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Ci fu un tempo in cui il Mediterraneo fu attraversato da una cultura ebraica viva e fiorente. Vi 
fu un tempo in cui i mercanti ebrei legarono rotte commerciali che andavano dall’India sino al 
Mediterraneo, attraversando il mondo musulmano e spingendosi sino alle estreme propaggini 
dell’Europa. 
Per tutto il cosiddetto medioevo, una civiltà fiorente, proiettata sulle grandi rotte marittime e 
terrestri di Occidente e Oriente, contribuì allo scambio di merci e conoscenze. Sono fonti 
relativamente nuove quelle che ci raccontano tutto questo, sono soprattutto le migliaia di fogli 
e frammenti recuperati un secolo fa dalla Genizah di una sinagoga del Cairo che oggi ci aiutano 
a raccontare una storia altrimenti dimenticata. 
La storia di una vasta comunità ebraica che nei secoli dell’espansione musulmana costruì ben 
più di una semplice rete di scambi: si animò di cultura, religiosità e relazioni con mondi lontani. 
Fu insomma, una vera civiltà mediterranea. 
 
Alessandro Vanoli ha insegnato Politica comparata del Mediterraneo e Storia del Mediterra-
neo in età moderna preso l’Università di Bologna; Cultura spagnola presso l’Università Statale 
di Milano. 
Ha insegnato e svolto ricerca in università straniere tra cui Cambridge University, Université de 
Tunis, Universidad Autónoma de Madrid, Amsterdam University, UNAM (Città del Messico), 
Universidad del Tres de Febrero (Buenos Aires), Pennsylvania University e Hofstra University di 
New York. 
Si occupa prevalentemente di storia mediterranea e di rapporti cristiani, ebrei e musulmani tra 
basso medioevo e prima età moderna. Tra le sue pubblicazioni: Andare per l’Italia araba (Il 
Mulino 2014), La Sicilia musulmana (Il Mulino 2012), La Spagna delle tre culture (Viella 2009) 


