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I
Edizione critica con introduzione, note di commento
e riassunti parafrasi in italiano a cura di Myriam Silvera
Premessa di Gianni Paganini
Si presenta qui per la prima
volta l’edizione critica del primo
volume delle Prevenciones divinas
di Isaac Orobio de Castro, un’opera da lungo tempo all’attenzione degli studiosi dell’Illuminismo, della storia della cultura
ebraica nel Seicento, e dei suoi
rapporti con il Cristianesimo.
L’edizione tiene conto di 5 diversi manoscritti del testo, selezionati – secondo i
tradizionali criteri ecdotici – all’interno
dei 27 testimoni reperiti.
Dopo una brillante carriera come
medico e professore all’Università di
Siviglia, interrotta bruscamente dall’arresto e da una lunga detenzione nelle

carceri dell’Inquisizione, e dopo
alcuni altri anni trascorsi presso
l’Università di Tolosa, Orobio
alla fine del 1662 torna ufficialmente all’ebraismo ad Amsterdam, dove subito si afferma
come difensore della tradizione
ebraica, in polemica, tra gli altri,
contro Juan de Prado e Baruch
Spinoza. In questo testo, oggetto delle
preoccupazioni dell’autore sembrano
essere i conversos di origine ebraica che
stanno abbandonando le loro radici.
L’opera, come ben attesta la premessa di
Gianni Paganini, fu largamente utilizzata
nel contesto della letteratura clandestina
del Settecento.

When Isaac Orobio de Castro moved to Amsterdam at the end of 1662, after a promising academic career
and a long detention in the prisons of the Inquisition, he immediately emerged as a champion of Jewish
tradition. In the Prevenciones divinas, a treatise here published for the first time in a critical edition, he
committed himself to reinforcing the faith of his coreligionists.
Myriam Silvera insegna Storia e Cultura degli ebrei in Età moderna presso l’Università degli Studi di
Roma «Tor Vergata». Ha in precedenza curato l’edizione della corrispondenza del pastore e teologo ugonotto
Jacques Basnage (Amsterdam, Maarssen, Apa - Holland University Press ) e pubblicato alcuni saggi sui rapporti
tra Spinoza e il mondo ebraico del suo tempo. Fa parte del Comitato Direttivo della rivista «La Rassegna
Mensile di Israel»; è membro del Comitato Scientifico della sezione storica della collana Bibliothèque d’études
juives di Honoré Champion e dell’«Advisory Board» della collana Studies In Jewish History and Culture di Brill.
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