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Buona sera,

prima di tutto voglio esprimere un profondo, sentito ringrazia-

mento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara per aver invi-

tato tutti noi alla presentazione del libro di mio fratello Aron, in

questa prestigiosa sede.

E grazie a tutti voi che siete venuti da ogni parte dell’Italia e dal-

l’estero. Ne sono onorata e commossa. Sono grata poi al Dott.

Piero Puglioli, presidente della Fondazione ed alla Dott.ssa Luisa

Ciammitti, direttore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara che intro-

ducono il libro.

Grazie al Dott. Daniele Olscky, l’editore, e agli illustri Professori

Adriano Prosperi, Gherardo Ortalli e Gianni Venturi, che interver-

ranno.

La mia profonda gratitudine va al caro amico di Aron, il Prof.

Pier Cesare Ioly Zorattini, direttore della collana “Storia dell’Ebrai-

smo in Italia” nella cui serie il libro è inserito, ed alla curatrice del

volume, Arch. Laura Graziani Secchieri. Un grato riconoscimento

va ai sostenitori di questa pubblicazione: l’Associazione Amici del

Museo Ebraico di Ferrara e al Dott.Serge Benveniste della Catedra

de Estudos Sefarditas dell’Università di Lisbona.

Un grazie di cuore all’Avv. Paolo Ravenna che ha stimolato e

seguito passo a passo la realizzazione di quest’opera… Grazie

Paolo!

Una menzione alla signora Serena Ruffilli e alla Signora
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Marianna Pellegrini che hanno organizzato questo incontro nei

minimi particolari e con grande successo.

Mio fratello Aron fu un essere umano eccezionale, generoso ed

altruista, che nel corso della vita elargì energie, risorse fisiche, mate-

riali e spirituali a favore della famiglia, del prossimo, della sua città

natale, della Comunità tutta: Egli arricchì il nostro patrimonio cultu-

rale con la sua  penetrante umanità e con i suoi estesi e profondi

studi di ricerca storica.

In famiglia fu un figlio ammirabile. Di intelligenza acuta e bril-

lante diede motivo ai nostri genitori di esser fieri di lui per il suc-

cesso negli studi e nella carriera: eccelleva sia nel campo letterario

che in quello scientifico.

Fu un figlio attento, devoto, assiduo. Quando fu necessario assi-

stere e sostenere i nostri genitori. Egli lo fece con spirito di abnega-

zione, sacrificio e tanto amore. Lo vivevo lontano: Aron fece la sua

parte e anche la mia. Verso di me fu un fratello generoso ed una

guida spirituale sicura.

Era modesto, non si concedeva lussi, ma era molto generoso

verso il prossimo e dava senza  ostentazione, direttamente ai bene-

ficati. Fervente sionista, sostenne la causa sia materialmente che con

i suoi scritti.

Appassionato d'arte, accumulò per anni una imponente colle-

zione di libri su artisti e pittori ebrei, che regalò al Ruben Museum

di Tel Aviv. Amava la natura e si iscrisse alla facoltà di agraria per

dedicarsi alle piante ed agli alberi.

Divenne dirigente della Cartiera Vita Mayer dove gli fu confe-

rita una delega generale con potere totale di rappresentare la ditta in

Italia ed all’estero. Si occupava dei vivai e delle foreste e fu in questo

periodo che condusse ricerche ed esperimenti su rimboscamenti ed

in particolare sulla coltivazione delle conifere. Disegnò modifiche

da portare alle macchine agrarie di quei tempi per adattarle alle esi-

genze dei terreni montagnosi e pubblicò regolarmente i risultati

innovativi delle sue ricerche sulla prestigiosa rivista “Monti e

BRUNA LEONI HERZFELD

16

Pag 15-20:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:25  Page 16



Boschi”. La sua mente era un vulcano di nuove idee e di invenzioni

progressiste. Eccelleva in tutte le attività che intraprendeva.

Dopo essersi ritirato dal lavoro si dedicò agli studi storici inve-

stendo tutte le proprie energie e le personali risorse finanziarie nella

ricerca e documentazione di pagine inedite della storia. Condusse i

suoi studi frequentando biblioteche ed archivi di stato europei e a

volte d'oltre oceano, dai più importanti ai meno praticati seguendo

le sue felici intuizioni di attento ricercatore.

Si avvalse della sua vasta conoscenza delle lingue per identifi-

care, decifrare, trascrivere, tradurre ed interpretare con minuziosa

esattezza documenti manoscritti mai prima esaminati e per con-

fermare, validare, ricostruire la sequenza e l’intreccio delle varie

informazioni tratte da fonti diverse, per presentare così un quadro

storico scientificamente provato, che spesso contraddice le afferma-

zioni di studi precedenti.

Egli produsse una grande varietà di scritti. Nel corso dei suoi

studi della letteratura liturgica ritrovò libri prima sconosciuti come

un salterio spagnolo pubblicato a Ferrara, nel 1554, o l’unica copia

che si conosca del famoso SEDUR DE ORACIONES DE MES di

Yomtob Atias (Ferrara, 1552) di cui diede una dettagliata descri-

zione sulla rivista Sefarad di Madrid.

L’ultimo contributo che Aron diede al mantenimento del nostro

patrimonio della letteratura liturgica non è conosciuto: al principio

degli anni 2000 Aron aveva ottenuto dalla biblioteca  Rosenthaliana

dell'Università di Amsterdam un microfilm dell’Orden de Silhoth (Fer-

rara, 1552) su cui egli scrisse un saggio pubblicato su Sefarad nel

2003. Successivamente la Biblioteca Rosenthaliana trasferì la sua

sede in un nuovo edificio. Tutti i libri trasferiti nella nuova sede ven-

nero numerati e catalogati di nuovo, ma la piccola, preziosa copia

delle “Silhot” – a quanto sappiamo l’unica in esistenza- fu smarrita,

Le forze di mio fratello Aron erano gia’ stremate dal male inesora-

bile che lo colpiva, ma egli, in extremis, trovo’ l’energia di far perve-

nire il suo microfilm alla Biblioteca Rosenthaliana, contribuendo
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cosi’sino alla fine dei suoi giorni alla preservazione del nostro patri-

monio culturale.

Il campo di specializzazione e l’interesse principle di Aron si

concentro’ sulla storia dell’esodo degli ebrei dalla Spagna e Porto-

gallo e sulle loro vicissitudini su cui scrisse ampiamente a piu’

riprese. Il libro che viene presentato oggi e’ l’opera piu’ importante

della sua vita.

La nostra famiglia e’ di origine sefardita ed Aron si identificava

con i nostri antenati esuli dalla penisola iberica e si immaginava di

essere  con loro su uno dei velieri  raffigurati sulla scatola che racco-

glie i due volumi del “La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese di Fer-

rara”. Ferrarese di cuore e di nascita, come dice il Prof. Prosperi,

Egli condusse le ricerche per questa opera con straordinaria dedi-

zione, con passione, come per adempire una missione che Egli

aveva assegnato a se’ stesso. Alla fine della sua vita, quando le forze

gli mancavano, con uno sforzo enorme e sovrumano lotto’ contro

la morte per ottenere il tempo necessario per concludere il suo

libro, E VINSE: il giorno prima di entrare in ospedale per l’ultima

volta, Aron consegno’ all’editore, Dott. Olschky, le ultime foto da

inserire nei due volumi. Peccato che Aron non possa vederne il suc-

cesso, ma io SENTO che in spirito oggi Egli e’ con noi!

Alcune iniziative sono programmate per onorare la memoria di

Aron:

– La Catedra de Estudos Sefarditas dell’Univesita di Lisbona ha

commemorato la morte di Aron. Il testo del discorso pronun-

ciato in quell’occasione verra’ publicato sulla rivista annuale

della cattedra A. Benveniste “Cadernos de Estudos Sefarditas”.

– La ricca bibliioteca e i documenti di Aron sono stati man-

dati al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

(CEDEC di Milano).
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– Il Dott. Michele Sarfatti, Direttore del CEDEC e membro del
Comitato Scientifico del  costituendo Museo del’Ebraismo
Italiano e della Shoah di Ferrara mi ha parlato del suo propo-
sito di dedicare un piccolo spazio del museo alla memoria di
Aron e di nostro Padre, il Rabbino Leone Leoni. A questo
scopo ho gia’ consegnato al Dott. Sarfatti alcuni libri ebraici
antichi che facevano parte della biblioteca di nostro padre ed
alcuni oggetti personali, molto significativi. Mi propongo a
suo tempo di aggiungerne altri. 

– Il Fondo Nazionale Ebraico ( il Keren Kayemet Le-Israel)
piantera’in memoria di Aron in Israele, una foresta di 10.000
alberi, nella zona distrutta lo scorso dicembre da un incendio
disastroso.

– Pure in memoria di Aron, è in corso di preparazione un libro
che verrà pubblicato dalla Casa Editrice Olscky e che farà
parte della collana diretta dal Prof. Pier Cesare Zorattini. Il
libro sarà curato dal Prof. Michele Luzzatti,  dal Prof. Zorat-
tini e dal Dott. Michele Sarfatti che coordineranno rispettiva-
mente i tre periodi storici che il libro comprende: MEDIOE-
VALE, CONTEMPORANEO E MODERNO.Oltre al
contributo degli illustri curatori, 13 altri prestigiosi ed autore-
voli studiosi nel campo della ricerca storica contribuiranno un
saggio a questa pubblicazione che sarà un degno tributo al
nostro Aron.Chissà se l'anno venturo ci ritroveremo tutti qui
per vedere questa opera stampata?

Ma Aron sarà ricordato sopratutto per i suoi scritti. La monu-
mentale opera che è presentata oggi costituisce un preziosissimo
contributo alla nostra storia e sopravviverà nella memoria dei
posteri rimanendo parte del sacro ed inalienabile retaggio del nostro
passato.
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