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The volume presents thirteen 
studies on the Sephardic world, par-
ticularly the Italian one, from the Middle Ages to 
the Contemporary Age. From the Iberian pawn-
brokers in early sixteenth-century Tuscany to the 
last Italian Jews evacuated from Salonicco in 1943, 
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Il volume contiene 13 studi 
dal Medio Evo all’Età contempo-
ranea su temi concernenti il 
mondo sefardita, in particolare 
dell’Italia, dai prestatori iberici in 
Toscana nel primo Cinquecento 
all’evacuazione degli ultimi ebrei 
italiani a Salonicco nel 1943, spa-

ziando tra le letterature dei Por-
toghesi nella Francia d’ancien 
régime a Daniel Rodriga e il 
commercio nell’Adriatico, dalle 
case dei Sefarditi alla prima ana-
grafe del ghetto di Ferrara. Com-
pletano il volume i ricchi Indici a 
cura di Laura Graziani Secchieri. 

the topics covered are Portuguese-
Jewish literatures in Ancien Régime 

France, Daniel Rodriga and trade in the Adriatic, 
Sephardic houses, the first register office of Fer-
rara’s ghetto. Comprehensive indexes edited by 
Laura Graziani Secchieri complete the volume.


