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STEFANIA LIBERATORE

Gershom Girolamo soncino: un tipoGrafo 
itinerante nella ortona del XVi secolo 

e il De archanis catholicÆ veritatis

sugli scaffali della Biblioteca antinoriana della deputa-
zione abruzzese di storia patria, tra i volumi del fondo antico, 
c’è un libro, splendido a livello tipografico e interessante per 
contenuto, prima edizione abruzzese del XVi secolo, stampa-
to ad ortona dai tipografi soncino nel 1518. 

era stato lungo il cammino che aveva portato Gershom/
Girolamo soncino ad ortona e numerosissime e particolar-
mente belle e significative le opere da lui stampate nel frat-
tempo; ed è seguendo le tracce delle sue edizioni che è possi-
bile recuperare la parabola di una esistenza fatta di fughe e 
persecuzioni, ma anche di speciali gratificazioni.

Già nella prima metà del XV secolo, a causa delle numero-
se persecuzioni anti ebraiche, la famiglia del medico rabbino 
israel nathan è costretta ad allontanarsi da spira giungendo 
a soncino dove, nel 1441, con il benestare dei duchi di milano 
si insedia, svolgendo inizialmente un’attività di prestito su pe-
gno. successivamente però, nel 1472, la fondazione del monte 
di pietà, promosso dal frate francescano pacifico da cerrano e 
ubicato in prossimità della sede in cui operavano gli ebrei1, ne 
ostacolerà il lavoro stimolandoli a intraprendere una nuova 
attività: di qui l’idea di israel nathan di impiantare in quella 

1 E. Rossi, la Menorah nella rocca. Gli ebrei a soncino nei secoli Xv e 
Xvi, soresina 1991, p. 34-35
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città una officina tipografica specializzata nella stampa di li-
bri ebraici.

come noto, l’intera produzione tipografica del XV secolo 
ammonta a più di 10.000 unità. nella maggior parte dei casi 
gli incunabuli italiani riportavano testi in latino, seguiva il 
volgare, mentre i testi in ebraico, allo stato della ricerca, pare 
siano stati in tutto 982. i tipografi specializzati in questo tipo 
di volumi si trovavano a roma (1469) e in seguito in almeno 
altri nove centri della penisola. fra questi è sicuramente da 
segnalare soncino, piccolo centro nella provincia di cremo-
na, che ha legato il proprio nome alla più operosa stirpe di 
tipografi ebrei d’italia.

nel colophon del primo libro, di cui si inizia la stampa il 
19 dicembre 1483 e che verrà pubblicato nel febbraio 14843, 
israel nathan, spronando il figlio Yehoshua shelomon al lavo-
ro tipografico, dichiara: 

tu costruirai l’edificio del mondo, innalzerai le corna della 
sapienza e produrrai libri mediante la stampa: in questo 
vi sono due giovamenti sommi, l’uno è che prestissimo se 
ne faranno molti, fino a tanto che la terra sarà piena di 
sapere; l’altro, che il prezzo di essi non salirà al prezzo di 
quelli scritti con la canna o con lo stilo di ferro, o piombo, e 
quegli che non avrà mezzi sufficienti per preziosi acquisti, 
li avrà a prezzo vile, e in luogo d’oro metterà fuori argento.4

ma dal marzo al maggio 1488 viene istruito un processo 
contro svariati ebrei del ducato di milano, accusati di vili-
pendio alla religione cristiana: per nove di loro è emessa con-
danna a morte, poi mutata in espulsione accompagnata dal-
la confisca dei beni, tra di loro c’è anche israel natan. poco 

2 E. BaRBiERi, E. iRacE, l’italia degli incunaboli, in atlante della lettera-
tura italiana, Vol. 1: Dalle origini al rinascimento, a cura di s. Luzzatto, 
G. PEduLLà, torino 2010, p. 525-530

3 MassEkhEth BERakhoth. soncino, Joshua solomon soncino, 19 dic. 
1483. i soncino furono i primi a stampare questo trattato, fino ad allora 
inedito.

4 Per la storia del libro. scritti di luigi Balsamo raccolti in occasione 
dell’80° compleanno, firenze 2006, p. 159
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dopo, nel 1490, viene decretata l’espulsione degli israeliti dal 
ducato e la famiglia dei soncino è costretta a lasciare la loca-
lità5 e a dividersi recandosi in parte a napoli (Yehoshua shelo-
mon, che vi morì nel 1493), in parte a Brescia (Gershom, figlio 
di suo fratello mosheh, che sarà colui che darà maggiore fama 
alla casata) dove tra il 1491 e il 1494 stamperà alcune opere. 

in quel turno però volgevano tempi burrascosi per le arti 
liberali e i pochi israeliti residenti in Brescia, nel contado e 
nelle vicine provincie erano talmente angustiati dalle inces-
santi vicende guerresche che ben lieve riusciva il guiderdo-
ne ottenuto dal tipografo in ricambio delle fatiche e spese 
sostenute nella produzione di siffatte edizioni6

soprattutto nella fase iniziale della sua produzione edito-
riale Gershom sceglie di stampare testi utili a spiegare l’osser-
vanza dei precetti e per seguire le funzioni liturgiche. furono 
infatti almeno dieci i trattati del talmud babilonese, commen-
tati e annotati, oltre che libri di preghiere, un trattato teolo-
gico, una grammatica ebraica e vari commenti al pentateuco, 
al testo dei profeti e infine una Bibbia completa le opere che 
uscirono dai suoi torchi. come scriveva franco Bontempi, 
nell’introduzione alla mostra il ferro e la stella:

l’atteggiamento rigoroso in campo religioso si traduce-
va in una scelta altrettanto severa nella edizione dei testi. 
non solo venivano controllati i diversi manoscritti, ma si 
scelsero dei revisori particolarmente esperti, il tintori, lo 
strasbourg, il Basilea e il Bonfoi, per controllare l’esattezza 
della pubblicazione. sempre nei colophon vengono ricor-
dati i vari passaggi. dopo aver stabilito il testo, corretto 
col confronto dei diversi manoscritti, il manoscritto veniva 
dato agli operai per la composizione. si faceva quindi una 
bozza che veniva corretta dal revisore.7

5 E. Rossi, la Menorah nella rocca, p. 40 e 48; nel paese lombardo 
tra il 1483 e il 1490 sono usciti dai torchi dei soncino circa venticinque 
edizioni

6 F. sacchi, i tipografi ebrei di soncino. studi bibliografici. Vol. 1, cre-
mona 1877, p. 17

7 F. BontEMPi, il ferro e la stella: presenza ebraica a Brescia durante il 
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della sua attività relativa agli ultimi due decenni del XV 
secolo, sono note complessivamente circa una quarantina di 
edizioni stampate a soncino (1484-1490), a Brescia (1491-
1495) e a Barco (1496-1497).

sarebbe troppo lungo dilungarsi sulle singole edizioni, mi 
piace però ricordarne almeno alcune particolarmente signifi-
cative:

l’orach chaiìm, stampato a soncino nel 1485, questo li-
bro si distingue non solo perché è un inedito, ma soprattutto 
per la bellezza dei suoi caratteri a dimostrazione che a distan-
za di solo un anno dalla nascita della tipografia l’abilità dei 
soncino nella stampa andava via via perfezionandosi. é del 
1487, invece, un commentario al pentateuco che presenta un 
bellissimo frontespizio ornato di rami e fiori con due figure 
sui lati e al centro la torre di soncino, immagine che verrà 
usata in seguito come marca tipografica dagli stampatori.

del 1488 è la stampa della prima Bibbia completa con 
i punti e gli accenti, rarissima prima e unica edizione della 
Bibbia completa, curata da abramo chaiìm pesarese. nel co-
lophon si legge: 

ultimata l’opera di questo santo ministero in XXiV libri, 
con cui pose il suo studio a propagare la legge in israello 
il chiarissimo ed eccellentissimo r. Giosuè salomone (che 
venga il suo seme e siano prolungati i suoi giorni) figlio 
dell’eccellentiss. sapiente israel nathan (che vegga molti 
e felici anni) oggi feria terza, giorno Xi del mese di Jiae 
dell’anno 248 di min. comput. per mano del minimo di sua 
famiglia artefice et impressore o tipografo abramo (che 
venga il suo seme e siano prolungati i suoi giorni) figlio del 
signore rab. chaiìm di felice memoria, de’ tintori di pesa-
ro, abitante in Bologna, eseguita in soncino.8

rinascimento, ono s. pietro 1994, p. XXXVi
8 G. zaccaRia, catalogo di opere ebraiche, greche, latine ed italiane 

stampate dai celebri tipografi soncini ne’ secoli Xv e Xvi compilato da 
Gaetano Zaccaria prete ravennate; con brevi notizie storiche degli stessi 
tipografi raccolte dal cav. Zefirino re cesenate, fermo 1865, p. 18
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tra le molte bellissime edizioni di questi tipografi nel pri-
mo periodo della loro attività è particolarmente da segnalare 
la Bibbia intera con punti ed accenti stampata a Brescia nel 
1494. essa costituisce la terza Bibbia ebraica completa ap-
parsa a stampa, dopo l’editio princeps degli stessi soncino del 
1488 e quella di napoli stampata tra il 1491 e il 1492, ma con 
caratteri molto più nitidi dei precedenti. È anche la prima 
Bibbia “tascabile” nella storia del libro. particolarmente si-
gnificativo il fatto che è proprio da questa edizione bresciana, 
e precisamente dalla copia conservata nella Biblioteca nazio-
nale di Berlino, che martin lutero effettuò la sua traduzione 
dell’antico testamento in lingua tedesca.

nel colophon di questa opera il tipografo scrive:

io Gershom, figlio di rabbi mosè, la memoria del giusto 
sia in benedizione, chiamato in tedesco menzelen, abitan-
te a soncino, ho cinto i miei fianchi come un uomo forte 
pensando a quanto sta davanti a me e ritenendo che ora è 
il tempo di lavorare per il signore e per la sua parola che 
è la luce dei miei occhi. per questo ho deciso di stampare i 
ventiquattro libri [della Bibbia ebraica] in formato piccolo, 
in modo che essa possa accompagnare ogni uomo giorno e 
notte perché possa meditare in essa, e non faccia neppure 
quattro passi senza la torah, ma essa l’accompagni ed egli 
possa leggerla quando si corica e quando si alza, di giorno 
e di notte, così come fa con i filatteri.9

ma, alla fine del suddetto libro, racconta anche delle diffi-
coltà economiche della propria officina deplorando che la sa-
cra scrittura sia «tanto dimenticata, che scarsi siano i lettori, 
pochi i compratori, che desolazione e miseria regnino in tutte 
le città, e che sotto il peso di tanta calamità ai tipografi man-
chino i mezzi onde procedere alla stampa di altre opere».10

a causa di tali difficoltà e ancora una volta sotto la pres-
sione dei predicatori, tra i quali si distingue Bernardino da 
feltre, Gershom è costretto a lasciare la città e a trasferire la 

9 d. MontanaRi, Gli ebrei a castel Goffredo: con uno studio sulla Bibbia 
soncino di Brescia, firenze 1998, p.142-143

10 F. sacchi, i tipografi ebrei di soncino, p. 17
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sua officina a Barco, paese del bresciano, ospite nel castel-
lo dei conti martinengo, dove stamperà altri due libri (1496-
1497)11. 

chiusa l’attività tipografica anche in questo borgo viaggia 
tra la savoia e la svizzera. scopo principale di queste pere-
grinazioni era probabilmente rintracciare manoscritti di let-
teratura rabbinica, allora assai scarsi in italia. lo testimonia 
lui stesso, a distanza di tempo, nella grammatica ebrea detta 
Michloth del rabbino david Qimhi, stampata a costantinopoli 
nel 1532, dove

narra di aver viaggiato in più paesi, visitando tutta l’italia, 
la Germania, la francia, la spagna, il portogallo e la sviz-
zera in cerca di codici e manoscritti, e di aver rinvenuto 
preziose opere chiuse e suggellate, che egli trasse alla luce 
del giorno (…) ma aggiunse ancora aver sofferto molte an-
gustie e tribolazioni, costretto ad esulare vagando in terre 
straniere.12 

sempre dalla prefazione di un altro suo volume: le opere 
volgari di messer Francesco Petrarcha, edito a fano il 7 luglio 
del 1503, possiamo dedurre che sia tornato in italia nel 1501 
impiantando la sua officina a fano. probabilmente il soncino 
sceglie questa città per iniziare di nuovo la propria attività an-
che perché qui poteva godere dell’appoggio di cesare Borgia. 
ne fanno fede i pubblici ringraziamenti e gli indirizzi adulato-
ri che trovano posto nelle opere che lui veniva stampando. ad 
esempio nel colophon dell’opera succitata pubblica un sonetto 
del nobile fanese Gio. antonio torelli:

deve ciascun devoto e bon vassallo, de qualunque virtu sia 
possessore, dar sempre laude e gloria al suo signore; e non 
facendo ciò, saria gran fallo. onde noi, c’havem sculpto nel 
metallo, la nuova stampa del presente auctore, temendo 
non cader in tanto errore la dedicamo al pegaseo cavallo. 

11 a questo periodo risale probabilmente la stampa di un almanacco 
per l’anno 1496-1497 e sicuramente del selihot, ovvero preghiere per la 
remissione dei peccati

12 G. zaccaRia, serie di opere ebraiche impresse dai celebri tipografi son-
cini ed altri in greco, latino e italiano, rist. anast., Bologna 1970, p. 12
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sopra del qual si forte corre e vola la fama tua, o divo cesar 
Borgia; che già s’extende al’ultimo oceano. adoncha a tua 
excellentia unica e sola sia dedicata questa nuova forgia de 
stampa, impressa in la cita de fano.13

nella dedicatoria al duca Valentino, sempre alla fine del-
la stessa opera, è Girolamo stesso che esalta l’abilità dell’in-
tagliatore di caratteri francesco Griffo da Bologna, suo col-
laboratore, e testimonia i problemi avuti a Venezia con aldo 
manuzio nei cui confronti nutre un profondo risentimento: 

e per mia exhortatione non solo sonno venuti quivi li com-
positori tanto notabili, e sufficienti, quanto sia possibile 
adire; ma anchora un nobilissimo sculptore de littere lati-
ne, graece et hebraice, chiamato m. francesco da Bologna 
l’ingeno del quale certamente credo che in tale exercitio 
non trova un altro equale. perché non solo le usitate stam-
pe perfectamente sa fare: ma etiam ha excogitato una nuo-
va forma de littera dicta cursiva, o vero cancellaresca, dela 
quale non aldo romano, ne altri che astutamente hanno 
tentato de le altrui penne adornarsene, ma esso m. france-
sco è stato primo inventore e designatore el quale a tucte 
le forme de littere che mai habbia stampato dicto aldo ha 
intagliato, e la presente forma con tanta gratia e venustate, 
quanta facilmente in essa se comprende.14

Griffo dunque è il vero artefice del carattere corsivo che 
aveva permesso a manuzio la stampa di volumi in piccolo for-
mato. ma il tipografo veneziano, dopo aver ringraziato fran-
cesco, e aver riconosciuto pubblicamente le sue capacità di 
intagliatore di caratteri, particolarmente del carattere corsi-
vo che tanta parte ebbe nella sua fortuna editoriale, all’inizio 
del suo vergilius (Venezia, aprile 1501), non menzionerà più 
il Griffo nelle sue edizioni. avendo aldo ottenuto, il 14 no-
vembre 1502, dal senato della repubblica Veneta il privilegio 
per l’uso esclusivo dei suoi caratteri, l’intagliatore, perso ogni 

13 a. LaGhi, soncino e l’arte della stampa a Fano, in: «fano». supple-
mento al n. 3/1966, p. 30-31

14 opere volgari di Messer Francesco Petrarca, fano, Girolamo sonci-
no, 1503
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potere contrattuale e deluso dal modo in cui era stato trattato, 
nell’inverno dello stesso anno lascia Venezia e si trasferisce a 
fano dove inizia a lavorare nella tipografia sonciniana.

si può ipotizzare che soncino conoscesse già l’incisore 
e che abbia approfittato dell’occasione per chiamarlo presso 
la propria officina con l’intento di iniziare una nuova pro-
duzione con lo stesso tipo di carattere corsivo, o meglio con 
uno molto simile, mettendosi in competizione con manuzio, 
che dal canto suo aveva già annunciato la sua intenzione di 
stampare libri in ebraico, cosa che avrebbe creato non pochi 
problemi a Gershom. sembra infatti che sia proprio in questo 
periodo che il Griffo abbia inciso un secondo tipo di carattere 
corsivo, con meno legature rispetto a quello usato da aldo, 
per una serie di volumi in ottavo che il soncino aveva pianifi-
cato con l’umanista lorenzo astemio.

Giunto a fano Gershom si mette alacremente al lavoro. 
tra il 1502 e il 1507, furono, secondo edit16, circa una tren-
tina le opere da lui stampate, oltre che in caratteri ebraici 
anche in latino e in volgare. su queste ultime apparirà nella 
sottoscrizione, per la prima volta, anche con il nome di hie-
ronymus (Girolamo), nome che continuerà ad usare in tutte 
le edizioni non ebraiche da lui stampate. tra queste degne di 
particolare menzione sono sicuramente quella del canzoniere 
di cui si è già detto e l’edizione degli statuta civitatis Fani, che 
fu tirata in 80 esemplari in 4° e che sostituì l’unica copia ma-
noscritta dei vecchi statuti cittadini.15 ma per noi particolar-
mente significativa è la bella edizione delle poesie di serafino 
aquilano del 1505, volume di 146 carte in 8°16, che verrà da 
lui ristampata nuovamente in pesaro nel 1507 e nel 1509 e di 
nuovo in fano nel 1516. l’opera è dedicata dall’impressore a 
elisabetta feltria da Gonzaga duchessa di urbino:

15 a. LaGhi, soncino e l’arte, p. 30-31
16 Poema di seraphino nouamente cum diligentia da hieronymo son-

cino impresso cum molte cose adiuncte. sonetti. c aegloghe. iii epistole. 
vii capituli. Xii strammotti. cccc.lXiiii Barzellette.Xii. in phano for-
tunae (in phano fortunae: impressum per industrium calcographum 
hieronymum soncinum, ac impense castigatum per ioannem Bapti-
stam Bonaccursium phanestrem, 1505 quinto idus martias)
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rammentando che questi componimenti del suo serafino 
aquilano erano stati raccolti da francesco flavio e da al-
tri studiosi alla memoria di lui. dà a detta eccelsa donna 
molte lodi per l’affezione sua verso i letterati, e dice che 
serafino le era stato sempre deditissimo.17

dall’esame dei repertori risulta evidente che da questo 
momento il soncino, probabilmente spinto da qualche diffi-
coltà economica intervenuta per la sua officina, diventa l’uni-
co tipografo ebreo a stampare anche libri in volgare, latino e 
greco18. si trattava perlopiù di opere scolastiche, realizzate in 
collaborazione con il grammatico umanista lorenzo astemio 
che, comunque, infonde una certa originalità nella scelta dei 
testi da stampare.

all’inizio del 1507 si trasferisce a pesaro, aprendo la pri-
ma officina tipografica della città. probabilmente tale trasferi-
mento è legato alla speranza del tipografo di ottenere qualche 
agevolazione da Giovanni sforza, la cui moglie Ginevra tiepo-
lo lo aveva già aiutato precedentemente a Venezia ad aggirare 
il divieto di abitazione in quanto ebreo. È nella dedicatoria 
a Ginevra del volume di serafino aquilano da lui ristampato 
in pesaro nel 1507 che egli ricorda il debito di riconoscenza 
che lo legava alla famiglia tiepolo: «pensando spesso con esso 
meco illu. madonna Genevra sfortia, come io potessi demo-
strarte la servitu la quale ho havuta a tua excell. in la famosa 
cita de Venesia et a la tua casa…»19

nella città marchigiana si ferma fino al 1517 (anche se nel 
1516 torna a fano per stampare 5 opere poco impegnative), 
producendo almeno 45 opere, poche in lingua ebraica sem-
pre con la sottoscrizione Gerhom, tutte le altre in volgare e in 
latino. nel periodo pesarese non vi sono nella città altri tipo-
grafi se si fa eccezione per nicolò Brenta da Varenna e pietro 
cafa20 da capodistria: il primo vi stampò una sola opera; il 

17 G. zaccaRia, catalogo di opere, p. 57
18 Gershom, Girolamo, hieronymus, le edizioni del soncino nelle città 

adriatiche 1502-1527. catalogo della mostra a cura di E. sandaL, sonci-
no 2001, p. 30

19 G. Busi, l’enigma dell’ebraico nel rinascimento, torino 2007, p. 134
20 pietro cafa, tipografo attivo a pesaro e a rimini, aveva anche lui 
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confessionale di Girolamo savonarola, mentre il cafa sei, ma 
sempre utilizzando l’officina del soncino. Quando nel 1517 il 
tipografo lascerà la città, si dovrà attendere fino al 1530 per-
ché a pesaro si tornasse a stampare.

la prima opera uscita dai suoi torchi in questa nuova 
sede è probabilmente la regola dei terziari francescani21, sul 
cui frontespizio sotto al titolo c’è una bella immagine pro-
babilmente di san Bernardino che regge il monogramma di 
cristo. ma Girolamo fu artefice anche della prima edizione a 
stampa del De rebus gestis alexandri (pesaro, 9 giugno 1508) 
di flavio arriano. anche a pesaro stampò numerosi libri sco-
lastici e manuali come i testi di francesco negro e di lorenzo 
Valla e come anche la Batrachomyomachia con la traduzione 
in latino di carlo marsupini, un autentico “mezzo” didattico 
per l’apprendimento della lingua greca. nella primavera del 
1510 aumenta notevolmente il numero di edizioni scolastiche 
del soncino a testimonianza probabilmente di ottimi rapporti 
tra il nostro e gli insegnanti della città adriatica. particolar-
mente interessante, anche se poco significativo da un punto di 
vista tipografico, è l’opuscoletto introductio ad litteras hebrai-
cas scritto dallo stesso Girolamo. aldo manuzio aveva inserito 
questa introduzione in calce alle diverse edizioni della propria 
Grammatica (Venezia 1501 e 1508) dove però nell’avviso ai 
lettori lasciava intendere di esserne lui l’autore. pubblicando 
per la terza volta l’opera in pesaro per proprio conto nel 1510 
il soncino ne rivendicava la paternità intellettuale.

nel 1515 con la Bolla inter sollicitudines leone X stabi-
lisce il principio della censura sulla stampa, vale a dire il di-
vieto a stampare un libro privo dell’autorizzazione del vesco-
vo locale - l’imprimatur. alla base di questa decisione c’era 

lavorato come fonditore di caratteri, a Venezia presso aldo manuzio. 
nel 1510 inizia la sua collaborazione con Girolamo soncino che fu 
l’editore di quasi tutte le sue stampe. nel 1511 introduce la stampa a 
rimini dove rimane a vivere anche l’anno seguente. nel 1521 torna a 
Venezia e al vecchio lavoro di fonditore di caratteri

21 Questo sie el modo che hanno a tenere quelli del terzo ordine del glo-
rioso santo Francesco. in pesaro, per hieronymo soncino, 12 febbraio 
1507
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la duplice convinzione che se da una parte l’invenzione della 
stampa era atta a diffondere la fede e quindi meravigliosa e 
utilissima, dall’altra attraverso la stessa si poteva propagare 
l’errore e l’eresia. Benché questo provvedimento non fosse 
esplicitamente contro gli ebrei, ben presto essi ne patirono le 
conseguenze. 

la decisione di Girolamo soncino di trasferirsi ancora 
una volta con la propria tipografia e stabilirsi ad ortona a 
mare va letta probabilmente alla luce di quest’ultimo fatto, 
al desiderio cioè da parte sua di allontanarsi dallo stato della 
chiesa e anche dalla considerazione che ortona non solo pos-
sedeva il più importante porto d’abruzzo, ma era anche parti-
colarmente vicina a lanciano sede di fiere che si tenevano due 
volte l’anno e dove oltre a commercianti di ogni genere erano 
presenti anche non pochi editori e librai. interessante è poi la 
tesi di corrado marciani22 che sostiene la possibilità che uno 
dei motivi che convinsero il tipografo a fermarsi nel paese 
abruzzese fu la presenza di oliviero da lanciano, studioso di 
antichità frentane e letterato, maestro di poetica e di retorica 
a padova e a Venezia. il marciani ipotizza che il tipografo e 
l’umanista si fossero conosciuti a padova o a Venezia, e che 
probabilmente il soncino, come la maggior parte dei tipografi 
del tempo, spostava la propria attività nei luoghi dove, oltre 
ad esserci un mercato per le sue produzioni, vi fossero pure 
degli studiosi cui affidare la cura delle sue edizioni in latino 
e greco. a comprova di ciò il fatto che una delle prime opere 
stampate da Girolamo a ortona sia stata la traduzione latina 
dell’opera homeri vatis naturalissimi de murum felisque bello 
comoedia (ortona 1518) dello stesso oliviero da lanciano. il 
poemetto, il primo libro in caratteri greci apparso in abruz-
zo, era stato già stampato da manuzio intorno al 1494-95; nel 
ristamparlo, sempre secondo il marciani, soncino volle dare 
prova di essere più bravo di aldo.

in realtà abbiamo almeno due testimonianze per ipotiz-
zare che ortona fosse una sede di transito per l’officina che 
invece si sarebbe trasferita, almeno nelle intenzioni del tipo-

22 c. MaRciani, scritti di storia, vol. 1: storia di lanciano, lanciano 
1974, p. 237
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grafo, a l’aquila. infatti nella dedicatoria a ludovico fran-
chi, conte di montorio, premessa al De re militaria di antonio 
cornazzano, finita di stampare a ortona il 17 marzo 1518, 
soncino stesso afferma: 

essendo io aduncha in queste aprutine parte una con la mia 
famiglia et suppelletile trasferito et in ortona alquanto fer-
mato el passo, verso la metropoli de epsa provincia reguar-
dando, quale aquila alli volatili regina, tale la dolce patria 
de V. eccellente signore ad queste altre ho considerato.23

tanto è sufficiente, secondo il marciani, per ipotizzare il 
progetto del tipografo di trasferirsi all’aquila, patria del con-
te, e alla quale aveva già in qualche modo reso omaggio pub-
blicando il poema di serafino aquilano.24 ma anche antinori, 
citando la stessa dedicatoria, nei sui annali afferma che: «il 
soncino aveva in mira di portare la sua stampa nell’aquila, 
dove però allora non venne, e attese in ortona stessa alla 
stampa del poema di pietro Galatino»25

oltre tutto è necessario considerare che in quegli anni 
all’aquila non esisteva probabilmente una vera officina ti-
pografica, infatti, allo stato della ricerca, nessun libro viene 
stampato in città almeno fino al 1534 mentre da più di un se-
colo vi dimorava una comunità di ebrei,26 motivi entrambi che 
già da soli giustificherebbero il desiderio di Girolamo.

nel gennaio 1519 stampa a pesaro solo un opuscoletto di 
24 carte e veramente di poca importanza27, il che ci potrebbe 

23 a. coRnazzano, De re militaria, per hieronymo soncino nouamente 
impresso, in orthona ad mare, per hieronimo soncino impressa, del 
1518 a di xvii de marzo

24 c. MaRciani, scritti di storia, p. 233
25 a.L. antinoRi annali degli abruzzi, ristampa anastatica, Bologna 

1971, p. 204-205
26 M.R. BERaRdi, Per la storia della presenza ebraica in abruzzo e nel 

Molise tra medioevo e prima età moderna. Dalla storiografia alle fonti, 
in: l’ebraismo dell’italia Meridionale e Peninsulare dalle origini al 1541. 
società, economia, cultura, Galatina 1996, p. 285

27 Franciscus niger De modo epistolandi. laurentii vallae de compo-
nendis epistolis impressum pisauri, per hieronymum soncinum, quar-
todecimo cal. ianuarias 1519
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far dedurre che per una qualche ragione di comodo il tipo-
grafo abbia indicato come falsa località la città marchigiana, 
anche perché contemporaneamente usciva in ortona il Sefer 
diqduq ḥibro Dawid Mošeh Qimḥi, testo ebraico al quale soncino 
attribuiva senz’altro un’importanza maggiore. 

probabilmente ancora una volta a causa di difficoltà eco-
nomiche, in più di un anno ad ortona aveva stampato solo 5 
edizioni, delle quali solo due degne di nota28, il soncino tra-
sferisce di nuovo la propria officina, stavolta a rimini. l’u-
nico documento non editoriale che documenta l’attività del 
tipografo è proprio relativo a questa città ed è la richiesta di 
“licenza di stampa” fatta al consiglio comunale già nel 1518. 
richiesta a cui il consiglio, il 24 ottobre dello stesso anno, 
dando parere favorevole aggiungeva non poche agevolazioni: 
la piena franchigia di qualunque dazio, un contributo per l’ac-
quisto della carta e per la stampa dei suoi libri, assegnazione 
gratuita di una bottega e dodici ducati annui per l’affitto di 
una casa per sé e per la sua famiglia.29

nel periodo riminese il tipografo stampò almeno una ven-
tina di edizioni, poche e poco significative quelle in volgare e 
in latino, sicuramente più impegnative e per contenuti e per 
bellezza della stampa quelle in ebraico. ed è proprio nella de-
dicatoria di uno di questi ultimi volumi che soncino parla di 
un viaggio da lui compiuto a padova e Venezia tra il 1524 e il 
1525, dice che a padova aveva avuto modo di conoscere e di 
parlare con dei dotti ebrei i quali lo avevano pregato di stam-
pare il commento di rashi alla torà facendogli notare che 
nelle edizioni precedenti erano presenti molte discordanze ed 
inesattezze, stampa che intraprese proprio in quel di rimini.30 

nel 1527, a seguito del peggiorare dei rapporti tra il tipo-
grafo e le autorità civili e religiose italiane, Girolamo decide 

28 cornazano De re militaria, per hieronymo soncino nouamente im-
presso, di cui abbiamo già parlato, e l’opus toti christianę reipublicę max-
ime utile, de arcanis catholicę ueritatis, contra obstinatissimam iudęorum 
nostrę tempestatis perfidiam di cui parleremo a breve

29 F. sacchi, i tipografi ebrei di soncino, p. 22
30 shELoMoh BEn Yizhaq (Rashi) Perush al ha-torah, rimini, Gershom 

ben mosheh soncino, circa 1525-26
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di abbandonare l’italia e di raggiungere il figlio mosheh, che 
dal 1520 aveva impiantato la sua officina a salonicco, e l’altro 
suo figlio eleazar, che continuerà l’attività tipografica sino al 
1547, a costantinopoli, dove morirà nel 1534. 

ma torniamo alle edizioni ortonesi e al volume che ha 
particolarmente attratto il nostro interesse.

il De arcanis catholicae veritatis è la prima opera stampa-
ta dal soncino in quel di ortona e la seconda e fondamentale 
opera pubblicata dal Galatino31. si può supporre che la citta-
dina abruzzese rivestisse per lo scrittore un certo interesse, 
conservava infatti le spoglie dell’apostolo tommaso, del qua-
le si diceva che continuasse a operare miracoli, come quello 
che durante le notti di tempesta appariva sul campanile della 
chiesa a lui consacrata una forte luce che annunziava il ritor-
no del bel tempo, miracolo questo a cui il Galatino afferma di 
aver assistito due volte personalmente come pure di aver visto 
e toccato le spoglie dell’apostolo. tale testimonianza è proprio 
nel colophon del volume:

impressum vero orthonae maris. ubi sacratissimae reli-
quiae divi thomae apostoli, in preciosissimo monumento, 
ex lapide onychino exciso, onorificentissime reconditae, in-
tegrae atque indivisae quiescunt. ut sancta Brigida in reve-
lationibus sibi divinitus factis, attestant. Quas ego reliquias 

31 pietro colonna, detto il Galatino in onore della città natale, (Galati-
na 1460 circa-roma 1540 circa), entrò molto giovane a far parte dell’or-
dine dei minori osservanti nel convento di s. caterina a Galatina. suc-
cessivamente, per fargli proseguire gli studi, i superiori lo inviarono a 
roma, che divenne sua residenza abituale. nel 1492 si recò a taranto, 
dove esaminò il testo della cosiddetta profezia di s. cataldo; nel 1506 fu a 
napoli, per offrire al re ferdinando ii il cattolico il testo del suo De opti-
mi principis diademate; trascorse poi l’intero 1518 a Bari, come ministro 
della provincia minoritica di s. nicola. insegnò filosofia, teologia e greco 
all’università di roma, fu penitenziere apostolico della basilica di s. pie-
tro e cappellano del cardinale lorenzo puccio e poi del cardinale france-
sco Quinones. fu in relazione con i papi leone X e paolo iii, e tenne cor-
rispondenza con massimiliano i, carlo V, ferdinando il cattolico, enrico 
Viii. la sua fama come teologo, filosofo ed esegeta declinò rapidamente 
dopo la morte. Questa avvenne a roma probabilmente intorno al 1540. 
(Dizionario Biografico degli italiani, roma 1982, vol. 27 ad vocem)
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et oculis videre, et manibus attrectare merui. ubi et inter 
caetera miracula, meritis beatissimi thomae corruscantia, 
in cacumine turris sive campanilis basylicae ipsius aposto-
li, quoddam mirabile lumen instar facis accensae apparere 
solet. Quod et si frequentius nocturno tempore, ac tempe-
state valida ingruente, videatur: (sicuti ipse bis iam vidi) in 
signum quod ilico tempestas illa cassatura sit. Quandoque 
tamen in die, sole in nostro hemisperio existente, caeloque 
sereno, illud quoque (ut ab iis qui viderunt accepi) videri 
contigit. Quae quidem res non est inter postrema miracu-
la computando: quibus deus ipse sanctos suos, ad gloriam 
sui nominis, et ad nostrae fidei confirmationem, ad no-
stramque utilitatem, onorare numquam desistit.32

d’altra parte si può anche ipotizzare che il Galatino e il 
soncino si conoscessero per lo meno di fama. l’uno infatti era 
oltre che teologo francescano dei minori osservanti anche e 
soprattutto linguista e professore di greco, teologia e filoso-
fia presso l’università di roma. aveva infatti studiato lingue 
orientali a roma e, oltre al latino e al greco, conosceva perfet-
tamente l’ebraico che aveva imparato dal rabbino e scrittore 
tedesco elia levita e anche l’etiopico, anche se probabilmente 
in misura minore, che aveva appreso sotto la guida di Giovan-
ni potken. anche di questa sua particolare capacità troviamo 
una traccia diretta nel De arcanis catholicae veritatis, infatti 
sul verso del frontespizio è stampata una lettera dell’arcive-
scovo di nazaret Giorgio Benigno salviati indirizzata, come 
d’uso, al candide lector in cui afferma essere il Galatino «viri 
eruditissimi quatuorque linguarum peritissimi», nel recto 
della carta ii è invece presente la lettera dell’imperatore mas-
similiano i che si congratula con l’autore «tantam in tribus 
linguis tuam eruditionem accepimus». il soncino, da parte 
sua, come abbiamo visto era sicuramente il più accreditato 
tipografo in lingua ebraica del momento.

il testo fu composto tra il marzo 1515 e il settembre 1516, 

32 P. GaLatino, opus toti christianae reipublicae maxime utile, de arca-
nis catholicae ueritatis, contra obstinatissimam iudaeorum nostrae tem-
pestatis perfidiam ex talmud, aliisque hebraicis libris nuper excerptum & 
quadruplici linguarum genere eleganter congestum. epigramma hebrai-
cum, in laudem libri & authoris, ortona 1518, c. cccXr
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almeno in parte a Bari, dove il Galatino risiedeva essendo sta-
to nominato ministro della Provincia apuliae; nell’explicit del 
volume, sul verso della carta ccciX si legge che esso fu ter-
minato, proprio in questa città «anno virginei partus mdXVi 
pridie nonas septembris». nell’ultimo capitolo l’autore poi 
sottolinea il fatto che, per completare tanta opera, per cui sa-
rebbe stata necessaria un’intera vita, lui aveva avuto a dispo-
sizione solo un anno e mezzo: 

pro totius operis conclusione proque authoris excusatio-
ne: ac pro multarum dictionum habraicarum quae apud 
nos vitiatae habentur, castigatione. caput prae caeteris no-
tandum (…) cum enim, ad conficiendum tantum opus, ad 
quod (ut verum fatear) vix tota hominis aetas satis fuisset, 
non nisi annus cum dimidio mihi datus fuerit.33

all’inizio del XVi secolo era sorta in Germania una forte 
polemica sul valore da attribuire, dal punto di vista cattoli-
co, ai testi sacri dell’ebraismo e in special modo sull’autorità 
del talmud. Giovanni pfefferkorn, un ebreo convertito, con 
l’appoggio dei domenicani scatenò una violenta campagna 
contro gli ebrei asserendo che tutti i loro libri sacri, ad ecce-
zione della Bibbia, si dovevano sequestrare e distruggere, e 
chiedendo al filologo e teologo Johannes reuchlin di appog-
giarlo nel progetto, cosa che l’umanista rifiutò, affermando 
invece pubblicamente la necessità di respingere solo i testi 
postbiblici esplicitamente contrari alla fede cristiana, mentre 
tutti gli altri potevano essere accettati. a questo punto il Gala-
tino si inserì nella polemica e fu probabilmente a causa delle 
pressioni esercitate su di lui dal reuchlin stesso, dai cardinali 
lorenzo pucci e adriano castellesi e persino dal papa leone 
X e dall’imperatore massimiliano i perché intervenisse a favo-
re dell’umanista tedesco, che egli si accinse a scrivere questa 
opera ed ebbe un tempo così limitato per portarla a termine. 

l’opera, il cui titolo potrebbe erroneamente far pensa-
re ad uno scritto antisemita, è composta in forma di dialo-
go tra lo stesso autore, reuchlin e il domenicano Jakob von 

33 id., c. cccViiir
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hochstraten, famoso per la sua intransigenza nei confronti 
dell’ebraismo. Quest’ultimo sosteneva che tutti i libri usati da-
gli ebrei dovessero essere respinti, al contrario degli altri due 
interlocutori che affermavano l’utilità di tali libri anche per 
comprovare la verità del cattolicesimo. l’opera ottenne uno 
straordinario successo anche presso gli ambienti della curia 
romana; anche se alla morte dell’autore gli valse un’accusa di 
plagio, dal Pugio Fidei del domenicano spagnolo raimondo 
martinez secondo Giuseppe scaligero; dalla victoria adversus 
impios hebraeos del certosino genovese selvaggio porchetti, 
secondo antonio possevino. nonostante tutto ciò ebbe una 
buona fortuna editoriale, sia per quanto riguarda la diffusio-
ne di questa specifica edizione, sia per quelle successive (Ba-
silea 1550 e 1561, parigi 1603, francoforte 1572, 1603, 1612, 
1676).

il volume, un in folio piccolo di cccXi carte con ampi 
margini, si apre con un frontespizio su cui compare una 
spessa cornice xilografica di bellissima fattura in quattro le-
gni uniti in stile rinascimentale con maschere e grotteschi, 
fogliame e vasi che ritroveremo all’interno dell’opera, uguali 
o simili alla prima, altre undici volte, all’inizio di ognuno dei 
libri in cui è divisa, escluso il libro sesto che ne è editorial-
mente privo. le cornici in questione erano già state usate dal 
soncino nel Decachordum christianum, stampato a fano nel 
1507. sul frontespizio sotto al titolo sono dichiarate le quattro 
lingue del testo. segue un epigramma in caratteri ebraici in 
lode dell’autore e del libro.

sul verso del frontespizio è stampato un acrostico in 
ebraico di un mosè aron ebreo, in lode anch’esso dell’autore 
e del libro, che presenta nelle lettere iniziali dei primi sette 
versi il nome Galatinus e nei sette versi successivi i due nomi 
di Gerson e mosè, dove Gerson è chiaramente il nome ebraico 
del tipografo e mosè oltre che ad alludere all’autore dell’epi-
gramma, potrebbe riferirsi alla paternità di Gerson.34 seguo-
no dei versi, sempre in carattere ebraico, di un ishac hispani 
hebraei medici physici e, stavolta in un bel carattere tondo, 

34 F. sacchi, i tipografi ebrei di soncino, p. 21
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la lettera al lettore di Giorgio Benigno salviati di cui si è già 
accennato.

come già scritto sul recto della seconda carta è presente 
la lettera elogiativa nei confronti dell’autore firmata da mas-
similiano i: «datae in oppido nostro innsprugk Kalendis sep-
tembris. anno domini mdXV. regni nostri romani XXX», 
cui segue la dedicatoria dell’autore allo stesso massimiliano.

a carta iii, all’interno della stessa cornice del frontespi-
zio, inizia la Praefatio dell’opera. 

nel volume, privo di marca tipografica, si alternano ini-
ziali ornate su fondo nero a stampa a gli spazi con le lettere 
guida che, almeno nel nostro esemplare, non sono state suc-
cessivamente istoriate.

secondo Gaetano Zaccaria e altri, dopo il verso della car-
ta cccXi, dove sono presenti errata corrige e registro, do-
vrebbe essercene una non numerata che ha sul recto un Breve 
di leone X, stilato dal suo segretario Giovanni sadoleto, e 
diretto all’autore. in tale documento il pontefice dopo aver lo-
dato molto l’autore e l’opera, gli concede il privilegio per dieci 
anni «che altri non possa imprimere la sua opera sotto pena 
della scomunica maggiore, ed ancora della perdita di tutte le 
copie della ristampa»35. 

in effetti, dal confronto tra la segnatura dell’ultimo fasci-
colo e il registro sembra che il nostro esemplare sia mutilo di 
tale carta. d’altra parte la tiratura dell’edizione, per la sua im-
ponenza e complessità e per l’uso dei diversi caratteri dovette 
riuscire molto laboriosa, ne fanno fede le numerose varianti 
presenti negli esemplari superstiti.

35 G. zaccaRia, catalogo di opere, p. 63


