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Numero tematico della Rivista “Storia Urbana” – Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del 

territorio in età moderna 

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?anno=2018&idRivista=58&lingua=it  

La rivista è inserita nell’elenco di Classe A per i Settori Concorsuali dell'Area 8 - Valido ai fini del I Quadrimestre 

ASN 2021-2023 dell’ANVUR. 

Call for Papers 

La Rivista “Storia Urbana” ha programmato la pubblicazione di una serie di fascicoli dedicati alle minoranze 

nelle città italiane: origini, ruoli, 'prove del fuoco'. Nel 2022 è previsto un numero dedicato alla minoranza 

ebraica.  

L’articolato percorso di emancipazione che ha interessato gli ebrei in Italia a partire dal XIX secolo ha 

comportato profonde trasformazioni nella composizione delle comunità, nella loro dislocazione sul territorio, 

nell’intreccio come gruppo e come singoli con la realtà maggioritaria e con il mondo delle istituzioni. In un 

Paese impegnato in un lungo e non omogeneo processo di unificazione nazionale, caratterizzato da 

mutamenti territoriali e visibili criticità politiche, sociali e culturali, la minoranza ebraica che da due millenni 

abitava la Penisola ha preso parte in forme diverse alla transizione verso la modernità. L’indagine 

storiografica su questo processo ha conosciuto negli anni ’90 un deciso sviluppo con il contributo di numerosi 

studiosi che hanno offerto un inquadramento ricco e documentato, ancorché inconcluso. A distanza di un 

ventennio, e con il taglio caratteristico offerto dalla rivista “Storia Urbana”, ci proponiamo di offrire nuove e 

aggiornate prospettive di ricerca sulle vicende e sulle dinamiche di inclusione/esclusione connesse alla storia 

dell’ebraismo nell’Italia contemporanea. 

La Call for Papers è rivolta a studiosi di ogni nazionalità, che si occupino a diverso titolo di questioni 

riguardanti la storia dell’ebraismo italiano in età contemporanea.  

I temi dei saggi proposti – con una cronologia connessa al XX secolo - possono includere: 

(i) geografia e storia: distribuzione territoriale / identità comune e caratteri peculiari a seconda dell’origine, 

evoluzione demografica, ruoli, attività prevalenti. 

(ii) stato giuridico, organizzazione interna (statuti comunitari), rapporti con istituzioni e comunità di 

maggioranza. 

(iii) 'Rimescolamenti' nelle compagini ebraiche; afflussi da Paesi sotto minaccia razziale; emigrazioni; 

ebraismo italiano nei Paesi del Mediterraneo. 

(iv) Italia e altri Paesi europei, un quadro comparativo: differenze di fondo nella vita delle città.   

(v)  Attività economiche: stratificazione sociale; distribuzione nel tessuto urbano; "rapporti di vicinato" con 

la comunità maggioritaria (ostilità / esclusione / protezione): strategia e prassi di autodifesa.  

(vi) Beni soggetti a spoliazione in applicazione delle leggi razziste: entità, concentrazione / diffusione, 

procedure e comportamenti adottati per attenuarne gli esiti (p.es. ricorso a passaggi di proprietà). 

(vii) Flussi migratori e dinamiche di insediamento di ebrei in fuga dai Paesi del Mediterraneo e dall’Iran. 

 

Il numero è a cura di Gadi Luzzatto Voghera e della Fondazione CDEC. La selezione delle proposte sarà opera 

del curatore, del comitato direttivo e della segreteria scientifica della rivista.  

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.aspx?anno=2018&idRivista=58&lingua=it


STORIA URBANA - Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna 
FONDAZIONE CDEC - Centro di documentazione ebraica contemporanea 
 
Invitiamo a presentare proposte in italiano, inglese, francese o spagnolo entro il 15 Ottobre 2021 all’indirizzo 

direzione@cdec.it anche su aspetti specifici e non necessariamente inclusi nei temi proposti, inviando un 

abstract che non superi le 500 parole e un breve curriculum. Una volta accettata la proposta, si chiederà la 

produzione di un saggio di 65.000 battute (spazi inclusi) redatto secondo le norme redazionali che verranno 

fornite, che dovrà essere consegnato entro il 15 luglio 2022. La rivista prevede una doppia Peer review degli 

articoli. 
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