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A conclusione di decennali
indagini in archivi e biblioteche
(soprattutto europei ma anche di
New York e di Israele), Aron di
L. Leoni ha compiuto il primo
studio, capillare e sistematico,
delle fonti documentarie sulla
vita della Nazione Sefardita ferrarese dal tardo Quattrocento
fino alla morte del duca Ercole
II, principale fautore dell’intensa
migrazione nelle terre estensi: quest’impresa monumentale si configura come la
prosecuzione ideale dell’opera 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.

Grazie al contributo della
Fondazione Carife, della Cátedra
de Estudos Sefarditas «A. Benveniste» dell’Università di Lisbona
e dell’Associazione Amici del
Museo Ebraico di Ferrara, esce,
purtroppo postuma, la ricerca che
contribuisce in modo sostanziale
alla conoscenza dei rapporti economici della Nazione Spagnola e
Portoghese con lo Stato Estense
(e non solo). Fondamentali sono l’analisi
della stampa ebraica a Ferrara, dalla Biblía
alle pubblicazioni a carattere ‘didattico’ per i
rifugiati ritornati alla religione dei Padri, e lo
studio della Scola Spagnola ferrarese, modello delle Sinagoghe Sefardite nel mondo.

After decades of archival investigation, Aron di L. Leoni completed the first systematic and capillary
study of documentation related to Ferrara’s Sephardic Nation from 1492 until Ercole II’s death: a monumental undertaking, an ideal extension of A. Franceschini’s work on the Jewish presence in Ferrara. This
fundamental research on international economic relations of the Spanish and Portuguese Nation and on
the Jewish press in Ferrara is unfortunately released posthumously.
Aron Leoni (Ferrara,1932), figlio di Leone Leoni, Rabbino capo di Ferrara e di Venezia, e di Gemma
Ravenna Leoni, ha derivato dai genitori la passione per la cultura ebraica. Dottore in Agraria, è stato dirigente
dellaVita Mayer Corporation e rappresentante delle industrie cartarie italiane presso il Parlamento Europeo di
Bruxelles. Ritiratosi dall’attività, si è totalmente dedicato allo studio della storia e della cultura della diaspora
sefardita, con particolare attenzione ai rapporti con l’amata Ferrara. Oltre a numerosi articoli, ha pubblicato
La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese negli Stati Estensi (Luisé Editore, 1992) e The Hebrew Portuguese
Nations in Antwerp and London at the time of Charles V and Henry VIII. New documents and interpretations (Ktav
Publishing Company, 2004). E’ morto a Milano nel 2010 prima di vedere l’uscita del suo lavoro conclusivo.
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