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Starting in January 2019, an unusual collaboration of faculty members 

in three different countries has organized a series of conferences investigating 
the experience of Jews in Italy during the early modern era. 

Three multi-day meetings were arranged: the first in Rome (January 
2019); the second in College Park and Baltimore (May 2019); and finally the 
third to be held in Jerusalem (January 2020). Each conference explores a sep-
arate aspect of the cooperation, imitation, exchange, alliance, and interaction 
between Jews and Christians in Italy. The overall goal of the project is to 
challenge the traditional emphasis on anti-Semitism in the history of Chris-
tian-Jewish relations. The conferences seek to demonstrate strategies of coex-
istence between the two religions and cultures. It was these strategies that 
would help to shape early modern European political and social history. Ul-
timately it was these mechanisms of interaction that defined what has come 
to be known as modernity. 

The history of Jews in Renaissance Italy has seen both gradual develop-
ment and radical change over the past several decades. Archival documents 
have been collected and published, critical editions of major works have ap-
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peared in Hebrew and Italian, and new syntheses have been offered by schol-
ars from many different perspectives. As well, the Jews of Italy are now regu-
larly treated as part of a broader Mediterranean Jewish network that stretched 
across political, imperial, and religious boundaries. Even the Italian ghetto, 
ostensibly the representation of Jews’ exile from society, has come under con-
siderable discussion in ways that demonstrate the nuanced complexity of 
Jews’ relation to the surrounding society. The research project sought to take 
all these historiographical shifts into account. 

The international research network behind the conferences involves fac-
ulty from the University of Maryland (College Park), Johns Hopkins Univer-
sity in Baltimore, Bar-Ilan University in Ramat Gan, Israel, and Italian uni-
versities in Rome, Pisa, Genoa, and Milan. The Italian scholars are linked 
through a government-sponsored research program on The Long History of 
Anti-Semitism (Research Program of National Interest-PRIN 2015). Further 
organizational help has come from EMoDiR—the International Research 
Group in Early Modern Religious Dissents & Radicalism.  

The first conference on Sabbateanism in Italy and its Mediterranean Con-
text took place in Rome (January 20-22, 2019). It focused on one of the most 
remarkable events in Jewish history: the announcement in the spring of 1665 
by Sabbetai Zevi, a charismatic kabblistic scholar from Smyrna in Ottoman 
Turkey, that he was the long-awaited Jewish messiah, “the anointed of the 
God of Jacob.” News spread rapidly through the Middle East and Europe as 
Zevi progressed in triumph from Gaza to Jerusalem and then on to Smyrna 
and Istanbul. Eventually he was imprisoned at the Caliph’s orders but the 
excitement did not abate and Zevi was condemned to death. To his followers’ 
surprise, the kabbalist chose to save his life by converting to Islam, for which 
he was granted a prestigious state title and pension. Zevi assured his followers 
that there was actually a secret plan behind his apostasy and at least some of 
them continued to believe in their redeemer. Eventually exiled to Montene-
gro, Zevi died in 1676.  

Over three days, some twenty-one speakers from the US, Italy and Israel 
investigated the significance of Sabbatean activities and theology especially in 
Italy but also in the Mediterranean region more broadly. Speakers addressed 
the dynamics of the movement, its aftermath in later generations, and the 
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impression news of this “false Messiah” made all over the Peninsula. Sessions 
were held at the Union of Italian Jewish Communities as well as on the cam-
pus of the University of Rome–Sapienza. A detailed report written by Anna 
Malgeri is published in the following pages. 

The second conference on State Building and Minorities: Jews in Italy 
took place at the University of Maryland, College Park and at Johns Hopkins 
University, Baltimore, on May 5–7, 2019. Sessions explored the social history 
of Italian Jews and their interaction with Christian society. The conference 
starting point was the gap between what has been called the “Spanish way” 
vis-a-vis the Jews, and a different policy that was developed in Italy. Spain 
simply expelled its Jews in 1492, and gradually extended the same policy to 
its territories in Italy. On the other hand, in the heart of Italy—from papal 
Rome northward—rulers chose to keep their Jewish communities but to con-
centrate them within ghetto walls.  

The history of Italy’s Jews has traditionally been understood within the 
framework of the Peninsula’s city- and state-system, with the ultimate “eman-
cipation” of the Jews tied directly to the process of national unification and 
the liberal narrative that sustained it. What preceded “emancipation” was 
therefore framed as the ongoing dialectic between the progressive forces of 
modernity and the backward forces of religious and political repression. That 
approach now seems if not wrong at least outdated in light of shifts in both 
Jewish and Italian historiography over the past several decades. This confer-
ence brought some twenty scholars from a wide diversity of disciplinary and 
intellectual backgrounds together to revisit the established narrative and ex-
plore the relation of Jews and the state in the early modern period. Partici-
pants in the conference demonstrated from different angles that early modern 
Italian Jews did not live only on the margins; in complex and often contra-
dictory ways, they were consciously and factually a vital component of the 
Italian mosaic. The papers opened up the specifics of the Jewish case to com-
parison with broader intellectual and judicial patterns of state practice and 
political thought. A report written by Rachele Jesurum is published in the 
following pages. 
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The third conference, to be held in Jerusalem in January, 2020 will shift 
the focus from social history to a core aspect of intellectual and religious his-
tory. Imagining the Renaissance / Defining the Jews will seek to cast light on the 
deep influence exercised by Jews on the intellectual and material transfor-
mations that are considered typical of Italian Renaissance. Participants will 
explore traditional themes like Renaissance philosophy and esotericism as well 
as material aspects of culture like the history of printing and book culture, 
trajectories of wealth and poverty, as well as artistic patronage and antiquari-
anism.  

The Scientific Committee of this research project is as follows: Marina 
Caffiero (Sapienza – University of Rome); Bernard Dov Cooperman (Uni-
versity of Maryland); Serena Di Nepi (Sapienza – University of Rome); Pawel 
Maciejko (Johns Hopkins University); Germano Maifreda (University of Mi-
lan); Yaakov A. Mascetti (Bar-Ilan University); Stefano Villani (University of 
Maryland). 

The overall research project received funding also from the Fondazione 
Sapienza; the Singleton Center for the Study of Premodern Europe (Johns 
Hopkins University); the Virginia Fox Stern Center for the History of the 
Book in the Renaissance (Johns Hopkins University); the Winston Tabb Spe-
cial Collections Research Center of the Sheridan Libraries (Johns Hopkins 
University); the College of Arts and Humanities ARHU (University of Mar-
yland); the Joseph and Rebecca Meyerhoff Center for Jewish Studes (Univer-
sity of Maryland), and the Nathan and Jeanette Miller Center for Historical 
Studies (University of Maryland) 

For more information about this project see this website: https://jewsit-
alylongrenaissance.wordpress.com/ 

For more information about the research program on The Long History 
of Anti-Semitism (Research Program of National Interest-PRIN 2015) see this 
website: https://historyofantisemitism.home.blog 
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SABBATEANISM IN ITALY AND ITS MEDITERRANEAN 

CONTEXT 
International Conference, Rome, January 20-22, 2019 

Centro Bibliografico Tullia Zevi 
Sapienza-Università di Roma, Palazzo del Rettorato  

(Aula Multimediale) 
 
 

ANNA MALGERI* 
 
 
Tra il 20 e il 22 gennaio 2019, con tre giornate romane di approfondi-

mento e confronto sul movimento sabbatiano in Italia e nel Mediterraneo, ha 
preso il via la serie di tre convegni internazionali sul tema The Jews in Italy 
during the Long Reinassance. Motore di questo ambizioso progetto è la rete 
che vede insieme il progetto italiano PRIN 2015 The Long History of Anti-
Semitism (coordinato da Germano Maifreda), la University of Maryland, 
Johns Hopkins University, Bar Ilan University e il gruppo di ricerca interna-
zionale EMoDiR (Early Modern Religious Dissidents and Radicalism).  

Il convegno romano ha messo al centro dell’attenzione l’impatto del sab-
batianesimo sulle comunità ebraiche italiane nei secoli XVII-XVIII. Si tratta di 
un tema finora poco frequentato dalla storiografia e che, invece, grazie ai la-
vori presentati in questa occasione, si rivela di grande interesse. Al centro delle 
relazioni, il nesso fra tradizionalismo e innovazione e la dialettica che si venne 
a creare tra l’ortodossia rabbinica delle comunità e l’originalità dei messaggi 
messianici del fondatore del movimento, Shabbatai Zvi.  

Trattare di sabbatianesimo significa parlare di Gershom Sholem e della 
sua celeberrima ricerca sul Messia mistico (Sabbatai Ṣevi. The Mystical Messiah. 
1626-1676, Princeton University Press, 1973, pubblicato in traduzione ita-
liana presso Einaudi nel 2001). In quel lavoro, il grande studioso ricostruì la 
storia del movimento a partire da Smirne e poi in tutto il mondo, ragionando 
sulla sua natura di movimento ebraico mistico, sulle sue radici nella mistica 
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lurianica e sul suo carattere prettamente antinomiano, tale da causare una se-
rie di sconvolgimenti nell’establishment religioso delle comunità ebraiche e un 
enorme interesse negli ambienti non ebraici. In Europa il sabbatianesimo ha 
introdotto un ulteriore elemento di modernizzazione in dialogo con i feno-
meni di secolarizzazione che stavano segnando la vita e la cultura del vecchio 
continente. I messaggi subliminali, il linguaggio, l’esaltazione ascetica, la lotta 
al tradizionalismo e la figura del Messia sono fattori che hanno condizionato 
la natura del sabbatianesimo nei suoi aspetti religiosi e spirituali ma anche 
politici. Proprio sull’aspetto politico alcune delle relazioni si sono soffermate. 
Si è ragionato sul peso della politica ottomana nell’evoluzione del pensiero di 
Shabbatai Zvi, tanto da spingerlo alla conversione all’islam nel 1666. Porta-
voce di questa tesi è stato Roni Weistein, che nella prima giornata del conve-
gno ha proposto un’analisi sulla differenziazione metodologica degli studi sul 
sabbatianesimo e ha evidenziato i punti salienti della vita di Shabbatai Zvi, in 
particolare il senso delle pratiche ritualistiche; su queste ultime, inoltre, si è 
soffermata Cristiana Facchini insistendo sulla rilevanza del messaggio messia-
nico. In un’ottica comparativa, Claude Stuczynski ha invece indagato le attese 
millenariste della conversione degli ebrei in ambito cristiano, prendendo in 
esame pensatori come Tommaso Campanella e il gesuita Antonio Vieira. 

Questioni metodologiche e interpretative sono state al centro della di-
scussione che, in più momenti e da prospettive diverse, ha ricordato come la 
sola analisi “dall’esterno” non spieghi in maniera convincente il successo e lo 
sviluppo del sabbatianesimo nei diversi contesti geografici in cui si è diffuso. 
A tal proposito, sia Joseph Levi sia Moshe Idel si sono soffermati sul ruolo che 
i libri hanno avuto nella storia del mondo ebraico in generale. Si tratta di testi 
da cui siamo in grado di ricavare una serie di informazioni utili per compren-
dere la vita e le tradizioni delle realtà giudaiche. In merito all’evoluzione della 
corrente messianica Idel ha parlato di “sviluppo multilineare” per indicare la 
modalità con cui è avvenuto il progresso del sabbatianesimo ed evidenziare 
come si trattasse di un sistema di pensiero mobile e interconnesso che permise 
alle pratiche e alle teorie della Kabalah di avvicinarsi alla magia e all’astrologia. 
Un legame sottolineato dalle parole e dalle azioni di Nathan di Gaza, giunto 
a Roma nel 1668, e che restarono poco comprensibili agli occhi degli ebrei di 
Roma e di Venezia, legati ancora a una visione più razionale dell’ebraismo e 
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a pratiche cabalistiche di natura differente. Ciò non significa, però, che le co-
munità italiane siano rimaste estranee alle innovazioni religiose e ai grandi 
fenomeni di trasformazione cui andarono incontro le società ebraiche in età 
moderna: come ha ricordato Bernard D. Cooperman, da questo punto di vi-
sta gli ambienti ebraici italiani sefarditi del XVIII secolo offrono vicende im-
portanti e in parte ancora da studiare. A Livorno e a Pisa, ad esempio, i rabbini 
si sarebbero lanciati in una vera e propria “ricerca dell’eresia” all’interno di 
una lotta ideologica (e anche politica) a difesa della propria leadership.  

Dunque, l’«Italia dei porti» – secondo l’efficace definizione usata da Ja-
cov Barnai – è stata nel Settecento anche un’Italia segnata da un conflitto 
ideologico e teologico che nel mondo ebraico fu fortemente segnato dalle vi-
cende di Shabbatai Zvi. I dibattiti di questa “seconda generazione” sabbatiana 
sono stati al centro di molte relazioni. Cooperman, Levi e Shai Alleson 
Gergberg hanno ragionato sulla diffusione avvenuta in quel periodo dei testi 
del cabalista bosniaco e filosabbatiano Neḥemiah Hiya Ḥayon (ca 1650-ca 
1730) soffermandosi sulla dottrina esoterica e sulle sue letture nella discus-
sione rabbinica italiana. Elad Schlesinger ha discusso il peso dell’eredità sab-
batiana nel progetto del rabbino Haim Yosef David Azulai – HIDA (1724-
1806) di far forma, classificare e organizzare le pratiche cabalistiche luriane. 
Matt Goldish e Noam Lefler hanno dibattuto su Modena e sulla nascita, at-
torno a Abram Rovigo, di un vero e proprio network in grado di far circolare 
idee sabbatiane. Su questo “cerchio profetico” si è soffermata anche Rachele 
Jesurum ricostruendo le vicende intellettuali di Benjiamin Vitale, di Moses 
Zacuto e dell’immigrazione in Palestina dei seguaci di R. Judah he-Hasid (La 
Santa Fratellanza) che, per l’appunto, favorirono i collegamenti tra il gruppo 
di Rovigo e il mondo sabbatiano.  

“Il processo di redenzione” è un tema presente nelle opere del grande 
studioso Moses Ḥayim Luzzatto (1707-1746), conosciuto comunemente con 
l’acronimo di RaMHal. A tal proposito, David Sclar si è soffermato sul senso 
del “sabbatianesimo sotterraneo” insito nell’anima di Luzzatto, che ha deter-
minato la diffusione di un messianesimo quale volontà di sovvertimento di 
un ordine religioso interno non più condiviso.  

Il “mito” sabbatiano è stato invece al centro della relazione di Nourit 
Melcer Padon, che ha preso in esame la trasfigurazione letteraria delle vicende 
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del cabalista quattrocentesco Yossef de la Reyna nel racconto del romanziere 
Dan Tsalka (1936-2005), che si conclude, per l’appunto, con una suggestiva 
evocazione di Shabbatai Zvi. 

Un aspetto importante affrontato dal convegno è stato l’indagine sulle 
relazioni intercorse tra mondo cristiano e movimento sabbatiano nel XVII se-
colo. Questo tema era al centro degli interventi di Brandon Marriott, Mas-
simo Moretti, José Alberto Rodrigues da Silva Tavìm e Marina Caffiero, che 
al tema degli intrecci tra cultura cristiana ed ebraica in Italia ha dato negli 
anni un contributo fondamentale, aprendo il via a un ricchissimo filone di 
ricerca. Marriot ha discusso della circolazione mediterranea delle informa-
zioni sul movimento sabbatiano, nell’intreccio di false notizie e verità, nel 
Mediterraneo. Massimo Moretti ha proposto una suggestiva lettura delle im-
magini seicentesche degli ebrei ad opera di cristiani, mentre José Alberto Ro-
drigues da Silva Tavìm ha proposto l’analisi dell’opera Vna pequeña del neo-
catecumeno di Livorno António Garcia Soldani, del 1666. D’altra parte, du-
rante la conferenza sono state poste delle domande interessanti da considerare 
per ulteriori e futuri approfondimenti sul tema: ad esempio, il rapporto tra le 
donne e il sabbatianesimo; il periodo di soggiorno di Shabbatai Zvi nelle terre 
meridionali dell’impero ottomano; il modo in cui, in maniera alterata, siano 
stati diffusi i messaggi sabbatiani in contesti nord-europei; quali i rapporti tra 
eresia cristiana ed eresia ebraica. 

In definitiva, che cosa è stato realmente il sabbatianesimo e che cosa ha 
lasciato alle comunità ebraiche italiane? Pawel Maciejko, nelle conclusioni, ha 
provato a rispondere a queste domande, delineando linee di ricerca per il fu-
turo. La semplice definizione di “movimento” non è sufficiente per il sabba-
tianesimo; bisogna fare un passo avanti e ragionare di un vero e proprio “fe-
nomeno sociale” che ha portato alla nascita di nuove reti che si sono estese 
dalla Polonia alla Palestina ottomana e che hanno attraversato anche l’Italia 
in un lungo arco di tempo (XVII-XIX secolo). Inoltre, Maciejko ha definito il 
sabbatianesimo un’“ideologia” caratterizzata da un credo particolare, che ha 
spinto le persone a riconsiderare il messaggio messianico e la redenzione quali 
punti fermi della religione ebraica. La conversione islamica di Shabbatai Zvi 
non può essere sottovalutata e con essa tutte le emozioni conseguenti alla sua 
morte, riportate all’interno di alcuni scritti di grande importanza e degni di 
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analisi e studio. La questione del linguaggio sabbatiano e delle relazioni tra 
ebrei e movimento spinge Maciejko a guardare oltre l’aspetto puramente geo-
grafico. Non è il territorio che definisce il sabbatianesimo, bensì gli intenti e 
i rituali con cui Shabbatai Zvi e Nathan di Gaza hanno comunicato tra loro 
e con i seguaci; e nello stesso tempo quel “pellegrinaggio di idee” cha ha se-
gnato la vita e le relazioni di questa corrente. Inoltre, l’ideologia sabbatiana 
ha sconvolto la coscienza di alcuni ebrei italiani e, come ha ricordato Ma-
ciejko, è importante analizzare i punti di incontro tra le comunità della Peni-
sola per ricostruire l’approccio diverso che esse hanno avuto nei confronti del 
medesimo movimento. 

 Il convegno si è concluso con una tavola rotonda in cui Germano Mai-
freda, Serena di Nepi, Stefano Villani e Yaakov A. Mascetti hanno illustrato 
il programma complessivo di questo progetto, dando appuntamento ai due 
successivi incontri del ciclo. Il primo, che si è già tenuto nel maggio 2019 
presso l’Università di Maryland e Johns Hopkins, dal titolo State Building and 
Minorities: Jews in Italy, e il secondo, che si terrà nel gennaio 2020 a Gerusa-
lemme, dedicato alle Translations and Traditions: Mobilities of the Early-Mo-
dern Bible. 
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STATE BUILDING AND MINORITIES: JEWS IN ITALY 
International Conference, College Park and Baltimore,  

May 5-7, 2019 
University of Maryland, College Park  
Johns Hopkins University, Baltimore 

 
 

RACHELE JESURUM* 
 
 
Dopo l’incontro romano sul sabbatianesimo (20-22 gennaio 2019), tra 

il 5 e il 7 maggio si è svolto negli Stati Uniti il secondo dei tre convegni su 
The Jews in Italy during the Long Reinassance. Studiosi europei, statunitensi e 
israeliani si sono ritrovati in Maryland per ragionare e confrontarsi sul rap-
porto tra minoranza ebraica e processo di “State Building” durante l’epoca 
rinascimentale.  

Si è indagata dunque la realtà italiana, che vedeva principi, duchi e Re-
pubbliche scostarsi dal modello espulsivo iberico e permettere una perma-
nenza ebraica – seppur segregata nel ghetto – che dava vita a particolari rela-
zioni tra la compagine israelitica della popolazione e quella cristiana. Così, 
inserendosi nella corrente storiografica più recente, si è chiesto ai relatori d’in-
terrogarsi sui rapporti tra ebrei e Stato nel periodo early modern con uno 
sguardo globale e transnazionale, considerandoli parte di un network mediter-
raneo e non solo locale. In questo senso andava il ragionamento di Francesco 
Benigno (Scuola Normale Superiore di Pisa) che in apertura dei lavori ha pro-
posto un excursus sull’approccio storiografico al concetto di Stato moderno, 
riferendosi con una prospettiva originale alle lezioni tenute da Pierre Bourdieu 
al Collège de France e concentrandosi particolarmente sulla corte, mostrando 
come sia necessario un criterio decisamente più ampio, che tenga in conside-
razione i rapporti tra periferia e centro dal punto di vista del potere econo-
mico, politico, giuridico e religioso.  

 
* rachele.jesurum@gmail.com 
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Con il primo panel (Laying the Foundations) si sono poste le basi per il 
confronto, andando a scardinare il preconcetto che attribuisce all’ebreo un 
ruolo esclusivamente passivo nella società rinascimentale. Così, Pierre Savy 
(École française di Roma) ha portato ad esempio il Ducato di Milano del XV 
secolo, soffermandosi sul contributo attivo degli ebrei alla macchina statale 
sia in relazione all’attività di prestito di denaro, riconosciuta come necessaria 
in alcuni frangenti dai duchi stessi, sia alla loro organizzazione politica. An-
cora, sulle relazioni tra popolazione ebraica e potere politico e giuridico si è 
soffermata Alessandra Veronese (Università di Pisa), prendendo in considera-
zione il Ducato di Urbino e sottolineando l’importanza del potere negoziale 
della nazione hebraea, elemento fino a oggi trascurato e che si rivela invece 
basilare per la comprensione della storia e della presenza ebraica in Italia. A 
conclusione del panel, Giacomo Todeschini (Università di Trieste) ha offerto 
una complessa e ricca riflessione sull’incontro tra il carattere economico del 
governo cristiano e la rappresentazione politica dell’ebreo, sfatando ancora 
una volta il mito consolidato di una società giudaica basata esclusivamente sul 
prestito di denaro, e concentrandosi invece sulla complessità socio-culturale, 
filosofica, giuridica e letteraria che emerge dalle fonti ebraiche tardo medievali 
e della prima età moderna. Ne emerge un’innegabile tradizione politica, che 
abbracciava sia elaborazioni sull’autogoverno e sull’auto-percezione politica, 
sia considerazioni sull’elemento limitrofo cristiano.  

La struttura successiva del convegno si è articolata su base territoriale, e 
l’analisi non poteva che partire dalla fondazione e le successive vicende del 
ghetto di Venezia, centro ebraico di primaria importanza nel panorama ita-
liano, ricostruite magistralmente da Renata Segre (Venezia). Sugli ebrei vene-
ziani si è espresso anche Benjamin Ravid (Brandeis University, Waltham, 
Massachusetts), focalizzando la sua analisi sulla relazione di necessità o piut-
tosto di utilità che intercorreva tra la Serenissima e l’apporto economico dei 
prestatori del ghetto.  

Un omaggio di Germano Maifreda (Università degli Studi di Milano) ai 
lavori di Marina Caffiero sulla Storia ebraica italiana e sul ghetto di Roma ha 
introdotto la sessione sugli ebrei romani, su cui ha ragionato per primo Da-
vide Liberatoscioli (Università di Potsdam) con un intervento incentrato sul 
termine Universitas Judaeorum e sul suo impiego indistinto per indicare la 
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presenza ebraica negli Stati italiani. La relazione si concentrava particolar-
mente sul primo utilizzo del lemma nello Stato della Chiesa tra il XIV e il XV 
secolo. Ancora sullo sfondo romano, Serena Di Nepi (La Sapienza Università 
di Roma) ha ricostruito le vicende legate al processo contro il Commissario 
Apostolico Bernardino Campello (1562), dando un’importante e innovativa 
lettura delle fonti, che colloca le sorti della popolazione ebraica in un processo 
generale di “Early modern State-Building”. Ha concluso la sessione romana 
Raffaele Pitella (Archivio di Stato di Roma) con un’analisi del rinnovato uti-
lizzo dello Status animarum fatto dallo Stato della Chiesa durante il Sette-
cento, volto a un controllo fiscale e censorio delle minoranze religiose.  

Si è continuato a ragionare di ebrei come gruppo minoritario e del rap-
porto tra centro e periferia con Nadia Zeldes (Ben Gurion University), questa 
volta all’interno del sistema imperiale spagnolo della prima metà del Cinque-
cento. In particolare la Zeldes ha investigato il trattamento riservato agli ebrei 
e ai conversos nel Regno di Sicilia e in quello di Napoli e le relative conseguenze 
politiche rispetto al dominio aragonese del territorio. Ha proseguito Flora 
Cassen (University of North Carolina), spostando l’attenzione dal sud Italia 
al Ducato di Milano, rivelatosi un esempio ideale per poter pensare la storia 
ebraica non solo relativamente a un ambito statale ma imperiale, mostrando 
come le fonti ebraiche del Milanese presentino un gruppo capace di sfruttare 
a proprio favore la condizione di marginalità rispetto al centro del potere, e 
come quest’ultimo – l’amministrazione imperiale – utilizzasse gli ebrei per 
affinare la capacità di controllo sulle minoranze etniche presenti al suo in-
terno. Si è poi tornati in Meridione con Vincenzo Selleri (The City University 
of New York) e lo studio dell’uso del termine iudeca nel Regno di Napoli, 
compiuto attraverso una dettagliata mappatura della presenza ebraica locale e 
delle relazioni che intercorrevano con il potere reale e municipale.  

Ancora di relazioni tra potere locale e compagine ebraica e del potere 
negoziale di quest’ultima ha parlato Mafalda Toniazzi (Università di Pisa), 
aprendo il panel sull’ebraismo toscano. Riferendosi in particolar modo alle 
magistrature fiorentine, la studiosa ha analizzato la dualità del rapporto, oscil-
lante tra protezione e controllo, che intercorreva tra queste e la popolazione 
israelita della città. Stefanie B. Siegmund (Jewish Theological Seminary) ha 
parlato del ghetto di Firenze come spazio fisico e sociale, descrivendolo come 
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un mezzo politico, religioso e amministrativo in mano ai Medici. Si è soffer-
mata inoltre sui parallelismi e le similitudini dei meccanismi governativi sia 
esterni che interni al ghetto, affermando come la legittimità degli amministra-
tori del ghetto dipendesse e rafforzasse l’autorità statale. Ha concluso il panel 
toscano Justine Walden (Yale University), portando l’attenzione su quanto il 
ruolo giocato dagli ebrei non italiani nelle relazioni economiche e militari dei 
Medici con l’Impero ottomano ne influenzasse le politiche nei confronti degli 
ebrei locali, riferendosi in particolare al contrasto tra i privilegi accordati dalla 
“Livornina” ai mercanti della diaspora ebraica di Livorno tra il 1591 e il 1593 
e la ghettizzazione degli ebrei fiorentini nel 1571.  

L’ultimo panel del convegno ha riguardato specificamente Livorno, città 
portuale chiave nella comprensione della diaspora ebraica italiana. Asher Sa-
lah (Hebrew University) è intervenuto per primo analizzando quella che ha 
definito «tolleranza restrittiva» dei Medici nei confronti delle minoranze reli-
giose, attraverso una lettura della “Livornina” basata sul quinto libro Della 
Ragion di Stato di Botero. Francesca Bregoli (The City University of New 
York) si è concentrata invece sul ruolo degli ebrei negli Stati italiani settecen-
teschi e sui rapporti negoziali che intercorrevano tra i leader giudei, le autorità 
municipali e i vari organi statali. Ancora decisiva si è rivelata la nozione di 
relazioni negoziali tra nazione hebraea e potere nell’intervento di Carlotta Fer-
rara degli Uberti (University College London), che ha contribuito alla discus-
sione con uno sguardo dettagliato alla realtà livornese tra l’era napoleonica e 
il 1848.  

Bernard Cooperman (University of Maryland) ha infine concluso il con-
vegno con una panoramica sulle finalità dell’incontro, sintetizzando i punti 
principali emersi dai numerosi interventi e soffermandosi su come la confe-
renza si sia inserita e abbia contribuito all’ampio progetto relativo allo studio 
della Storia ebraica italiana. Ha poi riflettuto su come la popolarità di cui ha 
goduto questo campo di ricerca, a partire dagli anni Settanta, sia derivata in 
parte dalla natura delle politiche archiviste: mentre le risorse dietro la Cortina 
di Ferro erano semplicemente inaccessibili ai giovani studiosi occidentali, i 
ricchi archivi italiani hanno fornito un’inaspettata quantità di informazioni 
riguardo la condizione legale e la vita quotidiana delle comunità ebraiche della 
Penisola. Questo approccio si adattava bene alle tendenze dell’allora storia 
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sociale, sebbene avesse colto di sorpresa gli storici ebrei che erano abituati a 
basare il loro lavoro sulle fonti ebraiche, principalmente rabbiniche. Cooper-
man ha anche sottolineato l’apporto innovativo di Marina Caffiero e del 
gruppo di giovani studiosi italiani che seguono i suoi passi: oltre all’enorme 
contributo alla ricerca archivistica, questi hanno infatti audacemente soste-
nuto che fare ricerca sugli ebrei sia necessario per ogni possibile comprensione 
della storia italiana generale. 

Il prossimo e ultimo appuntamento Imagining the Renaissance / Defining 
the Jews sarà a Gerusalemme dal 12 al 15 gennaio 2020. 

 


