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Nella seconda metà del ’500 alcuni 
autori si interessarono alle istituzioni 
politiche dell’antico stato d’Israele e 
ne descrissero le strutture e il funzio-
namento. Interpretati da molti storici 
come rappresentati di un interesse an-
tiquario per la storia ebraica, tali lavori 
rappresentano invece l’esempio di come, 
all’interno della cultura europea del 
tempo, la riflessione su tale tradizione 
servì come strumento ideologico con cui 
combattere una battaglia politica e culturale 
precisa. I primi due esempi di questo utilizzo 
sono conservati nella Methodus del giurista 
francese Jean Bodin e nel De politia Iudaica 
del teologo calvinista Corneille Bertram, che 
guardano alla Francia e allo scontro in atto 
tra diverse fazioni sia politiche che religiose 
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per adattare il modello ebraico alle 
loro rispettive visioni dello stato. In 
un ambiente diverso, la Bologna della 
fine del ’500, venne pubblicata la terza 
opera, il De republica Hebraeorum, 
scritta da uno dei più importanti storici 
dell’antichità del tempo, Carlo Sigonio. 
La ricerca contenuta in questo libro 
cerca di mostrare che anche l’opera dello 
storico bolognese, uscita nel 1582, (solo 

apparentemente lontana dalle questioni 
francesi) partecipò a questo dibattito europeo, 
recependone e sviluppandone gli elementi ca-
ratteristici (governo aristocratico, critica della 
monarchia, ruolo delle magistrature locali) 
rappresentando, per tutto il secolo successivo, 
il punto di vista privilegiato per chi si voleva 
occuparsi dell’antico stato degli Ebrei.


