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8. OVADIA SFORNO

Ovadia Sforno nasce a Cesena nel 1470 o nel 1475. Suo 

padre Jacob proviene da una famiglia di banchieri di origine 

catalana. Ancora giovane, Ovadia si trasferisce a Roma, per 

studiare medicina e filosofia. Di certo è presente nel 1498 a Roma, 

dove impartisce lezioni di lingua e di letteratura ebraica 

all’umanista tedesco Johannes Reuchlin, rivoltosi a lui su 

suggerimento del cardinale Domenico Romani che ben lo 

conosce. 

Nel 1501 è già sposato con Allegra Norsa, da cui avrà quattro figli, e si trasferisce da 

Roma a Ferrara dove consegue la laurea in medicina. Dopo breve tempo ritorna a Roma, 

esercita l’attività di banchiere e frequenta l’élite culturale ebraica, fra cui il medico pontificio 

Zarfati.

Il sacco di Roma del 1527 pone fine alla sua residenza, si trasferisce a Bologna, dove 

fonda una Yeshivà. Oltre all’attività rabbinica, Ovadia Sforno esercita l’arte medica ed è socio nel 

banco del fratello. Rimarrà tutto il resto della sua vita a Bologna, e, rimasto vedovo, qui sposerà 

in seconde nozze Giulia, sorella del banchiere Abramo di Isacco di Vitale da Pisa.

A Bologna Sforno pubblica il suo principale trattato filosofico Or Ammim (Luce dei popoli) 

in cui cerca di analizzare i punti di conflitto fra religione e filosofia aristotelica, onniscienza di Dio, 

provvidenza, destino e universalità dell’anima e altro ancora, schierandosi sempre a sostegno 

della religione, pur in chiave filosofica. A Roma, come introduzione al Mahazor romano viene 

pubblicata una sua opera di commento al Pirkè Avot.

In vita venne ritenuto la massima autorità halachika in Italia, nonché la maggior autorità 

negli studi talmudici. Solo dopo la morte verrà pubblicata la sua opera più importante, quella 

ancor oggi considerata una pietra miliare. Nel 1567 viene pubblicato a Venezia il suo Perush ‘al 

ha-Torà , commento alla Torà con in appendice il commento al Cantico dei Cantici ed al 

Qohelet. Seguiranno, poi, le pubblicazioni di altri lavori, dal commento dal libro dei Salmi in poi.
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Alcune sue opere esistono in forma di manoscritto, mai pubblicate, fra di esse una parafrasi dei 

libri di Euclide, e una grammatica ebraica.

L’importanza del suo commento è tuttora indiscussa. Egli non usa mai spiegazioni mistico-

cabaliste, fornisce invece un approccio diretto al senso del testo, a volte utilizzando le proprie 

competenze scientifiche, per dare spiegazioni cercando di mantenere il commento collegato al 

sapere del suo tempo.

Essenziale nel pensiero di Sforno, e nel suo commento, disponibile in traduzione sia 

inglese che francese, l’insegnamento di amore assoluto per l’intera umanità, non solo per il 

popolo ebraico, la cui differenza è vista in termini quantitativi, e non qualitativi.

E proprio questa estrema umanità, unita alla aderenza testuale del commento, senza 

tentazioni di spiegazioni astruse, che fa sì che ancora oggi sia fra i commentari imprescindibili.

Va infine notato che questo amore per i gentili giusti, questo rispetto per l’umanità, 

coincidono con il momento di fine della convivenza fra ebrei e gentili in Italia.

Nel  1493 infatti è imposto anche in Sicilia l’editto di Isabella del 1492, con la cacciata 

degli ebrei. Nel 1510 sarà la volta dell’espulsione dal Regno di Napoli, nel 1516 viene istituito il 

ghetto a Venezia, nel 1533 Giulio III fa bruciare in un rogo simbolico il Talmud in Campo dei 

Fiori, poi messo all’indice nel 1579, quando ne viene proibito anche lo studio.

Nonostante il cambiamento di clima, ora sempre più cupo e persecutorio con il diffondersi 

rapidissimo dei ghetti e delle leggi antiebraiche, nelle opere di Sforno resta invariato lo spirito 

profondamente umanista che lo contraddistingue.
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