
GIANCARLO LACERENZA 

Un foglio di Sef er Torah 

Presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, a Napoli, 
mi è stato segnalato un foglio di pergamena scritto in caratteri ebraici (tavv. I
II), da sempre lì incorniciato ed esposto, ma la cui provenienza è ignota, e che 
è rimasto sino ad oggi inedito .1 

Il fog lio , già da qualcuno ritenuto un contratto matrimoniale -vedremo in 
seguito che tale indicazione, sebbene errata, ha però una sua ragione d 'essere 
-si è rivelato invece un frammento di Sefer Torah sinagogale. Un tipo di reli
quia non raro, ma la cui esistenza è da segnalare in una città come Napoli, non 
ricca di manoscritti ebraici .2 

Descrizione3 

Si tratta di un foglio di pergamena completo, con sei colonne integre di 
testo re lative a Num 2,8-5,20; la seconda colonna coincidente con l'inizio di 
Num 3, l ; l ' ultimo versetto è incompleto. La pergamena, ben conservata e di 
color ocra, misura 460 x 820 mm.; i margini misurano 51154 (alto), 8 1 (bas
so), 17 (destra) , 19 (sin istra) mm. Il lato anteriore si presenta liscio ma non 
molto lucido; quello posteriore è ben rasato ma con un aspetto piuttosto grez
zo. La ri gatura è stata eseguita a punta secca sul lato pelo; i segni della spilla
tura per l ' incolonnamento sono visibili solo ai margini laterali; la distanza fra 
una linea-guida e l 'altra è di 7 mm. Ogni colonna è formata dalle canoniche 42 
linee e presenta un campo scrittori o di circa 321 x I 09 mm.; l 'inchiostro è ne
ro e in condizioni perfette. 

1 Devo le notizie sull'esistenza della pergamena c sul fondo Pansini alla dott.ssa Silvana Mu
sella dell 'Archivio di Stato di Napoli, che ringrazio vivamen te, insieme alla Direzione della 
Socie tà Napoletana di Storia Patria per il permesso di pubblicazione. 

2 Il nuc leo più cospicuo è quello della Biblioteca Nazionale, su cui Moscati Steindlcr (I 97 l). 
3 Mi avva lgo delle indicazioni in Beit-Ariè (I 98 I; I 986-87 = I 994: XXI-XXXI). 
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Il testo, non voca li zzato, si presenta in chiara scrittura quadrata di tipo se
fardita , sospesa all a linea guida superiore, con ductus regolare e ampio uso di 
literae dilatabiles. Mancano i tagfn, ossia le «corone» decorative alle lettere 
f H~~ l7 10 ; in compenso, si nota un uso costante della h et apicata, formata 
cioè da due zayn affiancate unite in alto da un " tetto" o gag apicato (cfr. 
Birnbaum 197 1: 233 , nr. 191 ). Alla col. 3, v . 3,39, 11i1~1 è stato scritto se
condo le regole, con sopra i punti diacritici ; tutte le colonne iniziano con la 
lettera waw4 La datazione presumibile è moderna, entro il XIX secolo, e la 
probabile provenienza il Nordafrica. 

Origine 

Come si è accennato, presso la Società di Storia Patria non si hanno noti
zie su ll a provenienza del foglio, giunto probabilmente come dono e già inse
rito nella cornice attua le (di legno scuro , anepigrafe sia su l retro sia sul telaio). 
È possibile, come mi è stato suggerito, che la pergamena facesse parte del co
spicuo insieme di libri e oggetti donati nel secondo dopoguerra alla Società 
dal magistrato e scrittore Vittore Pansiru (Napoli 1875 - Macerata 1953), il 
quale visse per qualche tempo in Libia, coltivando in segu ito alcuni interessi 
orienta li stici ; non essendo però rintracciabile un inventario della donazione, 
tale possibili tà resta solo un ' ipotesi. 5 È altrettanto poss ibile che il foglio sia 
giunto presso la Società da altre mani ma nel medesimo periodo, nell 'ambi to 
delle va rie donazioni compiute in seguito agli appelli e alle sottoscrizioni ten
denti a ri sarcire, per quanto possibile, i danni da essa subiti nel corso del pe
riodo belli co. 

Non va tuttavia trascurata un 'altra possibilità: che possa, cioè, trattarsi di 
un dono di Nicola Ferorelli (Bitetto 1877- Milano 1951 ), storico e funzionario 
negli Archivi di Stato sia a Napoli sia a Milano, autore della celebrata indagi
ne Gli Ebrei nel! 'Italia Meridionale da l! 'età romana al secolo XVIII, i cui 
primi risultati apparvero proprio su lle pagine dell 'A rchivio Storico per le Pro
vince Napoletane, l ' organo dell a Società Napoletana di Storia Patria (Ferore ll i 
1990).6 

Oltre a essere stato pressoché l'unico studioso attivo a Napoli , nei primi 
del secolo, nell 'ambito delle ricerche storico-ebraistiche, si sa che Ferorelli fe
ce dono alla Società di un importante documento ebraico, un contratto matri-

4 Quest ' ul tima particolarità scrittori a mi è stata fatta nota re da l dott. Amedeo Spagnolclto del 
Co ll egio Rabbini co di Roma, che qui ringrazio. 

5 Su l Pansi ni non esiste ancora, a mia conoscenza, alcuno studi o specifi co ; anche la sistema
zione del fondo a suo nome presso la Società non è stata ancora avvia ta. Alcune notizie sul 
perso naggio sono rintracciabi li nell ' introduzion e di R. Caste ll ano all a ri stampa del rom anzo 
Lettera ad A/gol (Pansini 1977 : IX-XV II). 

6 Sull 'au tore, cfr. ora Patroni Griffi ( 1996). 
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SUMMARY 

First noticc an d description of a hithcrlo unknown Sefer Tòrah parchmcnt lcaf, kcpl in thc 
libra.ry of thc Società Napoletana di Storia Patria, Naples. The fragmcnl , well prcscrvcd and 
writtcn in Sefardi tc stylc, maybe in North Africa, contains Numbers 2,8-5,20 and sccms date 
back to 1hc ninctecnth century. 

How thc lca f rcachcd eaples is not known: il is probably a gift, maybe stcmming from 
thc orienta! collection of the judgc Vittore Pansini ( !875-1953 ); or fonncrly by thc historian 

icola Ferorelli (1877-1 95 1), who in the ycars 1908-1915 also prcscntcd to the samc Socicty 
an anciem Hcbrcw document, a marriage contraci from Calabria dated 1428, now lost. 




