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du Saint Office, pp. 295-343; M. P. Pedani, Kira e sultane nel Cinquecento ottomano, pp. 
345-361; M. Perani, L’atto di morte del rabbino Šabbetay Mikaʼel Ginesi (1759) e il Re-
gistro dei verbali delle sedute consiliari. Un interessante esempio di incrocio delle fonti 
interne per la storia degli Ebrei di Lugo a metà Settecento, pp. 363-385; A. Prosperi, Un 
ebreo gesuita: Gian Battista Romano alias Eliano, pp. 387-393; B. Ravid, A. Moneylen-
der (1592) and a Ghetto (1777-78): New Light on Venetian Spalato and its Jews, pp. 
395-413; M. Silvera, Un midrash, due interpretazioni: la pluralità dei mondi per Mosè 
Maimonide e per Isaac Abravanel, pp. 417-429; G.Tamani, Il commento di Šemuʼel ha-
Kohen da Pisa al capitolo terzo di Qoholet (Venezia 1640), pp. 431-442; A. Zannini, Na-
zionalità, religione e commercio a Venezia agli inizi del Seicento, pp. 443-455. Tomo ii: 
ETÀ CONTEMPORANEA: E. Boccara, Elitarismo, Israelismo, e Neo-Marranesimo tra 
gli Ebrei portoghesi di Tunisi: lʼesempio della famiglia Valensi, pp. 459-488; A. Danie-
le, La poesia di Primo Levi, pp. 489-501; E. D’Antonio, Graziadio Isaia Ascoli e l’anti-
semitismo di Cesare Lombroso. Una critica epistolare, pp. 503-517; B. Di Porto, Per un 
profilo culturale di Raffaele Ottolenghi. Contributo su aspetti di fondo, pp. 519-533; G. 
L. Fontana, La Scuola “Ottorino Tombolan Fava” e le origini del distretto calzaturiero 
della Riviera del Brenta (1923-1943), pp. 535.546; F. Israel, Studi su Filosseno Luzzatto 
ii: i rapporti familiari dalla fanciullezza alla maturità, pp. 547-558; G. Luzzatto Vo-
ghera, Ripensare Jules Isaac: a cinquant’anni dalla morte, pp. 559-568; J. Tedeschi, A 
harbinger of Mussolini’s racist laws: the case of Mario Castelnuovo-Tedesco, pp. 569-
586; I. Zatelli, Graziadio Isaia Ascoli e il iv Congresso Internazionale degli Orientalisti 
a Firenze, pp. 587-593. TEORIA E STORIOGRAFIA: L. Arcari, La comparazione come 
metodo di selezione “cristianocentrica” in Wilhelm Bousset. La “sostanziale differen-
za” del giudaismo nel comparativismo storico-religioso tra Ottocento e Novecento, pp. 
597-621; P.A. Carozzi, “Quanto è difficile dire mito...”. Una lettera storico-esegetica di 
Salvatore Minocchi a Uberto Pestalozza, pp. 623-640; M. Massenzio, Etnologia e teoria 
della religione. I contributi di Émile Durkheim, Sigmund Freud, Rudolf Otto, pp. 641-
653; R. Oniga, Le Pagine ebraiche di Arnaldo Momigliano, pp. 655-670; F. Salimbeni, 
Tra storia e letteratura. A proposito di un’antologia di scrittori ebrei italiani, pp. 671-
679. Seguono l’Indice degli autori, pp. 683-699; dei nomi, pp. 701-720; dei luoghi, pp. 
721-726 e quello generale, pp. 727-730. 

Renato Gendre, Università degli Studi di Torino

G. Miletto, La biblioteca di Avraham ben David Portaleone secondo l’in-
ventario della sua eredità ([Firenze]: Leo S. Olschki Editore, 2013).

Avraham ben David Portaleone nacque a Mantova, da una famiglia di medici, origi-
naria di Roma, il primo giorno del mese di Nisan del 5302 secondo il calendario ebraico, 
corrispondente al nostro 18 marzo 1542. Anch’egli esercitò la professione di famiglia 
dopo essersi addottorato all’università di Pavia e avere superato l’esame di ammissione al 
locale Collegio dei Medici, benché il divieto canonico vietasse espressamente agli ebrei di 
curare i cristiani. È ben vero che i Portaleone godettero di quei privilegi pontifici che soli 
potevano autorizzarli all’ esercizio della loro professione anche presso i cristiani, tuttavia 
Avraham “dovette lottare quasi tutta la vita per avere il riconoscimento pontificio” (p. 3); 
inoltre, pur essendo stato chiamato – o per cure o per consulti – da membri della famiglia 
Gonzaga non è mai stato nominato medico di corte. Così almeno sostiene, contro certa 
vulgata, G. Miletto che, in un denso studio (Glauben und Wissen im Zeitalter der Re-
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formation. Der Salomonische Tempel bei Avraham ben David Portaleone [1542- 1612], 
Berlin - New York, 2004) sostiene, là dove ricostruisce tale vicenda (cfr. pp. 3-12; 308-
332) di non aver trovato prove che suffragassero tale tesi. Queste e altre notizie sulla vita 
e l’attività del Nostro, ricavate anche dall’ appendice agli Shilte ha-gibborim ‘Le armature 
dei forti’ (Mantova, 1612) l’unica sua opera scritta in ebraico e tradotta in tedesco da G. 
Miletto (Avraham Portaleone: Shilte ha-gibborim: Die Heldenschilde. ii, Frankfurt am 
Main, 2002) troviamo nel cap. i: Biografia e opere (pp. 1-12) che segue le poche pagine 
della Prefazione (pp. vii-ix) di G. Veltri e della Breve premessa e ringraziamenti (pp. 
xi-xii) dell’Autore. La parte centrale del libro si trova invece nel cap. ii: La Biblioteca di 
Portaleone (pp. 13-88). Il punto di partenza della sua indagine è la bolla Cum hebraeorum 
malitia, con cui papa Clemente viii nel 1593 proibiva agli ebrei “il possesso e la lattura del 
Talmud e di opere della Cabbala giudicate empie e contrarie alla religione cristiana” (p. 
13). Il vescovo di Mantova però, diede così l’incarico a tre ebrei apostati di passare in ras-
segna l’intera produzione libraria da consegnare all’Inquisizione, ma vista l’impossibilità 
di portare a compimento una simile impresa, ordinò allora a ogni capofamiglia di portare 
ai censori almeno una lista dei libri posseduti entro il 27 settembre 1595. Esse furono 430, 
piú 8 di confraternite e istituzioni della comunità per un totale di 1234 opere in 21142 
esemplari. Quella che qui interessa, ne comprende 110 a stampa e 62 manoscritti, tutte 
però ebraiche, mentre da una copia del testamento redatta in ebraico sappiamo che nella 
Biblioteca di Avraham erano conservate, oltre quelle in ebraico, anche opere in volgare, 
latino e greco di medicina ovviamente, ma anche di filosofia, scienze naturali e letteratura. 
L’inventario, scoperto durante ricerche presso l’Archivio di Stato di Modena da G. Mi-
letto, conferma la supposizione, rigettata senza convincere da Sh. Baruchson (Books and 
Readers. The reading interests of Italian Jews at the close of the Renaissance [in ebraico], 
Jerusalem, 1993 [tr. franc. parz., Paris, 2001]) “di omissioni volute, di dissimulazioni o 
di negligenze negli elenchi” (pp. 14-15). Esso offre infatti, “un elenco dettagliato delle 
opere presenti nella biblioteca di Portaleone che comprende 966 opere non ebraiche, per 
la maggior parte libri [quasi tutti a stampa] in lingua italiana, latina e greca, e 153 titoli di 
opere ebraiche, di cui 35 assenti nella lista del 1595 [che era però piú precisa nel distin-
guere quelle a stampa e manoscritti])” (p. 16). Senza volere trarre le conclusioni che si 
potrebbero trarre dalla consistenza di questa biblioteca, come, per esempio, considerarla 
“rappresentativ[a] della cultura degli ebrei di Mantova, né tantomeno di quell[a] delle 
altre comunità italiane” (p. 19). Essa infatti, sarà anche “cresciuta nell’arco di piú gene-
razioni” (p. 19) a causa sopra tutto di lasciti, come le cattive condizioni di certi esemplari 
manoscritti o a stampa autorizzano a pensare; tuttavia “l’elenco dell’inventario offre un 
quadro di quelle che erano le letture di un ebreo colto, che apparteneva all’élite culturale 
ma che non disdegnava opere di puro svago e conferma quanto già rilevato da [R.] Bonfil 
[Le biblioteche degli ebrei d’Italia nel Rinascimento, in Manoscritti, frammenti e libri 
ebraici nell’Italia dei secoli xv-xvi, a cura di G. Tamani e A. Vivian, Roma, 1991, pp. 
137-150]: l’assenza cioè di pamphlets anticristiani tipici dell’età medievale e l’interesse 
per la produzione letteraria del mondo cristiano” (pp.19-20). E di qui inizia l’inventario, 
così suddiviso: Opere ebraiche (pp. 20-30) non comprese nella lista del 1595; Autori e 
opere di medicina e alchimia (pp. 30-59); Autori e opere di filosofia ed esegesi (pp. 59-
68); Opere di autori latini e greci (pp. 68-72); Autori e opere di Astronomia, Geometria, 
Aritmetica, Storia, Geografia, Agricoltura e Scienze Naturali (pp. 72-77); Autori e ope-
re di letteratura e retorica (pp. 77-80); Lessici, grammatiche, dizionari ed enciclopedie 
(pp. 80-83); Autori e opere di argomenti diversi (pp. 83-85). Il cap. iii: Trascrizioni di 
documenti (pp. 87-135) che precede la Bibliografia (pp. 137-140) presenta a trascrizione 
degli atti relativi all’ inventario conservati nell’Archivio di Stato di Mantova (a. 1612; 
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cc. 911r -919r) e nell’Archivio della Comunità Ebraica della stessa città (filza 5; cart. 1; 
pp. 39a – 34a ). Tra tutti i libri di questa biblioteca, ci hanno colpito in modo particolare 
quelli di cucina. La cultura alimentare ebraica è stata sempre condizionata – così spesso è 
stato detto – da motivazioni religiose. Noi però crediamo – e abbiamo il conforto di J.-L. 
Flandrin (L’umanizzazione dei comportamenti alimentari), in Storia dell’alimentazione, a 
cura di J.-L. Flandrin e M. Montanari, Bari, 1997, pp. 7-8 – che essa non meriti di essere 
ridotta sic et simpliciter a divieti religiosi e che vada giudicata invece tenendo conto anche 
di considerazioni di gusto, di tradizioni e sopra tutto di cultura. E la presenza tra quelli di 
Avraham – acquistati e ricevuti in eredità – di libri come il De re culinaria libri decem di 
Apicio (qui con il nome certo non autentico di Apitius Caelius), il Libro novo dove s’inse-
gna a far d’ogni sorte vivanda di Cristoforo Di Messimburgo e l’Opera di m. Bartolomeo 
Sarpi, cuoco secreto di papa Pio Quinto, divisa in sei libri ne sembra una conferma.

Renato Gendre, Università degli Studi di Torino
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