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«Sine scandalo christia-
norum» è la generica formu-
lazione a cui per secoli si è
ispirata la regolamentazione
della vita ebraica nell’Europa
cristiana. Nel manoscritto
intitolato Iudicium de toleran-
tia iudaeorum in republica chri-
stiana sono raccolti e docu-
mentati molti degli argo-
menti tradizionali - storici,
politici, giuridici, economi-
ci e religiosi - sui quali si è
articolato il dibattito europeo sulla Ju-
denfrage, in epoca moderna. La sua impo-
stazione rispecchia fedelmente la com-
plessità di istanze, fra loro contradditto-
rie, di cui erano oggetto gli ebrei resi-
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The manuscript entitled «Judicium de tolerantia Judaeorum in re publica christiana» essentially
restates the main points of the European debate concerning the «Jewish Question» in modern times.
The author’s autobiography, published as an appendix, is a significant source for explaining how an
early eighteenth-century Christian intellectual could be led to take an interest in Jewish studies. Both
texts are placed within the larger framework of European-wide Hebraica scholarship.

denti negli stati cristiani.
L’autobiografia dell’autore,
pubblicata insieme con il Iu-
dicium in appendice al volu-
me, costituisce un docu-
mento significativo per
comprendere come e per-
ché poteva nascere, in un
intellettuale cristiano dei
primi del Settecento, l’inte-
resse per l’ebraismo. Lo stu-
dio inquadra i due docu-
menti all’interno della gran-

de scuola dell’ebraistica basileese, im-
personata in primo luogo dai Buxtorf, e
più in generale, sullo sfondo dei contatti
molteplici con i grandi centri dell’ebrai-
stica europea, in Olanda e Inghilterra.


