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Dal testo al contesto 

La cultura ebraica, dalla Torah allo Stato d’Israele 

 

Seminari online di introduzione alla cultura, alla storia e alla musica degli ebrei  

della Diaspora e dello Stato di Israele 
 

Piergabriele Mancuso 

Venerdì, 5 marzo - 4 giugno 2021, 09.00-10.30 

 

Lo scopo principale di questi incontri, offerti su base bisettimanale, è quello di offrire una visione 

sintetica, ma per quanto possibile anche esaustiva, circa alcuni dei principali aspetti storico-culturali e 

nondimeno religioso-spirituali della tradizione ebraica, dall’epoca biblica alla nascita dello Stato di 

Israele. La partecipazione al corso non richiede alcuna conoscenza pregressa, né a livello storiografico, 

né di carattere linguistico. Tutti i materiali e i documenti esaminati durante i seminari saranno tradotti e 

offerti in versione italiana. Ogni seminario consisterà di una lezione di circa 60 minuti, seguita da una 

sessione di circa 20-30 minuti per discussioni e domande/risposte. I seminari avranno luogo sulla 

piattaforma Teams. Il docente è disponibile ad incontrare gli studenti a termine di ciascuna sessione, 

così come a fornire maggiori informazioni per eventuali approfondimenti.  

 

1) Il Ta-Na-Kh, la “Bibbia ebraica”: struttura, forme, lingue ed esegesi – venerdì 5 marzo 

 

2) Il farisaismo e la tradizione rabbinica: la Torah Scritta, la Torah Orale, la Mishnah e la 

creazione dei Talmudim (Talmud di Gerusalemme e Talmud di Babilonia) - venerdì 19 

marzo  
 

3) Gli ebrei nell’Europa della prima modernità: dall’espulsione dalla Spagna (1492) alla 

nascita dei ghetti italiani (XVI e XVII secolo) – venerdì 2 aprile  

 

4) La musica di Israele, dal Tempio di Gerusalemme ai repertori della Diaspora: rituali 

templari, monodia, polifonia e tradizioni locali– venerdì 16 aprile 

 

5) Dentro e fuori il ghetto: il repertorio musicale degli ebrei italiani. Dalla monodia 

sinagogale alle polifonie del melodramma e dell’opera italiana (ca. 1516-1861) - venerdì 

30 aprile 
 

6) Il “Giudaismo in musica”: musica, politica e antisemitismo nell’Europa a cavallo tra XIX 

e XX secolo – venerdì 14 maggio  

 

7) Dall’assimilazione al sionismo, dal sionismo alla Medinat-Yisra’el/Stato di Israele (ca. 

1896-1948) – venerdì 28 maggio 

 

8) Le guerre di Israele: dalla Guerra di Indipendenza (1948), alla Guerra del Kippur (1973) 

– Strategie militari e dibattito (geo-)politico – venerdì 4 giugno 

 

 

Per partecipare: https://www.uninsubria.it/cerm-seminario-cultura-ebraica 

https://www.uninsubria.it/cerm-seminario-cultura-ebraica

