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Abstract

L’Emancipazione degli ebrei veneziani: i nuovi percorsi dell’educazione

Da un punto di vista giuridico gli ebrei veneziani vissero l’emancipazione come complessiva
liberazione dalle regole del ghetto: fine delle restrizioni giuridiche e sociali, libertà di residenza al
di fuori dell’area del ghetto. Ma restano da risolvere alcuni quesiti: la società veneziana era pronta
ad accettare l’emancipazione degli ebrei? Quali furono le scelte compiute dagli ebrei veneziani per
trasformarsi in ‘italiani di confessione mosaica’? Scelsero la Riforma? Svilupparono un nuovo
sistema legato all’ortodossia? O scelsero di assimilarsi, scomparendo come ebrei nella società
secolarizzata?

The Emancipation of the Venetian Jews: new paths of education

From a Juridical point of view Venetian Jews lived the Emancipation as an almost complete
liberation from the rules of the ghetto: no more economic and social restrictions, complete
freedom of housing out of the Ghetto area. Some questions remain and have to be answered:
Was the Venetian society ready to accept the Emancipation of the Jews? Which ways the Jews of
Venice explored in their effort to become ‘Italians of Israelite religion’? Did they choose the
Reform movement? Did they develop a new orthodox system? Or did they assimilated and
disappeared in the secular society?
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