che riguarda il quadro storiografico 
generale che, com’è ovvio, abbisogna di ulteriori approfondimenti e di un autentico dibattito, ma 
si può ben rilevare che, precisamente a partire dal confronto con il tema della lectio mystica dei 
punti vocalici, la figura di Giqatilla e il dinamismo della sua evoluzione spirituale, mal sopporta-
no la rigidità di quello schema e costituiscono una sfida affascinante contro le riposanti categorie 
schematiche la cui lunga sopravvivenza, in molti casi, non coincide necessariamente con un cre-
scendo di autorevolezza e consenso, ma piuttosto con l’effetto perverso di una miscela infelice di 
pigrizia e pavidità. Il secondo punto che vorrei almeno ricordare concerne il rapporto con Abu-
lafia: se è vero, come osserva Martini, che la posizione di Abulafia, per come la conosciamo, non 
coincide esattamente con quella mostrata da Giqatilla nemmeno per quanto concerne la valutazio-
ne, cruciale, della Guida dei Perplessi di Maimonide, non si può escludere, ma anche questo è un 
tema che meriterebbe altro spazio e altro agio per essere debitamente approfondito, che proprio 
le opere giovanili di Giqatilla, possano riflettere uno stadio della dottrina e della formazione di 
Abulafia non altrimenti ricostruibile. 

In ogni caso resta acquisito, sulla base delle indagini pertinenti di Annett Martini, che il Sefer 
ha-niqqud appartiene alla prima fase dello sviluppo intellettuale e mistico di Giqatilla, come era 
stato suggerito da E. Gottlieb nelle sue ricerche pionieristiche, che Martini approfondisce e fonda 
su un più ampio spettro di prove documentarie. La complessità e l’ambivalenza del rapporto con 
Maimonide, e più ancora con il linguaggio della filosofia ebraica medievale, si confermano come 
un termometro particolarmente sensibile di una crisi, la controversia sull’opera di Maimonide, 
alla quale il giudaismo spagnolo seppe fornire risposte molteplici di vivace creatività e spessore. 

Un’altra parte dell’introduzione è dedicata alla traduzione di Flavio Mitridate per Giovanni 
Pico della Mirandola, eseguita con ogni probabilità nel corso del 1486, che si trova ai ff. 90v-120 
del ms. Vat. Ebr. 190 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Qui si leggono interessanti osservazioni 
che vanno a complementare il già ricco dossier riservato alle teniche, alle idiosincrasie, alle qualità 
e ai difetti del metodo traduttivo di Mitridate. Anche in questo caso non è possibile commentare 
in dettaglio la vasta e assai articolata introduzione, ma vorrei soffermare l’attenzione, sperabil-
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mente a beneficio dei lettori su un punto particolare, la vexata quaestio delle interpolazioni cri-
stiane da parte di Mitridate. Martini, pur mostrando in modo molto convincente che Pico doveva 
aver richiesto a Mitridate una traduzione il più possibile letterale e, per dir così, «filologica» dei 
testi che aveva di fronte, annota in un paragrafo dedicato (pp. 192-196) due «interpolazioni» che 
punterebbero a orientare il lettore privilegiato di questo testo, ossia Pico, verso una ermeneutica 
tendenziosa delle fonti cabbalistiche in chiave cristiana. Ora, se si esaminano con attenzione i 
due esempi, si vede bene che nessuno dei due casi rappresenta un’interpolazione. Nel primo caso 
(§ 3), la scelta di tradurre il termine ebraico תחיה con «vita et resurrectio seu vivacitas» (e non 
«vivacitatio»), non pare affatto delineare una traduzione suggestiva o che, addirittura, Mitridate 
stesse pensando ad associare due passi del vangelo di Giovanni (11,15 e 1,4) come Martini afferma 
che egli avrebbe fatto «senza ombra di dubbio» (p. 194). L’altro esempio è ancora meno probante, 
perché non consiste in una eventuale interpolazione, ma in una glossa marginale in cui Mitridate si 
limita ad osservare che la frase che si legge nell’Apocalisse, «Io sono l’alfa e l’omega», doveva esse-
re nell’originale piuttosto riferito alle lettere dell’alfabeto ebraico alef e taw: se si vuole una glossa 
di scarsa utilità per l’intelligenza del testo cabbalistico in esame, ma chiaramente e debitamente 
riconoscibile come annotazione marginale, uno dei numerosissimi «a parte» del nostro traduttore, 
ma niente di paragonabile alle falsificazioni perpetrate da Mitridate in altri contesti. Spero risulti 
con sufficiente chiarezza che il mio intento non è certo di scagionare Mitridate dalle sue tante e 
innegabili colpe, ma di riaffermare che anche il peggior falsario, anzi forse proprio lui più di altri, 
merita di essere letto con estrema attenzione per quel che effettivamente ha scritto. 

Martini annota che, a differenza di tutti i manoscritti conservati dell’originale ebraico, Mi-
tridate pare avere aggiunto «for the sake of readability» una suddivisione in paragrafi, utile a 
orientare il lettore nella selva del testo. A un criterio analogo si ispira anche l’intervento editoriale 
della stessa, con introduzione di paragrafi, che permette, tra l’altro di confrontare con maggiore 
facilità il testo ebraico con la traduzione latina e, non meno importante, con la traduzione inglese 
commentata. 

Di notevole interesse appare poi la discussione alle pp. 197-210 su un altro genere di inter-
polazioni, che non hanno rilevanza per il dibattito inter-confessionale, ma sembrano rappresen-
tare il risutato di pesanti interventi redazionali, con frequenti frecciate anti-filosofiche. Martini 
esamina la possibilità che questi interventi risalgano alla cerchia pichiana e fossero già presenti 
nel manoscritto ebraico. Ora, mentre la seconda ipotesi mi pare assai probabile (Mitridate, infatti, 
non pare il candidato giusto per questo genere di interventi), la prima resta del tutto inverificata 
e le varie proposte suggerite ed escluse dalla stessa Martini (Del Medigo, Farissol) dimostrano che 
non è affatto necessario immaginare che i manoscritti della Vorlage di Mitridate fossero di copia 
recente. Molto più pertinente mi pare l’osservazione della Martini, basata su una intuizione di 
Wirszubski secondo la quale Mitridate ha tradotto per intero nel Vat. Ebr. 190 un manoscritto 
(probabilmente perduto) che era stato sottoposto a una massiccia revisione e integrazione, tanto 
che il Sefer ha-xeruf e il Sefer ha-niqqud vi apparivano come due capitoli di una medesima opera, 
fatto non raro nelle miscellanee medievali. Se si considera che ogni manoscritto è un unicum, non 
sorprenderà più di tanto che il testo tradotto da Mitridate e ora perduto non corrisponda a nessu-
no degli esemplari ebraici (né della versione breve né di quella lunga) del Sefer ha-niqqud. Ancora 
una volta la traduzione di Mitridate si rivela un testimone pregevole non solo della storia della for-
tuna di un’opera cabbalistica medievale ma anche proprio dal punto di vista della critica testuale. 

Molto onesto e sobrio risulta il capitolo dedicato al possibile influsso del Sefer ha-niqqud 
sull’opera di Pico. Martini conclude la sua disamina rilevando che le possibili analogie, pure ri-
scontabili, non sono mai conclusive e univoche e osservando, giustamente, che il progetto di Giqa-
tilla di un misticismo delle vocali è piuttosto eccentrico rispetto alla corrente principale della qab-
balah, rendendone l’integrazione nel progetto concordista di Pico assai difficile e tecnicamente 
troppo complessa. Martini esclude anche, a mio avviso in modo del tutto corretto, che il Sefer 
ha-niqqud possa essere considerato la fonte unica dell’accostamento, operato da Pico nell’Apo-
logia del 1487, tra la scientia alphabetariae revolutionis e la ars Raymundi, cioè l’ars brevis di 
Ramón Llull. Tra gli altri candidati più probabili, oltre al Sefer ha-xeruf di Abulafia, ricordato 
dalla Martini (p. 214), mi permetterei di ricordare il Commento alle preghiere di Yehudah ben Nis-
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sim ibn Malka, del quale avevo scritto a suo tempo in questa prospettiva (cfr. S. Campanini, The 
«Anonymous» Kabbalistic Commentary on the Prayers, in G. Busi, Catalogue of the Kabbalistic 
Manuscripts in the Library of the Jewish Community of Mantua, Cadmo, Firenze 2001, pp. 233-
238). La delusione di non poter indicare un passo in cui Pico fa tesoro di quel che poteva aver letto 
(il che resta in linea di principio del tutto plausibile) nelle pagine del Sefer ha-niqqud tradotte da 
Mitridate può essere mitigata osservando che la rarità e il grado avanzato nel cursus di un cabba-
lista rappresentati dal Sefer ha-niqqud sono altrettante prove della serietà, dell’ampiezza e della 
qualità complessiva della raccolta iniziata da Pico e tradotta da Flavio Mitridate. 

Tra gli elementi di dettaglio che possono essere fatti oggetto di una disamina ulteriore si può 
sottolineare il riferimento, contenuto a p. 20 (n. 2) della presente edizione: descrivendo breve-
mente la notevole fortuna di Yosef Giqatilla presso i cabbalisti cristiani, Martini annota il com-
plemento toponomastico riservato da Reuchlin, nel suo De arte cabalistica, a Giqatilla, definito 
«Civis Salemitanus»: questa espressione risale all’ebraico מדינת סלאם, variante di מדינת סלאה, 
corrispondente a Medinaceli, città castigliana dall’evidente toponimo arabo (madinat Salim). 
Ora, Martini scrive, con riferimento a Adolf Jellinek (Bet ha-Midrash, vol. III, Leipzig 1853, p. 
XLI), che questa particolare forma del nome della città di origine di Giqatilla doveva essere nota a 
Reuchlin a partire da una probabile conoscenza da parte di quest’ultimo, dell’opera Otzar ‘Eden 
ganuz di Avraham Abulafia. In effetti, Abulafia menziona Giqatilla nel novero dei propri allievi 
che più si sono distinti e ricorda il nome della città come מדינת שלום (cfr. ora l’edizione a cura 
di Amnon Gross, Jerusalem 2000, p. 369), tuttavia l’ipotesi non pare in alcun modo necessaria. 
È ben noto, infatti, almeno a partire dalla descrizione del manoscritto Add. 11416 della British 
Library, appartenuto a Reuchlin, che nel suo esemplare dell’opera intitolata Ginnat egoz (Hortus 
nucis), Reuchlin poteva leggere, alla c. 13r:קצה הגבול קשתילה במדינת סאלם (cfr. G. Margoliouth, 
Catalogue of the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British Museum, vol. III, p. 12). In 
tempi più recenti, anche gli editori del De arte cabalistica di Johannes Reuchlin, oggetto di una 
recensione in questa stessa rivista, hanno rilevato il fatto (J. Reuchlin, Sämtliche Werke. Band 
II,1: De arte cabalistica libri tres (1517). Die Kabbalistik, a cura di W.-W. Ehlers e F. Felgentreu, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt 2010, p. 119, n. 51), ma sono riusciti, anche 
in questa circostanza, a far scivolare nel testo un’imprecisione: a loro dire la forma che si trova 
attestata nel ms. appartenuto a Reuchlin sarebbe Medinat šalom. In realtà, almeno stando alla 
recensio testuale offerta da M. Attia, nella sua edizione del Ginnat egoz (Jerusalem 1989), a p. 6, 
si riscontrano le seguenti varianti:סאלה (ed. Hanau 1614, f. 2v; cfr. anche ed. Zolkiew 1783, f. 
2r), סאלם (Paris, BN, héb. 811), סלי (Paris, Alliance Israélite Universelle, H84), סאלי (Jerusalem, 
INL, 8o 3489). 

Al testo latino e alla traduzione inglese commentata si accompagna, secondo lo stile ormai 
tradizionale di questa collana, l’edizione del testo ebraico che, come spiega Martini in modo molto 
chiaro nella nota al testo (pp. 3*-12*), pubblica in edizione critica e per la prima volta in assoluto 
la cosiddetta versione breve del Sefer ha-niqqud, la più vicina al modello che deve aver impiegato 
Mitridate per approntare la propria traduzione. La base impiegata per allestire l’edizione è il ms. 
Firenze, Laurenziana, Plut. II, 53 (ff. 62r-75r), mentre l’apparato riferisce le varianti significa-
tive dei mss. della Harvard University (Heb. 58), di Parigi (hébr. 774) e della Biblioteca Angelica 
di Roma (Or. 46). 

Uno dei pregi ulteriori di questa edizione è l’aggiunta di 6 riproduzioni fotografiche del ms. 
Vat. Ebr. 190 che permettono al lettore di apprezzare direttamente il ductus della scrittura di Mi-
tridate, le glosse marginali, i rari pentimenti e il colpo d’occhio creato dalla sua messa in pagina. 
Arricchiscono il volume tre indici: i manoscritti citati, i nomi e i titoli delle opere ebraiche citati nel 
testo e nell’ampio commento. Nonostante qualche svista occasionale, riteniamo di poter affermare 
che il carattere pionieristico di questa edizione e le rilevanti difficoltà che si opponevano alla sua 
realizzazione invitano a considerare il risultato finale ampiamente soddisfacente. 

Saverio Campanini
IRHT – CNRS Paris
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Johannes reuchlin, Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe mit Kommentar. Herausgegeben von wiDu-
wolfGanG ehlers, hans-GerT roloff und peTer schäfer, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cann-
statt 1996-2010: Bd. I,1 De verbo mirifico. Das wundertätige Wort (1494), Hrsg. von wiDu-wolfGanG 
ehlers, loThar munDT, hans-GerT roloff, peTer schäfer unter Mitwirkung von beneDikT sommer, 
1996, pp. XV, 447, ISBN 3-7728-1771-8, 335 €; Bd. II,1 De arte cabalistica libri tres. Die Kabbalistik, 
Hrsg. von wiDu-wolfGanG ehlers und friTz felGenTreu. Hebräischer Text herausgegeben von reimunD 
leichT, 2010, pp. 605, ISBN 978-3-7728-1773-3, 335 €; Bd. IV,1 Schriften zum Bücherstreit. 1. Teil Reu-
chlins Schriften, Herausgegeben von wiDu-wolfGanG ehlers, loThar munDT, hans-GerT roloff und 
peTer sommer unter Mitwirkung von beneDikT sommer, 1999, pp. 481, ISBN 3-7728-1777-7.

Si veda anche Johannes reuchlin, Briefwechsel, Bd. I 1477-1505, Unter Mitwirkung von sTefan rhein 
bearbeitet von maTThias Dall’asTa und GeralD Dörner, Frommann-Holzboog, Stuttgart Bad - Cannstatt 
1999; Bd. II 1506-1513, Bearbeitet von maTThias Dall’asTa und GeralD Dörner, Frommann-Holzboog,  
Stuttgart - Bad Cannstatt 2003; Bd. III 1514-1517, Bearbeitet von maTThias Dall’asTa und GeralD 
Dörner, Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt 2007; e Johannes reuchlin, Briefwechsel, Le-
seausgabe in deutscher Übersetzung, Bd. I 1477-1505, Hrsg. von aDalberT weh, Frommann-Holzboog, 
Stuttgart - Bad Cannstatt 2000; Bd. 2 1506-1513, deutsche Übersetzung von aDalberT weh, Hrsg. von 
manfreD fuhrmann, Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt 2004; Bd. III 1514-1517, Hrsg. 
von GeorG burkarD, Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad Cannstatt 2007; Bd. IV 1518-1522, deutsche 
Übersetzung von GeorG burkarD, Hrsg. von maTThias Dall’asTa, Frommann-Holzboog, Stuttgart - Bad 
Cannstatt 2011. 

Con la pubblicazione del terzo volume (di una serie di diciassette), che reca il numero II,1 
e contiene il testo e la traduzione del De arte cabalistica, giunge a una prima tappa significativa 
l’ambizioso programma promosso dal Fachbereich Germanistik della Freie Universität di Berlino 
che prevede l’edizione, con traduzione tedesca e commento, di tutte le opere dell’umanista tedesco 
Johannes Reuchlin. Si potrebbe facilmente lamentare la lentezza con la quale il progetto viene 
realizzato: se infatti, si procederà a questo ritmo, grosso modo un volume ogni cinque anni, non è 
difficile calcolare che l’ultimo tomo vedrà la luce nel 2080. Poiché il quinto centenario della morte 
di Reuchlin (1455-1522) cadrà tra soli undici anni, sarà forse legittimo sperare in un’accelerazione 
del programma editoriale per centrare l’obiettivo di far coincidere il completamento di questa im-
portante iniziativa editoriale almeno con il sesto centenario della nascita. D’altra parte l’essenzia-
le, in progetti di questo genere, non è tanto la velocità di esecuzione quanto la qualità del risultato. 
Si deve infatti considerare che per secoli, dopo una iniziale fortuna editoriale dell’opera reuchli-
niana ben dentro il secolo XVII, non si è avuto sentore, in particolare in Germania, di un’urgenza 
speciale di questa impresa, tantomeno da parte di Ludwig Geiger, che pure dedicò a Reuchlin tante 
energie nelle ricerche per curarne la biografia e un primo regesto dell’epistolario. Il program-
ma esposto dagli editori nella prefazione alla prima edizione (vol. I,1, pp. V-XV) è di esemplare 
chiarezza: in questi volumi ci si propone di offrire al pubblico moderno uno strumento di agevole 
approccio, per consentire a lettori con diverse competenze di avvicinarsi all’opera completa di 
Johannes Reuchlin che fu di notevole ampiezza e, come si direbbe oggi, variamente interdiscipli-
nare. L’umanista tedesco, infatti, ha composto opere di straordinaria importanza e dal carattere 
spesso pionieristico, in diversi campi del sapere, dalla lessicografia al teatro, dalla filologia alla 
giudaistica. La sua centralità rischierebbe di non essere pienamente apprezzata con edizioni appe-
santite da un eccesso di apparati o private dello strumento principe non solo di accesso ma anche 
di controllo rappresentato dalla traduzione. Da questo punto di vista si può apprezzare lo sforzo 
compiuto dalla benemerita casa editrice Frommann-Holzboog, che ha una grande tradizione nel 
promuovere e portare a compimento intraprese editoriali di notevole valore e di un tale impegno 
da scoraggiare editori di altrettanto blasonata tradizione e di spalle finanziarie forse ancora più 
robuste. Occorre rilevare che il prezzo di copertina di questi volumi ne rende l’acquisto proibitivo 
per la maggior parte delle tasche e fa persino temere che le biblioteche, almeno quelle italiane, con 
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i noti problemi di bilancio, possano rinunciare ad annoverare questi titoli, pensati per durare nel 
tempo, rendendo così la loro consultazione estremamente disagevole. In un’epoca di accesso facili-
tato e virtualmente ubiquo a incunaboli e cinquecentine, si corre il rischio di rendere inaccessibili 
proprio i libri più recenti, che aspirano e meritano di entrare nel foro della discussione scientifica. 

Il primo volume della serie (I,1) è apparso nel 1996, a cura di W.-W. Ehlers, L. Mundt, H.-
G. Roloff, P. Schäfer e con la collaborazione di B. Sommer, e contiene la prima delle due grandi 
opere dialogiche dedicate da Reuchlin alla qabbalah, il De verbo mirifico, tradotto qui in tedesco 
con il titolo Das wundertätige Wort. Il numero arabo che segue quello romano permette di cogliere 
il principio in base al quale si struttura il progetto di edizione, almeno per quanto concerne le ope-
re maggiori: a un volume contenente il testo e la traduzione tedesca corredato da un apparato di 
note minimale, si associerà, secondo le previsioni, un volume di commento. Sino ad ora, quindici 
anni dopo l’apparizione del primo volume, non è ancora stato pubblicato nessuno dei volumi di 
commento. Stando al programma dell’edizione, cinque volumi di commento sono annunciati: uno 
al De verbo mirifico (1494, vol. I,2), uno al De arte cabalistica (1517, vol. II,2), uno sulle opere 
poetiche, sui componimenti teatrali e sui discorsi (vol. III,2) e due dedicati agli scritti di Reuchlin 
e dei suoi avversari apparsi nel corso della disputa sui libri ebraici (Bücherstreit, voll. IV,3 e 4). 
Inoltre, secondo il programma, l’undicesimo volume della collana prevede la pubblicazione di 
documenti riguardanti la vita e l’opera dell’umanista svevo. 

Questo primo volume presenta il testo e una traduzione tedesca (la prima in assoluto) del De 
verbo mirifico, primizia del genere dialogico improntata alla peculiare concezione pitagorico-cab-
balistica di Johannes Reuchlin, nella quale si fondono le due influenze principali del suo pensiero, 
la qabbalah cristiana di chiarissima matrice pichiana e un tentativo, anch’esso umanistico, ma di 
marca schiettamente tedesca, e più precisamente cusaniana, di trovare una via possibile se non 
per un dialogo tra le religioni e in particolare tra ebraismo e cristianesmo, per mostrarne l’essen-
ziale coincidenza di principio nella dottrina del nome di Dio che, interpretato opportunamente, 
rivelerebbe nella sua stessa testura fonetica, il mistero dell’incarnazione. Sul piano filologico l’e-
dizione si avvale, oltre alle due edizioni apparse vivente l’autore e sotto la sua supervisione (Basel, 
presso Johannes Amerbach 1494 e Tübingen 1514, presso Thomas Anshelm), anche del manoscrit-
to preparato da Reuchlin stesso per la stampa dell’editio princeps conservato a Basilea, presso la 
biblioteca pubblica dell’università (segn. AN II 2). Viceversa gli editori non hanno tenuto conto, 
giustificando la loro scelta, delle edizioni posteriori alla morte di Reuchlin, apparse nel 1532, 
1552, 1561 e 1587 in quanto versioni non sorvegliate dall’autore. Pur giudicando ineccepibile la li-
nea argomentativa si sarebbe potuto desiderare, in sede di apparato, non tanto per la costituzione 
del testo, quanto per la sua ricezione, dar notizia delle varianti d’epoca cinquecentesca, le quali, 
seppure di valore stammatico nullo, rappresentano, a modo di vedere di chi scrive, una traccia 
autorevole di come il testo fu letto, delle congetture di lettori non incompetenti quali furono per 
lo più gli editori che riproposero i testi reuchliniani in epoca rinascimentale. Inoltre, aver tenuto 
maggiormente conto della fortuna del testo nel primo secolo della sua diffusione avrebbe permesso 
ancor meglio, crediamo, di registrare e valutare la notevole fortuna di cui esso ha goduto. A fronte 
dell’edizione del testo originale si trova una traduzione tedesca di grande utilità per un pubblico 
ormai poco avvezzo al latino ricercato e assai elegante con il quale Reuchlin compose la maggior 
parte delle sue opere. Se si deve muovere un appunto esso non riguarderà la traduzione, nel com-
plesso riuscita (mentre si veda più sotto per le riserve che nutriamo verso la traduzione del volume 
più recente, quello dedicato al De arte cabalistica), quanto piuttosto al commento, che si rivela, 
più che stringato, veramente minimalista. Ci si limita infatti, rinviando al volume del commenta-
rio vero e proprio, la cui data di uscita non è nota, ma si presume piuttosto remota nel futuro, 
all’individuazione delle fonti delle citazioni esplicite. Peraltro, in un testo intarsiato di riferimenti 
intertestuali di squisita fattura umanistica, quasi a ogni linea del testo il lettore trova citazioni 
nascoste, allusioni intertestuali e riferimenti impliciti per un pubblico che li avrebbe certo colti. 
Così, mentre nel volume II,1, dedicato al De arte cabalistica, proprio al termine del dialogo, 
quando gli interlocutori si salutano e i due non ebrei si congedano da Simon, che li ha a sua volta 
salutati con la formula di origine ebraica «Pax vobis», il saluto di Filolao e Marrano «i, decus, i, 
nostrum» viene correttamente identificato come prelevato dal sesto libro dell’Eneide (6,546), nel 
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De verbo mirifico, solo per citare un esempio tra gli innumerevoli che si potrebbero convocare, 
Sidonio ricorre all’espressione divenuta proverbiale: «hic latet anguis in herba» (vol. I,1, p. 122): 
non sarebbe forse stato inutile ricordare che questa espressione viene pure da Virgilio (Ecl. 3,93). 
Al commento dettagliato potrà essere relegato il riferimento usuale a J. schemp, Latet anguis in 
herba. Les développements d’un thème épigrammatique, «Études Classiques» 48,3 (217-229), ma 
non si può obiettare che lo scioglimento dell’allusione sarebbe superfluo, perché lo sarebbe allora 
anche l’altra citazione implicita da Virgilio che abbiamo ricordato in precedenza. Inoltre nella let-
teratura secondaria dedicata a Reuchlin vi era già stato un riferimento inesatto a questo passo, at-
tribuito da Max Brod a Lucrezio (cfr. m. broD, Reuchlin und sein Kampf. Eine historische Mono-
graphie, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1965, p. 105): questa poteva essere dunque l’occasione 
per una rettifica. Il volume è completato da un Editionsbericht (nota editoriale) in cui vengono, 
tra le altre cose, annotate con diligenza le varianti e gli interventi redazionali. Segue (pp. 427-441) 
un indice dei nomi e dei passi citati (che evidentemente risente della già ricordata parsimonia 
nella ricerca delle fonti implicite e dei riferimenti indiretti). Un indice speciale (p. 442) raccoglie 
a parte i dotti ebrei ricordati da Reuchlin nel corso della sua opera. Non si capirebbe il senso di 
questa separazione dei nomi dei dotti ebrei dagli altri, se non fosse per la forma, spesso idiosincra-
tica con la quale Reuchlin nomina queste auctoritates di un genere particolare: Abraham Abula-
fia, per esempio, viene nominato, qui e nel De arte cabbalistica, costantemente come «Abraham 
Alaphias», così Nachmanide vi compare come «Rambon» ecctera. Nondimeno, ci pare, un buon 
sistema di rimandi tra la forma reuchliniana e quella modernamente corrente, avrebbe permesso 
di integrare questi otto nomi nell’indice generale dei nomi. Così l’utilità residua di questa sezione 
staccata dell’indice dei nomi pare quella di poter apprezzare indirettamente l’estensione ancora 
modesta delle conoscenze ebraistiche di Reuchlin all’epoca della composizione della sua prima 
opera di interesse ebraistico apparsa a stampa. Chiude il volume un utilissimo indice delle parole 
ebraiche presenti in trascrizione latina. L’indice, che comprende 81 voci, si rivela uno strumento 
di particolare pregio perché, probabilmente a causa di problemi tecnici, il primo stampatore del 
De verbo mirifico non aveva introdotto caratteri ebraici, costringendo Reuchlin a far ricorso, in 
numerosi passi decisivi, a traslitterazioni talora avventurose, come il termine «Esth» per «fuoco», 
che dovrebbe rendere la pronuncia dell’ebraico אש (eš), o ancora «Isth», che trascrive l’ebraico 
-uomo». Qui (pp. 443-445) i termini vengono sempre accompagnati da una traslitterazio» ,(iš) איש
ne moderna e da una concisa spiegazione del loro significato ed origine.

Il secondo volume della collana è apparso nel 1999 e comprende quattro scritti reuchliniani 
accomunati nel titolo generale (Schriften zum Bücherstreit) mentre in realtà solo gli ultimi tre, 
apparsi tra il 1511 e il 1513, sono direttamente legati alla disputa sui libri ebraici che divampò a 
partire dal 1509, su istigazione del convertito Johannes Pfefferkorn. Il primo scritto è precedente 
la polemica, ma non è fuori luogo qui per la comunanza tematica con gli altri e perché, in realtà, 
Johannes Pfefferkorn commise l’errore (o forse vi fu indotto da Reuchlin stesso) di considerare 
Reuchlin un possibile sostenitore della sua iniziativa volta a sequestrare e annientare i libri pos-
seduti dagli ebrei, in particolare il Talmud, considerandoli il motivo principale della resistenza 
opposta dagli ebrei alla conversione. Pfefferkorn, com’è noto, fu amaramente deluso da Reuchlin 
che divenne uno strenuo difensore del diritto da parte degli ebrei, di continuare indisturbati a 
possedere e a praticare la propria letteratura tradizionale, nonché un propugnatore del dovere, 
che oggi potrebbe apparire scontato (ma c’è da dubitarne) da parte dei cristiani, di conoscere ed 
esaminare con cura i libri degli ebrei, per verificare se davvero contengano, in tutto o in parte, le 
espressioni ingiuriose e blasfeme delle quali li si accusa. La Tütsch Missive, warumb die Juden so 
lang im ellend sind, apparsa a Pforzheim nel 1505, e mai ristampata nei secoli XVI-XVIII, presenta 
in effetti un breve trattamento della questione squisitamente teologica intorno al motivo del lungo 
perdurare della miseria ebraica, ben oltre la quarta generazione, che si riteneva costituire il limite 
massimo oltre il quale, di norma, i discendenti non potevano essere chiamati a rispondere delle 
colpe degli antenati. La risposta di Reuchlin, benché decorata con citazioni ebraiche, si ispira alla 
dottrina più tradizionale dell’imperdonabile colpa collettiva degli ebrei e della loro perdurante 
condizione di peccato in quanto ostinati a rifiutare la messianicità e la divinità di Cristo e, oltre ad 
avvalorare inveterati pregiudizi, arriva ad affermare che la pena degli ebrei dura ancora (il pen-
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siero va alle recenti espulsioni dalla penisola Iberica, ma anche alla situazione tumultuosa e assai 
instabile degli ebrei non ancora espulsi dai territori imperiali) perché ancora perdura il peccato di 
lesa maestà divina, implicando dunque che solo la conversione porrà termine alle sofferenze degli 
ebrei. Gli editori hanno deciso di non tradurre il testo in un tedesco più moderno, il che rende 
talora ardua la lettura in particolare a causa dell’ortografia impiegata da Reuchlin e ben lontana 
da quella invalsa solo in seguito. L’edizione di questo breve testo di polemica anti-giudaica rappre-
senta un progresso indubbio rispetto alla versione che ne aveva offerto Eduard Böcking nel sup-
plemento alle opere complete di Ulrich Hutten (Leipzig 1864), che non aveva riprodotto le ampie e 
numerose citazioni ebraiche, qui invece riprese, commentate e, soprattutto corrette (seppure solo 
in nota e non nel testo) per l’opera solerte di Reimund Leicht. Anche nel caso di questo secondo 
volume e in particolare di questo testo, si rileva che un commento troppo stringato, associato a un 
testo la cui lingua risulta desueta anche per lettori germanofoni, non rende un servizio sufficiente 
a chi voglia avvicinarsi all’opera del grande umanista tedesco. Per limitarmi a un solo esempio, 
particolarmente interessante perché, proprio a proposito dei presunti attacchi anti-cristiani nella 
letteratura e nella liturgia ebraica la posizione di Reuchlin conobbe una spettacolare evoluzione o, 
come gli rimproverò sempre il suo acerrimo avversario Pfefferkorn, un imperdonabile mutamento 
d’opinione. Pfefferkorn arrivò ad accusare Reuchlin di essere stato corrotto dagli ebrei per cam-
biare pubblicamente d’avviso su questo specifico punto. Ora, a p. 11 della presente edizione si leg-
ge una frase, di cui citeremo uno stralcio, in cui Reuchlin cita casi evidenti che gli ebrei muovono 
attacchi ai cristiani «ouch an iren büchern die sye wider uns schriben und lesen alles uß dem büch 
Nizahon und Brüder Fol, ouch in dem gebet vleschumadim wol zü mercken ist» [«anche nei loro 
libri che scrivono e leggono contro di noi come si può osservare nel libro Nizahon e Brüder Fol e 
anche nella preghiera we-la-meshummadim»]. Questa frase resta senza commento a piè di pagina 
e anche la consultazione dell’indice, mentre è di modesto aiuto per identificare il libro «Nizahon» 
e la preghiera sugli apostati (meshummadim), non permette in alcun modo di comprendere a che 
cosa si riferisca l’enigmatica espressione «Brüder Fol». In effetti, lo stesso Pfefferkorn, che ha ri-
preso da Reuchlin questo passo nel suo Handspiegel (1511), doveva aver equivocato sul significato 
di quel termine, tanto è vero che lo aveva storpiato in «Brüderfall», il «caso dei fratelli», senza che 
questo ne rendesse meno incomprensibile il senso. In effetti Hans-Martin Kirn, studiando l’opera 
di Pfefferkorn, aveva perfino tentato di ricavare un significato dalla forma erronea attestata da 
Pfefferkorn, immaginando che Reuchlin si riferisse al fatto che gli ebrei si fanno beffe dei cristiani 
a proposito del fatto che Gesù aveva dei fratelli, come si legge nel vangelo (cfr. h.-m. kirn, Das 
Bild vom Juden in Deutschland des frühen 16. Jahrhunderts dargestellt an den Schriften Johan-
nes Pfefferkorns, Mohr Siebeck, Tübingen pp. 129-130). In realtà, come aveva già scritto Ludwig 
Geiger da quasi un secolo e mezzo (cfr. l. GeiGer, Johann Reuchlin. Sein Leben und seine Werke, 
Duncker & Humblot, Leipzig 1871, p. 207, n. 1), l’enigmatica espressione «Brüder Fol» fa riferi-
mento al resoconto della celebre disputa di Bacellona del 1263 (per la prima traduzione italiana, 
a cura di chi scrive, mi permetto di rinviare a s. campanini, La disputa di Barcellona, in m. iDel 
- m. perani, Nachmanide esegeta e cabbalista. Studi e testi, Giuntina, Firenze 1998, pp. 387-409) 
che si svolse appunto tra Nachmanide e il frate Pablo Christiani, in ebraico פראי פול, fray Pol 
(che Reuchlin evidentemente trascrisse in modo erroneo, ma non impensabile «Fol»). La verosi-
miglianza dell’ipotesi di Geiger è stata pienamente confermata dalla scoperta di Karl Preisendanz 
che, nel 1935 ha acquistato sul mercato antiquario per conto della Badische Landesbibliothek di 
Karlsruhe, un manoscritto appartenuto a suo tempo a Reuchlin, nel quale, tra le altre cose (per 
esempio una versione del resoconto ebraico della disputa di Parigi), si registrava proprio il testo 
polemico intitolato הנצחון  e, poco dopo (alle cc. 67r-78r), il resoconto polemico intitolato ספר 
 cfr. k. preisenDanz, Eine neue Handschrift aus Johann Reuchlins Bibliothek, «Neue) ויכוח הרמב״ן
Heidelberger Jahrbücher», Neue Folge, 1936, pp. 100-111). Malauguratamente, il manoscritto è 
andato distrutto nel devastante incendio seguito al bombardamento alleato della città di Karlsruhe 
nel settembre del 1942. Per chi fosse interessato alla storia dal triste finale ma assai affascinante 
di questo manoscritto, si può rinviare a w. von abel - r. leichT, Verzeichnis der Hebraica in der 
Bibliothek Johannes Reuchlins, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2005, pp. 207-214. Anche von 
Abel aveva rimarcato, a p. 210, che il «Brüder Fol» della Tütsch Missive deve essere identificato 
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con Pablo Christiani. Evidentemente non si può chiedere a un’edizione testuale simile ampiezza 
di dettagli, ma la leggibilità del passo, e il fatto che avesse già dato origine a fraintendimenti nel 
passato, avrebbero reso desiderabile un minimo di esplicazione. 

Il medesimo volume (IV,1) contiene anche, come accennato in precedenza, il celebre Augen-
spiegel (detto anche Speculum oculare), pubblicato a Tubinga nel 1511 presso Thomas Anshelm, 
stampatore di fiducia di Reuchlin. L’opera, che comprende parti in tedesco e in latino (queste 
ultime presentate con traduzione in tedesco moderno a fronte), comprende anche la famosa peri-
zia (Gutachten) indirizzata all’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, nella quale Reuchlin aveva 
preso posizione contro il progetto di distruzione dei libri ebraici promosso da Pfefferkorn. Una 
delle peculiari difficoltà di questo testo, con il quale si entra nell’ambito delle pubblicazioni pro-
priamente pertinenti al Bücherstreit, è la fitta serie di allegazioni giuridiche, che, per quanto 
possa giudicare un profano, sono state individuate ed esplicate in maniera assai soddisfacente da 
Benedikt Sommer. Chiudono il volume altri due testi, uno in tedesco e uno in latino, ancora in-
teramente coinvolti nella polemica con Pfefferkorn e con i domenicani di Colonia che lo avevano 
appoggiato e pubblicamente difeso, partendo poi al contrattacco: com’è noto l’Augenspiegel fu 
condannato a Roma nel 1520 per la sua eccessiva simpatia per gli ebrei, dopo essere già stato bru-
ciato in diverse occasioni dai suoi avversari. Il primo reca il titolo Ain clare verstentnus e fu pub-
blicato presso Thomas Anshelm, sempre a Tubinga, nel 1512 mentre il secondo, più specificamente 
dedicato alla polemica contro i domenicani e in particolare contro l’inquisitore di Colonia Johann 
Hoochstreten, è la Defensio contra calumniatores suos Colonienses, apparso, sempre a Tubinga 
e presso lo stesso stampatore nel 1513 per essere ristampato l’anno successivo. Completano il 
volume, come di consueto, l’indice dei nomi e dei passi citati, un indice a parte (come nel primo 
volume già discusso in precedenza) dedicato ai dotti ebrei, in questo caso 17, un indice delle parole 
ebraiche trascritte che, nonostante Anshelm avesse a disposizione caratteri ebraici, sono presenti 
in misura notevole in questi scritti e infine un indice delle allegazioni, di cui è facile immaginare 
l’utilità per gli storici del diritto, suddiviso nei grandi corpora del giure medievale: Corpus iuris 
civilis, Codex Theodosianus e Codex iuris canonici. Gli interventi editoriali sono elencati, insieme 
a una breve nota al testo, in una apposita appendice (pp. 445-459). 

Il più recente dei tre volumi finora apparsi in questa collana è dedicato all’opera più im-
portante di Johannes Reuchlin, pubblicata a Pforzheim nel 1517, il De arte cabalistica, ancora 
un dialogo, come il De verbo mirifico, ma questa volta senza che nessuno degli interlocutori sia 
dichiaratamente cristiano. La verità, è il progetto reuchliniano, dovrà farsi strada da sé, a partire 
dal sapere cabbalistico dell’ebreo Simon, fatto discendere miticamente da Šim‘on ben Yohay, al 
quale si attribuisce lo Zohar. È stato osservato che Simon, in un certo senso, con la sua mitezza, 
la sua apertura verso esponenti di altre culture e religioni, il suo profondo senso dell’ospitalita, 
rappresenta una sorta di archetipo di Nathan il Saggio, il personaggio dell’omonimo dramma di 
Lessing che tanto influsso esercitò sul processo ottocentesco di emancipazione degli ebrei. A dire il 
vero non occorrono anacronistici accostamenti per indicare ottime ragioni per leggere quest’ope-
ra. Avendola tradotta in italiano e pubblicata, insieme a Giulio Busi, alcuni anni orsono (Johannes 
reuchlin, L’arte cabbalistica, Opus Libri, Firenze 19962), mi sarà consentito di rinviare chi fosse 
interessato a quanto ebbi modo di osservare allora sul valore e i limiti di quel generoso tentativo di 
integrare la letteratura ebraica, e in particolare quella cabbalistica nel cuore stesso di un’Europa 
umanistica e cristiana. Proprio l’aver lavorato a questo testo per molti versi fondativo e sfortu-
nato (rimase infatti all’indice dei libri proibiti per secoli, trascinato dalla condanna di Reuchlin, 
confuso con i primi sintomi della Riforma e, soprattutto, identificato con un atteggiamento di 
pericolosa indulgenza verso il giudaismo e associato alla linea occultista e scopertamente magica 
di un Cornelius Agrippa) permette di misurare quanti progressi si siano compiuti dalla traduzio-
ne pionieristica in francese di François Secret (1973, ampliata 1996) e da quella inglese a cura di 
Martin e Sarah Goodman (1983), in particolare per quanto concerne l’intelligenza del testo e la 
disamina delle sue fonti. Il lavoro degli editori, e in particolare di Reimund Leicht, responsabile 
della cura filologica delle ampie citazioni ebraiche che punteggiano il testo, è per lo più di ottimo 
livello. Nondimeno la politica editoriale di questa collana che rinvia un confronto con la lettera-
tura secondaria al volume dedicato esclusivamente al commento, vale a dire, si teme, alle calende 
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greche, ha indotto gli editori a ignorare, o meglio, a non riconoscere il lavoro di chi li ha preceduti, 
in particolare quello fondamentale e ancora assai utile del già ricordato F. Secret. Secret, a dire 
la verità, è menzionato, in modo del tutto incongruo, a p. 116, nella nota a margine n. 157 («bei 
Secret S. 72»), senza che questo riferimento un poco oscuro trovi in nessun punto del libro l’ago-
gnato scioglimento. È evidente, peraltro, che gli editori hanno fatto tesoro dei lavori precedenti, 
e dove non lo hanno fatto, sono incorsi in errori pacchiani. Per citare solo un esempio: Reuchlin 
(p. 188) cita, forse a memoria, un passo in greco attribuendolo agli Analitica priora di Aristote-
le, che Secret, non avendo trovato nel libro citato quelle parole, aveva preferito lasciare senza 
commento, seguito in ciò dai coniugi Goodman. In realtà, come avevo notato a suo tempo nel mio 
commento al passo in questione, la citazione di Aristotele proviene piuttosto dai Secondi analitici 
(Anal. post. 1,2,72a), mentre gli editori del volume oggetto della presente recensione, solitamente 
così solerti nel riprendere citazioni e identificazioni di autori e opere da fonti precedenti, senza 
mai riconoscere il debito contratto, in questo caso, come spinti da uno scatto d’orgoglio, indicano 
un passo dai Primi analitici (Anal. pr. 27a) perfettamente incongruo e del tutto irrelato al testo 
greco in questione. A tutti capita di essere oggetto di appropriazioni non riconosciute e, nel nome 
dell’augmentum scientiarum, la cosa è da salutare con soddisfazione, ma il comportamento fal-
loso va sanzionato, se non altro per distinguere il miele (Sic vos non vobis, direbbe l’apicultore 
virgiliano) dallo scarto. La qualità del commento sintetico, in generale, è accettabile, mentre la 
traduzione non è sempre soddisfacente. Avendo ricevuto l’incarico di recensire il volume per la 
«Revue des Études Juives», rinvio a quella sede per un elenco dettagliato degli errori di stampa, 
delle distrazioni e delle rese infelici che mi è occorso di notare scorrendo il volume. Il testo è basato 
sulla sola prima edizione (Pforzheim 1517) mentre non si è tenuto conto delle edizioni ulteriori dei 
secoli XVI e XVII, che pure furono numerose, spesso in associazione con il De arcanis catholicae 
veritatis di Pietro Galatino. Valgano per questa rispettabile decisione le medesime considerazioni 
svolte più sopra a proposito della costituzione del testo del De verbo mirifico. Anche questo volume 
è completato da una nota editoriale e da un indice dei nomi propri, che comprende anche i nomi 
dei dotti ebrei, non più relegati in un indice separato. 

Malgrado le riserve, tutto sommato marginali, che abbiamo espresso, non si può che salutare 
con soddisfazione la nascita e lo sviluppo di questa collana, che segna certamente una svolta e, per-
fettibile come ogni impresa umana, una pietra miliare negli studi reuchliniani, nella conoscenza 
fondata della storia della qabbalah cristiana, e nell’approfondimento dell’umanesimo europeo agli 
albori dell’età moderna. 

Saverio Campanini
IRHT – CNRS Paris

JonaThan curci - raffaele peTroni, L’esistenza dello Stato d’Israele, il Medio Oriente e la comunità in-
ternazionale, Considerazioni sul conflitto. Preambolo di Scialom Bahbout. Prefazione di Antonio Don-
no, Messaggi Edizioni, Cassano Murge 2011 (Collana «Cedri» 5).

Una pace possibile solo attraverso il reciproco riconoscimento e l’accettazione della cultura 
dell’altro: questa la tesi di fondo che emerge dal volume di Petroni e Curci edito, per i tipi della 
Messaggi Edizioni, nella collana Cedri diretta dal professor Cesare Colafemmina. Gli autori elabo-
rano un’analisi sistematica del conflitto mediorientale tesa a superare preconcetti e luoghi comuni, 
cause della reciproca demonizzazione tra cultura palestinese e civiltà ebraica. Il testo è percorso 
da costanti richiami al legittimo diritto storico, degli ebrei, di vivere in Eretz Israel e al valore re-
ligioso, per gli ebrei e non solo, di questo ristretto lembo di terra che si affaccia sul Mediterraneo, 
culla delle tre grandi religioni monoteistiche. 
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Il testo offre una panoramica delle principali minacce allo stato d’Israele dal punto di vista 
sia culturale che militare. La disparità di giudizio, prevalentemente filo-arabo, da parte dei mass 
media e di conseguenza dell’opinione pubblica occidentale, in particolar modo europea, sul con-
flitto, è il preoccupante segnale della solitudine di Israele nel contesto mediterraneo. Il pacifismo 
si dimostra sostanzialmente filo-palestinese e di dichiarata matrice antisionista. Le nuove forme di 
antisemitismo progressista, seppur indirettamente, forniscono una giustificazione a quelle feroce-
mente violente di tradizione islamico-integralista. L’inquietante politica di proliferazione nucleare 
dell’Iran, analizzata nella sua peculiarità, rispetto alla minaccia irachena (risolta con il bombar-
damento mirato della centrale di Osirak nel 1981), si manifesta come minaccia concreta. È dunque 
possibile tracciare un collegamento diretto tra la politica di supremazia dell’Iran in Medio Oriente 
e il terrorismo palestinese di matrice jihadista? Non solo flusso di armi, ma un comune obiettivo: 
attraverso la negazione del diritto ad esistere per lo Stato d’Israele, cancellare la nazione ebraica 
dal Mediterraneo con ogni mezzo. Si profila la debolezza, non priva di ambigui silenzi, dell’ANP e 
dell’OLP rispetto alla capacità di gruppi come Hamas e Fatah di fare breccia negli strati popolari 
palestinesi, al fine di reclutare adepti volontari attraverso: la garanzia di un welfare minimo, la 
retorica nazionalista e oltranzista, il richiamo a ideologie panarabe. La strategia del terrorismo 
jihadista prevede l’utilizzo di scudi umani e la strumentalizzazione politica delle vittime civili e dei 
profughi. A fronte di una condizione di assedio permanente e dello stato d’insicurezza in cui vive 
la popolazione è evidente la necessità strategica di Israele di disporre di una struttura difensiva, 
che implica anche il deterrente nucleare e la nota barriera di protezione, non priva di problemi 
etici considerevoli ma di fatto efficace nella riduzione drastica del numero di attentanti terroristici 
e di minacce concrete da parte di Stati totalitari. 

Il sionismo, demonizzato dai media occidentali come ideologia dell’occupazione, ridotto 
nell’immaginario occidentale ad una forma di colonialismo, benché particolare, è in realtà la le-
gittima rivendicazione del diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico. Gli autori mettono 
bene in luce come un’oculata campagna mediatica ha allontanato progressivamente l’opinione 
pubblica, ma anche la comunità internazionale, dalle simpatie verso Israele. A sostegno del diritto 
storico all’autodeterminazione del popolo ebraico in Eretz Israel sono citati: la dichiarazione di 
Balfur del 1917 e il trattato bilaterale anglo-americano del 3 dicembre 1924, entrambi preceden-
ti alla ricostituzione dello Stato d’Israele. La proposta a conclusione del preambolo di Scialom 
Bahbout, rabbino delle comunità ebraiche di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia: una Gerusalemme 
città della pace sede ideale dell’ONU, apre la riflessione, da parte degli autori, sulla condizione 
del tutto particolare della capitale di Israele. La risoluzione 181 dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite, adottata nel 1947, nei fatti è rimasta sulla carta per il rifiuto opposto dagli stati arabi 
che hanno dato il via all’escalation militare, conclusasi nel 1949 con la vittoria israeliana. Geru-
salemme è concepita dai palestinesi come prestigiosa capitale del loro possibile futuro Stato più 
per il suo valore simbolico che escatologico, al contempo è la capitale dello stato ebraico. Israele 
d’altro canto ha fatto risorgere la Città, consegnandole un volto moderno senza stravolgere quello 
antico e garantendo, anche nel mezzo dei conflitti, la sicurezza di tutti i luoghi sacri, compresi 
quelli islamici. La questione di Gerusalemme porta ad un problema di non facile risoluzione: le 
colonie. È possibile imporre ad un ebreo di non risiedere nella terra dei suoi antenati, compresi 
interi quartieri della stessa Gerusalemme? Indipendentemente dalla sovranità sulla Cisgiordania, 
questione affrontata, ma non risolta, nel 1967 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con 
risoluzione 242, un ebreo può rinunciare vivere in Giudea o in Samaria? Un’attenta lettura storica 
permette di comprendere come le forze esterne, che hanno storicamente negato il diritto all’au-
todeterminazione palestinese in Cisgiordania sino al 1988, sono le stesse che ora negano il diritto 
degli ebrei a vivere nei loro insediamenti. Curci e Petroni prospettano una soluzione al problema 
diplomatico dei territori occupati attraverso il reciproco riconoscimento culturale, in questo, co-
me di fatto nota il senatore Luigi Compagna, consiste l’originalità della loro analisi. Un conflitto 
difficilmente risolvibile con la sottoscrizione di un trattato diplomatico, se laicamente si prescinde 
dalla comprensione della cultura dell’altro. La sfida consiste nel costruire un rapporto di reci-
proco riconoscimento tra identità, che non rinunciano necessariamente alle rispettive peculiarità, 
trasformandole in medios di arricchimento collettivo. Una visione spesso distorta porta a consi-
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derare colonie israeliane quelli che in realtà sono villaggi e le soluzioni spesso prospettate dalla 
comunità internazionale risultano di difficile attuazione. Il rifiuto opposto dagli arabo-palestinesi 
alle offerte di pace, messe in campo a più riprese sia dalla comunità internazionale che dai laburi-
sti israeliani, è il segno più evidente di un vizio ideologico di fondo che non ammette compromessi. 
I missili sono stati la risposta al piano di disimpegno unilaterale israeliano da Gaza adottato nel 
2004; gli attentati kamikaze hanno fatto seguito agli accordi di Oslo del 1993; la seconda intifada è 
stata il tragico epilogo degli accordi di Camp David del settembre 1978. Il professor Antonio Don-
no, nella sua prefazione al testo, annota l’importanza delle pagine dedicate dagli autori all’analisi 
del fallimento della politica di Arafat: restrizione delle libertà di base, repressione del dissenso, 
violazione dei diritti umani, generale abbassamento delle condizioni di vita del popolo palestinese.

Il testo, prevalentemente incentrato sul diritto internazionale, sfiora fugacemente il tema 
delle comuni origini abramitiche di ebrei e palestinesi. Dopo una dettagliata ricostruzione della 
storia dei rapporti e dei conflitti tra Israele e i paesi confinati, l’analisi degli autori si concentra 
prevalentemente sul diritto ad Israele di esistere e svilupparsi in confini sicuri e difendibili. Emer-
ge il profilo di uno Stato ebraico impegnato su due fronti: da un lato la lotta militare al terrori-
smo, dall’altro il braccio di ferro con la comunità internazionale. L’Occidente osserva, ma appare 
sempre meno intenzionato a comprendere le legittime aspirazioni della piccola Israele in uno scac-
chiere mediorientale, caratterizzato dalla preponderanza degli stati arabo-islamici, spesso a guida 
fondamentalista o autocratica. 

Attraverso la bibliografia, ricca e variegata, si innesca un dialogo tra voci contrapposte: 
da The Case for Israel di Dershowitz a Righteosus Victims di Morris, da Il libro nero dei regimi 
islamici di Panella a La pulizia etnica della Palestina di Papé. Letture che si combinano con una 
dettagliata analisi delle fonti di giurisprudenza, dei trattati internazionali e delle risoluzioni sia del 
Consiglio di Sicurezza che dell’Assemblea Generale dell’ONU dal 1947 al 2007. Il risultato è uno 
studio sul diritto all’autodeterminazione dello Stato ebraico non scevro di critiche nei confronti 
delle classi politiche alla guida di Israele e delle comunità palestinesi e di appelli alla lungimiranza 
delle future classi dirigenti a partire dalla cooperazione gestione delle risorse. 

Benedetto Ligorio
e-mail: benedetto.ligorio@gmail.com

cecilia Tasca, Ebrei e società in Sardegna nel XV secolo. Fonti archivistiche e nuovi spunti di ricerca, 
Giuntina, Firenze 2008, pp. LVI + 482 («Quaderni di Materia giudaica» 3).

A Cagliari, nell’autunno del 2008, in occasione del decimo Convegno dell’Italia judaica, 
divenuta oramai una benemerita tradizione nell’ambito degli studi sulla presenza ebraica in Italia, 
è stato presentato il volume di Cecilia Tasca sulla Sardegna del Quattrocento, che mette a nostra 
disposizione i risultati di oltre vent’anni di preziosa opera di individuazione e raccolta della docu-
mentazione archivistica isolana, e fa seguito a quello relativo al Trecento, che aveva visto la luce 
nel 19921. Si tratta di una ricerca avviata proprio in quegli stessi anni ’80 del secolo scorso nei qua-
li gli studi di storia ebraica italiana conoscono un profondo rinnovamento, direi una ripartenza, 
a seguito della pubblicazione delle fonti archivistiche, individuate e selezionate con nuovi criteri 
sistematici, uniformi e scientificamente validi, nella cornice di un progetto generale a livello nazio-
nale. Un corpus documentario di estrema ricchezza e varietà, nel quale completezza della ricerca 
e precisione nella sua edizione ha richiesto tempo e passione; e i tempi biblici di stampa, di cui 
pure sembra volersi scusare l’autrice, si spiegano perfettamente con l’impegno che vi ha profuso.

1 cecilia Tasca, Gli ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni, Cagliari 1992 (Deputazio-
ne di storia patria per la Sardegna). Nei rinvii al testo, s’intende che il doc. in cifre romane si riferisce a questo 
volume, in cifre arabe a quello oggetto della presente recensione.
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Un altro pregio di questa raccolta archivistica è la sua presentazione editoriale in linea con 
quella di tutte le altre, che appunto in questi ultimi trent’anni hanno visto la luce: ormai nella 
«mappatura» documentaria integale dell’Italia ebraica d’antico regime, progettata negli anni ’70 
del secolo scorso, spiccano due lacune principali, lo Stato veneziano e l’attuale Emilia-Romagna. 
Delle due regioni, considerate sotto una angolatura storica ed archivistica, l’una rappresenta un 
modello di governo della condizione ebraica che, al di fuori della Serenissima, ha trovato applica-
zione solo in materia di ghetto; l’altra richiama uno status degli ebrei, su cui fatalmente si river-
bera la varietà di istituzioni e autorità che vi si contendono il territorio (Curia romana e chiesa 
locale, signorie e autonomie urbane, città e contadi). Tutto ciò, sommato alle fonti documentarie 
quasi inesauribili e all’esiguità di tipologie istituzionali e socio-economiche tra loro raffrontabili, 
sfiderà le forze di quanti vorranno accingersi al compito di pubblicarne un corpus similare ai pre-
cedenti per completezza ed estensione.

D’altronde, si deve riconoscere che tanto più l’opera di selezione è complessa e laboriosa, 
tanto maggiore è la sua rilevanza sul piano conoscitivo per quanti non siano in grado di accedere 
direttamente alle fonti: la scelta, riservata al curatore, tra regestazione del testo e sua trascrizione 
(integrale o parziale), è uno dei pochi elementi discrezionali in cui si evidenzia la sensibilità storica 
del ricercatore. In ogni caso, l’ordine cronologico come unico criterio di edizione della documen-
tazione consente al lettore di godere di una visione pluridimensionale: il quadro che gli si offre 
può essere inficiato soltanto dalla sproporzione tra le varie fonti superstiti e dalla lacunosità del 
materiale sul quale si esegue la cernita.

Nella documentazione sarda, la vicenda storica degli ebrei coincide praticamente con l’av-
vento della dominazione catalana-aragonese (1323), e si protrarrà ben oltre l’unificazione delle 
corone di Spagna, per concludersi, come per gli altri possedimenti dei Re cattolici, con l’espulsio-
ne del 1492. La lettura delle fonti relative al XV secolo conferma l’impressione, che già si traeva 
dal precedente volume della Tasca (relativo al Trecento), di trovarsi in un mondo mediterraneo, 
che si differenzia notevolmente dal modello classico per quella che, nella definizione dell’A., è «la 
penisola italiana»: la Sardegna è una piattaforma strategica per le comunicazioni tra l’Europa 
occidentale (in particolare la Spagna e la Francia meridionale) e il levante, e il porto di Cagliari è 
un avamposto aperto ai traffici in direzione sud, verso la Sicilia e l’odierno Maghreb. 

A caratterizzare la Sardegna è, oltre la posizione geografica, anche la struttura economica, 
di matrice agricolo-pastorale, e il relativo spopolamento: tutti elementi che condizionano la pre-
senza ebraica nell’isola e si riflettono di necessità nei suoi rapporti con la società locale. Protetti 
e beneficiati dai sovrani catalano-aragonesi, che ne han favorito l’immigrazione anche dai loro 
domini delle Baleari e della Francia sud occidentale (tra Provenza, Linguadoca e Rossiglione), si 
sono trovati talvolta a occupare spazi abitativi vuoti e funzioni carenti a livello isolano, talaltra a 
sovrapporvisi e a confrontarsi con gli interessi locali. 

Al suo apice, nella prima metà del Quattrocento, l’autrice con validi argomenti calcola che 
siano oltre un migliaio gli ebrei che vivono a Cagliari (su una popolazione totale appena dieci volte 
superiore), arrivando ad occupare con la loro juderia quasi un terzo del Castello; seguono le due 
comunità di Sassari e Alghero, con la seconda che nel Quattrocento acquisterà un ruolo prima-
rio per la ricchezza e l’intraprendenza dei suoi 700-800 membri2. Si tratta quindi di comunità di 
media grandezza, con le case addossate alle mura urbane, ben inserite con i loro luoghi di culto 
e cimiteri nell’ambiente circostante, che è anch’essso di ridotte dimensioni rispetto ad altre città 
italiane dei domini aragonesi nelle quali si mischiano ebrei e cristiani. La convivenza che vi si re-
spira non pare essere solo questione di lacune documentarie, ma il risultato di una politica regia 
che indubbiamente favorisce un clima di maggiore tolleranza reciproca, e ostacola i tentativi di 
ingerenza del clero, in primis dei commissari apostolici inviati in ispezione da Roma. Se, anziché 
prendere in considerazione gli elenchi che concludono il corpus e che di necessità registrano tutti 
gli ebrei, guardiamo ai documenti, siano essi cancellereschi o notarili, noteremo che il fascio di 
luce si concentra su qualche personaggio (personalità?) di alcune poche famiglie, i Millis, i Sof-

2 Ibid., pp. 78, 106. 
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fer, i Sollam. Quest’ultimi si segnalano per una continua frequentazione, familiarità e attività in 
comune con il loro principale esponente, il converso (da quando?) d’origine catalana venerabilis 
Giovanni Sollam, mercante, saliniere delle saline reali, monetario e guardiano della zecca e della 
dogana reale, attivo tra il 1429 e il 1470. 

Agli ebrei3 è concesso tenere botteghe, anche fuori della judaria; lavorano da fabbri, fa-
legnami, tessitori, orefici, sarti e calzolai; commerciano in pellami, lana, lino, canapa e seta e 
loro tessuti, in bovini ed equini, argento, ferro e corallo; compravendono prodotti alimentari, dal 
formaggio al vino e all’olio, e perfino al grano (malgrado sia altrove ritenuto prodotto «sensibi-
le»). Sono appaltatori di dazi (peso regio, dogana) e mediatori (addetti all’ispezione delle navi per 
sventare frodi commerciali, doc. 317), tutti compiti che nel Quattrocento è sempre più raro veder 
attribuito a ebrei, per le delicate implicazioni che la riscossione di tributi e redditi comporta nei 
confronti di debitori cristiani: in Sardegna, invece, precisa Alfonso V, sarà sufficiente che Iacob 
Soffer, o il suo sostituto, abbiano prestato giuramento sui dieci comandamenti mosaici prima di 
assumere la funzione, per poter svolgere la carica di correr regio. Lo stesso si richiede agli ebrei 
nei numerosi casi in cui figurano testimoni – altra peculiarità che registrano le fonti sarde –, ben-
ché sembri essersi progressivamente ridotta negli ultimi decenni del Quattrocento la frequenza di 
questo genere di atti. 

Non direi invece che il prestito feneratizio, come lo conosciamo sul «continente», sia un’at-
tività caratteristica degli ebrei sardi: sono infatti soltanto quattro i documenti (334, 368, 387, 
653) che, a detta dell’A., lo proverebbero; in effetti, salvo che nell’ultimo, risulta che a praticare 
l’«usura» sono anche – o forse soprattutto – dei cristiani (e perfino degli ecclesiastici, precisa il 
papa Nicolò V). Propongo invece di leggere il doc. 653 assieme al successivo (forse anche al duc. 
650). Si tratta in entrambi i casi di risposte di Giovanni II d’Aragona alle richieste rivoltegli nei 
medesimi giorni (agosto 1466), rispettivamente dal regio procuratore del regno di Sardegna e da-
gli ambasciatori della città di Sassari: nel primo caso, di fronte ad alcune delle consuete denunce 
contro gli ebrei (rapporti carnali con donna cristiana, riverenze e omaggi di carattere vassallatico 
da parte di cristiani, cenni generici a frodi e ad appropriazioni indebite di preziosi), il re ordina 
al viceré e governatore di procedere innanzitutto a verifiche; nel secondo lo incarica addirittura 
di punire il procuratore qualora corrisponda al vero che abbia eseguito confische di beni ebraici 
a suo vantaggio personale.

Il quadro che offrono i due provvedimenti regi è quello di una società ebraica cui, almeno 
nel suo ceto superiore, si riconosce fiducia e un certo prestigio; senza dubbio, il quadro sarebbe 
stato più articolato se nel testo a stampa si fossero riprodotti tutti e 17 i capitoli dei memoriali a 
capi, e non soltanto i due o tre relativi agli ebrei. 

Perdura ancora sotto il regno di Giovanni II (padre di Ferdinando, il futuro «re cattolico», 
col quale proprio nel 1466 diventa coreggente) quel vincolo degli ebrei nei riguardi dei loro sovrani 
che si estrinseca nella formula servi Camerae, una sudditanza d’origine feudale, trascesa nei si-
gnori territoriali, in quanto vicari imperiali. Vi è insita quella salvagardia, di natura giuridica – e 
prima ancora personale – che deve formalmente assicurare la necessaria protezione degli ebrei, 
delle loro vite e dei loro beni a beneficio dell’erario4; improprio quindi definirli «schiavi del re e 

3 Bando alla parola «giudeo», usata quale sinonimo di «ebreo». In italiano i due termini non sono mai stati 
equipollenti, e sopratutto in tempi a noi troppo vicini il primo ha assunto un’accezione che richiede sia espunto 
dai nostri testi. È un invito che rivolgo alla nostra A., ma non solo, data la sua valenza più generale.

4 «Vos fideles servi camere nostre aliame et judei singuli judaycarum civitatum Castri Calleri et ville Alguerii 
regno Sardiniae qui erarii nostri pars estis...omnes et singuli sub nostra protectione, custodia et salvaguardia 
positi sitis et constituti». Doc. DCCCXXVII, p. 676, 1458. La medesima formula si ritrova in una diffida regia 
dell’8 giugno 1446 rivolta contro chiunque ostacoli il commercio per mare dei «fideles et subditi nostri» ebrei 
cagliaritani (doc. 325, pp. 126-127); forse ancora più rilevante in un’altra sua diffida, questa volta indirizzata 
al commissario apostolico perché dovunque nell’isola eviti di molestare i «servi fideles camere nostre» (doc. 359, 
pp. 138-139, 20 aprile 1449; doc. 378, p. 149, 19 marzo 1450); per non menzionare addirittura un appello degli 
ebrei al loro sovrano che si avvalgono di questo argomento per sventare ogni inchiesta dell’inquisitore («coffrens  
de la magestat del dit senyor sots protectio e salvaguarda de la qual stan», doc. 394, p. 160, 22 ottobre 1451). 
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proprietà del patrimonio regio», con una traduzione letterale di «sclaus» (p. XXX). Certo, questo 
legame tra il sovrano e i suoi garderii (ossia gli ebrei) ha ormai fatto il suo tempo, e a sanzionarlo 
sarà l’espulsione decretata nel 1492 dai re cattolici contro tutti quei loro sudditi, che, per non aver 
scelto il battesimo, si vedranno anche sequestrati i beni, incamerati appunto dal demanio regio. 
Eppure, ancora nel 1466, il re Giovanni II, ordinando al suo vassallo, il marchese di Oristano di 
scarcerare un certo eminente ebreo, lo chiama con lo stesso termine «vassall e subdit nostre» (doc. 
661, p. 245). A segnalare un inizio di declino nella condizione degli ebrei sarà, nei primi anni 70, 
vederli accostati ai mori in una delibera della città di Cagliari, che riserva ai cristiani le cariche 
pubbliche (doc. 705, p. 258); poi poco alla volta scompare ogni aggettivo positivo (fidelis, familia-
ris, dilectus) ad accompagnare la definizione di iudeus, in fine, nel decennio successivo, regnante 
Ferdinando II, vengono introdotte le misure chiaramente persecutorie che preludono all’espulsio-
ne; e tra queste, il divieto all’emigrazione, e la giurisdizione esclusiva in materia civile e penale del 
procuratore regio «als quals la conservacio e cura de tots les drets e coses de nostre real patrimoni 
es comesa» sugli ebrei «com esclaus nostres e de nostre patrimoni» (doc. 897-898, pp. 325-326, 
1485; doc. 938, pp. 398-341, 1488). 

Se, dunque, ai membri della comunità ebraica in Sardegna non si addice affatto la nostra 
accezione di «schiavi», molti sono invece i documenti relativi ai loro rapporti con schiavi saraceni 
veri e propri: li commerciano, li usano nell’ambito familiare, li menzionano nei loro testamenti 
(doc. 411, p. 166), per affrancarli a certe condizioni, dotare le loro donne e figlioletti. La aljama 
di Alghero si permette addirittura di rivolgere al viceré la richiesta che il padrone ebreo di uno 
schiavo che abbia scelto il battesimo possa trattenerlo ancora per un anno e un giorno, in modo 
d’avere tempo di venderlo a un prezzo conveniente (doc. 394, pp. 159-160). Rincresce che non ci 
sia dato conoscere la risposta della massima autorità isolana a una tanto ardita supplica, in netta 
violazione di una norma canonica. 

Verrebbe da pensare che la decadenza socio-economica, che subisce la Sicilia a partire dal 
Cinquecento –e che da molti è stata attribuita anche alla scomparsa del suo ebraismo-, non si sia 
manifestata con analoga rilevanza in Sardegna, proprio per il minore sviluppo che aveva cono-
sciuto questa società durante il Medioevo e la prima età moderna. A leggere infatti la Descrizione 
dell’isola di Sardegna, redatta da un «Anonimo piemontese» a metà Settecento5, ci si ritrova in un 
ambiente che, rispetto al quadro delineato dalla Tasca, sembra aver solo accentuato quegli aspetti 
«spagnoleschi», connaturati ad altri due secoli e mezzo di dominio degli Asburgo sull’isola.

Un unico invito alla curatrice di questa poderosa opera di consultazione, ricca di suggestioni 
e notizie, in vista di una prossima auspicabile ristampa (il volume sul Trecento non è reperibile 
nelle biblioteche veneziane...): abbia comprensione per l’ignoranza di alcuni suoi appassionati 
lettori; e, come ha redatto un prezioso «Indice delle merci» con relativo vocabolario nel volume sul 
Trecento, consideri anche l’utilità di tradurre alcune voci e spiegarne altre (es.: draçane, quaglis, 
taffureria, salti dominicali, docs. 64, 67, 250, 375)6, che a una ricercatrice d’archivio, oltre tutto 
sarda, sono chiare, ma non lo sono altrettanto a chi non abbia consuetudine con quel mondo e il 
suo lessico.

Renata Segre
e-mail: renseg1@gmail.com

L’appellativo si applica altresì al singolo ebreo, ad es. Iacob Soffer, definito nel 1444, mentre è impegnato con 
l’esercito regio in Campania, «fidelis servus camere nostre», il che non esclude che con un termine più preciso e 
onorifico possa pure essere «familiaris noster» (doc. 308, p. 118, doc. 364, p. 140). 

5 Anonimo piemontese, Descrizione dell’isola di Sardegna, francesco manconi (cur.), Cagliari 1985 (Comu-
ne. Archivio storico. Documenti).

6 Vorrei infine far notare che il termine ebraico נאמן, pl. נאמנים (ne’eman, ne’emanim), usato per indicare 
i capi delle comunità ebraiche sarde, non andrebbe, a mio parere, reso in italiano con «segretario», che nella 
lingua odierna corrisponde al cancelliere e scrivano, ma piuttosto con «fiduciario», o meglio con maggiorente, 
deputato, massaro ecc. (non è forse l’equivalente del parnas, פרנס?).
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Gabriella sTeinDler moscaTi e maDDalena schiavo (cur.) , Narrativa, Memoria e Identità. Il volto fem-
minile d’Israele, Mimesis 2011.

Il giorno 27 gennaio si celebra la giornata della memoria per non dimenticare quanto, come 
ogni cosa, è evidentemente soggetto ad essere sommerso da altri ricordi o a perdere i suoi testimoni 
o addirittura ad essere «negato» per ignoranza, malafede, indifferenza, menzogna. Ma non è di 
questa giornata, piuttosto della memoria che vorremmo parlare e della memoria delle persone, 
complessa, articolata che in modo inspiegabile è stata destinata dai rituali della comunicazione 
e delle celabrazioni a percorrere una strada a senso unico verso l’Olocausto. Un evento tragico, 
un’ideologia aberrante, uomini mostri hanno in pochi anni distrutto la vita di milioni di uomini, 
non solo ebrei, ma ancor di più hanno invaso i ricordi di un popolo dalla storia antica ingabbian-
doli in quell’evento tragico. È sufficiente leggere il Vecchio Testamento, la storia dell’Europa e 
dell’Asia medioorientale, come le tante testimonianze letterarie per capire che la memoria degli 
Ebrei è segnata da molte altre vicende prima e dopo l’Olocausto: dalla stigmatizzazione culturale, 
all’esilio, all’emarginazione, alla persecuzione, alle migrazioni, all’internamento, come stigma del 
popolo di Dio, condannato a rimanere privo di riconoscimento, senza terra, senza confini. 

L’introduzione parte dalla nascita dello stato di Israele nel 1948 che ha finalmente dato con-
fini e territorio a questo popolo, aprendo un nuovo capitolo della sua storia: il ritorno alla terra 
promessa, suolo, ma anche possibilità di un profilo di nazione con cui uscire dal destinale «essere 
fuori luogo». Quanto prima sfumava nell’onirico, nel nostalgico, si è fatto realtà, ma i legami di 
questa comunità giovane, seppure erede di una tradizione culturale e religiosa consolidata e anti-
ca, sono stati messi alla prova da questa nuova condizione. In qualche modo rovesciatosi l’ordine 
del binomio natura/cultura in quello di cultura/natura, se così si può dire, i vincoli consolidati 
nella religione hanno dovuto fare i conti con la concretzza dell’organizzazione di una comunità 
stanziale, in cui voci differenti chiedevano ascolto, dischiudendo nuove identità. È come se la me-
moria liberandosi nella familiarità di una comunità avesse reso possibile una narrazione continua 
per vite fino ad allora sospese tra proprio e acquisito, tra nuclei chiusi e spazi aperti in altri luoghi. 

L’interesse di questo volume curato da Gabriella Steindler Moscati, Narrativa, Memoria e 
Identità, è proprio la volontà di ricostruzione di una differenza – quella femminile – nella diffe-
renza culturale ebraica. Storia di genere raccontata e analizzata a partire da letteratura in poesia 
e prosa di donne che hanno combattuto una battaglia segnata da cinque stadi – come ricorda Han-
nah Naveh – per poter poter parlare con voce di donna della e nella storia di Israele. 

Se lo yishuv profila la figura del «nuovo ebreo», sia in senso ideale che pedagogico, si rende 
necessario capire come questa definizione, intrinsecamente già maschile, proceda per esclusione o 
inclusione delle differenze, prima tra tutte quella femminile. Si sa, storie e categorie si costruisco-
no con i fatti e con le narrazioni, e l’affermazione di Shiffman: «La rivoluzione sionista resta uni-
camente una rivoluzione maschile, fatta da loro, nella quale le donne prendono parte in maniera 
passiva e marginale» ( p. 13) non costituisce solo un’esemplificazione semplificatrice e sessista, ma 
un’inquietante mistificazione che tenta di togliere spazio e voce, nella riduzione al dettaglio inin-
fluente, alla memoria meno ufficiale, ma non per questo falsa, delle donne. Si rende perciò urgente 
e non solo per una questione di fedeltà storica «una nuova narrazione, quella femminista […che 
sostituisca] all’immagine della «vittima» […] quella di una femminilità autonoma […] capace di 
misurarsi negli spazi geografici mutati» (p. 14). 

Fare emergere una nuova immagine non è come sostituire una foto malriuscita con una di 
maggior effetto, perché affermazioni come quelle di Schiffman non appartengono solo alla reto-
rica ufficiale, non sono astratta teoria, ma sanciscono spazi di competenza, definiscono modelli 
identitari e codici linguistici che penetrano nelle coscienze provocando omologazione o altrimenti 
distonie personali. È come se l’«essere fuori luogo» della condizione ebraica si raddoppiasse nella 
condizione di spaesamento delle donne, che devono ricostruire il filo della memoria giocando al 
buio, come dice Toni Morrison riferendosi alla storia delle afroamericane, in quanto il loro passato 
è stato contaminato e oscurato dall’ordine del discorso egemone, di altri, capace di stabilire gerar-
chie, ruoli, funzioni al di là dei vissuti ricacciati in un territorio di indicibilità.

Rintracciare l’«apporto femminile alla rinascita della nazione», perciò significa addentrar-



621

si in questo spazio, catturarne lo spessore emotivo, ridare voce a una narrazione spezzata per 
mancanza di una lingua o per una lingua sommersa, per uno sbilanciamento tra mondi diversi 
per storia e comuni per cultura, ricercando un’affinità di genere che prende corpo in frammenti 
ricomponibili solo là dove acquistano voce e presenza. 

Sarebbe difficile entrare nel merito di ogni testimonianza, di ogni riflessione in questo sforzo 
di ricostruzione di un’identità narrativa che procede tra negazione e espressione. Così vicine, così 
lontane queste voci di donne all’esperienza femminile in altre culture sono impegnate a ritrovare 
la traccia di vissuti peculiari per un’essere altrimenti dall’usurato universo maschile tra ribellione 
personale (si veda il saggio di Nitza Ben Dov, Thera) e provocatoria incarnazione delle demoniz-
zazioni culturali del femminile (nel saggio di Nissim Calderon Due tipi di streghe) nello sforzo di 
una scrittura di emanciparsi dalla legittimazione attraverso la ricostruzione storica che ha come 
esito più leggero ma letterariamente più efficace (nel saggio di Anna Linda Callow sui romanzi 
di Shulamit Lapid). Da questa sperimentazione in cui sembra che scrittrici, musiciste, poetesse, 
storiche intessano un dialogo in vista di una risposta corale alla domanda sull’identità femminile, 
che rivendica nella specificità di genere il diritto a una storia e una memoria personale, emerge il 
bisogno di riconoscimento attraverso quella che Sara Ferrari chiama esempi di auto-definizione 
nei quali la ricerca di sé richiede lo smantellamento degli stereotipi sul femminile che si spinge fino 
alla ricerca di una mitologia femminile. A questo si lega la riflessione sulla lingua come nucleo della 
nuova identità ebraica e femminile insieme, nella misura in cui nella lingua si gioca la possibilità di 
espressione nella consonanza con il proprio tempo, il proprio universo culturale e il proprio gene-
re (nel saggio di Miri Kubovy). Ancora più in profondità va il saggio di Anna Lissa per cogliere la 
trama tra individuo e comunità nell’unica condizione dell’esilio e del sentimento di appartenenza 
che anima l’autobiografia dove scrittura e interrogazione su di sé aprono alla domanda critica sul 
«noi» in cui si incontrano Stefan Zweig e Shulamit Hareven. 

In questo orizzonte il passato proprio, nella dimensione del remoto e del prossimo, costitui-
sce l’ultimo tassello nella riflessione di Batya Shimoni sull’immigrazione orientale come recupero 
di una traccia, o invece come negazione invece nel saggio di Michèle Tauber. Il volume si chiude 
non a caso e con scelta felice con due appendici che sono testimonianze dirette della domanda di 
senso che accompagna ogni esperienza. Da un lato il tempo, la cui onda confonde il presente tra 
passato e futuro in Ogni cosa a suo tempo di Judith Rotem, dall’altro il viaggio nel Viaggio in Eretz 
Israel di Rahel Straus Goitein chiudono il volume quasi riportando il lettore alla presa diretta. La 
scena è la fatica del vivere ritrovandosi sempre eccentrici e spaesati, ma forse questa è la condizio-
ne umana di cui le voci delle donne riescono ancora a testimoniare con le parole dell’affettività e 
della ricerca personale sfuggendo a ogni retorica della certezza e della parola definitiva. 

Rossella Bonito Oliva
Università degli studi di Napoli “L’Orientale” 

e-mail: bonitoliva@inwind.it

Gries zeev, The Book in the Jewish World. 1700–1900, The Littman Library of Jewish Civilization, Ox-
ford – Portland, Oregon 2007, pp. [XVIII] + 251.

Lo scrittore israeliano Haim Beer ha osservato una volta che la storia ebraica non ha con-
servato monumenti storici di grande rivelanza, se non un pezzo di muro. Il suo unico e vero mo-
numento è la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme, che ha raccolto per la prima volta nella storia 
libri e riproduzioni di libri, diventando in tal modo una sorta di cattedrale del popolo ebraico. 
Prima di allora i libri ebraici avevano costituito a portable homeland. Questa espressione è tratta 
dal libro di Zeev Gries The Book in the Jewish World. 1700–1900, versione ampliata di un volume 



622

apparso in ebraico nel 2002: Ha-sefer ke-sokhen tarbut bashanim 1700-1900)1. La premessa che 
«For a wondering people like the Jews, books became a portable homeland, and to a great extent 
they formed the ground upon which the Jews felt they could temporarily encamp» (p. 7) è l’asse 
portante di questo studio, che si ispira alle parole del noto poeta Hayim Nahman Bialik, il quale 
nel suo saggio Aggada e Halakha (1916) aveva scritto:

«Colui che camminando lungo una strada interrompe il suo studio per dire: «Com’è bel-
lo questo albero, com’è bello questo campo!», viene condannato dalla Scrittura come se avesse 
peccato contro la propria anima.» Gli esteti hanno sprecato i loro strali contro questa povera 
Mishnah, ma chi tra noi rispetti lo spirito vi coglierà tra le righe anche il fremito del cuore e il vivo 
timore per la sorte futura di un popolo «errante», che in mano non ha altro che un libro e che 
fonda solo nel proprio spirito anche la più intima relazione con le terre in cui passa2.

Zeev Gries è professore emerito dell’Università di Ben-Gurion, nel Negev, e si è occupato in 
particolare della storia del libro, specialmente nel contesto della tradizione mistica e khassidica. Il 
volume qui presentato è il lavoro di sintesi di un lavoro di anni e di una erudizione sconfinata, del-
la quale il lettore può avere un saggio nel ricco apparato di note e nella bibliografia. L’importanza 
di questo studio risiede proprio nella necessità di interrogare l’enorme raccolta di dati per cercare 
di individuarvi delle tendenze più generali. Una volta riconosciuta infatti l’importanza del libro 
nel mondo ebraico, la domanda alla quale si tenta di dare una risposta è quale sia stata la funzione 
del libro, specialmente a stampa, nella diffusione di idee e ideologie.

Il libro è diviso in due parti: 1. Il risveglio della classe intellettuale (con capitoli sulla storia 
della lettura, sul ruolo della letteratura halakhica, sulle biblioteche nel mondo ebraico, sulla let-
teratura kabbalistica e il suo ruolo durante il Khassidismo, e infine sulla questione dell’esistenza 
o meno di una specifica letteratura per donne e bambini) e 2. Il libro come guardiano del Sacro o 
come araldo della secolarizzazione (con capitoli sulla letteratura ebraica del XIX secolo, sullla cri-
tica letteraria nelle prime riviste in lingua ebraica, e infine sul significativo contributo lasciato dal 
bibliografo Abraham Ya’ari). Il libro è seguito da due appendici, la prima tratta del libro ebraico 
all’inizio del XX secolo, e la seconda offre la traduzione del ritratto di Abraham Ya’ari compo-
sto nel 1966 del filosofo Samuel Hugo Bergman, amico di Kafka, Brod e altri ebrei del Circolo di 
Praga. Alla fine sono inclusi: la bibliografia, un indice dei libri e dei periodici citati, un indice dei 
luoghi, un indice delle persone, un indice per argomento.

Alcuni temi tra quelli citati sono da segnalarsi per la particolare importanza. Un capitolo 
degno di nota è quello dedicato alle biblioteche ebraiche (cap. V, pp. 57-68)3, che presenta la lista 
dei libri che appartenevano alla biblioteca del rabbino Pinhas Katzenellenbogen, che visse nella 
Galizia orientale, in Germania e in Moravia, nel XVIII secolo. Questi ci ha lasciato una autobio-
grafia, Yesh manhilin (Vi sono coloro che lasciano in eredità), dalla quale apprendiamo che i libri 
da lui posseduti sono non solo oggetto di studio ma anche oggetti di valore (p. 57). Gries divide i 
testi secondo delle categorie: libri di etica in ebraico, libri di kabbala, e infine libri in yiddish, che 
costituiscono una parte importante della collezione e che attestano del fatto che la versione in yid-
dish del Sefer Yosippon o i racconti basati su varie fonti, anche esterne, raccolti nel Sefer mesho-
lim comparivano sugli scaffali di un importante rabbino insieme al Sefer yetzira e allo Zohar, e che 
quindi avevano un loro valore nel canone del tempo.

Particolarmente interessante è anche il capitolo VI, sulla letteratura kabbalistica (Kabbali-
stic Liteature and it Role in Hasidism, pp. 69-90). Qui l’autore analizza tramite la diffusione dei 
libri, sia manoscritti che a stampa, la diffusione delle opere della tradizione mistica, ricordando 
– come aveva già fatto Moshe Idel – che la kabbala luriana aveva una circolazione molto limita-

1 Titolo inglese: The Book as an Agent of Culture. 1700-1900, Hakibbutz Hameuchad, Tel-Aviv 2002.
2 Bialik, Chaim Nachman, Halachah e Aggadah. Sulla legge ebraica, a cura di A. cavalleTTi, trad. di Davide 

Messina, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 28-29.
3 Contributi importanti su questa tema sono raccolti nel volume Sifriyot ve’osafe’ sefarim (Libraries and 

Book Collections), edited by Yosef kaplan and moshe sluhovskY, The Zalman Shazar Center for Jewish History, 
Jerusalem 2006 (in ebraico).
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ta durante il XVII secolo (p. 72) e che un cambiamento è sopravvenuto come conseguenza della 
diffusione dell’eresia sabbatiana (p. 72 e p. 84). In generale la storia della stampa dimostra che 
non fu fatto alcuno sforzo per diffondere ad un pubblico più ampio la letteratura kabbalistica 
(pp. 72-73), e che all’interno del movimento chassidico i generi letterari più diffusi attestano della 
centralità del momento comunitario rispetto a quello mistico imdividuale (pp. 86-87) e quindi del 
rituale rispetto a quello della riflessione strettamente teosofica (p. 83).

Infine, nella rassegna sull’impresa bibliografica di Abraham Ya’ari, Gries dedica alcune 
pagine a Yehudit bat Aharon Rosanis (alcuni traslitterano il suo nome Yudis Rosanes), una stam-
patrice attiva in particolare a Lemberg che figurava già nel libro di Habermann sulle donne stam-
patrici, tipografe ed editrici stampato a Berlino nel 19334. Seguendo i dati raccolti da Ya’ari, Gries 
ce ne offre un ritratto affascinante (pp. 176-178), ricordandoci del ruolo importante svolto dalle 
donne nella storia del libro ebraico.

The Book in the Jewish World. 1700–1900 è un volume che riassume seguendo la storia del 
libro temi che l’autore ha trattato in modo approfondito nelle sue pubblicazioni in lingua ebraica, 
in particolare sulla letteratura chassidica e kabbalistica, ma non solo. In ogni capitolo il lettore 
apprende della ricchezza e della complessità di questa storia, e della storia dell’ebraismo ashkena-
zita nel periodo preso in esame. Per tal motivo, si tratta di una introduzione preziosa e stimolante, 
dove la storia del libro diventa parte fondamentale della storia del popolo ebraico.

Claudia Rosenzweig
Department of Literature of the Jewish People

Bar-Ilan University, Ramat Gan
e-mail: ck.zweig@gmail.com

GersoniDe (lewi ben Geršom), Le guerre del Signore (Milhamot ha-Šem), a cura di Roberto Gatti, pre-
fazione di Pasquale Porro, ‘Biblioteca filosofica di Quaestio’ 15, 2 tomi, Edizioni di Pagina, Bari 2011, 
pp. 1-498, 499-1119, ISBN 978-88-7470-146-9.

Levi ben Gershom, più spesso conosciuto come Gersonide (leggi Ghersonide), fu proba-
bilmente il maggiore e senz’altro il più attivo filosofo e uno dei massimi autori della letteratura 
ebraica medievale dopo Mosè Maimonide – una figura con la quale egli può essere confrontato 
sotto molti aspetti. Vissuto in Provenza tra il 1288 e il 1344, egli, diversamente da Maimonide, 
scrisse quasi sempre le sue opere in ebraico medievale; d’altra parte, come Maimonide (che svolse 
la sua opera soprattutto in Egitto) aveva attivamente lavorato non solo per i suoi correligionari 
come giurista ma anche per l’autorità politico-religiosa locale (i sultani islamici e i loro ministri e 
collaboratori), così Gersonide, oltre a scrivere ampi commenti alla Bibbia ebraica, non mancò di 
svolgere anche un’attività di collaborazione, almeno su questioni specifiche come l’astronomia e 
l’astrologia, con l’autorità cristiana presente nella regione, e quindi innanzitutto con i pontefici, 
che risiedevano allora ad Avignone. D’altra parte, come Maimonide, egli volle dedicare un’opera 
specifica all’espressione più completa del suo pensiero filosofico. Maimonide scrisse, nell’arco di 
circa dieci anni (1180-1190), la Guida dei perplessi; Gersonide diede un carattere di autentico 
Lebenswerk alla sua opera più celebre, le Guerre del Signore, la cui redazione, sottoposta pro-
babilmente a continue maggiori o minori revisioni fino alla morte dell’autore, occupò senz’altro 
almeno una dozzina d’anni, dal 1317 al 1329. L’opera è divisa in sei libri, che sono preceduti da 
un’ampia introduzione e sono dedicati ai temi dell’immortalità dell’anima umana, della profe-
zia, dell’onniscienza divina, della provvidenza, della natura delle sfere celesti e dell’eternità del 

4 avraham meir habermann, Naschim ‘ivriot betor madpesot, mesadderot, motzi’ot la’or vetmokhot 
bamekhabberim, Reuben Mass, Berlin 1933, N. 33, pp. 19-20.
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mondo: temi che già da tempo, nella stessa filosofia ebraica medievale, erano oggetto di dibattito, 
e che erano stati infatti esaminati dallo stesso Maimonide. Come Maimonide, Gersonide assume 
di fronte a queste questioni una posizione fondamentalmente razionalistica; ancor più di Maimo-
nide, egli rivela, in quest’opera in particolare, il suo aristotelismo critico, che lo spinge a dare 
una grande importanza allo studio delle scienze fisiche e naturali – materie nelle quali, come ha 
notato lo studioso francese Gad Freudenthal, Gersonide è giunto talora ad assumere atteggiamenti 
proto-sperimentali, arrivando quasi ad anticipare metodi della scienza europea di età moderna. 
Naturalmente, tra gli studiosi degli ultimi decenni è sorto il dubbio se e fino a che punto questo 
filosofo ebreo, attivo in un’area geografica come la Provenza, fosse in contatto con i suoi contem-
poranei e conterranei filosofi cristiani, alcuni dei quali avevano assunto posizioni o vie analoghe 
a quelle adottate da Gersonide. Il problema è tuttora oggetto di una vivace discussione, che non è 
arrivata ad una conclusione definitiva e sicura: se infatti, da una parte, si è rilevato come Gerso-
nide segua, nelle sue opere, metodi e conclusioni apparentemente simile a quelli delle quaestiones 
della Scolastica latina del Duecento e del primo Trecento (come è stato soprattutto notato da una 
delle massime esperte della storia della filosofia ebraica medievale, Colette Sirat), d’altra parte si 
è notato come egli possa anche aver applicato tali metodi ed esser giunto a queste conclusioni per 
vie del tutto indipendenti; certo è che, se egli ebbe un qualche rapporto con la Scolastica, questo 
rapporto fu fondamentalmente non dichiarato.

L’opera che qui si presenta è la prima completa traduzione italiana delle Guerre del Si-
gnore, e la seconda versione completa in una lingua moderna. In effetti, nel loro testo originale 
ebraico, esse vennero pubblicate per la prima volta nel 1559-1560 dallo studioso ebreo italiano 
Ya‘aqov Marcaria a Riva di Trento: un’edizione che non solo non è stata mai oggetto di un’auten-
tica revisione filologica (è stata finora solamente ristampata o ripubblicata senza correzioni), ma 
è fondamentalmente incompleta rispetto al testo definitivo dell’opera. Quest’ultimo, che era un 
tempo presente nel solo manoscritto di Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, A.II.1, è anda-
to distrutto nell’incendio di tale biblioteca avvenuto nel 1904; esso conteneva anche l’amplissima 
parte prima (136 capitoli) del libro quinto, dedicato ad una complessa descrizione astronomica del 
cielo, non privo di elementi innovativi – una parte che manca nel resto della tradizione manoscrit-
ta dell’opera (ha però avuto fortunatamente una tradizione indipendente), e manca naturalmente 
anche in questa traduzione. Sarebbe stato forse utile se il traduttore avesse presentato almeno un 
sunto dei contenuti di questa parte, alla quale fa solo un brevissimo accenno a p. 33 e alla nota 61 
del suo libro, e avesse aggiunto uno o più indici finali dell’opera. D’altronde, questa mancanza è 
condivisa anche dalla traduzione inglese dell’opera, pubblicata in tre volumi tra il 1984 e il 1999 
dallo studioso americano Seymour Feldman.

Nella sintetica ma densa introduzione alla sua traduzione (pp. 5-53), Roberto Gatti, già noto 
da una decina d’anni agli studiosi italiani come autore di un’ottima (benché non completa) edizio-
ne critica, accompagnata da una traduzione italiana, del compendio ebraico medievale della Fonte 
di vita di Shelomoh Ibn Gabirol, presenta i dati fondamentali della vita e dell’attività dell’autore, 
nonché un breve sunto dei contenuti dell’opera. L’aspetto senz’altro più importante del lavoro di 
Gatti sta nel fatto che la sua traduzione, all’interno della quale egli introduce spesso riferimenti al-
la corrispondente terminologia del testo originale ebraico, è fondata non solo sul testo dell’edizione 
cinquecentesca dell’opera, ma anche sulla base del confronto di quest’ultimo con quello presente 
in tre manoscritti: Oxford, Bodleian Library, Pococke 376, e Parigi, Bibliothèque Nationale de 
France, hébreu 721 e 723, tutti e tre copiati tra il 1360 e il 1484: un confronto davvero dettagliato, 
che consente la correzione di molti punti del testo a stampa (peraltro, tutte le varianti di qualche 
peso tra le quattro fonti sono rigorosamente segnalate nelle note in calce della traduzione).

L’opera di Gatti colma con evidenza una grossa lacuna sinora presente tra le versioni italia-
ne dei testi filosofici ebraici medievali: tra gli scritti filosofici di questo tipo posteriori al 1150, solo 
la Guida dei perplessi di Maimonide era stata oggetto di una recente traduzione, uscita nel 2003 da 
parte di chi scrive per la casa editrice U.T.E.T. Tra l’altro, essa dovrebbe spingere gli studiosi ita-
liani di storia del pensiero medievale ad avviare un dettagliato confronto del pensiero di Gersonide 
con quello dei suoi contemporanei latini. Inoltre, ci si può augurare che venga presto seguita dalle 
traduzioni di altre opere, a cominciare dalla Luce del Signore (in ebraico, Or ha-Šem) del filosofo 
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ebreo aragonese-catalano Hasdai Crescas (1340-1412): uno scritto che, come quello di Gersonide, 
contiene parecchi elementi nuovi per definire nei particolari lo sviluppo storico della filosofia e 
della scienza ebraica del Medioevo.

Mauro Zonta

marina caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, Einaudi, 
Torino, 2012, 388 pp. 

L’autrice di Battesimi forzati apparso per Viella a Roma nel 2004 e, per il suo successo ed 
importanza, recentemente tradotto in inglese da Lydia G. Cochrane per le University of California 
Press, Forced Baptism, Berkeley, Los Angeles, London 2012, aveva già affrontato in questa prima 
sua opera in maniera eccellente le problematiche soggiacenti ai rapporti fra papi, chiesa ed ebrei. 
Nel suo precedente volume l’autrice aveva mostrato, non sull’onda di accecanti ideologie o di fedi 
fanatiche ma basandosi sulla nuda e cruda oggettività dei documenti storici, delle bolle papali e 
delle encicliche, dove abbia potuto spingersi una teologia davvero forsennata e disumana che nel 
Settecento, in nome del primato assoluto del favor fidei, poteva eseguire quelli che definirei dei ve-
ri e propri “stupri teologici sugli ebrei”, rapendo un bambino scappato a una mamma che ne aveva 
altri in braccio, in nome della norma che si deve attuare se si trova un bimbo ebreo abbandonato, 
o come avvenne nel caso simile di due bambine ebree, Debora e Ricca Funari, rubate ai genitori da 
Giovan Battista Medici, uno zio paterno neofita; oppure che in maniera giuridicamente a dir poco 
disinvolta, svuota il concetto giuridico di patria potestà perché la attribuisce anche alla madre e 
alla nonna ebrea che si converte al cristianesimo per concederle di portare in dono alla Chiesa i 
figli o i nipoti; o ancora, permetteva a un ebreo innamorato di un’ebrea che non corrispondeva al 
suo amore, di sposarla se si faceva cristiano e denunciava all’Inquisizione che con quella ragazza 
da ebreo aveva celebrato gli sponsali. La teologia che soggiace alla normativa di Papa Benedetto 
XIV – se è lecito definire tale una normativa folle, violenta e disumana come quella che nei do-
cumenti da lui promulgati si impone – sarà la base del famoso caso Mortara, avvenuto un secolo 
dopo alla metà dell’Ottocento a Bologna, con il sequestro di Edgardo Mortara tolto con la violenza 
della soldataglia ai genitori quando aveva ormai sei anni, a causa della denuncia di una ragazza di 
San Giovanni in Persiceto che aveva lavorato come inserviente presso casa Mortara e che affermò 
di averlo battezzato di nascosto dai genitori quando era neonato pensando che fosse in fin di vita. 

Ho sentito pochi anni fa un frate domenicano sostenere ancora la validità del battesimo in-
vitis (e aggiungo: et ignaris) parentibus e sono rimasto allibito.

Con questo suo nuovo volume Marina Caffiero passa ad esplorare quelli che nel titolo defini-
sce dei Legami pericolosi tra ebrei e cristiani, costituiti da forme di scambio culturale, nel campo 
della definizione di ortodossia o eresia, della stregoneria, della lettura di libri proibiti, fino ai rap-
porti affettivi e sessuali fra ebrei e cristiani. Pericolosi per il fatto di minare la chiarezza del giusto 
e dell’ingiusto, del vero e del falso, del “noi” della maggioranza che non può cessare di affermare 
come altra, diversa e diabolica la minoranza, senza assolutamente permettere scambi e interrela-
zioni che creino mescolanze, annebbiando la chiarezza dei confini su cui si giustifica la diversità, 
l’odio e l’alterità e alla fine il suo potere come detentrice del bene e del vero.

Chi studia la storia degli ebrei in Italia, sa benissimo come nel tessuto della realtà concreta, 
i legami tra ebrei e cristiani fossero assolutamente ovvi, come fra persone normali, e sa come l’or-
dine della divisione, della non frequentazione, del mantenere alta la diversità e il disprezzo venisse 
dall’alto, fosse una ingiunzione delle bolle papali o delle normative vescovili che venivano dall’al-
to, ossia dal potere, religioso e civile in questo spesso alleati. Che si emanassero simili proibizioni 
di frequentazione reciproca fra cristiani ed ebrei, è la prova che esse esistevano, esattamente come 
le invettive dei profeti biblici del periodo preesilico contro l’idolatria, sono la dimostrazione che 
l’idolatria era praticata dagli ebrei.

La storia mostra con chiarezza come le maggioranze abbiano sempre bisogno di contrap-



626

porsi a delle minoranze, per mantenere salda la loro identità, e come, specialmente in momenti di 
grave crisi, sia assolutamente necessario per loro proclamare un colpevole e identificare un capro 
espiatorio su cui caricare tutti i mali e le colpe del momento. E occorre notare come non è il fatto che 
il capro espiatorio scelto a svolgere questa funzione sia effettivamente colpevole, che rende valida la 
sua funzione, ma solamente la pura proclamazione rende effettivamente valido il suo ruolo.

Il volume inizia con una prima parte dedicata ai libri degli ebrei: eretici, da espurgare, poi 
incorreggibili, considerati la causa e la radice dell’empietà ebraica, così oggettivamente considerati 
una concentrazione di malvagità blasfema, al punto da cadere nella ridicola e sciocca convinzione di 
convertire gli ebrei alla “vera” fede bruciando i loro libri, in una folle e forsennata gara ad accen-
dere roghi che hanno distrutto centinaia di migliaia di esemplari del Talmud, in quella che davvero 
si può considerare la shoah del libro ebraico, errante come il popolo che lo ha prodotto e come esso 
sterminato. Da qui nasce la censura e l’espurgazione dei libri, che – tanto per non creare mescolanze 
pericolose – erano in genere eseguite da ex-ebrei, convertiti al cristianesimo che conoscevano benissi-
mo l’ebraico. Come sappiamo, spesso la sindrome del convertito portava questo ad essere il peggiore 
nemico dei suoi ex correligionari, come avviene anche oggi sotto i nostri occhi con qualche convertito. 

Sempre in questa prima parte, Marina Caffiero esamina i libri pericolosi contenenti supersti-
zioni, interpretazioni prefreudiane dei sogni, trattati di demonologia, riti satanici e altre cose simili: 
tutti elementi di forte attrazione che spesso spingevano gli adepti di queste scienze misteriose a scam-
biarsi i dati in loro possesso.

Nella seconda parte l’autrice focalizza la sua indagine sulle persone, ossia l’ebreo, lo stregone, 
e la sua lingua come quella della magia, del mistero. Nella terza parte, infine, passa ad esaminare 
i riti, i simboli e le parole della propaganda, dalle prediche forzate, all’accusa rivolta agli ebrei di 
avvelenare i cristiani, esaminando il lessico del pregiudizio cristiano nei loro confronti.

Mi è capitato recentemente di rileggere il documento conciliare emanato nel 1965 dal Concilio 
ecumenico Vaticano II sulla libertà religiosa Dignitatis humanae: ho riascoltato affermazioni oggi 
non più di moda, di una elevatezza spirituale ed umana inimmaginabile, e mi sono sembrate cadute 
sulla Terra da Marte. Chi vuole le legga qui: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati-
can_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_it.html, mentre io mi limito a 
riportare il paragrafo 2: 

«Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il con-
tenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei 
singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno 
sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad 
essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla 
libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere 
la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve 
essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società».

Grandi parole, da mettere in pratica, a mio avviso vertice e vetta di spiritualità e di religione 
vera. Chiedere perdono a chi si è offeso e perseguitato non fa bene alla vittima ma a chi ha compiuto 
il male, alla sua coscienza e alla sua credibilità: papa Giovanni Paolo II in ciò ha dato l’esempio, 
quando, con la mano tremolante della sua ultima grave malattia, ha posto il suo bigliettino nel Muro 
del Pianto a Gerusalemme, con una richiesta di perdono a Dio per il male fatto dai cristiani ai fratelli 
ebrei. 

Con questo volume Marina Caffiero ci dà ancora una volta una eccellente lezione di analisi 
storica, basata sui documenti e libera da ogni limitazione pregiudiziale nei confronti dei risultati che 
emergono dalla ricerca. I documenti ci aiutano a guardare in faccia la realtà della storia: alla nostra 
coscienza, poi, far finta di niente, minimizzare, attenuare, scusare o prenderne atto al di là delle 
nostre eventuali fedi, ed emettere un giudizio nato da una migliore comprensione della storia, senza 
cadere nell’errore di giudicare il passato con i criteri e la mentalità del presente, ma anche con il 
coraggio di emettere un giudizio, al di là di tutte le possibili attenuanti.

Mauro Perani
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«Da duemila anni piangiamo / vicino al fiume, le cui acque gialle / indisciplinate e violente fluiscono 
/ lungo i desolati muri del Ghetto; / col coraggio lamentevole dei padri / noi soffriamo uniti dalla sofferen-
za, / e piangiamo, come piansero quelli, / in eterno nello stesso fiume»1.

Questa è la strofa più poetica di un componimento intitolato Lamento dei figli di Giuda in 
Roma, scritto nel 1855 e trascritto dallo storico Ferdinand Gregorovius nel secondo volume dei 
suoi Wanderjahre in Italien (Passeggiate per l’Italia).

Il fiume che attraversa Roma diventa immagine della storia dell’ebraismo italiano; il Te-
vere si trasforma nel testimone e nel protagonista della storia bimillenaria degli ebrei. Una volta 
che l’identità ebraica si scontra con la storia-fiume, viene deformata a causa degli accadimenti e 
delle risposte degli ebrei e della civiltà ospitante a tali eventi. In questa deformazione si vengono 
a creare diverse fratture, dove si trovano tracce della cultura, dell’identità, della storia del po-
polo ebraico e dei suoi rapporti con la civiltà circostante. Inoltre, il fiume simboleggia la capacità 
di adattamento degli ebrei italiani e rende con una immagine efficace alcune splendide parole di 
Giuseppe Baruch Sermoneta: «Fra ebrei e non ebrei lo scontro consiste nell’essere gettati insieme 
dentro una sola corrente cronologica o temporale, dentro un unico crogiuolo storico, in un inin-
terrotto dinamismo, nel quale, vivendo, si creano reciproci fenomeni di distacco, di unione e di 
successivi allontanamenti e riunioni».

Il libro di Marina Caffiero si inserisce in questa storia delle idee e dà un importante con-
tributo soprattutto dal punto di vista metodologico. Fin dall’introduzione l’autrice prende la di-
stanze da una storiografia che tende ancora a separare e dividere la storia degli ebrei dalla storia 
generale dell’Italia (p. XII), e lo fa introducendo il paradigma familiarità / estraneità tanto caro 
al gesuita Michel de Certeau, a cui non a caso si chiede, mediante una citazione dalla sua più im-
portante opera l’Écriture de l’histoire (La scrittura della storia), di introdurre il volume. 

È impossibile dividere a compartimenti stagni le due storie, dal momento che la storica, so-
prattutto nella seconda parte del libro (pp. 181-266), dimostra come fossero frequenti i rapporti 
tra cristiani ed ebrei, nonostante la loro ghettizzazione. Mentre Stephanie Siegmund aveva mo-
strato la permeabilità fisica e culturale delle mura dei ghetti, che aveva permesso a molti giovani 
ebrei di entrare in contatto con dotti cristiani, Marina Caffiero si sofferma in particolare sul più 
interessante mondo della quotidianità, dove le relazioni sono caratterizzate da curiosità e da mag-
gior purezza. Gli ebrei e i cristiani si confrontavano quotidianamente, dimostrando l’esistenza di 
una conoscenza reciproca dei propri due mondi e delle rispettive credenze. Considerando peri-
colosi questi legami, la Congregazione per la Dottrina della Fede tendeva a neutralizzarli, perché 
tali relazioni avrebbero potuto condurre, nel caso dei cristiani, a fenomeni di ibridismo culturale, 
mentre, nel caso degli ebrei, avrebbero potuto favorire in loro una doppia identità. Tuttavia, 
occorre tener presente che l’Inquisizione non indirizzava la sua politica di neutralizzazione solo 
contro gli ebrei, perché considerati come i nemici più vicini, ma anche contro alcune forme di sin-
cretismo pagano che sopravvivevano nelle campagne della penisola, come nel caso magistralmente 
descritto da Ginzburg del mugnaio Domenico Scandella, detto Menocchio. Infatti il cristianesimo 
aveva sicuramente debellato il pericolo del politeismo, ma non quello del paganesimo, che ancora 
giaceva all’interno delle maglie del cristianesimo. 

È probabile che l’interesse maggiore rivolto all’ebreo, potesse essere giustificato sia dal pun-
to di vista sociologico sia psicologico. Infatti, come già Freud aveva notato in Das Unbehagen in 
der Kultur (Il disagio della civiltà), dal punto di vista psicologico le relazioni tra ebrei e cristiani 
si basavano sul narcisismo delle piccole differenze, per cui comunità limitrofe ed affini tra loro si 
osteggiavano a vicenda. Al contrario, dal punto di vista sociologico, proprio questa ostilità verso 
una minoranza era fondamentale per far sì che le masse coltivassero un forte senso comunitario. 

1 F. GreGorovius, Il ghetto e gli ebrei in Roma, in «Passeggiate in Italia», vol. II, Avanzini e Torraca, Roma 
1968, p. 73.
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In ogni caso lo scopo era quello di rafforzare il senso di appartenenza alla civitas cristiana. 
In questo senso Marina Caffiero fa propria la riflessione sulla storia di Michel de Certeau. 

Una società si definisce distinguendosi dall’altro da sé, nel tentativo di neutralizzarne il pericolo 
della commistione. Ma nonostante ciò, l’alterità imprime la sua traccia e non riesce ad essere né 
annullata né neutralizzata. L’ebreo sulla scena della storia impersona una componente fortemente 
letteraria, ossia il carattere «inquietante e perturbante» dell’altro (p. 93). Gli ebrei vengono così 
«ascritti nell’universo dubbio e ineffabile del disonesto, dell’inquietante o dell’incerto» (p. 311). 
L’ebreo, come Venerdì nel Robinson Crusoe di Daniel Defoe, lascia l’impronta del piede nudo 
sulla sabbia, cosicché i cristiani mettono in atto un’azione difensiva nel tentativo di assimilare 
tale alterità. L’ebreo diventa il modello per il freudiano das unheimlich, ossia per l’idea di in-
quietante familiarità. Il perturbante infatti rientra in un genere di spavento che si riferisce a cose 
da lungo tempo conosciute e familiari. Soprattutto in periodi di profonda crisi nella storia della 
Chiesa cattolica, sull’ebreo si convogliano tutte le paure, che vengono esorcizzate mediante forme 
di violenza ritualizzata (pp. 363-375) e stereotipi delle sue caratteristiche (pp. 296-330). Marina 
Caffiero approfondisce in particolare due periodi fondamentali nella storia dell’ebraismo, come 
del cattolicesimo: il XVI secolo, con la nascita della Riforma luterana, la conseguente stagione 
controriformistica ed il XVIII secolo che vede l’instaurarsi della filosofia illuministica, con l’ac-
centuazione del ruolo dell’individuo a discapito della comunità aggregata.

Il Cinquecento segna una vera e propria frattura con la cultura rinascimentale del Quat-
trocento, che aveva visto la nascita e lo sviluppo della qabbalah cristiana. Il clima in materia di 
astrologia e di magia è cambiato e si diffonde, come ha giustamente scritto Frances Yates, un’os-
sessione per la stregoneria. In particolare ciò avviene con la pubblicazione a Parigi nel 1580, quasi 
trent’anni dopo la bolla Cum nimis absurdum, dell’opera di Jean Bodin De la dèmonomanie des 
sorciers, nella quale si trova un terrificante atto d’accusa nei confronti della stregoneria e delle 
streghe, ed implicitamente viene dichiarato come fosse stato l’uso della qabbalah ebraica ad aver 
messo in giro i demoni che entrano nelle streghe. In questo modo, dopo aver bruciato molte opere 
cabbalistiche perché considerate eretiche, venivano tacciati di eresia anche gli ebrei che le studia-
vano, anzi l’ebreo veniva equiparato alla figura del «mago nero». Fatto tutt’altro che strano dal 
momento che la parola perturbante in ebraico si traduce con demoniaco. Inoltre, diffondendo la 
cosiddetta teoria del complotto o dell’accerchiamento, si pensava che gli ebrei si fossero alleati 
con i riformati allo scopo di rovesciare il potere della Chiesa cattolica, così come nel Settecento 
gli ebrei verranno considerati simpatizzanti ed alleati dei philosophes illuministi che sosterranno 
l’importanza della tolleranza e dell’emancipazione degli ebrei come individui.

Una linea di continuità nei secoli è data dalla cosiddetta «accusa del sangue», ossia l’accusa 
rivolta contro gli ebrei di usare il sangue dei cristiani come ingrediente dei cibi e delle bevande 
prescritti per le feste pasquali. Secondo Marina Caffiero - che riprende in ciò la tesi di Furio Jesi 
- è proprio questo stereotipo a creare la macchina mitologica antisemita. L’accusa del sangue per-
mette all’autrice di introdurre un’importante tesi di metodologia storica: è inappropriato, come 
ha fatto e fa tutt’ora molta storiografia, distinguere in modo netto l’antigiudaismo di matrice teolo-
gica e l’antisemitismo di natura biologico-razziale. A sostegno di tale tesi, Marina Caffiero mostra 
come questo stereotipo nasca dall’idea di un’essenza perfida degli ebrei e come il termine latino 
gens sia semanticamente simile a quello di razza. Al riguardo, cita Furio Jesi che, riflettendo sulla 
metamorfosi della figura del vampiro in Germania, ha sostenuto come dall’accusa del sangue si sia 
passati all’idea dell’ebreo che succhia il sangue, metafora del parassita-usuraio che deve essere 
schiacciato.

Matteo Bianchi
Università di Bologna

e-mail: matteobianchi02@libero.it
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shlomo simonsohn, Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia, Viella, Roma, 2011, 646 pp.; Be-
tween Scylla and Charybdis, The Jews in Sicily, Brill, Leiden-Boston, 2011, pp. xiv + 763, e 15 Plates; 
 .The Hebrew University Magnes Press, Jerusalem 2011, pp ,בין  הפטיש והסדן׃ תולדות היהודים בסיציליה
x + 618.

Il volume che si presenta costituisce l’opus magnum che scaturisce come coronamento di 
una imponente opera di ricerca storico-documentaria sulla presenza ebraica in Sicilia progettata, 
coordinata, elaborata e pubblicata da Simonsohn e appena terminata due anni fa nel 2010 con la 
pubblicazione del 18° e ultimo volume della raccolta documentaria The Jews in Sicily, apparsa 
peri tipi di Brill (Leiden - New York -Köln - Boston) dal 1997 al 2010. 

Nella premessa l’autore afferma che La presente opera esce simultaneamente in italiano .. 
in inglese … e in ebraico… Non vi sono variazioni fra le edizioni, ossia le elenca nello stesso modo 
che ho scelto io, anche se, pur tutte nello stesso anno, l’ordine di comparsa è stato versione ebrai-
ca, poi inglese e da ultimo italiana.

Diverse persone avevano creduto che l’annunciata grande sintesi storica di Simonsohn fosse 
in realtà l’ultimo volume di The Jews in Sicily, perché, a differenza degli altri, già conteneva una 
ricostruzione storica a temi che poteva farlo pensare. Ma è questa, in realtà, la storia che l’autore 
ha tracciato, ricavandola semplicemente da tutto quello che dicono le migliaia di documenti che 
erano stati pubblicati, integrali o in regesto, nei diciotto volumi della serie menzionata.

Come l’autore osserva nell’introduzione, nei diciotto volumi della grande raccolta docu-
mentaria si nota una incredibile sproporzione se si considera che il primo copre i primi mille anni 
della storia e cultura giudeo-araba di Sicilia, mentre gli altri diciassette riguardano solo centodieci 
anni, due per il periodo aragonese e quindici per l’ultimo secolo della presenza ebraica nell’isola, 
fino all’espulsione del 1492.

Quella che emerge dai documenti esaminati, è soprattutto una storia materiale, come è in es-
si descritta per circa 25.000 ebrei che si calcola ci fossero in Sicilia alla vigilia del GerushSefarad, 
numero che per Simonsohn sarebbe uguale alla metà di tutti quelli presenti nella penisola italiana. 
Non è presente quella che viene definita la lacrimosa storia che tanto è documentata in testi di 
località del continente, manca la documentazione interna delle comunità dell’isola, tutta o quasi 
andata dispersa, e poco è sopravvissuto della storia spirituale e culturale dell’ebraismo siciliano. 
Probabilmente è la natura stessa delle fonti setacciate negli archivi dell’isola dai collaboratori 
di Simonsohn, a caratterizzare in un determinato modoi dati che ne emergono: con abbondanti 
notizie registrate dai notai su professioni, transazione, arti e mestieri, da cui escono dalla polvere 
dei secoli passati tante figure di medici, artigiani, astronomi, matematici tutte persone che spesso 
erano anche i rabbini o le guide spirituali delle varie comunità.

È incredibile ma proprio così: la storia culturale della Sicilia ebraica si è assai più conservata 
nei manoscritti ebraici copiati dai soferim nell’isola, ma poi finiti ad arricchire le biblioteche del 
mondo che non la documentazione conservatasi in loco. Occorre, comunque, tener conto del fatto 
che i manoscritti conservatisi devono essere molti meno di quelli prodotti dagli ebrei in Sicilia, 
considerando anche che non tutti i manoscritti copiati nel tardo medioevo, in particolare nei secoli 
XIII-XV, avevano un colophon in cui lo scriba documentava luogo e data di copia e, quindi, anche 
fra i manoscritti conservatisi, se l’assenza di colophon non è supplita da note di vendita o di pos-
sesso localizzate, ce ne possono essere di prodotti in Sicilia senza che noi lo sappiamo.

Per i manoscritti, l’autore, nel cap. 17 dedicato a Educazione e cultura, presenta una suc-
cinta lista dei 33 che sicuramente furono copiati nell’isola, con l’indicazione del luogo in cui si 
conservano ossia a Roma, Modena, Parma, Parigi, Oxford, Leida, Berlino e in Vaticano (pp. 
348-351). Per uno studio più approfondito di questo aspetto della cultura, si può vedere il recen-
te studio di NadiaZeldes, Diffusion of SicilianExiles and Their Culture as Reflected in Hebrew 
Colophons, apparso sulla rivista «HispaniaJudaicaBulletin» 5 (2007), pp. 303-332, che riporta in 
traduzione anche parte dei colophon. Ho in corso, da parte mia, uno studio sui manoscritti sici-
liani che li esamini anche dalpunto di vista paleografico, includendo i frammenti della Genizah del 
Cairo, e tutti quelli copiati in Sicilia, ma pubblicando anche il testo ebraico.
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Pare, dalle fonti, che la convivenza fra ebrei e cristiani nell’isola sia stata buona, vivendo i 
membri della maggioranza e della minoranza, essendo ampiamente ignorati nelle città siciliane le 
ingiunzioni delle bolle papali e inquisitoriali che imponevano la separazione fra ebrei e cristiani e,  
almeno fino all’approssimarsi dell’espulsione, non pare esserci stata in Sicilia alcuna forma di an-
tigiudaismo religioso di natura teologica, e quel poco che si vide fu sempre in periodi di conquista 
e di guerra, quando esso veniva incitato dalla Chiesa. 

Questo saldo equilibrio si ruppe definitivamente quando gli ebrei, dovettero assistere all’e-
ditto di espulsione ingiunto dai re cattolici ma importato dalla Spagna, ed essi vennero spesso a 
trovarsi fra la Scilla dei sovrano laici che spesso ne presero le difese, e la Cariddi del potere politi-
co aragonese alleato con quello religioso dell’Inquisizione, venendone in qualche modo schiacciati 
e sradicati da una terra nella quale erano vissuti mille cinquecento anni.

Il bel volume si articola in 20 capitoli, preceduti da una introduzione e seguiti da una con-
clusione; essi sono: 1. Da Roma alla Spagna; 2. Il primo millennio; 3. Gli insediamenti ebraici: 
primo periodo; 4. Da cittadini romani a servi della Camera Regio; 5. La comunità ebraica: primo 
periodo; 6. Dotti e poeti; 7. Mercanti, artigiani e altri; 8. Tra Scilla e Cariddi; 9. Gli ebrei del re; 
10. Tassazione e imposte; 11: Gli insediamenti ebraici: secondo periodo; 12. Migrazioni per e dalla 
Sicilia; 13. Demografia; 14. Gli ebrei e la legge; 15. «Non ucciderli, ché il mio popolo non dimen-
tichi»; 16. La Comunità ebraica: secondo periodo; 17.Educazione e cultura; 18. L’economia; 19. 
L’individuo e la famiglia; 20. L’espulsione.

Dopo la conclusione, una ampia appendice di 135 pagine fornisce utili repertori in cui sono 
indicizzati: 1. Governanti; 2. Viceré e presidenti; 3. Monete, pesi e misure; 4. Contratti matrimo-
niali e doti; 5. Salari e stipendi; e, infine 6. Prezzi e mercanzie.

Se il primo documento che attesta la presenza ebraica nell’isola nel periodo del tardo impero 
è una epigrafe dell’anno 383, certamente gli ebrei erano presenti già da tempo, anche se per gli ini-
ziale fonti sono inesistenti o frammentarie. Questo buio è rotto dalla luce improvvisa che si accen-
de grazie ai 150 documenti scoperti nel secolo scorso nella Genizah del Cairo, che aprono ai nostri 
occhi uno spaccato della vita di mercanti che lavoravano fra la costa sicula e quella nord-africana. 
Questo resta vero anche se nell’iscrizione tardo quattrocentesca del 1475 di Samuele figlio di Yo-
nah Šiv‘on,il donatore del kioro piletta lustrale per l’abluzione delle maniche si conserva – riusata 
come fonte battesimale - nella chiesa madre di Siculiana, i caratteri sono ashkenaziti, a mostrare, 
comunque, la mobilità e gli intercambi culturali degli ebrei.

Certamente la Sicilie ebraica era culturalmente sefardita, e questo emerge unanimemente 
attestato dall’evidenza paleografica dei testi e delle grafie degli ebrei in essa residenti.

Questo volume apre davvero un inedito panorama sulla loro vita, anche se non a 360 gradi, 
almeno però di ampio respiro, come si è notato a motivo della natura delle fonti esaminate su cui 
si basa.

Il suo pregio è quello di non avere alcuna precomprensione o tesi preventivamente scelta, 
da far dimostrare alle fonti, piegandole a proprio piacere, com’è frequente in certa storiografia. 

Il discorso di Simonsohn si attiene rigorosamente alle fonti e fa parlare solo i documenti. 
Nessuna esaltazione, nessuna mitizzazione, nessuna lacrimarum vallis, ma la parola alle fonti. 

Certamente, comunque, anche alla luce delle recenti ricerche dell’amico Giuseppe Mandalà 
sulle radici culturali più antiche dei primi secoli del secondo Millennio, che attestano il passag-
gio in Sicilia dell’eredità sefardita dell’epoca d’oro1, è da rivedere un topos letterario che risale 
a quello che ci dice Ovadia da Bertinoro nelle sue lettere dalla Terra Santa, contenenti anche il 
diario del suo viaggio in Italia meridionale prima di imbarcarsi, in base al quale gli ebrei siciliani 
sarebbero stati incolti, sporchi e illetterati.

Se posso fare un appunto all’autore, a cui l’ho già fatto diverse volte a voce, offrendomi 
anche a rimediare al problema, è il seguente. Nel 18 volumi di The Jews in Sicily, la cosa più pre-

1 G. manDalà, Ahituv ben Yishaq da Palermo, medico, filosofo e traduttore del secolo XIII, «Materia Giu-
daica», XIII, 1-2 (2008), pp. 35-61 e iD., La migrazione degli ebrei del Garbum in Sicilia (1239), «Materia 
Giudaica», XI 1-2 (2006), pp. 179-199.
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ziosa è costituita dagli indici, dove tuttavia, i nomi di persona sono disposti in ordine alfabetico 
per nome, e non per “cognome” o quella connotazione che lo sarebbe diventato. Sono consapevole 
che fino ad una certa epoca, la cosa non è chiara, ma essendo la maggior parte delle fonti del XV 
secolo, io invece di ordinare così, avrei messo prima il secondo elemento e poi il nome: ad esempio 
non Isac b. Iuda Sagictuni che mi costringe a passare in rassegna decine di Isacco, ma Sagictuni 
Isac b. Iuda. Ovviamente, il problema è più rilevante per la consultazione dei documenti della 
enciclopedica collana che non per questo volume. Se ricordo bene, Shlomo a ragione osservò che, 
tuttavia, a questo punto il gioco non valeva la candela.

Ovviamente, occorrerebbe tenere presente una cosa scontata, ma che, forse, qualche volta 
è bene ripetere. La storia che noi studiamo sulle fonti, non è simpliciter «la storia degli ebrei» in 
Sicilia (o da qualsiasi altra parte), ma più precisamente, «la storia degli ebrei ricchi e facoltosi, 
che per questa loro condizione hanno lasciato delle fonti», perché esisteva anche – fra gli ebrei 
come fra i cristiani, per i quali vale assolutamente lo stesso discorso – un 70-75% di ebrei persone 
qualunque, strazzaroli, contadini, rigattieri, non mercanti, non commercianti di corallo, non 
medici, né colti, né astronomi, né filosofi, né copisti, ma misera gente e povere persone che vivevano 
di un umile lavoro quotidiano, per il quale non esisteva alcuna convenzione o condotta ufficiale da 
stilare con i poteri, o alcun documento che ne abbia registrato l’attività. È stata la maggior parte 
della storia ebraica che, come sempre avviene, è sfumata nel nulla dell’oblio del tempo, non aven-
do lasciato alcuna traccia permanente. 

Teniamolo presente: è utile, anche se siamo costretti a studiare l’unica storia possibile che è 
quella della minoranza di ebrei ricchi, facoltosi, dotti e benestanti. 

Mauro Perani

aron Di leone leoni, La Nazione Ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492-1559). I suoi rap-
porti col governo ducale ed i suoi legami con le Nazioni Portoghesi di Ancona, Pesaro e Venezia, a cura 
di Laura Graziani Secchieri, 2 volumi di complessive XXXVIII-1310 pp., con 60 figg. nel testo e 8 tavv. 
fuori testo a colori, collana «Storia dell’ebraismo in Italia – Studi e testi» XXVI diretta da Pier Cesare 
Ioly Zorattini, Leo S. Olschki editore, Firenze 2011.

Interesse privilegiato di Aron Leoni è stato l’Ebraismo sefardita che ha analizzato nei suoi 
diversi aspetti attraverso un processo che, in qualche misura, si può definire un iter geografica-
mente a ritroso: dagli insediamenti negli Stati estensi egli ha ripercorso l’epopea degli esuli ibe-
rici in altri insediamenti italiani ed europei risalendo fino all’originario Portogallo. La Nazione 
Ebraica Spagnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559) si configura come una summa di quanto 
studiato, analizzato e dedotto dall’Autore in oltre vent’anni di passione e di impegno in Archivi 
e Biblioteche. Questa, che è stata la sua ultima fatica, si compone di due sezioni che si integrano 
e completano reciprocamente: il primo corposo volume contiene il testo analitico e critico delle 
vicende economiche e patrimoniali ma anche personali ed umanissime dei sefarditi, provenienti 
da Spagna e Portogallo, che si rifugiarono, in modo temporaneo o definitivo, a Ferrara durante 
le due ondate di fine Quattrocento e degli anni Quaranta del XVI secolo. In questo senso, l’opera 
si configura come la prosecuzione ideale del lavoro di A. Franceschini sulla presenza ebraica a 
Ferrara che si arresta proprio al 1492 con l’invito di Ercole I agli ebrei spagnoli esuli a Genova.

Basato sui precedenti lavori di Leoni, questo lavoro si propone come il primo studio, ca-
pillare e sistematico, delle fonti documentarie che tratteggia senza soluzione di continuità la vi-
ta della comunità sefardita di Ferrara fino al 1559, data della morte del duca Ercole II, che fu 
il principale fautore della seconda intensa ondata della migrazione iberica nelle terre ferraresi. 
Della città estense sono tratteggiati i rapporti, intrattenuti con il potere già dal secolo XIII, dalla 
compagine ebraica, delle cui tre anime – italiana, askenazita e sefardita – sono studiati i caratteri 
economici, culturali e religiosi; si deve all’intuizione dell’Autore il riconoscimento nella sinagoga 
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sefardita ferrarese della matrice della struttura distributiva bipolare costituito da aron e tevah 
che si fronteggiano, assetto che è stato ripetuto nella Scola Spagnola di Venezia, negli anni Ottanta 
del Cinquecento, e di Amsterdam, per essere poi adottata in altre città dell’Europa occidentale e 
del continente americano.

Le relazioni con il governo estense sono al centro dell’indagine di Leoni, che mette a fuo-
co anche il quadro complessivo dei rapporti, sia di potere sia economici, con i principali centri 
commerciali dell’Adriatico settentrionale e con le relative comunità ebraiche, cui fanno cornice, a 
loro volta, interessi internazionali e sopranazionali ad Amsterdam, Anversa, Lione e Lisbona; le 
intricate reti economiche e famigliari e le loro matasse sono state analizzate e ‘dipanate’ attraverso 
la ricostruzione di vicende personali e di intere saghe dinastiche fra cui spiccano le casate degli 
Enriques e dei Mendes Benveniste De Luna Naci.

Particolare motivo di orgoglio per Aron Leoni è stato avere raccolto il frontespizio di gran 
parte dei volumi stampati a Ferrara tra il 1552 e il 1559, dalla Biblía alle pubblicazioni a carattere 
‘didattico’ per i rifugiati, ritornati alla religione dei Padri, alla cui analisi ha dedicato pagine ine-
dite e confronti con la contemporanea produzione veneziana. 

Il secondo tomo accoglie, ordinati cronologicamente, 1695 documenti sotto forma di regesto 
o di trascrizione in extenso, in buona misura inediti oppure che erano stati solo citati dall’Auto-
re in studi precedenti, a volte corredati da richiami di bibliografia ed edizione. È un materiale 
complesso sia per la varietà delle lingue sia per l’eterogeneità della natura dei documenti stessi: si 
tratta di corrispondenza e concessioni, atti notarili pubblici e privati, decreti e registrazioni com-
merciali, che attestano le attività sia economiche sia private, quali matrimoni e doti, testamenti ed 
eredità. Completano l’opera, la cui iniziativa editoriale è stata condivisa e sostenuta dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cátedra de Etudios Sefarditas “Alberto Benveniste”, 
tavole fotografiche, bibliografia, tavole cronologiche, glossario ed indici (nomi di persona con ele-
menti prosopografici, luoghi e fonti) preparati dalla curatrice.

Recensire l’ultima opera Leoni significa parlare dell’Autore stesso perchè ogni pagina dei 
due volumi ne descrive l’interesse per gli studi storici che hanno avuto come oggetto privilegiato la 
cultura sefardita e la relativa diaspora, avendo derivato dai genitori la passione per la ricerca ed 
il rispetto per il patrimonio di conoscenze ebraiche: a suggello di tale legame, dal 1986 ha deciso di 
firmare i suoi scritti come Aron di Leone Leoni, in onore del padre, Rabbino capo di Ferrara e poi 
di Venezia. L’impegno di studioso perseguito negli anni della maturità, che gli è valso una posizione 
da protagonista nella cultura storica sefardita, non era frutto di studi accademici perseguiti come 
professione ma derivava dall’amore e dal rispetto per la tradizione avita, per le origini sefardite e 
da una volontà così tenace che solo la malattia ha fermato. L’approfondita conoscenza delle lingue 
acquisita durante l’attività lavorativa è stata per Leoni uno strumento indispensabile nella fase di 
ricerca e di esame effettuata presso Istituti di conservazione documentaria di tutta Europa e non 
solo, mentre intuizione e perseveranza lo hanno sorretto nella trascrizione di documenti e nella ri-
composizione di vicende, nell’analisi di personalità e nella ricostruzione di intere epopee familiari.

Di carattere riservato, egli ha inserito in una nota di questa sua ultima opera un semplice 
accenno autobiografico attraverso il quale ha compostamente comunicato di essere nato e di avere 
vissuto l’infanzia nell’appartamento annesso all’ufficio rabbinico, alle Sinagoghe Italiana e Tede-
sca e all’Oratorio Fanese, in via Mazzini 95 a Ferrara. Non ha lasciato, invece, una parola sugli 
anni dell’oppressione nazi-fascista, sull’aggressione subita dal padre nella sua stessa casa né sul 
suo arresto, sulla fuga della famiglia dalla città né sul ritorno, a fine guerra, alla Comunità deci-
mata e da ricostruire. Aron non ha confidato, infine, ad alcuno scritto quanto abbiano influito sul-
la sua formazione gli anni e le vicende della guerra: tutto il suo interesse di studioso si è rivolto alla 
diaspora sefardita dal Portogallo ad Anversa e dai Paesi Bassi fino alle ‘terre sicure’ del Ducato 
ferrarese. Per questo ‘cittadino del mondo’, il legame profondo con la città di origine si è espresso 
e manifestato in studi rigorosi che sono sfociati nel riconoscimento della funzione centrale svolta 
da Ferrara attraverso la figura dei suoi duchi, primo fra tutti Ercole II, nell’agevolare i sefarditi 
e la Sedaquah durante la diaspora e il ritorno alla religione dei Padri.

Aron di Leone Leoni ha firmato articoli, contributi e monografie la cui valenza trascende 
l’area territoriale cui attengono: la sua ultima produzione ha visto la luce quando egli era prema-
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turamente scomparso lasciando incompiuto il suo progetto che vedeva estendere lo studio delle 
vicende sefardite in Ferrara fino alla morte di Alonso II d’Este. 

Negli ultimi quindici anni i rapporti con lui sono stati frequenti, per scambi di informazioni, 
consultazioni o richieste reciproche di materiale bibliografico. Ma devo alla curatrice di questa 
ponderosa opera, Laura Graziani Secchieri, alcune informazioni sulla genesi di questi due volumi 
che solo una persona come lei, con la frequentazione e la conoscenza che ha avuto di Aron Leoni 
e con una non minore consacrazione appassionata allo studio di questi campi di ricerca, poteva 
darmi. Questi due tomi, senza la sua opera, non avrebbero mai visto la luce e, per questo, va anche 
a lei un sentito ringraziamento, sia per il lavoro svolto sia per l’onore che ella ha attribuito all’au-
tore con la pubblicazione di questa sua importante opera postuma.

Mauro Perani

pier cesare iolY zoraTTini, michele luzzaTi e michele sarfaTTi (curr.), Studi sul mondo sefardita in 
memoria di Aron Leoni, in «Storia dell’Ebraismo in Italia - Studi e testi» XXVII collana diretta da Pier 
Cesare Ioly Zorattini, Leo S. Olschki editore, Firenze 2012, pp. XXX-340.

Fortemente voluto dalla sorella Bruna Leoni Herzfeld come Sefer zikkaron in onore del 
fratello, il volume si apre doverosamente con la ricostruzione della vita di Aron di Leone Leoni 
e, in particolar modo, di lui come studioso – cresciuto al di fuori del mondo accademico, anche 
se con tanti importanti rapporti di amicizia e collaborazione con studiosi in esso incardinati – del 
quale viene presentata la prolifica bibliografia, incentrata sopratutto sull’analisi della diaspora 
dei sefarditi e sulla relativa cultura. Coerente con il principale tema d’interesse di Leoni, il volu-
me presenta 13 studi relativi a tematiche concernenti il mondo sefardita, in un panorama d’area 
e di argomenti molto ampio che si incentra in particolare sull’Italia e su Ferrara nella fattispecie, 
prendendo avvio dai prestatori iberici nella Toscana del primo Cinquecento fino all’evacuazione 
degli ultimi ebrei italiani a Salonicco nel 1943.

Situato al limite superiore dell’arco cronologico in cui abitualmente si articolano i suoi stu-
di, Michele Luzzati ha proposto un denso contributo che tratteggia, con l’usuale ricchezza di te-
stimonianze archivistiche, alcuni aspetti dell’arrivo di profughi sefarditi sulle coste toscane: l’af-
fondo è relativo alle vicende della famiglia Alpilinc, insediatasi in modo stabile e proficuo nello 
Stato fiorentino, avvantaggiandosi delle esitazioni del governo di Firenze in tema di accoglienza 
della presenza ebraica. Lo studioso ipotizza, da un lato, che alcuni settori della società fiorentina 
avessero orientamenti non avversi ad un nucleo ebraico stabile nel territorio fiorentino ed abbiano 
operato per giungere a concrete proposte politiche a tal fine; dall’altro che, a cavaliere fra Quat-
tro e Cinquecento, l’esigua e disseminata presenza di profughi iberici nel territorio toscano abbia 
impiantato un’eccellente ‘testa di ponte’ per i successivi stanziamenti sefarditi.

Anna Esposito offre un’articolata disamina di testamenti sefarditi a Roma attraverso la 
quale permette di ricostruire anche la presenza di numerosi luoghi ebraici, sefarditi e non, nella 
città capitolina all’inizio del Cinquecento, oltre ad aprire la strada a una ricerca sui rapporti tra 
famiglie e comunità ancora tutta da costruire.

Seguono i tre contributi più strettamente connessi con il dedicatario del volume e con i suoi 
temi d’elezione, sia per l’area geografica di riferimento – Ferrara - sia per l’arco cronologico in 
cui si articolano (1530-1559). Elisabetta Traniello mette a fuoco gli stretti rapporti che, alla metà 
del Cinquecento, legavano le diverse componenti ebraiche – italiana, askenazita e sefardita – nella 
Ferrara di Ercole II d’Este, soprattutto per quanto concerne l’artigianato e il commercio. L’atten-
zione dell’Autrice si è rivolta in particolare alla produzione di tessuti di lana promossa dal duca 
in Castelnuovo, apportando nuova documentazione che, se non proprio giunge a sminuire, limita 
almeno la supposta massiccia partecipazione dei soli sefarditi all’impresa, attribuendo buone quo-
te anche alle altre componenti ebraiche e ai soci cristiani, soprattutto non ferraresi.

Proseguendo nel suo progetto di studio della topografia dell’insediamento ebraico di Ferra-
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ra, Laura Graziani Secchieri, anche avvalendosi della sua competenza di architetto oltre che di 
storica raffinata dell’ebraismo ferrarese e del suo cimitero, ha collocato fisicamente nella compa-
gine urbana la posizione delle abitazioni dei sefarditi negli anni centrali del Cinquecento. Questo 
le ha permesso di riconoscere due diversi modi di rapportarsi con la città da parte degli iberici di 
nuovo stanziamento: la maggior parte dei mercanti e artigiani che raggiunsero Ferrara fra 1540 e 
1559 scelsero per ragioni rituali l’area nelle vicinanze della contrada dei Sabbioni, dove si trovava 
la più importante Sinagoga pubblica, dove sono state realizzate le Scole Tedesca e Sefardita e dove 
abitavano gli ebrei ‘locali’, italiani e askenaziti; diversamente, l’aristocrazia portoghese preferì 
distinguersi seguendo criteri dettati soprattutto dal prestigio e, inoltre, da oratori privati annessi 
alle abitazioni che rendevano non necessaria la vicinanza alle Sinagoghe pubbliche. 

Il ricordo della comune passione per lo studio storico apre il contributo di Roberto Bonfil, 
che nel suo contributo analizza due documenti relativi al banco feneratizio di Massa Fiscaglia di 
Ferrara, che gli erano stati sottoposti anni addietro da Aron Leoni, evidentemente conscio che li 
avrebbe potuti utilizzare soprattutto per definire le attività di prestito di Iacchia. Al contrario, 
Bonfil ha allacciato tutta una serie di fili di conoscenza che, di generazione in generazione, hanno 
costituito il casato Iacchia o Yahia o del Negro, da Josef Ibn-Yahia – autore del Sefer Torah Or – a 
don David Ibn Yahia, rabbino delle comunità di esuli sefarditi insediati nel regno di Napoli; da 
Ghedalia Ibn-Yahia, autore della cronaca Walwelet ha-Kabbalah, per giungere fino a Leone «filius 
ser Gedeliae Nigri, hebrei de Lisbona», protagonista degli atti esaminati da Bonfil dai quali si 
conferma che, in area ferrarese, la gestione dei banchi di prestito poteva essere concessa anche ad 
ebrei non italiani o tedeschi, attraverso una speciale condotta governativa. 

Sarebbe interessante arricchire queste relazioni parentali e genealogiche con uno studio 
accurato di tanti Jacchia (come si trova scritto) attestati nei molti manoscritti preservatisi della 
Comunità ebraica di Lugo, dispersi per il mondo, ma – forse anche proprio per questo – preser-
vatisi dalla distruzione. Si tratta di verbali delle sedute consiliari, a partire dagli anni Trenta del 
Seicento, fino al primo ottocento, e in particolare, del prezioso Pinqas ha-niftarim o “Registro dei 
morti”, finito al Jewish Theological Seminary di New York, e nel quale sono registrati per quasi 
due secoli tutti gli ebrei lughesi defunti. 

La preminente figura di Daniel Rodriga – cui si deve la richiesta della Prima condotta degli 
Mercanti Ebrei Levantini e Ponentini di Venezia – è stata tratteggiata da Benjamin Ravid, che ne 
ha messo in evidenza la fondamentale funzione di raccordo fra i mercanti ebrei e la Serenissima, 
per l’incentivazione delle attività commerciali in Adriatico.

Altro intervento di grande spessore è quello proposto da Gérard Nahon che ha inanellato 
le produzioni letterarie delle maggiori personalità sefardite attive nella Francia d’ancien régime, 
da Manuel Fernandés Villareal, console della Nazione Portoghese di Parigi, ad Antonio Enriquez 
Goomez a João Pinto Delgado fino ad Yshak de Acosta.

Il fil rouge della trama sefardita sembra farsi più sottile con lo studio della prima anagrafe 
del ghetto di Ferrara proposto da Pier Cesare Ioly Zorattini: il documento è di per se stesso di 
grande importanza perché contiene i 1724 nomi degli ebrei che erano rinchiusi in ghetto del 1630. 
Ad esclusione dei gradi di parentela interni a ogni nucleo familiare, l’estensore non era interessato 
a fornire altre informazioni, nemmeno in particolare l’appartenenza alle Nazioni presenti in Fer-
rara, che risulta ben difficile riconoscere. Una capillare analisi delle fonte notarili – che sono state 
consultate in minima parte per ovvi motivi di contenimento del già corposissimo testo – potrà dare 
maggiore spessore a queste figure che appaiono, per ora, per lo più evanescenti.

Myriam Silvera ha proposto una raffinata (e forse ardita) interpretazione del III capitolo del 
Tractatus theologico-politicus di Baruch Spinoza. 

L’epopea della famiglia Camondo a Trieste è tratteggiata da Maddalena Del Bianco Cotrozzi 
fino alla realizzazione del primo oratorio di minhag sefardita privato finalizzato alla professione 
del rito ebraico levantino.

Una curiosa Megillat Ester in lingua franca mediterranea è stata presentata da Maria L. 
Mayer Modena sia nella traduzione sia nell’esegesi linguistica.

Annalisa Di Fant ha analizzato il drammatico caso di pogrom seguito all’assurda interpreta-
zione come omicidio rituale dell’uccisione di un bambino ebreo a Corfù, la successiva migrazione 
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di corfioti a Trieste e le difficoltà di integrazione di questi ultimi nella città tra Otto e Novecento.
Conclude il volume Michele Sarfatti che, nel suo studio, tratta dell’evacuazione degli ultimi 

ebrei italiani e degli ebrei italiani ‘provvisori’ da Salonicco nel 1943, mettendo in risalto la figura 
del console italiano Guelfo Zamboni. Questi, con strategia diplomatica al limite della legalità, ha 
permesso il salvataggio (per alcuni solo momentaneo) di oltre un centinaio di ebrei.

Completano il volume gli Indici a cura di Laura Graziani Secchieri, a cui va un elogio e un 
ringraziamento particolare, non solo per questo ma anche per aver da poco portato a compimento 
l’immane compito di curartela delle 1648 pagine e 60 figure dei due volume del ponderoso lavoro, 
apparso postumo, di Aron di Leone Leoni, La Nazione Ebraica spagnola e portoghese di Ferrara 
(1492-1559). I suoi rapporti col governo ducale ed i suoi legami con le Nazioni Portoghesi di An-
cona, Pesaro e Venezia, pure pubblicati da Olschki,nel 2011. 

Un volume miscellaneo rischia spesso di presentare dissonanze se non addirittura discre-
panze: non questo, che mantiene costante il livello grazie alle precise analisi dei diversi autori.

Mauro Perani

La fede degli italiani. Per Adriano Prosperi, vol. I, a cura di GuiDo Dall’olio, aDelisa malena, pierro-
berTo scaramella; Edizioni della Normale, Pacini Editore, Pisa 2011, pp. 412 con 38, immagini a colori; 

L’Europa divisa e i nuovi mondi. Per Adriano Prosperi, vol. II, a cura di massimo DonaTTini, Giuseppe 
marcocci, sTefania pasTore; Edizioni della Normale, Pacini Editore, Pisa 2011, pp. 408, con 10 imma-
gini a colori;

Riti di passaggio, storie di giustizia. Per Adriano Prosperi, vol. III, a cura di vincenzo lavenia, Giovan-
na paolin; Edizioni della Normale, Pacini Editore, Pisa 2011, pp. 367, con 5 immagini a colori e 11 b/n.

«Nel corso del suo lungo e intenso lavoro di storico e intellettuale, Adriano Prosperi ha 
coniugato profondità di ricerca e gusto del racconto analizzando i processi che in età moderna ca-
ratterizzarono le imprese religiose, culturali e politiche in Europa, Asia e America. E questo senza 
occultare la ferocia che i rapporti di forza esercitarono sulla nuda vita di eretici e streghe, ebrei e 
indios, donne e uomini, sudditi e fedeli, persone umili o di cultura alta.

Questi tre volumi, promossi dalla Scuola Normale, vogliono essere un omaggio di allievi e 
colleghi a un maestro degli studi storici e di vita civile.

Le aree tematiche in cui è divisa la miscellanea (La fede degli italiani; L’Europa divisa e i 
nuovi mondi; Riti di passaggio, storie di giustizia) riflettono i suoi principali interessi di studio. I 
diversi gruppi di saggi sono legati da un filo conduttore che conferisce a ciascun volume la propria 
autonomia».

È questa l’unica presentazione proposta nel risvolto anteriore della copertina in tutti e tre i 
volumi di questa imponente miscellanea pubblicata dalla Normale di Pisa in onore di Adriano Pro-
speri, grande studioso dei temi rappresentati in essa da saggi offertagli da suoi colleghi e allievi. 
Solo a questa nota è stato demandato il compito di illustrare la natura della presente Festschrift, 
perché tutti e tre i volumi iniziano direttamente – in modo certamente atipico ma forse originale 
– senza alcuna premessa o introduzione sull’attività scientifica del festeggiato o sulle sue pubbli-
cazioni.

Certamente i volumi sono di una grande ricchezza, per i temi che trattano, sulla scorta di 
quelli esplorati e indagati da Prosperi con tanta competenza e passione per la verità. Essi sono 
tutti e tre divisi per aree tematiche, con quelli che potremmo definire i capitoli, come segue: vol. 
I: Eretici; Inquisitori; Stampa lettura e censura; Una geografia dello spirito: immagini, missioni, 
luoghi; vol. II: La complessità del mondo; Le frontiere della fede; Politica, religione e confronti 
tra culture; vol. III: La nascita e il battesimo: medicina, tribunali, teologia; Storie di sacramenti; 
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La morte: riti e conforto, a cui segue un’appendice su Studiose indipendenti: omaggio a Hélène 
Metzger e Frances Yates.

Tutti e tre i volumi sono corredati da belle immagini, prevalentemente a colori, poste alla 
fine di ciascuno di essi.

In questa sede mi limiterò a segnalare gli studi che hanno qualche pertinenza con gli ebrei e 
l’ebraismo, ed inizio con il secondo studio del vol. I, firmato da Franco Bacchelli, Gli errores Io-
hannis de Franchphordia che troviamo alle pp. 11-31. L’autore ha studiato un interessante docu-
mento fra quelli che rimangono dell’Inquisizione di Bologna. Esso riguarda un certo Giovanni, di 
origine tedesca nato cristiano ma abitante a Bologna, che si era messo con entusiasmo a predicare 
il ritorno all’unica vera religione, a suo avviso quella di Mosè, vale a dire l’ebraismo. La sua nuova 
fede è un miscuglio di ebraismo con elementi del misticismo della letteratura degli hekalot e altri 
tratti presi dal pietismo tedesco del sec. XII. Giovanni smaschera Gesù come falso Dio e falso pro-
feta, e pare riprendere, nell’esposizione del suo messaggio, alcune idee anche delle Toledot Yeshu.

L’altro studio di estremo interesse per l’ebraismo è quello di Maurizio Bertolotti, Sette ebrei 
sulla forca. Dalla Trinità di Rubens (1605) alla Madonna della Vittoria di Mantegna (1495-96), 
vol. I pp. 291-306. In esso l’autore esamina un episodio occorso a Mantova sotto il Duca Vincenzo 
I Gonzaga nel 1602, quando giunse nella città un predicatore fanatico dell’ordine dei minori os-
servanti: si chiamava Bartolomeo Cambi de Salutio, giunto ad inveire, durante una predica nella 
piazza di Mantova stipata di gente e alla presenza dei sovrani, contro la casa ducale e Mantova 
“Bosco di Baccano”, e contro gli ebrei. Questi ultimi, secondo il predicatore, nella città erano 
troppi e godevano di troppi privilegi, fruendo di un soverchio prestigio e di eccessiva libertà. 
Per il frate esistevano a Mantova i rapporti troppo integrati e stretti dei cristiani con gli ebrei, 
e questa frequentazione andava spezzata. Il frate, mite esempio di “evangelica mitezza”, scaglia 
maledizioni contro il Duca, che deve togliere agli ebrei ogni appalto, costringerli a portare il se-
gno di riconoscimento e chiuderli in un ghetto. Il popolo, come sempre o quasi pecora e bue, nel 
pomeriggio inveisce di odio infuocato contro gli ebrei – la proclamazione di un capro espiatorio 
funziona sempre come importante valvola di sfogo delle tensioni psichiche dei membri della mag-
gioranza, e funziona indipendentemente dal fatto che chi è proclamato colpevole lo sia davvero o 
meno – e, contemporaneamente nel cortile della sinagoga un gruppo di ebrei inscena una parodia 
della “evangelica” predica mattutina del frate. Il vescovo, subito avvisato, ottiene dal Duca che 
siano arrestati i sette giovani ebrei. Dopo varie sedute di teologi, e consulti ecclesiastici, il Duca 
decide che i sette giovani siano appiccati tutti ad un’alta forca coi piedi in suso, et con berrette 
gialle […] con questa incrittione in lettere maiuscole: Per haver schernita in derisione della Re-
ligione Christiana la parola di Dio. Il frate vorrebbe che le case degli ebrei inquisiti fossero rase 
al suolo, ma non il provvedimento esemplare non è possibile perché alcune di esse appartengono a 
cristiani. Il frate se ne va dalla città per proseguire a diffondere il suo lieto messaggio. A Mantova 
il fatto si conclude con un esposto che la casa Gonzaga fa al Papa, turbata dallo scompiglio che il 
frate ha portato nella città, permettendosi anche di ridicolizzare la casa ducale regnante. Il ponte-
fice ordina a Roma una indagine e il frate Bartolomeo Cambi viene rinchiuso in un convento con 
la proibizione di continuare la sua predicazione. L’autore esamina la dinamica che soggiace alla 
lettera di Vincenzo I al papa Clemente VIII, osservando che essa non è motivata da un desiderio di 
difesa degli ebrei, ma dalla preoccupazione che un frate fosse venuto nel suo ducato a sollevare il 
popolo contro il sovrano, minando alla base il fondamento del suo potere, e svergognandolo come 
pubblico peccatore, quando era nota la sua pietà (si fa per dire). «Sotto l’urto delle prediche del 
francescano era così andata in pezzi l’immagine di Vincenzo come pio principe cristiano a cui era 
affidata la legittimazione religiosa del suo potere” (p. 295). Questo rientra nella concezione con-
fermata dalla teologia della controriforma, per la quale il primato del principe è convalidato ma 
solo al prezzo di un trasferimento della legittimazione del suo potere fuori di lui, ossia nel potere 
religioso. Su questa problematica l’autore prende lo spunto per esaminare la Trinità di Rubens, 
conservata a Mantova, opera pittorica che di questa ideologia costituisce la rappresentazione gra-
fica. Sulla stessa linea si pone un’ same conclusivo che Bertolotti fa dell’episodio della Madonna 
della Vittoria di Mantegna, che di questo bisogno di legittimazione religiosa del loro potere politico 
dei Gonzaga costituisce un’anticipazione quattrocentesca.
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Altro studio dedicato a un’ebrea convertita al cristianesimo, ma posseduta dal demonio, è 
quello di cui tratta Adelisa Malena nel suo contributo: I demoni di Alvisa. Il racconto autobiogra-
fico di Alvisa Zambelli alias Lea Gaon, che si trova nel vol. I, alle pp. 383-402. La protagonista 
nacque a Verona nel 1697 dal rabbino Moisè Gaon. Il testo offre abbondanti brani del racconto au-
tobiografico – di cui non è certo l’autore – della conversa e si conclude con la menzione che la pro-
tagonista, rapita più volte in spirito sia in paradiso, sia all’inferno, dove vide i genitori, i fratelli e 
le sorelle, conclude il racconto con una voce che a lei dice: «Guarda Alvisa cosa è l’inferno e se tu 
non t’havessi fatta cristiana questa sarebbe stata la tua abbitatione, questo il tuo posto» (p. 396).

Troviamo altri contributi di interesse ebraistico nel vol. III, dove alle pp. 259-272 compare 
lo studio di Marina Caffiero, Magia ed ebraismo: un nesso poco considerato, nel quale l’autrice 
esamina la consuetudine invalsa di perseguire gli ebrei per le loro arti magiche, al tempo stesso 
temute e ricercate dai cristiani. Dopo un esame delle bolle pontificie di condanna della magia e 
dell’astrologia, la Caffiero indaga il nesso fra l’incomprensibilità della lingua degli ebrei e il suo 
conseguente fascino, considerata misteriosa, attraente e magica proprio perché sconosciuta: nomi, 
termini e formula ebraiche occupavano un posto importante nei rituali magici, negli incantesimi 
che dovevano far succedere a certuni cose meravigliose, così come e per le formule apotropaiche 
che dovevano allontanare il malocchio. Ho recensito in questa sede, poco sopra il recente volume 
di Marina Caffiero, Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, 
Einaudi, Torino 2012, nel quale il tema magia ed ebraismo è pure trattato con una certa ampiezza.

L’ultimo studio di interesse ebraico è quello di Michele Luzzati, Ancora su élites bancari 
e intellettuali ebrei nel Rinascimento italiano: ‘minima biographica’ per Obadia da Sforno, che 
il lettore può vedere alle pp. 273-281. L’autore, dopo aver ricostruito la storia e la genealogia di 
Ovadia Sforno, medico, esegeta e filosofo ebreo vissuto a Bologna, cerca di esaminare i rapporti 
che anche nel mondo ebraico dell’epoca legavano il vivere e il filosofare o, all’ebraica, la Torah e 
la farina, in altre parole le élites bancarie che disponevano di grossi capitali di denaro e gli intel-
lettuali ebrei, non di rado squattrinati. 

Il volume, al di là degli aspetti che ho voluto evidenziare focalizzandomi su un aspetto che 
interessa questa rivista, è senza dubbio di estremo interesse per lo studio delle dinamiche misterio-
se, cruente e spesso spietate con le quali la religione della maggioranza impose se stessa e l’adesione 
forzata ai suoi dogmi, e alla sua salvezza. Una violenza certamente lontane ed estranea al mistero 
della libertà che ispira il se vuoi, vieni e seguimi, del messaggio e della proposta di adesione al suo 
sistema di valori predicato da Rabbi Yehoshua di Nazareth, meglio noto come Gesù.

Mauro Perani




