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Il tema può essere affrontato da due punti di  vista quello dello Stato d’Israele e quello della 
Diaspora, si cercherà di tener conto di entrambi.

L’intervento potrebbe essere impostato in modo molto ampio e muoversi su un vasto spettro di 
temi; si opterà invece per un approccio più limitato relative alla pertinenza della memoria e della 
cultura diasporiche. Le linee di sviluppo sono in sostanza due, la prima relativa a Israele, l’altra 
alla Diaspora.

1) Le dinamiche collegate a Israele sono a loro volta articolate in due punti: a) i problemi legati alla 
codificazione tradizionale della legge ebraica avvenute  in modo prevalente in un ambito 
diasporico e ora collocata nel nuovo contesto israeliano (il riferimento principale sarà costituito 
dal pensiero di Y. Leibowitz); b) la memoria culturale e museale (cfr. Bet Hatefusoth, Tel Aviv) 
Della diaspora nella società israeliana.

2) Le dinamiche relative alla conservazione del proprio passato nella diaspora ebraica  e il processo 
di musealizzazione della memoria (cfr. in particolare per l’Italia l’erigendo Museo Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara).
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