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1 La definizione è presa a prestito dall’antropologo Adriano Favole, che spiega le società cosiddette “multiculturali”, 

attraverso il concetto di creatività, intesa come processo che nasce dall’incontro (a volte dallo scontro) di culture e 

società diverse e dalla capacità delle società umane di inglobare apporti esterni creando nuove forme. 

 

 

Oggetto: Conferenza sulla Cultura Ebraica 

 

TITOLO INTERVENTO: "La società ebraica tra '800 e '900: un modello di integrazione e di 

relazioni culturali con l'Europa" 

 

DESTINATARI: tutti i docenti e in particolare i docenti di Lettere, Storia e Filosofia, Arte, Musica. 

 

DESCRIZIONE: la storia della presenza ebraica in Europa ha origine antica (in Italia è attestata 

già nel II sec. a.C.), ma si sviluppa sostanzialmente con la grande diaspora. Le diverse 

comunità mantengono il legame forte con la fede e la tradizione, con la lingua ebraica e i testi 

sacri, ma con il passare dei secoli, soprattutto in occidente, assorbono sempre più la cultura e 

la lingua delle società in cui si sono insediate, dando vita a “sintesi creative inedite”1, 

attraverso quel particolare processo di assimilazione che non è un adeguarsi alla realtà 

abbandonando le proprie peculiarità, bensì il creare un rapporto, in cui la cultura ebraica 

influenza profondamente molte espressioni culturali “gentili” e al tempo stesso assorbe 

elementi esterni plasmando la propria, senza per questo disconoscerla. Con la nascita e la 

diffusione della haskalah (l’illuminismo ebraico) e in seguito con l’età dell’Emancipazione, la 

società ebraica occidentale compie un processo profondo e significativo di assimilazione che 

cambia i contorni della fisionomia identitaria. Il valore della Bildung come simbolo di 

emancipazione e della Wissenschaft des Judentums, quale ricostruzione della storia ebraica in 

un contesto universale, stimolano la nascita di nuovi percorsi accademici e culturali e si può 

individuare, nel grande fermento tra intellettuali, scrittori e artisti, uno dei momenti di 

massima creatività e attività del mondo ebraico. L’ebreo compie il duplice e contrastante 

processo di rendersi uguale agli altri e pienamente inserito nel mondo, ma parallelamente 

ricerca con tenacia i principi secolari e la tradizione che gli permettano di mantenere un 

legame con un’identità condivisibile e riconoscibile.  

 

OBIETTIVI: L’incontro di formazione si propone di fornire ai docenti un ventaglio di competenze 

e abilità riguardanti i seguenti ambiti:  

 la storia della presenza ebraica in Europa 

 lo sviluppo di un ebraismo dell’est e un ebraismo dell’ovest 

 le trasformazioni e le “rivoluzioni” dell’ebraismo mitteleuropeo: Berlino e Praga 

 le “sintesi creative inedite” in letteratura, arte e musica 

 la nascita dell’antisemitismo 

 

Il Coordinatore del Dipartimento di Lettere 

Prof.ssa Giancarla Deferrari 


