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Torre fortissima è il nome del Signore:
il giusto vi si rifugia ed è al sicuro

Proverbi 18,10
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Il titolo scelto per la presente raccolta di volumi ebrai-
ci, Kol Bo (“Tutto in esso”), è ripreso dalla omonima sil-
loge di precetti rabbinici stampata da Gershom Sonci-
no a Rimini nel 1525, e vuole sottolineare l’eterogenea
natura, scientifica, letteraria, teologica, esegetica, filoso-
fica e giuridica, dei libri presenti in catalogo, che a loro
volta rispecchiano la stampa in ebraico nei primi anni
della sua introduzione.
La miscellanea propone, tenendo conto di una prospet-
tiva europea, una scelta dei monumenta tipographica im-
pressi in alcuni tra i maggiori centri di produzione cul-
turale ebraica: Roma, Brescia, Bologna, Ferrara,
Mantova, Sabbioneta, Riva del Trento,Venezia, Costan-
tinopoli, Kuru Cesme, ed Amsterdam.
La serie cronologica delle edizioni descritte si apre con
le princeps del Moreh Nevukim (“La guida dei perplessi”)
del Maimonide, impressa a Roma alla fine degli anni ’60
del secolo XV, dai prototipografi Manasseh e Benjamin,
e del Sefer ha-Mahbarot, impresso nel 1491 a Brescia dal
Soncino, raccolta poetica del celebre letterato Immanuel
ben Solomon attivo alla corte di Cangrande della Sca-
la, negli stessi anni in cui vi era ospite anche Dante Ali-
ghieri, che probabilmente è da identificare con uno dei
personaggi del libro ha-Tofet weha-Eden (“L’inferno e il
Paradiso”), ivi compreso.
Dell’attività del grande rivale di Gershom Soncino, Da-
niel Bomberg, sono presenti quattro stampe cinquecen-
tesche, tra le quali la nota grammatica ebraica del De
Balmes che con ogni probabilità lo stesso stampatore di
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Anversa, di fede cristiana, utilizzò per apprendere i ru-
dimenti della lingua Sancta. Nella panoramica generale
dell’editoria ebraica del XVII secolo, di notevole interes-
se bibliografico e di esimia rarità risultano essere le so-
le nove stampe uscite dai torchi della Società tipografi-
ca bolognese, legata alla congregazione ebraica dei
tessitori di seta, di cui nel presente catalogo figurano il
Sefer Ohr Amim di Obadiah Sforno, che fu precettore di
noti umanisti, tra i quali Pico della Mirandola e Johan-
nes Reuchlin; e di un commentario al Pentateuco di Jo-
seph ben David ibn Yachya.
Tra le edizioni del XVII secolo, quale exemplar caratteriz-
zante, è presente la prima stampa del Shiltei ha-Giborim
(“Gli scudi del prode”), impressa a Mantova da Vincen-
zo Gonzaga nel 1612, che è una summa di natura enci-
clopedica redatta, nelle dieci lingue note all’autore
Abraham Portaleone, per spiegare la composizione del
Tempio di Gerusalemme.
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33 1 33

Mošeh ben Maymon (1138-1204). [___ _______ 
(Moreh ha-nevukim)]. [s.n.t. ma: Roma?, Obadiah et
al.?, ca. 1469-74]

In-folio (mm 240x185). 144 di 156 carte non numerate, mancano le car-
te 1, 2, 31, 32, 77, 150-154 e due bianche. Nel complesso l’esemplare
manca solo di tre carte contenenti il testo del Maimonide (le carte 1 e
2 recano l’introduzione e le carte 150-154 comprendono parte dell’In-
dice); altre 9 carte con perdita di alcune lettere lungo il margine ester-
no. L’opera è stata conservata secondo criteri archivistici, molte carte so-
no state inserite in un foglio di dimensioni più grandi; qualche macchia
alle prime carte. Considerando la rarità dell’opera l’esemplare si trova in
buono stato di conservazione. Legatura moderna in vitello marrone.

Prima edizione di questo capolavoro della letteratura fi-
losofica e uno dei primi monumenti tipografici della
stampa in ebraico tradotta, dall’arabo dal filosofo e tra-
duttore ebreo provenzale Šemuel Ibn Tibbon.Come ac-
cade per la maggior parte degli incunaboli ebraici la
Guida non contiene né il colophon né note tipografiche
di altro tipo. Nonostante l’accordo tra gli studiosi nel si-
tuare la stampa del presente volume a Roma e nell’i-
dentificare il tipografo con Obadiah – che pare avesse
imparato l’arte della stampa dai pupilli di Gutenberg,
Sweynheym e Pannartz – la questione della possibilità
di ricavare una datazione precisa rimane insoluta.Gli in-
cunaboli ebraici sono volumi di estrema rarità – si co-
noscono meno di 200 edizioni stampate prima del 1500
– anche perché venivano letti e studiati con grande as-
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siduità e quindi erano particolarmente soggetti a rovi-
narsi, perché venivano pesantemente censurati o spesso
semplicemente distrutti. Si sottolinea inoltre che, pro-
prio per questi motivi quasi tutti gli incunaboli ebraici
ci sono pervenuti scompleti o molto danneggiati.
“La Guida dei perplessi di Mosè Maimonide è general-
mente considerata l’opera più significativa, più fortuna-
ta e più celebre della filosofia ebraica medievale. In real-
tà essa, composta in lingua araba forse nel penultimo
decennio del secolo XII, non rappresenta certamente,
nelle intenzioni dell’autore, un trattato sistematico di fi-
losofia; si tratta piuttosto di un’opera letteraria di carat-
tere eclettico, che, per i suoi contenuti, sarebbe semmai
ascrivibile al genere dell’esegesi biblica. Non a caso la
Guida cita almeno 1400 passi biblici, in lingua ebraica,
e circa il novanta per cento dei capitoli dell’opera in-
clude più o meno ampi riferimenti a testi o a vocaboli
ebraici e aramaici – il che la rende quasi uno scritto bi-
lingue. […] il programma di Maimonide è innanzitutto
quello di servirsi della filosofia – che per lui si identifi-
ca sostanzialmente con la filosofia di Aristotele così co-
m’è stata intesa e interpretata da alcuni dei commenta-
tori greci della tarda Antichità e dai suoi esegeti arabi
musulmani del Medioevo – come strumento per com-
prendere i termini e i passi della Bibbia e, più in gene-
rale, di tutti i testi della tradizione religiosa ebraica e
giudaica (la Mishnah e il Talmud, nonché le antiche in-
terpretazioni della Bibbia contenute nei Midrashim) che
nascondono, dietro il loro senso letterale, un significato



allegorico a livello teoretico, ossia si riferiscono implici-
tamente ad una delle dottrine fondamentali del Giudai-
smo. […] Generalmente tradotto in italiano Guida dei
perplessi, il titolo è in realtà, in arabo, Dala-lat al-ha-’iri-n,
letteralmente «indicazione ai perplessi», anche se nella
tradizione ebraica è chiamata Moreh ha-nevukim, lette-
ralmente «indicatore (o, appunto, “guida”) dei perples-
si», – il che ha suggerito che Maimonide si sia ispirato,
per questo titolo, ad un passo del teologo islamico Abu-

Ha-mid al-Ghaza-li-. L’opera andava infatti intesa, secon-
do l’autore, come un aiuto agli ebrei che, conoscendo
bene la loro Legge, e avendo nel contempo approfondi-
to lo studio della fisica e della metafisica aristotelica, si
trovavano «perplessi» di fronte a contraddizioni appa-
rentemente insanabili tra le dottrine di Aristotele e i
concetti che risultavano da un’interpretazione solo let-
terale della sacra Scrittura. L’idea di fondo è che tradi-
zione religiosa giudaica e filosofia aristotelica rappre-
sentano due vie parallele che arrivano alle stesse
conclusioni teoriche, ossia all’affermazione delle stesse
verità; tuttavia, per raggiungere queste verità, alla gran
massa del popolo ebraico è aperta solo la via della tra-
dizione, che consente una conoscenza imperfetta, non
dimostrativa, delle cose, mentre l’élite può raggiungere,
attraverso la filosofia, la conoscenza perfetta delle verità
che riguardano la realtà del mondo e – nella misura in
cui questo è possibile ad un uomo – la natura di Dio,
apoditticamente dimostrate. […] La fortuna della Guida
dei perplessi ha inizio pochi anni dopo la sua redazione,
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negli ultimi anni della vita dello stesso Maimonide”
(M. Maimonide, La guida dei perplessi, a cura di M. Zon-
ta,Torino 2005, pp. 9-11 e 51).

H 10521; Goff Heb., 80; IGI 6747; Proctor 7435; Steinschneider 1894;
PMM 14; si veda anche C. Sirat,La filosofia ebraica medievale, Brescia 1990,
pp. 204-260.

33 2 33

‘Immanu‘el ben Šhelomoh (1261-1332 ca.).
(Sefer ha-mahbaroth). Brescia, Ger-

šom Soncino, 30 ottobre 1491.

In-folio (mm 184x135). Segnatura: 1-68, 74, 8-208 [21]4. 159 di 160 car-
te, manca l’ultima carta bianca. Le lettere della prima parola del testo im-
presse su fondo silografico ornato; piccoli legni raffiguranti i segni zo-
diacali illustrano le poesie sui mesi dell’anno.Legatura moderna in mezza
pelle con carta marmorizzata ai piatti. Esemplare in buono stato di con-
servazione, alle prima carte piccoli fori di tarlo restaurati toccano due let-
tere, fori di tarlo e gore, le ultime tre carte rinforzate lungo il margine
interno. Nota di possesso manoscritta coeva in ebraico alla prima carta;
firme dei tre censori all’ultima carta, l’ultima delle quali datata 1609.

Prima rarissima edizione del primo libro a stampa di
poesia in ebraico e prima opera impressa a Brescia da
Geršom Soncino. L’autore del Machbereth, o libro delle
Conversazioni, ‘Immanu‘el ben Šhelomoh, chiamato dai
contemporanei cristiani Manoello Giudeo, soggiornò
alla corte veronese di Cangrande della Scala negli stessi



anni in cui vi si trovava Dante. La corte di Cangrande
accolse profughi e dissidenti, rivelando grande apertura
verso una pluralità di etnie e religioni. Immanuello stes-
so nella sua frottola Bisbidis, dedicata al signore di Vero-
na, scrive: In quell’acqua chiara / Che ‘l bel fiume schiara /
la mia donna cara / Vertù fa regnare /[…] Qui Babbuini /
Romei et Pellegrini, / Giudei et Sarracini / Vedrai capitare.
L’ultima sezione del Machbereth comprende il poemetto
Ha-Tofet ve-ha-Eden (“L’inferno e il Paradiso”), che è il
racconto di un viaggio nell’aldilà in compagnia del pro-
feta Daniele. L’evidente influsso della Commedia dante-
sca su quest’opera, l’identificazione – sostenuta da alcu-
ni critici – di un personaggio dell’Ha-Tofet ve-ha-Eden
chiamato Daniele di cui si dice sia atteso in Paradiso
(sebbene alcuni studiosi non escludano l’idea che lo si
possa riconoscere anche nell’omonimo profeta, guida di
Immanuello) con l’Alighieri stesso, e alcune rime scrit-
te dopo la morte di Dante hanno fatto ipotizzare che i
due uomini di lettere avessero stretto amicizia alla cor-
te cosmopolita dei signori scaligeri.“Rimane ancora da
chiarire la questione se i due poeti abbiano goduto di
un rapporto personale di reciproca amicizia. Mentre nei
tempi recenti questa domanda ha avuto una risposta af-
fermativa basata su un paio di sonetti, nello stesso tem-
po ci si ritiene autorizzati a portare nella Poesia un si-
gnificato di primo acchito assai piacevole, e cioè che
quel Daniele, l’amico di animo nobile e soccorritore
nella fuga e nell’esilio, al quale è destinato il Trono an-
cora vuoto in Paradiso, sia nessun altro se non lo stesso
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Dante. Tale supposizione potrebbe però crollare per il
seguente fatto. Si potrebbe supporre che il poeta voglia
rappresentare l’amico lodato come effettivamente vi-
vente al tempo in cui egli scrisse il testo. Se ora è certo
l’anno 1328 come termine primo del compimento di
tutta l’opera, allora, dato che è altrettanto certo l’anno
1321 come data della morte di Dante, cadrebbe anche
l’ipotesi dell’identità di quel Daniele con Dante stesso.
Certamente diversa si porrebbe la questione se si sup-
ponesse che la Visione fosse stata redatta in un tempo
precedente alle prime parti dell’opera; una supposizio-
ne perfino non troppo audace, dal momento che l’ope-
ra non è una creazione di getto, ma piuttosto un insie-
me semplicemente associato di singole rime di diversa
grandezza […].Al contrario: è pensabile che Immanuel
potesse rappresentare qualcuno che non fosse ebreo ca-
pace di portare la quantità dei peccati o rappresentare la
sua colpa; di mostrargli il cammino della sapienza e di
portargli la salvezza della liberazione? Se Dante deve
avere un ruolo nella Visione lo si preferisce nei panni del
primo Daniele, la guida attraverso l’Inferno e il Paradi-
so e il cui rapporto con il sacro appare molto più indif-
ferente che non quello nominato. L’analogia non sareb-
be negativa se l’ebreo Immanuel si lasciasse ammaestrare
dal cristiano Dante nei segreti del passato, come, prece-
dentemente, il cristiano Dante dal pagano Virgilio”
(T. Paur in G. Battistoni, Dante,Verona e la cultura ebraica,
Firenze 2004, pp. 76-77).
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H 9137; Goff Heb., 43; Goldstein 61; IGI 5140; Steinschneider 5269;
Zedner 324; Sander 3492; si veda anche Immanuello Romano, L’Inferno
e il Paradiso, prefazione di A.Luzzatto, introduzione, note e commenti di
G.Battistoni, traduzione di E.Weiss Levi, Firenze 2000.

33 3 33

Balmes, Avraham ben Me‘ir de (1440-1523).
(Sefer Dikduk). Venezia, Daniel Bom-

berg, 1523.

In-4° (mm 208x143). 157 carte non numerate. Legatura novecentesca in
mezzo marocchino rosso con angoli, titolo in oro al dorso, tagli spruzza-
ti di verde. Esemplare in buono stato di conservazione, antichi restauri al
frontespizio, lievi gore e fioriture, alcune carte uniformemente brunite.
Nota manoscritta di possesso al frontespizio.

Prima edizione – nella tiratura comprendente solo il te-
sto in ebraico – di questa grammatica redatta dal medi-
co e traduttore italiano Abraham de Balmes nella quale
egli tentò di trattare da un punto di vista filosofico la
costruzione della lingua ebraica rifiutando la posizione
dell’eminente grammatico David Qimhi. In quest’ope-
ra il de Balmes fu il primo a considerare la sintassi (har-
kabah) come una parte ben distinta della grammatica.
Il volume venne scritto su istanza dello stampatore Da-
niel Bomberg, amico e forse anche allievo del de Bal-
mes, introduttore della stampa a caratteri ebraici a Vene-
zia. Il Sefer Dikduk, più noto come Miqneh Avram
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(“Possesso di Abramo”), venne impresso in due diffe-
renti tirature una – monolingue – per il mercato ebrai-
co e una, bilingue – in latino ed ebraico –, per gli stu-
diosi cristiani.Avraham de Balmes, originario di Lecce,
occupò la cattedra di medicina all’Università di Padova
ed effettuò al contempo le traduzioni dall’ebraico al la-
tino di opere di natura scientifica e filosofica che gli val-
sero il plauso e la stima degli ebraisti suoi contempora-
nei. Nell’ultimo periodo della sua esistenza venne
nominato medico del cardinale Domenico Grimani, al
quale dedicò la traduzione di un’opera di astronomia
araba, della quale esisteva una versione in ebraico, e uno
scritto del filosofo arabo Ibn Baga che tradusse con il ti-
tolo di “Epistolae Expeditionis”.

Adams A, 40; D.Amran, The makers of Hebrew Books in Italy, pp. 169-72.

33 4 33

___ __ __(Sefer kol bo). Rimini, Geršom Soncino,
[1525].

In-folio (mm 314x204). 164 carte non numerate. Frontespizio racchiu-
so entro cornice silografica a fondo nero decorata da motivi floreali (“la
grande cornice silografica, onde ornansi le edizioni soncinati in foglio,
incominciando dal Decachordum” Manzoni, p. 778), le lettere del titolo su
fondo decorato, marca tipografica del Soncino (Z1167;Yaari, Marks 6) –
qui usata per la prima volta – raffigurante la torre malatestiana di Rimi-
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7. Yahya,Yoseph ben David ibn



8. Qimhi, David ben Yosef



9. Gabirol, Šhelomoh



10. Arama,Yishaq ben Mošeh



11. Šhelomoh ibn Melek



ni. Legatura in cartonato antico. Esemplare in buono stato di conserva-
zione, con ampi margini, alcune macchie, restauri al frontespizio. Note e
cassature dei censori in alcune parti dell’Hilchoth Yein e dell’Hilchoth Avo-
dah Zarah. Timbro a secco alla seconda carta: “Library. Borough Park.
Brooklyn NY”.

Importante e rara edizione soncinate di questa silloge
anonima intitolata Kol bo (“Tutto in esso” cioè “Com-
pendio”) che è una raccolta di leggi rituali e civili re-
datta tra la fine del secolo XIII e l’inizio del XIV suddi-
visa in 150 sezioni che trattano vari argomenti tra i
quali: le benedizioni, la preghiera, la sinagoga, i pasti, il
Sabbath, le festività, il matrimonio, il denaro, i voti e i
giuramenti, le leggi concernenti la terra d’Israele, il ri-
scatto dei primogeniti, l’assistenza ai malati e il lutto. Il
testo comprende anche uno dei più antichi commenti
all’Haggadah. L’identità dell’autore è tuttora ignota e ri-
guardo a tale questione sono state avanzate ipotesi dif-
ferenti. La maggior parte degli studiosi è concorde nel
sostenere che, dal momento che molte parole del Kol bo
sono identiche a quelle dell’Orhot Hayyim di Aaron ben
Jacob ha-Kohen, il libro del “tutto in esso” non sia altro
che una versione più sintetica dell’Orhot Hayyim o ad-
dirittura una sua prima stesura da attribuirsi dunque al
medesimo autore.
Il presente volume venne impresso a Rimini, dove
Geršom Soncino aveva trovato ospitalità dopo essere
stato costretto a lasciare Pesaro a causa delle ostilità del-
la chiesa domenicana. Come segno di gratitudine nei
confronti dei signori di Rimini che lo avevano accolto,
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Soncino elesse a proprio simbolo la torre malatestiana
della città affiancata dalla citazione biblica “Torre fortis-
sima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al
sicuro” (Proverbi 18,10). La marca adottata dal Soncino
è anche il primo esempio italiano di marca tipografica
di uno stampatore ebreo.

Adams K, 89; Busi (ER), n. 294; Steinschneider 555;Vinograd 7; Zedner
191; Manzoni II, n. 121(“È questo indubbiamente il più bel volume che
Gerschom abbia impresso a Rimini”); Habermann (Soncino), n. 79.

33 5 33

‘Immanu‘el ben Šhelomoh (1261-1332 ca.).
______ ___ _____ (Sefer Machbereth ‘Imma-
nu‘el). Costantinopoli, Eli‘ezer ben Geršom Soncino,
1535.

In-4 (mm 200x145). 156 carte non numerate. Al frontespizio elaborata
cornice architettonica nella quale è racchiuso il titolo. Legatura moder-
na in pieno marocchino marrone decorata a secco, titolo e decorazioni
a ferri floreali in oro al dorso. Esemplare in buono stato di conservazio-
ne, restauri al frontespizio, alcune gore e fioriture, la carta 148 brunita.
Firma del censore al recto dell’ultima carta, alcune note manoscritte in
ebraico al frontespizio e al verso dell’ultima carta.

Seconda edizione della raccolta poetica di ‘Immanu‘el
ben Šhelomoh pubblicata per la prima volta a Brescia nel
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1491 da Geršom Soncino. L’opera venne impressa dal fi-
glio di Geršom, Eli‘ezer, che si rifugiò a Costantinopoli
per scampare alle persecuzioni che avevano afflitto e re-
so itineranti tutti i membri della celebre famiglia di stam-
patori.

Adams I, 53;Vinograd, Const. 153;Yaari (Const.), 119; per i rapporti tra
l’opera dantesca e la cultura ebraica si veda anche S. Debenedetti Stow,
Dante e la mistica ebraica, Firenze 2004.

33 6 33

Sforno, Ovadiah ben Ya‘aqov (1470-1550 ca.).
___ ___ ____ __  (Zeh sefer or ‘ammin). Bologna,
per mano dei soci, 1537.

In-4° (mm 188x131). 64 carte numerate. La prima parola di testo alla
carta 2r racchiusa in cornice silografica ornata. Legatura moderna in pel-
le marrone decorata a secco, titolo in oro al dorso. Esemplare in discre-
to stato di conservazione, antichi restauri alle prime e alle ultime carte,
gore e macchie in tutto il volume. Marginalia coevi in italiano nel testo,
nota di possesso manoscritta in italiano del secolo XVII al frontespizio,
nota manoscritta di possesso in ebraico al verso dell’ultima carta.

Prima edizione di quest’opera e prima di una serie di
sole nove edizioni stampate dalla Congregazione ebrai-
ca dei tessitori di seta di Bologna. L’autore – Ovadiah
Sforno – era originario di Cesena e fu esegeta, filosofo
e medico stimato per la sua conoscenza della lingua
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ebraica tanto che il cardinale Domenico Grimani lo
consigliò a Johannes Reuchlin quale maestro con il
quale approfondire la conoscenza della letteratura ebrai-
ca durante la sua permanenza a Roma.Verso il 1525 lo
Sforno lasciò Roma e condusse una vita errabonda, fin-
ché non si stabilì a Bologna, dove collaborò alla riaper-
tura di una tipografia ebraica e alla riorganizzazione del-
la comunità; qui inoltre fondò e diresse un bet midrash,
scuola di studi ebraici. Nel trattato filosofico Or ‘ammin
(“Luce delle nazioni”) l’autore cercò di combattere, uti-
lizzando argomentazioni desunte dalla Bibbia, alcune
delle teorie aristoteliche – riprese poi anche dal Mai-
monide – come quelle riguardanti l’eternità della mate-
ria o l’onniscienza di Dio, in netto contrasto con la re-
ligione.

Adams O, 1; Busi (M), 258;Vinograd, Bologna 8; Zedner p. 365;Amram,
The Makers of Hebrew Books in Italy, pp. 232-235.

33 7 33

Yahya, Yoseph ben David ibn (1494-1534).
_____ ___ ______ (Peruš Hammeš Megillot). Bo-
logna, per mano dei soci, 1538.

In-folio (mm 295x203). 40 carte numerate, 122 carte numerate 121. Le
parole iniziali di ogni capitolo sono racchiuse in una cornice silografica
ornata. Legatura moderna in pieno marocchino rosso, titolo in oro al
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dorso. Esemplare in discreto stato di conservazione, tracce di umidità in
tutto il volume, gli angoli inferiori delle ultime carte usurati; copia mu-
tila del frontespizio, riprodotto in xerocopia; alcune carte mutuate da un
altro esemplare, meno marginoso.Al recto dell’ultima carta sottoscrizio-
ne del censore:“Revisus per me Laurentium Ffranguellum, 1575”.Tim-
bri: ‘from the Library of Max Septimus’ e ‘Cosman Werner Bibliothek,
Munchen’.

Prima edizione di questo commento ai “Cinque roto-
li” (Hammeš Megillot costituiti da: libro di Ruth, Cantico
dei Cantici, Qohelet, Lamentazioni e Libro di Ester), ai
Salmi, ai Proverbi e ai libri storici (Giobbe, Daniele, Esdra
e Neemia). Si tratta del settimo dei nove volumi editi
dalla Congregazione ebraica dei tessitori di seta di
Bologna. L’autore, noto per il suo commento al Penta-
teuco intitolato Torah Or, era originario di una famiglia
ispano-portoghese che fu costretta a lasciare il paese
d’origine e a rifugiarsi in Italia a causa del rifiuto a con-
vertirsi al cristianesimo. Il pensiero di questo autore rap-
presenta una severa eccezione alla filosofia razionalista e
all’universalismo del Maimonide e si avvicina invece al-
la dottrina dell’“elezione” del popolo ebraico sostenuta
da Yehudah Halevi. Proprio per questo motivo l’intera
opera dello Yahya fu pesantemente sottoposta al vaglio
della censura: il figlio Ghedalyah narra infatti che, subi-
to dopo la morte del padre, i censori ecclesiastici die-
dero alle fiamme tutti i suoi manoscritti ancora inediti.

Adams J, 337; Busi (ER), 238; Busi (M), 138; Steinschneider 1476;Vino-
grad, Bologna 11; Zedner 332; Casanatense 268.
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33 8 33

Qimhi, David ben Yosef (1160?-1235?). _____ ___
(Sefer miklol). Venezia, Cornelio Adelkind per Daniel
Bomberg, 1545.

In-folio (mm 288x194). 69 carte numerate, manca l’ultima carta bianca.
Frontespizio decorato da una splendida cornice architettonica. Legatura
moderna in pieno marocchino rosso, titolo in oro al dorso. Esemplare in
discreto stato di conservazione, gore e fioriture in tutto il volume.Alcu-
ni marginalia scritti a lapis; elaborata nota manoscritta di appartenenza
racchiusa nella cornice del frontespizio.

Rara edizione della più importante opera grammaticale
di David Qimhi, noto anche col nome di Radaq, appar-
tenente ad un’insigne famiglia di grammatici francesi. Il
Qimhi visse a Narbona, in Provenza e durante l’aspra
controversia sugli scritti di Maimonide, nel 1232, prese
decisamente le difese del filosofo. Il Sefer miklol è stato
considerato a lungo una delle grammatiche più impor-
tanti e va annoverata tra quelle più utilizzate per secoli;
in quest’opera infatti il Qimhi raccolse i frutti migliori
della produzione grammaticale dei suoi predecessori ara-
bi e dei grammatici e filologi ebrei di Spagna e li distil-
lò in modo chiaro ed esaustivo trattando in maniera ap-
profondita argomenti quali i verbi, le loro regole di
coniugazione, le variazioni di pronuncia e gli accenti.
La presente edizione “contiene anche le osservazioni di
Elia Levita. In fine, carme del medesimo in lode dell’o-
pera e componimento poetico di Shelomoh ben Maz-
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zal Tov (tratto dall’edizione costantinopolitana del
1532…)” (Busi (M), p. 162).

Adams K, 52; Busi (ER), 438; Busi (M), 235; Vinograd, Venice 245;
Zedner 199; cfr anche Sirat, La filosofia ebraica medievale, Brescia 1990,
pp. 285-289.

33 9 33

Gabirol, Šhelomoh ben Yehudah ibn (1021-
1057/58?). ___ ____ ______(Sefer mivhar ha-
peninim). Venezia, Daniel Bomberg, 1546.

In-4° (mm 198x131). 40 carte numerate. Alla carta 2r le parole iniziali
del testo racchiuse in cornice silografica ornata. Legatura moderna in
mezza pelle, carta marmorizzata ai piatti, titolo in oro al dorso. Esempla-
re in buono stato di conservazione, lievi gore e bruniture. Nota mano-
scritta di possesso in ebraico al frontespizio; timbro di appartenenza al
frontespizio e al recto dell’ultima carta.

Seconda edizione – la prima era stata stampata da Son-
cino nel 1484 – di quest’opera intitolata Scelta di perle
che raccoglie una serie di detti e di insegnamenti eti-
ci tratti da varie fonti.“Composto in arabo intorno al-
la metà del secolo XI, probabilmente da Shelomoh ibn
Gabirol, poeta e filosofo sefardita noto nell’Occidente
latino come Avicebron, il Mivhar ha-peninim venne tra-
dotto in ebraico, in Provenza, da Yehudah ben Shaul
ibn Tibbon. Si tratta di una raccolta di massime e di
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detti proverbiali, suddivisa in sessantaquattro capitolet-
ti. I temi trattati sono quelli tradizionali della gnomi-
ca ebraica del medioevo, e comprendono un lungo
elenco di vizi a cui sfuggire e virtù da coltivare. Nel-
l’approntare questa sorta di manuale pratico di mora-
le, l’autore mescola, con disinvoltura, le fonti sapien-
ziali arabe ed ellenistiche e la tradizione ebraica.
Il risultato è una sorta di gradevole pastiche, ravvivato
a tratti da una vena di bonaria ironia. Il carattere com-
posito del testo e l’intonazione sincretistica che lo
connota potevano forse far sorgere in qualcuno dubbi
sulla sua ortodossia” (G. Busi, Opere etiche e letterarie
stampate dai Soncino, in «I tipografi ebrei a Soncino.At-
ti del convegno Soncino, 12 giugno 1988», Soncino
1989, p. 121).
“Ibn Gabirol fu grandissimo poeta e proprio dalle sue
poesie apprendiamo un gran numero di particolari sul-
la sua vita: era – a suo dire – piccolo, brutto e malatic-
cio; aveva anche un pessimo carattere e la sua arrogan-
za gli rese cattivi servizi, tanto più che, occupandosi
esclusivamente di filosofia e di poesia, dipendeva da me-
cenati che era d’uopo adulare. […] Le sue poesie, sacre
e profane, gli valsero già in vita una grande celebrità ed
ancor oggi i suoi poemi fanno parte dell’ufficio liturgi-
co dei libri orientali” (C. Sirat, La filosofia ebraica medie-
vale, Brescia 1990, p. 95).
Il Mivhar ha-peninim godette comunque di ampia diffu-
sione testimoniata dalle due edizioni cinquecentesche –
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la presente e quella di Cremona del 1558 – e da quelle
che seguirono nei secoli successivi, nonché dalle tradu-
zioni in latino, in giudeo-tedesco, in inglese e in spa-
gnolo.

Vinograd,Venice 271; Habermann (Bomberg) 183.

33 10 33

Arama, Yishaq ben Mošeh (1420-1494 ca.).
___ ____  (‘Aqedat Yišaq). Venezia, Daniel Bom-

berg, 1546.

In-folio (mm 377x255). 309 carte numerate. Frontespizio racchiuso in
cornice architettonica; le parole iniziali di ogni capitolo contenute in
un’elaborata cornice silografica ornata. Legatura in piena pelle marrone
decorata a secco, con i piatti antichi rimontati e restaurati, dorso rifatto
con titolo in oro, tracce di bindelle. Esemplare marginoso, in ottimo sta-
to di conservazione, frontespizio usurato e anticamente restaurato.

Seconda edizione del ‘Aqedat Yišaq (“Legamento di Isac-
co”) – la prima era stata stampata a Salonicco nel 1522
– che è un commento allegorico al Pentateuco scritto
sotto forma di raccolta di omelie filosofiche. L’opera,
che ebbe grande influenza sul pensiero ebraico, è costi-
tuita da 105 capitoli di cui ognuno costituisce un ser-
mone compiuto che può essere a sua volta suddiviso in
due parti: investigazione ed esposizione. Arama era un
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rabbino, filosofo e omelista di origine spagnola che si
stabilì a Napoli dopo l’espulsione degli ebrei dalla peni-
sola iberica nel 1492.

Adams A, 1505;Vinograd,Venice 326; Zedner 347; Habermann (Bom-
berg) 195.

33 11 33

Šhelomoh ibn Melek. ___ ____     (Sefer miklol
yofi). Costantinopoli, Mošeh ben El‘azar Parnas, 1549.

In-folio (mm 291x283). 192 carte non numerate. Titolo racchiuso in
cornice silografica a fondo nero decorata da motivi floreali. Parole chia-
ve con vocalizzazione. Legatura moderna in marocchino blu, titolo in
oro al dorso, tagli spruzzati d’azzurro. Esemplare in discreto stato di con-
servazione, macchie lungo i margini inferiori, lievi fioriture.Alcuni mar-
ginalia sia in italiano che in ebraico, timbro di appartenenza al frontespi-
zio e all’ultima carta.

Prima edizione di questo commento linguistico alla
Bibbia, nella redazione del quale è evidente l’influsso di
alcune importanti opere di grammatica, e contenente,
nella parte finale, anche delle poesie in lode del libro di
Šhelomoh ben Mazzal Tov e di Avraham ben Efrayim
ibn Šangi.

Adams S, 1418; Busi (RE), 477; Busi (M), 256; Steinschneider 2372;Vi-
nograd, Const. 199;Yaari (Const.), 148; Zedner 729; Casanatense, 233.
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33 12 33

Melli, Eli‘ezer. ___ ____     (LaKol
hefetz ve‘hu tikun šetaroth). Venezia, Cornelio
Adelkind, 1552.

In-4° (mm 199x136). 16 carte non numerate.Al frontespizio titolo racchiu-
so in una splendida cornice architettonica decorata.Legatura moderna.Esem-
plare in ottimo stato di conservazione, lievi gore, minimi forellini di tarlo.

Prima edizione di questa raccolta di formule di docu-
menti legali conformi alla legge giudaica.

Steinschneider 4097; Vinograd, Venice 439; Habermann (Adelkind) 3;
Zedner 224; manca in Adams.

33 13 33

Minz,Yehudah (1409ca.-1509). ___ ____  
(Pesakim Šailoth Utešuvoth). Venezia,Alvise Braga-
din, 1553.

In-4° (mm 196x137). 134 carte numerate (sia con numerazione ebrai-
ca che araba). Al frontespizio marca tipografica dello stampatore raffi-
gurante tre corone disposte a triangolo. Legatura ottocentesca in mezza
pelle agli acidi, titolo in oro al dorso, tagli spruzzati di rosso. Esemplare
in buono stato di conservazione; antico restauro all’angolo superiore del
frontespizio, lievi gore, legatura usurata. Nota manoscritta di possesso al
frontespizio, alcune parole censurate, firma del censore al verso dell’ul-
tima carta.
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Prima edizione di questa collezione di responsi redatta
dal rabbino tedesco Yehudah Minz che, dopo l’espulsio-
ne degli ebrei da Magonza nel 1416, si stabilì a Padova,
dove fondò una yeshivah e insegnò filosofia all’universi-
tà. La presente opera è divisa in tre parti, di cui una
comprendente un’opera redatta dal figlio dell’autore,
Avraham Minz, riguardante il divorzio. Di particolare
interesse il quinto responso che permette ad una prosti-
tuta incinta di sposarsi per salvaguardare se stessa e il ma-
rito dalla pubblica vergogna.

Vinograd,Venice 460; manca in Adams.

33 14 33

Mošeh ben Maymon (1138-1204).___ _______
(Moreh ha-nevukim). Sabbioneta,Cornelio Adelkind
per Tovviyyah Foa, 1553.

In-folio (mm 305x211). 14 carte non numerate, 174 carte numerate,
mancante, come nella maggior parte degli esemplari, delle carte 2 e 3
– qui riprodotte in xerocopia – contenenti il teorema provenzale di
Apollonio del Maimonide.Al frontespizio titolo racchiuso entro un’ela-
borata cornice architettonica recante, in basso, la marca tipografica dello
stampatore (Yaari, Marks 20). Legatura moderna in pieno marocchino
rosso, titolo in oro al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione,
antichi restauri al frontespizio, qualche macchia alle ultime carte. Nota
di possesso manoscritta al frontespizio, molti passaggi cassati dal censore
e restituiti in forma manoscritta a margine; firma del censore al verso
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dell’ultima carta “Camillo Jaghel 1619”; numerosi marginalia in ebraico
e in italiano; timbri di appartenenza al frontespizio e alla quarta carta.

Terza rara edizione della celebre opera del Maimonide.

Adams M, 160; Busi (ER), 339; Busi (M), 168;Yaari (Foa), 354; Zed-
ner 579.

33 15 33

Šimšon ben Sadok. ___ _____ (Sefer Tašbes). Cre-
mona,Vincenzo Conti, 1556.

In-8° (mm 200x154). 6 carte non numerate, 55 carte numerate, una car-
ta bianca. Marca tipografica al frontespizio racchiusa in un’elaborata cor-
nice decorata da grottesche; al centro figura allegorica raffigurante la cit-
tà di Cremona racchiusa in cornice ovale (Yaari, Marks 25). Legatura in
cartonato moderno. Esemplare in discreto stato di conservazione, tracce
di umidità e bruniture. Note manoscritte di possesso di varie epoche al
frontespizio; all’ultima carta bianca nota manoscritta di un allievo atte-
stante che il volume appartenne al maestro R. Nachum Trebitsch.

Prima edizione di questa collezione di leggi e responsi
che si attengono ai precetti dettati all’autore dal maestro
R.Me’ir di Rothenburg durante i suoi sette anni di pri-
gionia in Alsazia. Il Me’ir (1215 ca.-1293) fu considera-
to il più eminente talmudista della sua generazione; nel
1286 venne incarcerato dall’imperatore Rodolfo I a En-
sisheim per aver tentato di emigrare in terra d’Israele.
Morì in prigione avendo rifiutato che fosse pagato il ri-
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scatto richiesto dall’imperatore, nel timore di creare un
precedente per future incarcerazioni di ebrei.

Steinschneider 7245;Vinograd, Cremona 6; Benayahu, Cremona 5; Zed-
ner 670; manca in Adams.

33 16 33

Mošeh ben Nahman (1194-1270). ___ _____
(Ša‘ar Hagemul). Ferrara,Avraham ibn Usque, 1556.

In-4° (mm 209x134). 26 carte numerate.Al frontespizio bella cornice ar-
chitettonica a fondo nero, al centro la marca dello stampatore raffigurante
una sfera armillare con un cartiglio recante un verso tratto dal libro dei
Salmi (130, 5), la medesima marca ripetuta al verso dell’ultima carta. Le-
gatura moderna in vitello screziato decorata a secco. Esemplare in otti-
mo stato di conservazione, antichi restauri al frontespizio, piccoli fori di
tarlo al margine bianco superiore di alcune carte, lievi gore.

Terza edizione separata di quest’opera escatologica trat-
ta dal Torat ha-Adam (“La legge dell’uomo”), una mo-
nografia dedicata alle leggi mortuarie. Lo Ša‘ar Hagemul
(“Porta del Giudizio”) affronta il complesso concetto
della vita dopo la morte. L’autore – a differenza della
concezione del Maimonide che prevedeva l’esistenza
ultraterrena della sola anima priva del corpo – si avvi-
cina, in questa che può essere considerata la sua opera
maggiore, a una visione più simile a quella del cristia-
nesimo nella quale, dopo il giudizio divino, le anime
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verranno ricongiunte ai loro corpi. La carta finale del
volume contiene la famosa lettera del Nachmanide, in-
dirizzata al figlio da Gerusalemme, nella quale descrive
le condizioni di vita in Israele dopo l’invasione delle or-
de tartare nel 1260.
Il Nachmanide fu talmudista, cabbalista e commentato-
re biblico spagnolo. Mošeh ben Nahman è il suo nome
ebraico, di cui Ramban è l’acronimo, mentre Bonastruc
de Porta è il suo nome spagnolo. Nacque e visse a
Gerona, in Catalogna. Nel 1263 rappresentò la parte
ebraica in una disputa religiosa con il convertito Pablo
Christiani, tenutasi a Barcellona alla corte del re Giaco-
mo I d’Aragona. In seguito accusato di blasfemia, fu co-
stretto a lasciare la Spagna e a rifugiarsi ad Acri, in ter-
ra d’Israele.

Vinograd, Ferrara 45; Mehlman 1214; manca in Adams.

33 17 33

Abrabanel, Yshaq ben Yehudah (1437–1508).
____ _____(‘Atereth zeqenim). Sabbioneta,Tovviy-
yah Foa, 1557.

In-4° (mm 182x130). 40 carte numerate, 4 carte non numerate.
Titolo racchiuso in un’elaborata cornice architettonica decorata da
motivi fitomorfi; marca tipografica dello stampatore al verso della car-
ta 40. Legatura moderna in mezza pelle con angoli, tagli rossi.
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Note di possesso manoscritte al frontespizio e al verso dell’ultima
carta.

Prima edizione di quest’opera, riguardante i fondamen-
ti della religione ebraica e l’avvento del Messia, scritta
dal famoso teologo, uomo di stato, erudito ed esegeta
biblico originario di Lisbona.Abrabanel prestò servizio
come tesoriere alla corte di Alfonso V di Portogallo, che
fu costretto a lasciare nel 1483 – dopo essersi trovato
implicato in un complotto – per recarsi alla corte di
Ferdinando e Isabella di Spagna, che abbandonò per ri-
fugiarsi in Italia (prima a Napoli e poi a Venezia) al mo-
mento dell’espulsione degli ebrei dal regno.
I suoi commenti si distinguono per la particolare inter-
pretazione dei libri della Bibbia in termini storici e so-
ciologici e per le citazioni e i riferimenti desunti dai
commenti cristiani. Abrabanel attaccò l’uso dell’allego-
ria filosofica con l’accusa che essa aveva il difetto di in-
debolire la fede delle comunità ebraiche in tempi diffi-
cili. Nelle sue analisi delle profezie messianiche egli
negò con forza l’identificazione cristiana del Messia in
Gesù auspicando l’avvento di un’era messianica che
avrebbe dovuto porre fine alla diaspora con il ritorno
del popolo di Israele in terra Santa e l’instaurazione di
una regola universale.

Adams A, 53; Busi (ER), 5; Busi (M), 8;Yaari (Foa) 19; Zedner 370.
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33 18 33

Caro,Yishaq ben Yosef. ___ ______ ___  (Sefer To-
ledoth Yishaq). Riva di Trento, [s.n.], 1558.

In-4° (mm 205x154). Due carte non numerate, 115 carte numerate.
I caratteri della prima parola del titolo e delle parole iniziali su fondo
silografico ornato. Legatura moderna in piena pelle marrone, titolo in
oro al dorso, tagli rossi. Esemplare in buono stato di conservazione, lie-
vi gore, restauri ai margini bianchi di alcune carte, le carte 45-48 sono
state mutuate da una copia meno marginosa.

Terza edizione – la prima risale al 1518 – di questo con-
ciso commento al Pentateuco che comprende interpreta-
zioni di tipo letterale, cabalistico e filosofico. L’autore,
personaggio di vasta cultura, era originario di Toledo e,
qualche anno prima dell’espulsione degli ebrei dalla
Spagna si trasferì in Portogallo da dove nel 1497 – in se-
guito alla cacciata del popolo ebraico anche da questo
paese – si spostò a Costantinopoli dove pubblicò per la
prima volta la presente opera.

Adams I, 752; Busi (M), 96;Vinograd, Riva 2; Zedner 368.
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33 19 33

Aldabi, Me‘ir ibn (sec. XIV). ___ _____ ____ (Se-
fer Ševilei Emunah). Riva di Trento,Ya‘aqov Maca-
ria, 1558.

In-4° (mm 194x148). 130 carte numerate.Al frontespizio le lettere del
titolo su fondo decorato; illustrato da legni raffiguranti diagrammi
astronomici. Legatura moderna in vitello marrone, titolo in oro al dor-
so, tagli spruzzati di rosso. Esemplare in ottimo stato di conservazione,
mancante della carta 123 sostituita da una copia manoscritta. Alcune
note manoscritte al foglio di guardia anteriore; nota del censore al ver-
so dell’ultima carta: “visto per mi fra Luigi da Bologna luglio 1599”;
timbro di appartenenza ‘From the Library of Max Septimus’ al fronte-
spizio e al verso dell’ultima carta.

Prima edizione di questo ampia summa enciclopedica di
filosofia, scienza, astronomia e teologia che godette di
vasta fortuna come libro di testo, come testimoniano
anche le numerose edizioni successive. Le Ševilei Emu-
nah (“Vie della fede”) sono composte da dieci capitoli
che trattano di vari argomenti tra i quali: Dio e le sue
qualità, la creazione e ordinamento del mondo, l’anato-
mia umana, le regole per godere di una lunga vita, l’a-
nima e le sue funzioni, la redenzione di Israele, la resur-
rezione e il mondo ultraterreno.

Steinschneider 1690;Vinograd, Riva 12; Zedner 521.
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33 20 33

Lewi ben Geršom (1288-1344). _____ ___ _____
(Peruš Hammeš Megillot). Riva di Trento, [Ya‘aqov
Macaria], 1560.

In-4° (mm 181x135). 50 carte numerate. I caratteri della prima parola
del titolo inseriti in vignette silografiche ornate. Legatura moderna, tito-
lo in oro al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione, antichi re-
stauri alle prime due carte e all’ultima, lievi macchie.Timbro d’apparte-
nenza al frontespizio.

Prima edizione di questo importante commento al
Megillot, termine che indica cinque libri della Bibbia:
il libro di Ruth, il Cantico dei Cantici, il Qohelet, le La-
mentazioni ed il Libro di Ester. Si trattava di rotoli, quin-
di il loro nome deriva dalla funzione che essi prende-
vano nelle celebrazioni religiose. Essi infatti venivano
presi in considerazione separati dagli altri libri, e veni-
vano recitati durante le grandi feste della sinagoga.
Nella presente opera il Gersonide, uno dei più impor-
tanti esegeti del suo tempo, nonché matematico, astro-
nomo, filosofo e medico originario della Francia del
sud, adotta la particolare metodologia sviluppata nel
suo commento al Pentateuco. Così, nel libro di Ruth,
l’autore evidenzia 16 massime morali o to‘aliyoth,
mentre nell’Ecclesiate svolge un’analisi linguistica (bi‘ur
ha-Miloth) delle parole di ogni verso andando a ricava-
re i principi dell’etica aristotelica. È inoltre interessan-
te ricordare la particolare interpretazione del Cantico

35

 



dei Cantici, visto interamente come un’allegoria dell’a-
nima.
Nel colophonYa‘aqov Macaria si scusa per non aver stam-
pato il commentario del Gersonide alle Lamentazioni,
adducendo come spiegazione che Ralba’’g – acrostico
con il quale era noto l’autore – probabilmente non lo
aveva mai composto.

Adams L, 604; Busi (ER) 315; Busi (M) 153;Vinograd, Riva 12; Zedner
432.

33 21 33

Rossi, ‘Azaryah ben Mošeh de’ (1511-1578).
___ ____ ___ (Sefer me’or ‘enayim). Mantova,

[s.n.], 1574.

In-4° (mm 201x154). 188 carte numerate. Titolo racchiuso in un’ele-
gante cornice architettonica; illustrato da silografie raffiguranti differenti
fogge di corone alla carta 156r e da immagini simboliche alla carta 171.
Legatura moderna in marocchino rosso, titolo in oro al dorso. Esempla-
re in buono stato di conservazione, lievi gore; antico restauro alla carta
8, con le lettere mancanti aggiunte a mano. Marginalia coevi in latino e
in ebraico di mano più tarda.Al frontespizio e al recto dell’ultima carta
timbro ‘From the Library of Max Septimus’.

Prima edizione in prima tiratura, con le correzioni al
mahaduroth che si trovano nella maggior parte degli
esemplari, del Me’or ‘enayim (“Lume degli occhi”) ope-
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ra che rese celebre il suo autore tanto da farlo consi-
derare uno degli storici giudei più importanti del seco-
lo XVI. Azaria de’ Rossi apparteneva ad una delle più
importanti ed antiche famiglie ebreo-italiane – che fa-
ceva risalire le proprie origini fino all’epoca di Tito e
della distruzione di Gerusalemme – e fu tra gli eruditi
protagonisti del Rinascimento ebraico. Nel Me’or ‘ena-
yim – che può considerarsi la prima opera ebraica di sto-
riografia moderna – il medico e rabbino mantovano
propose, in contrapposizione alla concezione medievale
canonica, radicali innovazioni cronologiche che venne-
ro tacciate di eresia dalle autorità rabbiniche tradiziona-
liste tanto da costringere il de’ Rossi a pubblicare, nello
stesso anno, una ristampa dell’opera con numerose cor-
rezioni e soppressioni e l’aggiunta di uno scritto apolo-
getico. Il Me’or ‘enayim rivela inoltre la profonda erudi-
zione dell’autore che illustra la storia ebraica attraverso
un cospicuo numero di testimonianze, anche esterne.
La terza parte dell’opera è infatti un’analisi dell’antichi-
tà ebraica attraverso il confronto tra testi ebraici ed ope-
re classiche.

Steinschneider 4448;Vinograd, Mantua 138; Mehlman 1327.
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33 22 33

Al-Harizi, Yehudah ben Šelomoh (1170-1235).
___ _______ (Sefer Tahkemoni). Costantinopoli,
[Yosef Ya‘abes], 1578.

In-4° (mm 194x143). 76 carte numerate, due carte non numerate. Fron-
tespizio decorato da piccoli fregi silografici, ripetuti alle ultime carte. Le-
gatura settecentesca in vitello marrone, al dorso titolo in oro su tassello
in marocchino bordeaux.Esemplare in buono stato di conservazione, lie-
vi gore e fioriture, alcuni forellini di tarlo, legatura usurata. Note di pos-
sesso e postille manoscritte al frontespizio e sulla carta interna di en-
trambi i piatti.

Seconda edizione di questa raccolta poetica intitolata
Tahkemoni (“Sapiente”) che è il capolavoro – portato a
termine intorno al 1220 – del poeta e traduttore spa-
gnolo Yehudah al-Harizi. L’opera è composta da cin-
quanta narrazioni in prosa rimata e costituisce una pre-
ziosa fonte per la ricostruzione della cultura ebraica
dell’epoca. L’autore è inoltre noto anche per aver tra-
dotto in ebraico dall’originale arabo la Guida dei perplessi
del Maimonide, traduzione che è stimata più letteraria
e meno precisa di quella del Tibbon,ma che servì da ba-
se per la traduzione latina utilizzata dagli scolastici, spe-
cialmente da Tommaso d’Aquino.

Adams J, 402; Busi (ER) 263; Busi (M) 124;Yaari (Const.), 196; Mehl-
man 1273; Zedner 401.
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33 23 33

Uceda, Šemu’el Yishaq. ___ ____ _____ (Sefer
Igereth Šmu’el). Kuruçeşme, Joseph Ascaloni per
Dona Reyna, duchessa di Naxos, 1597.

In-4° (mm 180x121). 84 carte non numerate. Legatura moderna in pie-
na pelle bordeaux decorata a secco, titolo in oro al dorso, tagli spruzzati
d’azzurro. Esemplare in buono stato di conservazione, qualche gora, re-
stauri lungo i margini interni delle ultime carte. Nota manoscritta di
possesso al frontespizio.

Prima rarissima edizione di questo commento al Libro
di Ruth – di cui viene edito anche il testo – e primo li-
bro ebraico stampato a Kuruçeşme. Nel 1593, in segui-
to alla morte dello stampatore ebraico – che lavorava a
Costantinopoli – Solomon Yaabez, Dona Reyna, la ve-
dova dell’illustre Joseph Nasi, utilizzò le risorse che le
erano state lasciate dal marito per fondare una stampe-
ria nel suo palazzo di Belvedere, ubicato nei dintorni di
Orta-Koy. Per ragioni poco chiare la tipografia venne
trasferita dopo un breve periodo a Kuruçeşme, alla pe-
riferia di Costantinopoli. La nobildonna di alto lignag-
gio divenne così la prima donna ebrea a fondare e fi-
nanziare un’officina tipografica. Šemu’el Yishaq Uceda,
l’autore dell’opera, fu direttore della Scuola talmudica di
Safed, che era da decenni sotto la protezione della fa-
miglia Nasi.

Vinograd, Const. 314;Yaari (Const.), 234; Mehlman 627.
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33 24 33

Aharon ibn Chaim. ___ ____ ____ (Sefer Korban
Aharon). Venezia, Giovanni de Gara, 1609.

Due parti in un volume in-folio (mm 274x190). 139 carte numerate, una
carta bianca, 302 carte numerate, 4 carte non numerate. Frontespizio rac-
chiuso in cornice architettonica ornata, al verso del frontespizio marca
tipografica del de Gara; finalini silografici e alcune parole della prima par-
te racchiuse in cornice silografica ornata. Legatura novecentesca in pie-
no marocchino nero, titolo in oro al dorso, tagli marmorizzati. Esempla-
re in ottimo stato di conservazione, qualche macchia al frontespizio e alle
ultime carte, lievi gore. Note di possesso manoscritte al frontespizio, fra
le quali si segnala quella di Ber Adler Ha-Kohen, padre di Nathan Mar-
cus Adler, rabbino capo dell’Impero Britannico.

Prima edizione di questo ampio commento – che com-
prende anche un saggio di ermeneutica – alla Sifra’
(aram.“libro”) che è un midrash (interpretazione) hala-
chico al Levitico.

Vinograd,Venice 1058; Habermann (Gara) 271.
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31. Euclides



25. Portaleone,Avraham



33 25 33

Portaleone, Avraham (1542-1612). __       _ ____ 
(Sefer šiltei ha-ghiborim). Mantova,Vincenzo Gon-
zaga, 1612.

4 parti in un volume in-folio (mm 284x206). 12 carte numerate, 186 car-
te numerate.Al frontespizio elaborata cornice silografica, ripetuta ai fron-
tespizi delle altre tre parti nelle quali è suddivisa l’opera; fregi e piccole
cornici silografiche nel testo. Legatura moderna in marocchino rosso de-
corata da un serto dorato al piatto superiore, titolo in oro al dorso. Esem-
plare in buono stato di conservazione, restauri alle prime e alle ultime
carte, lievi bruniture, margine superiore di alcune carte rifilato con per-
dita di alcuni numeri di pagina.Alcune note manoscritte, timbro di ap-
partenenza alla prima e all’ultima carta.

Prima edizione dell’opera Šiltei ha-ghiborim (“Scudi dei
prodi”) del medico italiano Avraham Portaleone, che nel
1591 ottenne dal papa l’autorizzazione a curare pazien-
ti cristiani, e fu inoltre autore di un prontuario medico
in latino e di uno studio sulle applicazioni dell’oro in
medicina. Gli Scudi dei prodi sono un’opera enciclopedi-
ca che tratta di guerra, musica, incenso, numismatica, ar-
chitettura, materie che vengono trattate per spiegare la
composizione del Tempio di Gerusalemme. “Portaleo-
ne’s treatment is so discursive as to make the work a
compendium of all branches of science known in his
day, in which all of the ten languages he knew were
amply used” (Encyclopaedia Judaica, XIII, 908-909).

Steinschneider 704;Vinograd, Mantua 196; Zedner 16.
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33 26 33

Menaššeh ben Yšra’el (1604-1657). Segunda par-
te del Conciliador, o de la conviniencia de los lu-
gares de la S. Escriptura, que repugnantes entre
si parecen. Amsterdam, Nicolaus de Ravesteyn, 1641.

In-8° (mm 183x134). 8 carte non numerate, 193 pagine numerate erro-
neamente 195, 10 carte non numerate.Al frontespizio marca tipografica
di Menaššeh ben Yšra’el; iniziali silografiche ornate nel testo. Legatura
moderna in piena pelle nocciola, titolo in oro al dorso. Esemplare in ot-
timo stato di conservazione, piccola mancanza di carta al margine bian-
co del frontespizio e dell’ultima carta, qualche piccolo foro di tarlo.

Prima edizione del secondo volume di quest’opera – il
primo era stato stampato nel 1632 – scritta dal rabbino di
Amsterdam, originario di Madera, Menaššeh ben Yšra’el.
Nel 1622 succedette a Itzchaq Uzi’el come predicatore
della sinagoga Newe Shalom.Nel 1626 fondò la prima ti-
pografia ebraica di Amsterdam, che pubblicò molte opere
in ebraico, spagnolo e latino. Rappresentò la cultura e l’e-
rudizione ebraica nel mondo cristiano, fu in contatto con
vari studiosi non ebrei e fu amico di Grozio e Rembrandt.
Il Conciliador è considerato una delle opere più importanti
del Menaššeh, nella quale egli tentò di tracciare un profilo
approfondito del giudaismo rabbinico trovando argomen-
ti per riconciliare fra di loro passi della Bibbia in apparen-
za discordanti. Alla seconda parte seguirono una terza ed
una quarta impresse, rispettivamente, nel 1650 e nel 1651.

Kayserling, p. 69; Treasury from the Library Ets Haim, n. 87.
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33 27 33

[Avraham ben Yshaq da Granada]. _         __ ____
(Sefer berit Menuhah). Amsterdam, Yehudah ben
Mordekay e Šemu’el ben Mošeh ha-Lewi, 1648.

In-4° (mm 188x141). 40 carte numerate.Titolo racchiuso in cornice si-
lografica; le carte 39v e 40r illustrate dai simboli di due amuleti magici.
Legatura moderna in mezza pelle, titolo in oro al dorso, tagli spruzzati di
rosso. Esemplare in discreto stato di conservazione, macchie e tracce di
umidità, frontespizio consunto, con un antico restauro all’angolo supe-
riore. Al frontespizio note di possesso manoscritte di ‘Mazliah Halevi’ e
‘Elijah ben Shemaiah di Kotzk’.

Prima edizione di questa qabbalah – risalente alla seconda
metà del secolo XIV – attribuita ad Avraham ben Yshaq da
Granada.L’opera deriva con tutta probabilità dal cosiddet-
ta scuola del Sefer ha-Iyyun e tocca argomenti quali i vari
tipi di vocalizzazione del nome di Dio, i nomi degli ange-
li e la cabala pratica. Il presente volume è uno dei venti li-
bri impressi ad Amsterdam dai soci Yehudah ben Morde-
kay e Šemu’el ben Mošeh ha-Lewi tra il 1648 e il 1651.
Il Fuks ha messo in evidenza la singolarità dei caratteri uti-
lizzati per il titolo (Fuks, Hebrew Typography in the Northern
Netherlands 1585-1815, 1984, p. 187).

Busi (M), II, 63;Vinograd,Amsterdam 145; Fuks 252; Zedner 18.
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33 28 33

Castillo, Martín del (m. 1680). Arte Hebraispano
[…] Dikduk leschon hakkodhesch bilschon si-
pharadhit. Grammatica de la Lengua Santa en
Idioma Castellano […]. Con todo lo necessario y
preciso, pára por si sólo qualquiér afficionádo,
podér leér, escribir, entendér y hablár la léngua
santa Hebréa. Lione, Florian Anisson, 1676.

In-8° (mm 164x108); 12 carte non numerate, 336 pagine numerate.
Legatura coeva in pergamena floscia.Esemplare marginoso, in buono sta-
to di conservazione.Alcune gore e fori di tarlo, dorso parzialmente scu-
cito.

Prima rarissima edizione della prima grammatica ebrai-
ca redatta da un americano. L’autore, Martín Castillo era
originario della città di Burgos dove studiò ebraico sot-
to la guida del convertito Rabbi Moyses (D. Francisco
del Hoyo). Il testo venne originariamente approvato per
la stampa nel 1656, ma pubblicato solo vent’anni dopo
in Europa, poiché in Messico non c’erano gli strumen-
ti necessari per poter stampare un libro in caratteri
ebraici. L’autore stesso avverte che “La distanza tra il
Messico, nel Nuovo Mondo, e Lione, nel Vecchio Mon-
do, dovrebbe essere una giustificazione sufficiente a per-
donare qualsiasi scrittore accusato della presenza di nu-
merosi errori di stampa nell’edizione”. Le parole
ebraiche sono segnalate e seguite dalla traduzione in
spagnolo. Stando a Marx “il libro è di tale rarità che il
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nome dell’autore viene citato nella bibliogra-fia di Kai-
serling come Martyr del Castillo e seguito da una nota
che precisa che si tratta dello pseudonimo di un ebreo
spagnolo. Ne lui né Steinschneider riportano corretta-
mente il titolo del libro”.

A. Marx, Bibliographical studies and Notes on Rare Books and Manuscripts in
the Library of the Jewish Theological Seminary of America, Schmelzer (New-
York 1977), p. 171.

33 29 33

___ _____. Meah Berahot. Orden de Bendiciones
Y las ocaziones en que se deven dezir. Amsterdam,
Albertus Magnus, 1687.

In-12° (mm 132x71). 12 carte non numerate, 303 carte numerate (il te-
sto in ebraico con paginazione ebraica e il testo in spagnolo con pagi-
nazione in numeri arabi), 54 pagine numerate, 7 carte non numerate,
7 pagine numerate, 11 carte non numerate, una carta bianca. Antiporta
incisa su rame dall’artista ebreo Benjamin Godiness che illustra i cinque
sensi dell’uomo mediante la raffigurazione della pratica dei cinque atti
rituali; le prime parole di testo racchiuse in cornice silografica.Testo in
ebraico e in spagnolo.Tagli spruzzati d’azzurro e legatura in pergamena
coeva racchiusa in una splendida legatura ottocentesca in argento inta-
gliato, su fondo in argento dorato (recante su entrambi i piatti le inizia-
li dell’artefice: ‘ET’) e finemente lavorata a motivi geometrici e floreali
interlacciati ai piatti; estensioni in argento a protezione di entrambi i ca-
pitelli con una decorazione analoga, a chiusura due bindelle ugualmen-
te decorate. Esemplare in ottimo stato di conservazione, un antico re-
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stauro al frontespizio e alle carte 4 e 5. Note manoscritte di possesso e
timbri di appartenenza al frontespizio e alle ultime carte.

Prima edizione di questa opera ed unica impressione
ebraica stampata da Albertus Magnus, che era editore li-
braio e legatore, ma che non disponeva di un’officina ti-
pografica di sua proprietà sebbene il suo nome compaia
su svariate edizioni olandesi. È piuttosto difficile stabili-
re chi effettivamente impresse il volume per conto di
Albertus Magnus, il Fuks suggerisce, come ipotesi più
plausibile, il nome di David de Castro Tartas, esperto
nella stampa di opere bilingui di questo tipo.
L’edizione contiene una raccolta di preghiere e di istru-
zioni ad uso dei rifugiati marrani che comprende: l’-
Haggadah di Pesach (“Narrazione di Pasqua”, cioè l’in-
sieme di benedizioni, preghiere, commenti omiletici e
salmi che si leggono nel corso del rituale domestico del
seder, la prima e la seconda sera della settimana di Pe-
sach); una ricetta per il charoseth (impasto di frutta, spe-
zie, vino e farine di azzime consumato nel rituale del se-
der di Pesach, a ricordo della malta utilizzata dagli schiavi
ebrei in Egitto per costruire le città del faraone); un in-
dice di benedizioni per tutto l’anno, che includono im-
portanti precetti e un commento in accordo con il rito
sefardita; un calendario perpetuo liturgico; le preghiere
per i malati, le preghiere per i riti estremi e quelle per i
martiri arsi sul rogo dall’Inquisizione spagnola.

Vinograd,Amsterdam 550; Fuks,Amsterdam 606.
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33 30 33

Fontanella,Yišra’el Berekyah ben Yosef Yequti’el.
______ ____ (Maftehot ha-Zohar). Venezia, nella
Stamperia Bragadina, 1744.

Due parti in un volume in-4° (mm 201x142). 4 carte non numerate,
43 carte numerate, una carta non numerata, 50 carte numerate. Fronte-
spizio racchiuso in cornice silografica, fregio silografico al verso della car-
ta 4, ripetuto al frontespizio della seconda parte. Legatura moderna in te-
la verde, tagli dorati.Esemplare in buono stato di conservazione, lievi gore.

Prima edizione di questo indice alla Zohar (“Splendo-
re”, commento mistico al Pentateuco e testo fondamen-
tale della qabbalah) considerato di particolare utilità poi-
ché è il primo recante un indice ordinato per soggetto.

Busi (M), II, 372;Steinschneider 1164;Vinograd,Venice 1840;Zedner 670.

33 31 33

Euclides (sec. IV-III a.C.). ___ ________ (Sefer Eu-
clides). L’Aia, L. Soesman e J.H. Munnikhuizen, 1780.

In-4° (mm 200x143). 4 carte non numerate, 51 carte numerate, una car-
ta non numerata.Titolo racchiuso in bordura silografica; finalini silogra-
fici.Tre tavole fuori testo ripiegate più volte poste a fine volume e con-
tenenti diagrammi geometrici. Legatura coeva in piena pelle color
avorio. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
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Prima rara edizione in ebraico dei primi sei libri degli
Elementi di Euclide, tradotti dal medico e rabbino
Baruch ben Jacob Schick (1752-1810) noto anche – dal
suo luogo di nascita – con l’appellativo di Baruch
Shklover. Schick era stato invitato dal Gaon di Vilna,
Elijah ben Salman, ad intraprendere la traduzione ebrai-
ca di opere scientifiche, al fine di renderle maggior-
mente accessibili. L’edizione venne approvata da un col-
legio di rabbini, tra cui alcuni rappresentanti delle
comunità ashkenazita e sefardita di Amsterdam.

Winiger, Grosse Jüdische National-Biographie, I, p. 252; Encyclopaedia Judai-
ca, XIV, 956-957; Zedner 244; manca in Cowley, Steinschneider.

33 32 33

Philippson, Martin (1846-1916). Die blutgier Spa-
niens und Vertreibung der Juden: Historische
Skizze aus den Zeiten des fuenfzehnten Jahrhun-
derts. Milwaukee, 1873.

In-8° (mm 190x130). 23 pagine numerate.Testo in tedesco.Brossura edi-
toriale. Esemplare in buono stato di conservazione.Timbro al frontespi-
zio.

Prima impressione ebraica stampata a Milwaukee. Mar-
tin Philippson fu professore di storia all’Università di
Bonn e, in seguito, all’Università di Bruxelles nonché
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autore di numerosi studi riguardanti un periodo che
spazia dall’epoca elisabettiana a quella della Controri-
forma.Trascorse i suoi ultimi anni a Berlino dove si oc-
cupò della questione ebraica.

Singerman 2414.
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