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Biografia e bibliografia de Aron Leoni

Laura Graziani Secchieri

Aron Leoni vede la luce a Ferrara il 6 agosto 1932, primogenito
di Leone Leoni, Rabbino capo di Ferrara e poi di Venezia, e di
Gemma Ravenna Leoni. Laureatosi in Agraria, è stato dirigente
della “Vita Mayer Corporation”: nell’ambito di questa attività ha
rea lizzato applicazioni innovative il cui portato è tuttora valido e
con tinua a trovare attuazioni. Il dott. Leoni ha rappresentato le in -
dustrie cartarie italiane presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. 

Dopo essersi ritirato dalla professione, Aron si è totalmente de -
dicato agli studi storici; suo interesse privilegiato sono state la cul-
tura sefardita e la relativa diaspora, avendo derivato dai genitori la
passione per la ricerca ed il rispetto per il patrimonio di conoscenze
ebraiche: dal 1986 ha firmato i suoi scritti come Aron di Leone
Leoni, in onore del padre. L’impegno di studioso negli anni della
maturità, che gli è valso la posizione di protagonista della cultura
storica sefardita, non era frutto di studi accademici perseguiti come
professione ma era figlio del rispetto della tradizione avita, delle ori-
gini sefardite e di una volontà che solo la malattia ha fermato.

L’approfondita conoscenza delle lingue acquisita durante l’atti-
vità lavorativa è stata per A. Leoni strumento indispensabile nella
fase di ricerca e di esame effettuata presso biblioteche ed archivi di
tutta Europa e non solo, mentre intuizione e perseveranza lo hanno
sorretto nella trascrizione di documenti e nella ricomposizione di
vicende, nell’analisi di personalità e nella ricostruzione di intere
saghe familiari.

Sempre riservato, Aron Leoni ha inserito in una nota della sua
ultima opera il primo ed unico accenno autobiografico: al suo pub-
blico di storici ha pudicamente comunicato di essere nato e di avere
vissuto l’infanzia nell’appartamento annesso all’ufficio rabbinico di
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Ferrara, alle Sinagoghe Italiana e Tedesca ed all’Oratorio Fanese.
non ha lasciato, invece, una parola sugli anni dell’oppressione nazi-
fascista, sull’aggressione subita dal padre nella sua stessa casa né sul
suo arresto, sulla fuga dalla città né sul ritorno, a fine guerra, alla
Comunità decimata e da ricostruire: ripercorriamo solo uno di
questi momenti drammatici anche attraverso i ricordi della sorella
Bruna Leoni. nella serata di Rosh Hashana del 21 settembre 1941,
durante un raduno al quartiere generale fascista, Asvero Gravelli,
uno dei maggiori leader fascisti, ha arringato alla massa di milizia
radunata istigando contro gli ebrei. Alla fine della riunione un
gruppo di fascisti in divisa, urlando istericamente, ha marciato attra-
verso la città fino a via Mazzini: si è fermato davanti all’edificio delle
tre sinagoghe e dell’appartamento del Rabbino capo Leoni che, con
il telefono, ha cercato di allertare la polizia, che però ha evitato di
accorrere prontamente. nel frattempo i fascisti hanno sfondato la
porta principale di strada ed hanno fatto irruzione nell’edificio.
Attraverso la corte interna, una parte di essi ha salito le scale princi-
pali raggiungendo il Tempio Tedesco al secondo piano; un altro
gruppo ha percorso i gradini nell’altra ala del fabbricato dove si tro-
vavano il Tempio Fanese e l’abitazione della famiglia Leoni. Ambe-
due le sinagoghe sono state dissacrate: le balaustre di marmo
attorno alla bimah sono state distrutte come le Aron Sacre, ed i Sacri
Rotoli della Bibbia sono stati asportati e trascinati sulla piazza pro-
fanandoli sacrilegamente. Contemporaneamente i fascisti hanno
cominciato a colpire con asce e pugnali la porta di legno dell’appar-
tamento. Gemma Leoni ha utilizzato quei pochi preziosi momenti
per passare i due bambini attraverso una finestra ad un vicino di
casa, appena prima che la milizia distruggesse la porta irrompendo
in casa ed ululando “Codardi”: la moglie del Rabbino li ha affrontati
brandendo un mattarello di legno per tirare la pasta e rispondendo
loro che era codardo chi, armato fino ai denti, faceva irruzione nella
casa di una famiglia pacifica che poteva difendersi solo con un mat-
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tarello. L’orda armata rimase sconcertata da questa donna che osava
redarguirli, disperdendosi. 

Aron non ha confidato ad alcuno scritto quanto abbiano in -
fluito sulla sua formazione interiore gli anni e le vicende della
guerra: tutto il suo interesse di studioso si è rivolto alla diaspora
sefardita dal Portogallo ad Anversa e dai Paesi Bassi fino alle ‘terre
sicure’ ferraresi. Per questo ‘cittadino del mondo’, il legame pro-
fondo con la città d’origine si è estrinsecato in studi rigorosi che
sono sfociati nel riconoscimento della funzione centrale svolta da
Ferrara attraverso la figura dei suoi duchi, primo fra tutti Ercole II,
nell’agevolare i sefarditi e la Sedaquah durante la diaspora ed il
ritorno alla religione dei Padri. 

Aron di Leone Leoni ha firmato articoli, contributi e mono-
grafie: i suoi due ultimi ‘figli’ hanno visto la luce quando egli era
prematuramente scomparso. Li ricordiamo in modo dettagliato
perché sono entrambi la sintesi e l’esplicitazione del lavoro di una
vita: si tratta delle voci relative ad Agostinho Anriques, a Diogo
Mendes, alla nazione portoghese in Europa e alla nazione porto-
ghese in Italia nei secoli XVI-XVII, alla Sedaquah, nel monumentale
Dizionario storico dell’Inquisizione -diretto da Adriano Prosperi, Pisa
2011- e dei due volumi de La Nazione spagnola e portoghese di Ferrara
(1492-1559) -a cura di Laura Graziani Secchieri, Firenze 2011-, che
erano solo la prima parte di un’opera poderosa, che rimarrà incom-
piuta. 

Il rimpianto della perdita di uno studioso rigoroso si associa al
dolore per la scomparsa di un maestro e di un amico generoso.
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Bibliografia di Aron Di Leone Leoni:

Prodotti della terra e loro trasformazione alla base dell’economia israeliana,
«Monti e boschi», 10, 1963, pp. 445-461. 

Una nobile figura di Ebrea: Laura Fano Jacchia (1897-1980) «Bollettino
della Comunità Israelitica di Milano», 36, 1980, n. 7-8 (luglio-
-agosto), p. 17.

La vita e lo stile pittorico di Reuven Rubin, «Centro-Mercaz», 3, 1985.
Il Tempio spagnolo di Ferrara, «Centro-Mercaz», febbraio 1986.
Gli ebrei sefarditi a Ferrara da Ercole I a Ercole II; nuove ricerche e interpreta -

zioni, «La Rassegna Mensile di Israel» (=RMI), 52, 1986, pp.
407-446.

Le comunità Sefardite di Recife e Curaçao e i primi insediamenti ebraici nel
nuovo mondo, «RMI», 51, 1986, 47-81

Gli Ebrei Sefarditi a Ferrara, Nuove ricerche e interpretazioni, «RMI», LII,
1987, pp. 407-446.

Due Personaggi della Nation Portughesa di Ferrara: un Martire ed un Avven-
turiero, «RMI», LVII, 1991, pp. 407-448.

La Nazione ebraica spagnola e portoghese negli Stati estensi: per servire a una
storia dell’ebraismo sefardita, Rimini, Luisè 1992.

Documenti e notizie sulle famiglie Benvenisti e Nassi a Ferrara, «RMI», 58,
1992, numero monografico della RMI Oltre il 1492, a c. di A.
Foa, M. Silvera, K. R. Stow, pp. 111-136.

Documents inédits sur la “Nation Portugaise” de Ferrare, «Revue des
études juives», 152, 1993, pp. 137-176.

La diplomazia estense e l’immigrazione dei cristiani nuovi a Ferrara 
al tem po di Ercole II, «nuova Rivista Storica», LXXVIII, 1994, 
pp. 293-326.

La posizione giuridica degli ebrei italiani, tedeschi, spagnoli e portoghesi negli
Stati Estense nel Cinquecento in Gli ebrei a Cento e Pieve di Cento tra
me dioevo ed età moderna. Atti del Convegno di Studi Storici, Cento (22
aprile 1993), Cento 1994, pp. 51-62.
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La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese negli Stati Estensi, Rimini,
Luisè Ed., 1994.

Documenti e notizie sulla famiglia Abravanel a Ferrara, «Annuario di studi
ebraici», 12, 1996, pp. 33-68.

Per una storia della nazione tedesca di Ferrara nel Cinquecento, «RMI», 62,
1996, numero monografico della RMI Il mondo yiddish: saggi, a c.
di E. Mortara Di Veroli e L. Quercioli Mincer, pp. 137-166.

Nuove Notizie sugli Abravanel, «zakhor», I, 1997, pp. 153-206.
New Information on Yom Tob Atias alias Alvaro Vargas, co-publisher of  the

Ferrara Bible, «Sefarad», 57, 1997, pp. 1-5.
I Marrani di Coimbra denunciati al Papa dall’Inquisizione portoghese nel

1578. Il loro status giuridico in diversi stati italiani, «zakhor», 2, 1998,
pp. 73-109.

Testamenti: Rabbini e notai, «zakhor», 2, 1998, pp. 175-178.
Con h.P. SALOMOn, Mendes, Benveniste, De Luna, Micas, Nasci: the State

of  the Art (1532-1558), «The Jewis Quarterly Review», 88/ 3-4,
1998, pp. 135-211.

Manoel Lopez Bichacho, a XVIth Century Leader of  the Portuguese Nation
in Antwerp and in Pesaro, «Sefarad», 59, 1999, pp. 77-100.

Gli Ebrei a Ferrara nel XVI secolo in Storia di Ferrara, VI, Il Rinasci-
mento, situazioni e personaggi, coordinamento scientifico di A.
Pros peri, Ferrara, Corbo 2000, pp. 277-311.

Per u na storia della nazione portoghese ad Ancona e a Pesaro in L’identità
dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’Europa cristiana dell’età moderna, a
c. di P.C. Ioly zorattini, Firenze, Olschki 2000, pp. 27-97.

Alcuni esempi di quotidiana imprenditorialità tra Ferrara, Ancona e Venezia
nel XVI secolo, «zakhor», 4, 2000, pp. 57-114.

Per una storia della Nazione portoghese ad Ancona ed a Pesaro, in La iden-
tità dissimulata, a cura di P.C. Ioly zorattini, Firenze 2000.

La nation Portughesa corteggiata, privilegiata, espulsa e riammessa a Ferrara
(1538-1550), «Italia», 13-15, 2000. numero Monografico di
«Italia» – In Memory di Giuseppe Sermoneta, pp. 211-248.
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La presenza sefardita a Venezia intorno alla metà del Cinquecento: i Libri e
gli Uomini, «RMI», 67, 2001, pp. 35-110.

A hitherto unknown Psalter by Abraham Usque, «Sefarad», 61, 2001, pp.
127-136.

La presenza sefardita a Venezia intorno alla metà del Cinquecento. I Libri e
gli Uomini «RMI», 67, 2001. numero monografico della RMI.--
Minchat Yehudà. Saggi sull’Ebraismo italiano in memoria di Yehudà
Nello Pavoncello, a c. di A. Piattelli e M. Silvera, pp., 35-110.

La Nation Portugaise de Hambourg en 1617 d’après un document retrouvé in
Mémorial I. S.Révah. Études sur le marranisme, l’hétérodoxie juive et Spi-
noza, ed. par h. Méchoulan et G. nahon, Paris-Louvain, Peeters
2001, pp. 263-293.

Con S. hERzFELD, The ‘Orden de oraciones de mes arreo’ (Ferrara 1555)
and a ‘Bakasah’composed by Abraham Usque, «Sefarad», 62, 2002,
pp. 99-124.

Il Sedur de Oraciones de mes di Yom Tob Atias (Ferrara 1552), «Sefarad»,
63, 2003, pp. 89-117.

The Jewish Portuguese immigration and the transformation of  Ferrara into a
mer chant city, «Ferrara, immagini di una città», 19, 2003, pp. 37-41.

Prefazione a G. zAVAn, Gli ebrei, i marrani e la figura di Salomon Usque,
Treviso, Santi Quaranta 2004, pp. 11-16.

Una ‘teshuvà’ del Maharashdam di Salonicco su una vertenza tra due “consoli
ebrai” ed il ruolo economico dei mercanti ebrei nella Venezia del Cinque-
cento, «zakhor», 7, 2004, pp. 143-192.

As trascricoes do apelido Nasi nos documentos guardados nos arquivos de 
Ferrara e de Modena, «Cadernos de Estudos Sefarditas», 5, 2005,
pp. 77-85.

The Hebrew Portuguese Nations in Antwerp and London at Time of  Charles V
and Henry VIII. New Documents and Interpretations, Jersey City,
new Jersey, The American Sephardy Federation with Sephardic
house 2005.

Con A.M. LOPES AnDRADE, Daniel Rodriga, um dos grandes protago-
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nistas das Nações portuguesas do Mediterrâneo, «Revista Portuguesa
de história», XXXVIII, 2006, pp. 219-263.

The Pronunciation of  Hebrew in the Western Sephardic Settlements (XVIth-
-XX Centuries). First Part: Early Modern Venice and Ferrara, «Se fa -
rad», 66, 2006, pp. 89-141, 377-406.

Pesaro, sub voce in Encyclopaedia Judaica, 16, 20072, pp. 6-8.
Pisa da, con Menachem E. Artom, sub voce in Encyclopaedia Judaica, 16,

20072, pp. 184-185.
The Pronunciation of  the Consonant ‘Ayin in the Western Sephardic Settle-

ments (16th-20th Centuries), «Sefarad», 68, 2008, pp. 163-208.
A proposito di un’edizione postuma di Adriano Franceschini, «RMI», 75,

2009, pp. 227-241.
La Nazione Ebraica Spagnola e Portoghese di Ferrara (1492-1559), a c. di

L. Graziani Secchieri, 2 voll., Firenze, Olschki 2011.
Anriques, Agostinho, sub voce in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto

da A. Prosperi con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi,
Pisa, Edizioni della normale 2011, pp. 64-65.

Mendes, Diogo, sub voce in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da
A. Prosperi con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi,
Pisa, Edizioni della normale 2011, pp. 1018-1020.

Nazione portoghese in Europa: secoli XVI-XVII, sub voce in Dizionario
storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi con la collabora-
zione di V. Lavenia e J. Tedeschi, Pisa, Edizioni della normale
2011, pp. 1100-1104.

Nazione portoghese in Italia :secoli XVI-XVII, sub voce in Dizionario sto-
rico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi con la collaborazione
di V. Lavenia e J. Tedeschi, Pisa, Edizioni della normale 2011,
pp. 1104-1108.

Sedaqua, sub voce in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Pro-
speri con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, Pisa, Edi-
zioni della normale 2011, p. 1405.
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recensões:

R. TOAFF, I La Nazione Ebrea a Livorno e a Pisa (Firenze 1990), in
«nuova Rivista Storica», LXXVI,1992, pp. 240-243.

Processi del S. Uffizio di Venezia contro Ebrei e Giudaizzanti, a c. di P. C.
Ioly zorattini, voll. 1-13, Firenze, Olschki 1980-1997, in «nuova
Rivista Storica», LXXXII, 1998, pp. 749-757.

A. DAVID, To Come to the Land, Immigration and Settlement in 16th Cen-
tury Eretz Israel, Tuscaloosa-London, university of  Alabama
Press 1999, in «zakhor», 5, 2001, pp. 187-193.

AnDRéE AELIOn BROOKS, The women who defied Kings: the life and times
of  Dona Gracia Naci, a Jewish Leader during the Renaissance,
«zakhor», 8, 2005, pp. 221-228.
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