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L’Italia racconta Israele
1948-2018
a cura di Mario Toscano
Nei settant’anni trascorsi dalla nascita dello Stato di Israele, come sono cambiate le percezioni 
e le narrazioni della vicenda all’interno della cultura, della società e della politica italiane? A 
partire dal 14 maggio 1948, e con una scansione decennale che arriva fino a oggi, l’anniver-
sario della proclamazione dello Stato di Israele costituisce il punto di partenza per raccontare 
persistenze e mutamenti di sensibilità, orientamenti, rappresentazioni, stereotipi e, a volte, 
pregiudizi, con cui giornalisti, intellettuali e politici italiani hanno interpretato e narrato la 
complessità politica, religiosa e sociale di questa nuova realtà.
Con un’attenzione ai grandi temi e problemi della politica internazionale e ai gravi avveni-
menti bellici che hanno interessato la regione mediorientale, gli otto saggi raccolti nel volu-
me propongono una periodizzazione originale e storicamente significativa: la messa a fuoco 
dei caratteri specifici di ogni anniversario, al di là degli aspetti meramente celebrativi, offre 
uno spaccato della storia della cultura, della società e dell’informazione in Italia in settant’an-
ni di vita democratica.

Contributi di Pierluigi Allotti, Claudio Brillanti, Alberto Cavaglion, Arturo Marzano, Monica 
Miniati, Guri Schwarz, Alessandra Tarquini, Mario Toscano.

Mario Toscano insegna Storia contemporanea presso la Sapienza Università di Roma. Tra i 
suoi libri sul tema ricordiamo La “Porta di Sion”. L’Italia e l’immigrazione clandestina ebraica 
in Palestina (1945-1948) (il Mulino, 1990) e Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 
alla guerra dei sei giorni (FrancoAngeli, 2003).
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