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Al centro dell'indagine il 
rapporto ambiguo e sofferto 
tra la società cristiana e quella 
ebraica nella storia. Il saggio è 
stato condotto utilizzando gli 
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strumenti interpretativi of- -. 
ferti dalle scienze umane: dal- · ''· 
l'antropologia culturale alla . '. . . : · 
psicologia sociale, dalla storia · ~- ···: t; · 
delle religioni alla sociologia, ;,.~, · ·' 

cogliendo anche quelle t·~-~.~~,f:_~,,. , . 
espressioni della vita quoti- ~:·.: 
diana che appartengono alla 

a Bologna, a Reggio Emilia, a 
Milano e in Friuli. 

Non mancano quegli 
eventi che hanno ferito la 
memoria dell'ebraismo ita
liano ed europeo, momenti 
dolorosi che appartengono a 
un medesimo meccanismo: 
l 'indiff erenziazione degli 
universi culturali e religiosi 
culminata a volte nel passag
gio, più o meno verace, dalla 
fede ebraica al cristianesimo 

tradizione ebraica. 
Le comunità ebraiche italiane dal XVI 

al XIX secolo rappresentano un laborato
rio ideale per lo studio delle dinamiche 
socio-culturali prese in esame. Sono state 
fra le altre oggetto di indagine le comuni
tà di Venezia, Verona, Modena, Mantova 
e la presenza degli ebrei a Lucca, a Trento , 

e viceversa. Giudaizzanti e 
marrani ne furono un esempio . 

I nodi della civiltà ebraica riemergo
no così ciclicamente, e oggi Israele riba
disce il proprio senso di appartenenza, 
fonda la propria 'identità complessa' sul 
vincolo di figliolanza al Padre, sul rispet
to della Legge divina . 

With an interpretatati ve interdisciplinary approach this work faces the topic of the /ife long ambiguous 
and sujfered relationship between]ews and Genti/es. Thefocal point efthe investigation is the indifference 
of the cultura/ and religioiis spheres which, culminating in conversi on, is at the basis of the drammatic socia / 
situations stili existing today. The research rangesfrom Renaissance Ita[y to the birth of the State of Israel. 

*** 
Alberto Castaldini è nato a Verona nel 1970. Laureato in Giurisprudenza all'Università 
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