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Come ho scritto un libro 
 

 Più vado avanti nella stesura del mio libro ("monografia", me lo ha chiamato il professor 

Toaff), e più ne accenno alle varie persone,  maggiormente sento la necessità di raccontare come 

mai mi sono decisa a questa impresa che sta cambiando la mia vita, o almeno gli ultimi anni della 

mia vita. 

 Va detto che un po' di curiosità per la storia della mia famiglia, ed in particolare per la parte 

ebraica di essa, era già emerso alla fine degli anni '80. Non ero ancora in pensione, e quindi di 

tempo non ne avevo granché. Però, accompagnando Tilde P. alla Biblioteca Nazionale Vittorio 

Emanuele, nella sua nuova sede del Castro Pretorio, ma ancora nella vecchia disposizione delle 

sale, avevo sbirciato nelle Enciclopedie ebraiche i cognomi dei prozii: Pugliesi e Alpron. Da 

Pugliesi non ero arrivata assolutamente a nulla, ma da Alpron ero risalita a un cognome ebraico 

asckenazita, Halpron e a tutte le sue varianti: Heilpron, Heilbronn, Heilprin e così via. Tra questi, 

mi aveva colpito il riferimento ad un Jacob Heilpron, rabbino, autore di qualche testo interessante, 

nato chissà dove, vissuto a Venezia e morto a Padova. Ed essendo Padova la città delle famiglie 

Alpron e Pugliesi, qualche cosa mi era rimasto. Avevo trascritto a penna quelle pagine, compiendo 

anche parecchi errori quando avevo copiato quelle della enciclopedia in lingua tedesca. Ma era pur 

sempre un inizio. 

Poi non ci pensai più, anche perchè nei primi anni '90 il lavoro mi assorbì di più, e dal 1993 

al 1998 fui impegnata in località distanti da Roma. In quegli anni l'amico Egisto Piperno, anello 

essenziale in tutta questa storia, stava già piuttosto male. Non era più tempo per le uscite di carattere 

culturale, che lui faceva volentieri con me o con la sua cugina Tilde, mia collega al Ministero. Si 

andava a un teatro, o una mostra, più raramente a un cinema. Lui, un po' più anziano di entrambe, ci 

trattava quasi come fossimo delle ragazzine ignoranti, ma in modo molto affettuoso. Da me, poi, 

gradiva essere accompagnato in macchina quando le mete non consentivano facili spostamenti in 

autobus, ma si capiva che era uno scambio dal quale io ricevevo molto più di quanto offrivo. 

Finite anche le passeggiate fino a piazza Quadrata, per una bevuta di "lemon-cocco", ero io 

ad andarlo a trovare a casa, nella loro abitazione a poche decine di metri dalla mia, nel loro 

soggiorno pieno di libri. Un pomeriggio,  mentre ero seduta di fronte a lui a quel tavolo rotondo al 

quale lui passava le sue lunghe e piuttosto noiose giornate, mi disse: "Guarda cosa abbiamo trovato 

qualche giorno fa con Luca, su una bancarella. Pensa che l'ho pagato soltanto...". E qui mi disse 

una cifra che non ricordo, ma che certamente doveva essere molto bassa rispetto all'affare che lui e 

il figlio Luca pensavano di avere concluso.  Mi mise fra le mani un libro di piccole dimensioni, in 

ottavo, ben rilegato e con una copertina in cuoio bruno lavorato, senza scritte. Lo aprii, vidi subito 

la data di stampa  -1623-  e mi resi conto di trovarmi davanti ad una seicentina in ottime condizioni. 

Per quel prezzo era stato davvero un affare. 

Poi lessi il titolo, e mi stupii che fosse in caratteri latini inframmezzati ad altri strani 

caratteri, evidentemente ebraici, se il titolo era "PRECETTI DA ESSERE IMPARATI DALLE 

DONNE HEBREE". "Ma guarda! - esclamai - Precetti per le donne ebree...".  Giù, in fondo al 

frontespizio, la città dove il libro era stato stampato, lessi: "PADOVA", e  un campanellino si mise 

a suonare nella mia mente. I miei occhi risalirono verso la metà della pagina, nella ricerca del nome 

dell'autore. Avete mai visto quante cose si scrivevano nei frontespizi dei libri del '600? Ed in quelli 

del '500? Avete un'idea della difficoltà di leggere quei caratteri? Vi rendete conto del perchè si dice 

che i caratteri bodoniani, quelli della tipografia dei Bodoni, erano eccezionali?  

Quella pagina era un intrico di caratteri, minuscoli e maiuscoli, alcuni in caratteri latini, ma  

molti in ebraico, come ho già detto. Con questo tipo di libro, a meno di non essere dei bibliotecari 

esperti, non si può buttare un'occhiata e trovare subito quello che si cerca. Con calma e pazienza 

bisogna leggere una parola dopo l'altra.... Così, dopo il nome dell'autore ("Composto per..."), trovai 

il nome  di chi lo aveva tradotto: "Jacob Halpron hebreo". Il campanellino si trasformò in uno 

scampanio e certi caratteri mi parvero diventare luminosi, ingranditi...  "Halpron" -  "Padova" - 

"1623". La mia bisnonna materna aveva quel cognome, Alpron, ed era di Padova. Come lo so? 
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Possiedo il ritratto, una piccola tavoletta ad olio, di suo padre, nato nel 1780, con una annotazione 

del mio prozio Carlo, uno dei figli di quella bisnonna Augusta Alpron. Se uno più uno fa due, mi 

dicevo, Jacob Halpron, il traduttore, era un mio antenato. Improvvisamente scoprivo di avere un 

antenato non soltanto ebreo ma anche rabbino! Non sapevo ancora, quel giorno, che, essendo la mia 

discendenza dalla bisnonna Alpron tutta femminile, potevo anche io essere considerata, dal punto di 

vista della religione ebraica, di sangue ebraico, nonostante un paio di matrimoni "misti"  avvenuti 

nel frattempo... 

Quanto al libro che era nelle mie mani, avrei voluto sfogliarlo, leggerlo, portarmelo a casa.   

"Lo voglio leggere!" proclamai. "Non ci troverai niente di interessante" tentò  di 

raffreddarmi Egisto, commettendo un errore che non avrei mai ritenuto possibile, ma in qual 

momento non lo sapevamo ancora, nè lui nè io. Quanto alle parole ebraico, Egisto  me ne lesse 

qualcuna, ma non ne sembrava molto colpito. Lessi da sola, con meno difficoltà, la dedica, in 

italiano, ad una signora sconosciuta, e capii, come mi confermò il colto amico, che il traduttore era, 

od era stato, precettore in una ricca famiglia di Padova. "Succedeva spesso in quei tempi - mi 

informò - che un giovane studioso vivesse presso una famiglia e alternasse i propri studi con 

l'insegnamento ai membri più giovani della famiglia". 

 Quel giorno, Egisto ed io "più non andammo oltre", naturalmente in senso figurato, ma l'idea 

di ritornare su quel poco che avevo visto non mi abbandonava più. Dovettero passare però alcuni 

anni prima che, nell'estate del 1998, potessi riprendere la mia ricerca. Intanto Egisto ci aveva 

abbandonato, e la moglie non sapeva più dove fosse quel libretto, che avevo potuto esaminare solo 

fuggevolmente. Ma io ero così insistente che alla fine venne fuori, tra i libri di Luca , il loro figlio 

minore. Me lo prestò, serenamente, senza farmi neppure raccomandazioni su come lo avrei dovuto 

trattare. Me lo portai a casa e mi immersi completamente in quelle pagine ingiallite e annerite. 

 Non potevo certo studiarlo in modo approfondito, sfogliando avanti e indietro quei fogli: 

non volevo sottoporre quell'oggetto così prezioso a una usura che lo avrebbe certamente 

danneggiato. Di fotocopiarlo, nemmeno a parlarne: intuii da sola, pur non essendo una esperta di 

libri antichi, che non era proprio il caso di assoggettarlo alla luce violenta ed alla pressione di una 

fotocopiatrice, che non avrei neppure potuto maneggiare da sola.  

 Avevo un bel quaderno, bianco, senza righe nè quadretti, e cominciai a copiarlo, a penna, 

pagina dopo pagine, lasciando degli spazi bianchi ogni volta che trovavo una parola in ebraico. Si 

dice che copiare un testo equivalga a studiarlo a memoria, perchè lo si legge tre volte: una volta 

quando si legge una riga, una volta quando la si ripete nella propria mente, ed una terza volta 

quando, alla fine, la si trascriva. 

 Piano piano, parola dopo parola, il testo mi entrò nel cervello, e non ne sarebbe uscito più. 

Ormai lo conosco, in effetti, quasi a memoria.  

Più andavo avanti nella lettura e nella trascrizione, più mi interessava. A quel punto mi 

vennero in soccorso la mia ottima vicina e guida culturale Paola Franchetti, che, tra i mille consigli 

che mi dava e che avrebbe continuato a darmi, mi fornì un suo vecchio e piccolo dizionario ebraico-

italiano. Così, finalmente, vedevo l'alfabeto e potevo esercitarmi a copiare le lettere... 

Anche da Internet scaricai un alfabeto: lo stampai e ritagliai e me lo misi davanti per farmi 

entrare nella testa quei segni strani, iniziando sempre da quella prima parola corta e significativa:  

dam, sangue: una daled (D) e una mem (M). L'apprendimento era iniziato. 

Nel 2000 ero stata, per la terza ed ultima volta, a trovare Paolo e Patricia a Fremont, in 

California. Quell'anno, a differenza della volta precedente, non si era accennato alla mia 

frequentazione della piscina, all'aperto, ma riscaldata, in un Centro Sportivo dove Patty mi 

accompagnava e mi veniva a riprendere, avendomi proibito di usare gli autobus. Nel 2000, caduta 

tacitamente quella possibilità di passare un po' di tempo, insistei, invece, per vedere cosa era la 

Biblioteca Pubblica di Fremont. Ci fui accompagnata da Patricia, e questa volta mi fu consentito di 

prendere gli autobus, una sola volta, però, o all'andata o al ritorno. Ci sono andata quattro o cinque 

volte: il tempo necessario per spulciare, anche lì, la loro copia della Jewish enciclopedia, e per 

sfogliare tutto lo scaffale dedicato al materiale ebraico in possesso di quella biblioteca. Non avrei 
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pensato, fino a due anni dopo, a quali possibilità ne sarebbero derivate in termini di prestito 

interbibliotecario... Ma andiamo con ordine.  

In quegli anni la Biblioteca Nazionale di Castro Pretorio era parzialmente chiusa per 

restauri, e non era quindi possibile accedere alle enciclopedie ebraiche, ma mi venne in soccorso un 

provvidenziale viaggio a Parigi, dove da pochissimo si era inaugurato, appunto, il Museo Ebraico. E 

mentre due anni prima, nella sede precedente, non avevo trovato nulla, non essendoci neppure 

l'ombra di una biblioteca, nella nuova sede parigina trovai e fotocopiai, senza particolari problemi, 

alcune delle pagine che mi interessavano, su Heilpron e su Slonik, naturalmente, Incominciavo ad 

accumulare un po' di bibliografia. 

Ne parlavo, anche, con le amiche. Tilde Piperno, nipote dell'ormai prematuramente 

scomparso Egisto, mi prestò un libro, avuto casualmente in dono da una cugina di Modena: 

"Mangiare alla giudia", di Ariel Toaff. "Guarda - mi disse nel prestarmelo - che ho messo dei segni, 

perchè mi pare che a un certo punto si faccia quel nome che ogni tanto dici tu, Halpron, Helpron, 

quello lì, insomma". Guardai. Era vero! L'autore di "Mangiare alla giudia" conosceva Jacob 

Halpron e citava proprio i "Precetti per le donne ebree", quindi non ero più la sola persona al mondo 

che conosceva quel testo! Eravamo almeno in due... dovevo assolutamente prendere contatto con 

quella persona. Sul retro del volume si diceva che l'Autore era un professore di Storia medievale e 

rinascimentale presso l'università israeliana di Bar Ilan. Chissà cosa poteva essere questa università 

e dove si trovava Bar Ilan. Vediamo su Internet, mi dissi. Facile ricerca: Israele > università > Bar 

Ilan > corpo insegnante > Ariel Toaff  > indirizzo e-mail. Gli scrissi subito:  

domenica 22 luglio 2001 15.55 

Egregio Professore, ho appena finito di leggere con grande interesse il Suo "Mangiare alla 

giudia". Sebbene io sia una ricercatrice solo per diletto, avrei da farle - nella migliore tradizione 

ebraica - alcune domande che mi derivano dalle Sue frequenti citazioni dei "Precetti che hanno da 

esser imparati dalle donne hebree", testo occasionalmente rinvenuto in casa di amici qui a Roma, 

nell'edizione di "Padova, per Gasparo Crivellari, 1625". 

Mi rispose subito, incuriosito proprio dal riferimento alla copia del testo da me 

"occasionalmente rinvenuto", e ci incontrammo una prima volta il 12 settembre 2001, giornata da 

ricordare, essendo successiva all'orrendo crimine di New York e Washington. La piazzetta 

antistante la Sinagoga di Roma e l'edificio dove abita il venerato padre di Ariel Toaff era piena di 

polizia, ma l'appartamento al terzo piano era ricco e quieto, ed io imbarazzata oltre misura dall'avere 

accesso in un luogo, incredibilmente per me, cresciuta nella religione cattolica, di quel genere. Un 

luogo che improvvisamente mi diventava sacro, non per motivi religiosi, ma per motivi di cultura. 

Balbettai qualcosa, al professore che mi rispose al citofono e mi venne ad aprire la porta, circa la 

inopportunità, forse, di rispettare quell'appuntamento in un giorno così tragico. "Lo studio non si 

deve fermare. per questi avvenimenti", mi rispose Ariel Toaff, ed anche quello era un primo 

insegnamento che avrei ricevuto. 

In effetti io non mi ero fermata... Già l'anno prima, vagabondando su siti ebraici, avevo fatto 

una emozionante scoperta. Avevo trovato un sito dedicato a testi ebraici, ottenibili in facsimile, per 

posta, attraverso un modesto pagamento delle spese di stampa. Erano tutti titoli in ebraico, 

traslitterati sì, ma incomprensibili per me. L'impresa sembrava stupidamente persa in partenza, ma 

avendo studiato un po' di alfabeto ebraico, ormai sapevo che la nostra P, e la nostra F anche, sono in 

ebraico la פ, peh. Così, solo per curiosità sono andata a scorrere l'elenco dei testi che iniziavano con 

la פ, peh.  Lì, tra decine di titoli incomprensibili, l'unico leggibile, in bei caratteri latini, era i 

"Precetti da essere imparati dalle donne Hebree". Con l'emozionante riferimento ad una edizione 

del 1619, la prima edizione, quindi. Si spiegava il perchè nel frontespizio dell'edizione del 1625 si 

diceva "di nuovo ristampata". Avevo trovato, sia pure non nell'originale, l'edizione princeps, la 

prima! Ovviamente l'avevo ordinata ed acquisita. Avevo già due edizioni della stessa opera, da 

studiare e confrontare. 

Intanto, anche la Biblioteca Nazionale aveva riaperto i propri battenti, rimettendo a 

disposizione degli studiosi, ma soprattutto a me, la Jewish e la Judaica, le due enciclopedie di base 
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che mi erano indispensabili. Si era anche riaperto il laboratorio per le riproduzioni, ed io, che fino 

allora mi ero rifiutata di fare fotocopie del prezioso libro antico, mi sentii incoraggiata ad affidarlo 

alle mani di quel centro specializzato. Ci volle un permesso speciale perchè io potessi entrare 

all'interno della biblioteca con un mio libro, e di quel valore, per giunta, Poi, a mie spese, il testo fu 

fotografato, con cura ed attenzione, pagina dopo pagina, da una giusta altezza perchè i raggi 

luminosi non ne danneggiassero la carta e l'inchiostro. Io attendevo, seduta, osservando tutta la 

scena e mi sentivo come quando, in passato, avevo assistito a una delle frequenti medicazioni, in 

qualche pronto soccorso, di uno dei figli, per tagli e ferite varie. O in occasioni più serie, che pure 

non dimentico. Per fortuna sotto i ferri, quella volta, era solo un oggetto inanimato, ma che non 

doveva soffrirne. Uscii da quella seduta con un CD-rom che contiene le fotografie di tutte le pagine 

e di una prima stampa su carta. 

Mi presentai quindi, al professor Toaff, munita di fotocopie, sia della prima che della 

seconda edizione. Ovviamente non lessi in lui nessun entusiasmo particolare, per quelle copie, e la 

spiegazione me la diede lui stesso, mostrandomi alcuni volumi e volumetti antichi che aveva 

acquisito durante l'estate. Scoprivo che Ariel Toaff non è soltanto uno studioso, ma un collezionista 

di libri antichi, e che il suo interesse nei miei confronti era originato dalla speranza di potere entrare 

in possesso della seconda edizione dei Precetti. Mi impegnai a parlare "con i miei amici" riferendo 

il suo interesso nell'acquistare il volume, presi nota del suo suggerimento di studiare, intanto, il 

lavoro della prof.ssa Maria Mayer Modena su un testo manoscritto di Precetti per le donne, il 

famoso testo della Biblioteca di Casale Monferrato, e me ne tornai a casa. 

Ma altri inspiegabili aiuti mi sarebbero venuti, in quegli stessi mesi, in occasioni strane e 

diverse tra di loro. 

Che Luca avesse sposato una giovane donna colta e intelligente non era una cosa strana. 

Non era neppure strano che Elvira fosse tale perchè figlia di persone altrettanto colte e intelligente: 

scende per gli rami, si potrebbe dire. Non era strano che la Mamma di Elvira fosse la persona 

incaricata dei manoscritti in una Biblioteca meno nota della Biblioteca Nazionale, ma senz'altro 

prestigiosa: la Biblioteca Corsini dell'Accademia dei Lincei, nella stupenda sede dell'Accademia, 

affacciata sull'Orto Botanico e sul Gianicolo. Come è come non è, un giorno andai a trovare Enrica 

Piazza in quel luogo magnifico, dove mai avrei immaginato di entrare, prima che accadesse tutto 

ciò che sto raccontando. "Sto studiando un testo del seicento, sulle donne ebree...", dissi a Enrica, 

tanto per darmi un po' di tono. "Ah sì? - fa lei - Vediamo se abbiamo qualche cosa su questo 

autore". Con una velocità che soltanto l'alta professionalità può spiegare, consultò un dizionario di 

autori italiani, e lo scartò. Ne consultò un secondo, più antico, e trovò la voce "Alpron Jacob". 

Poche righe, ma quanto utili!  

Come prima cosa venni a sapere che il testo dei Precetti era stato messo all’Indice dei libri 
proibiti nel 1737 (?), ma al momento accantonai quella notizia, fermandomi invece sulla 

indicazione di un’altra opera che mi poteva essere utile. Neppure 10 minuti dopo ero installata ad 

uno dei tavoloni della sala da studio con i tre tomi della "Via della Fede" di Giulio Morosini, un 

testo del 1683 dove si parla a lungo, e lo si critica anche, dei "Precetti per le donne ebree". Quel 

libro, di poco posteriore ai "Precetti", era proprio quello che mi serviva, anche perchè il Morosini, 

quasi volesse venirmi incontro, aveva avuto la buona idea di accompagnare le parole ebraiche, le 

stesse usate nel testo dei "Precetti", con la loro traduzione italiana ed anche con la traslitterazione, 

cioè con la pronuncia. Per di più, dato il ruolo di Enrica, potei avere tutte le riproduzioni che mi 

servivano, e che in un'altra biblioteca non mi sarebbe stato certo consentito fare.  

All'Accademia dei Lincei sono tornata molte volte, sempre accolta dall'affetto e dalla 

premura sia di Enrica che dei suoi giovani collaboratori. Ma altro materiale ebraico non sono 

riuscita a trovarlo, o forse non l'ho saputo cercare. 

L'altro aiuto che Luca mi ha indirettamente fornito è stato la conoscenza con Erri De Luca, 

lo scrittore, ex compagno di Lotta Continua, che poi si è occupato di tante altre cose interessanti tra 

le quali la traduzione di alcuni libri della Bibbia, dopo avere voluto studiare l'ebraico, da solo. A lui 

mi indirizzarono sia Luca, suo compagno di arrampicate, che Agostino, uno dei suoi ex-compagni 
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di LC, facendomelo incontrare in una cenetta casalinga a casa di Luca ed Elvira. Per educazione mi 

trattenni dal parlare della questione che mi interessava fino a quando la cena fu terminata. Tirai 

fuori il libro dei "Precetti", accuratamente incartato per non sciuparlo, e lo misi in mano ad Erri, 

sperando che mi dicesse qualche cosa di utile. Lo speravo, anche se un primo sondaggio, fatto da 

Luca, era stato un po' deludente. A lui, che spiegava come, all'improvviso, sua madre, cioè io, 

peraltro stimata e seria persona, si fosse lasciata prendere da una insensata passione per un vecchio 

libro del '600 con un bel po' di incomprensibili parole ebraiche, Erri aveva risposto di "non 

conoscere l'ebraico del '600". Affermazione strana, perchè l'ebraico è ebraico, punto. 

Comunque Erri, che aveva mangiato e bevuto bene, dovette per forza prendere in mano il 

famoso libro, aprirlo e dare un'occhiata. Poi, imperturbabile, se ne uscì: "E' stampato troppo 

piccolo. Non ho portato gli occhiali". Eppure a pochi metri c'era Agostino, più anziano di lui, che 

certo gli occhiali da presbite in tasca li aveva, e perchè non chiedergli e provare a inforcarli, magari 

un po' spostati sul naso, come si fa in questi casi?  Perché non c'era voglia di lasciarsi coinvolgere. 

Forse sembrai un po' delusa, perchè Erri aggiunse qualche cosa, una cosa che mi fu poi molto, 

molto utile. "Dovresti leggere il Tzere-u-Rene di Aschenazi. Lo pubblica Verdier". Lui disse queste 

poche parole, ma io non le capii nemmeno bene, come le ho scritte adesso, e - intimidita - non osai 

chiedere nè chiedere spiegazioni nè prendere un foglietto per prendere degli appunti. 

A casa, nei giorni seguenti, mi scervellai per capire cosa mi era stato detto. Che era qualcosa 

di francese lo avevo capito, e che mi era stato detto il nome di un editore, pure, ma non lo ricordavo 

già più. Ed ecco di nuovo la magia di Internet: Francia > case editrici > ed un lungo elenco. Solo 

alla fine, alla lettera V, trovai un nome che somigliava a quello che avevo sentito da Errio: 

"Verdier". Vediamo cosa pubblica: questo no, questo no, quest'altro neppure... eccolo: "Le 

commentaire sur la Torah" di Jacob ben Aschenazi. Un bel nome ebraico, che pronunciato alla 

francese, visto che l'editore lo ha pubblicato in francese, diventa quell'ascienazì che non avevo 

davvero capito. 

A quel punto era un gioco da bambini andare, sempre su Internet, sul sito di Amazon.fr.com 

e acquistare il poderoso volume. Poi, quando lo ebbi fra le mani, mi resi conto che era un testo 

coevo a quello che stavo studiando, e che quello che non aveva detto Slonik lo aveva detto 

Aschenazi, e viceversa.  

Ma non era la mia sola attività. Dopo che avevo scoperto quante cose potevo trovare su 

Internet, mi ero resa conto che certi libri potevo farli arrivare da lontano: me ne arrivò, dopo quello 

dalla Francia, uno da un rivenditore di libri usati di Parma. e pensare che di questo testo alla 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele avrebbero dovuto essercene due copie, o almeno così 

risultava dal catalogo, ma ne l'una nè l'altra erano reperibili. Ora che me ne sono procurata una 

copia, mi domando se sia il caso di farne un omaggio lì dove tutti i libri dovrebbero esserci. O no? 

Anche un  rivenditore di libri usati degli Stati Uniti è diventato mio fornitore, per non 

parlare di quelli comprati su Amazon.usa.com. Infatti, nonostante i miei tre soggiorni a casa di 

Paolo e Patty, in California, non avevo trovato nella biblioteca locale di Fremont, che pure possiede 

la Jewish Enciclopedia ed un vari scaffali di testi sull’ebraismo, tutto quello che cercavo. 

Utilizzando le bibliografie dei libri che andavo leggendo, ma anche Internet, passavo da un autore  

ad un altro, e molti li trovavo, con facilità, quasi che fossero lì ad aspettarmi. 

Ma il vero colpo di destrezza lo ho fatto quando, appunto su Internet, inserendo il nome 

dell’autore dei Precetti Slonik, sono venuta a sapere che uno studioso americano contemporaneo si 

era dedicato, circa 30 anni fa, allo studio dei Responsa del rabbino ebreo-polacco-lituano. Ma come 

trovare quel testo, ormai così vecchio? Ho fatto una ricerca su tutte le biblioteche pubbliche degli 

USA, e non so dirvi quante sono! Ho ristretto la mia richiesta alla California, e mano a mano alla 

zona nord della California. Ed ecco che in una biblioteca locale, ormai non so più di quale località, 

il libro esisteva e poteva andare in prestito, anche interbibliotecario, a qualunque biblioteca di quel 

“nodo”, ossia di quel gruppo di biblioteca. Una mail alla vicina di casa di Paolo e Patrizia, che 

allora era ancora a Fremono, e che sapevo essere iscritta alla biblioteca di lì è stata sufficiente 

perché lei chiedesse il testo, lo ritirasse, lo fotocopiasse, e mi mandasse un plico… Avevo altro 
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materiale per le mie ricerche, anzi in particolare avevo vari Responsa che si riferivano proprio alle 

donne e che integravano il già copioso materiale di cui ero in possesso.  E’ stato anche un modo per 
portare a conoscenza di lettori italiani il lavoro di uno studioso americano che poteva passare 

inosservato. 

Sempre su Internet, consultando il catalogo della Biblioteca Vaticana, vidi che la terza e 

quarta edizione dei Precetti erano in possesso di quella biblioteca. Enrica mi accompagnò alla 

Biblioteca, e con la sua presentazione mi fu possibile entrare, un privilegio che ora non perderò più: 

la tesserina è mia, ed anche se scade, posso sempre rinnovarla quando desiderassi tornare in quei 

saloni prestigiosi. Mi feci portare i due volumi, mi accorsi anche che a pochi metri avevo i volumi 

della Jewish Enciclopedia, una opportunità da non trascurare, quando ci si occupa di studi ebraici, e 

mi dedicai tranquillamente alle mie comparazioni delle quattro edizioni. Soprattutto l’ultima mi 
diede filo da torcere, perché era una quasi totale riscrittura del testo che ormai conoscevo quasi a 

memoria. 

A quel momento restava da scoprire perché il testo dei Precetti fosse stato messo all’Indice. 
Enrica tentò di aiutarmi, ma la strada da lei indicata mi portò a un prelato del Vaticano ma non 

oltre. Allora feci ricorso al prof. Ariel Toaff, ed una sua lettera, indirizzata direttamente all’Archivio 
della Congregazione per la Dottrina della Fede mi aprì quella miniera di notizie, così riservata e di 

così difficile consultazione. Mi sono trovata sola, lì dentro, con pochi foglietti che danno notizie sul 

materiale archiviato e nessun aiuto da parte del personale. Non sapevo veramente da dove 

cominciare, ma ho cominciato. Mi hanno portato una serie di faldoni, contenenti tutte le carte 

relative alla attività della Congregazione per …. – Il nome Congregazione per la Dottrina della 

Fede, infatti, è venuto dopo. Non c’era altro da fare che slacciare le cordelle consunte che tenevano 
legati i cartoni, ai quali erano cuciti tutti i documenti, e guardare un foglio dopo l’altro. Non potrò 
mai dare un’idea della emozione che mi prese quando, aprendo un foglio più grande degli altri, 
ripiegato perché le sue dimensioni uscivano da quelle regolamentari, trovai il Decretum con cui una 

serie di libri venivano messi all’Indice. Al centro, e non si poteva fare a meno di vederlo, in 

caratteri ebraici, grandi, il titolo dei Precetti: Mizwot nashim … Lo avevo trovato! 

Fu ugualmente difficile, anche se meno emozionante, ritrovare la relazione che aveva 

determinato quella decisione, e lì ebbi un altro insperato colpo di fortuna. Infatti, in genere, tutta la 

documentazione di quell’archivio era in latino, la lingua ufficiale della Chiesa, tanto che anche il 
Decretum è in latino. Al contrario, quella relazione – che interessava me - era in italiano e potei 

subito leggerla e farmene un’idea. Non ci furono problemi ad avere le riproduzioni delle pagine che 
mi interessavano, solo una modesta spesa e un paio di settimane di attesa: poi tornai a casa con il 

mio tesoro. 

Pia Settimi 


