La storia degli ebrei tra Medioevo e prima Età moderna nello specchio delle
riviste storiche
Convegno
Bologna (I), 10-11 febbraio 2000

Programma
Il progetto è di discutere sull'evoluzione del discorso storiografico circa l' argomento ebraico (storia degli
ebrei fra Medioevo e prima Età moderna) affrontato nei diversi osservatori nazionali quali possono essere le
riviste di storia-alcune si intende-in Italia, in Francia, in Spagna e in altri paesi. Non si tratta tanto di
enumerare le riviste dedicate specificatamente al tema o di censire quante volte e in quali forme il tema
affiora nelle riviste storiche di argomento non ebraico, bensì di tentare di cogliere, se possibile, i caratteri
dominanti delle ricerche e le eventuali tendenze emergenti. Si registra un'evoluzione? Come si é diffuso il
tema della presenza ebraica? Con quali altri aspetti storici questa questione risulta più frequentemente
intrecciata? Come coniugare specificità e appartenenza a un quadro più generale?
La scelta delle riviste come osservatorio si basa sul presupposto del loro forte incardinamento nella
storiografia nazionale: ma anche su questo punto varrà la pena discutere. Lo spunto per proporre la tematica
anzidetta é stato offerto dalla creazione di una nuova rivista, "Zakhor" la cui nascita, come si legge nelle
prime righe della Presentazione, "risponde ad un'esigenza reale e non più procrastinabile"; è uno spunto che
mi pare debba coinvolgere tutte le riviste che siano, o si intendano, implicate dalla discussione.
(M.G.Muzzarelli)

giovedì 10 febbraio, ore 15-19
Dipartimento di Paleografia e Medievistica
piazza S.Giovanni in Monte, 2, aula Prodi
Storia degli ebrei e riviste storiche spagnole, francesi, israeliane, anglo-americane, tedesche
interventi di J.Carrasco, M.Kriegel, K.Stow, R.Mueller, A.Veronese
Tre numeri di "Zakhor": un primo bilancio, intervento di S.Boesch
Discussione

venerdì 11 febbraio, ore 9-13
Accademia delle Scienze
via Zamboni, 31
Storia degli ebrei e riviste storiche italiane
interventi di A.Toaff, L.Allegra, G.Todeschini, M.Luzzati, A.Foa, M.G.Muzzarelli
Tavola rotonda conclusiva

All'incontro potranno prendere parte quanti sono interessati al tema. Entro i limiti che il tempo consente la
partecipazione al dibattito è aperta.

(comunicazione degli enti organizzatori)

