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Giancarlo Lacerenza è professore ordinario di Lingua e Letteratura Ebraica Biblica e 
Medieval presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. 

Nel 2007 ha fondato nello stesso ateneo il Centro di Studi Ebraici, di cui è stato direttore 
scientifico e poi presidente, fino ad oggi, curandone gran parte delle attività. 

Dal 2008 dirige la collana editoriale Archivio di Studi Ebraici, di cui ha realizzato sinora 12 
volumi, 5 dei quali dedicati al “Progetto Dibbuk”, per il quale ha ricevuto (2015) il Premio 
Nazionale per la Traduzione. 

Dal 2013 è direttore scientifico del Sefer yuḥasin – Rivista per la storia degli ebrei nell’Italia 

meridionale, di cui ha curato sinora 8 volumi. 

Le sue ricerche hanno toccato quasi tutti gli ambiti dell’ebraistica: oltre che di filologia e di 
lessicografia del testo biblico, si è occupato di letteratura ebraica medievale e di storia della 
presenza ebraica in Italia fra l’antichità e il tardo medioevo; nonché di storia della scienza, della 
mistica e della magia nell’ambito ebraico. 

Particolare attenzione ha dedicato alle ricerche sulla storia culturale, linguistica e documentaria 
degli ebrei in Italia: è stato chiamato per questo a partecipare a vari progetti editoriali 
internazionali (Barbarians and Jews: Jews and Judaism in the Early Medieval West, Brepols, 
2009; Historical Lexicon of the Jews in Italy, Tel Aviv University, 2010‒; The Cambridge 

History of Religions in the Classical World, Cambridge University Press, 2013; Encyclopedia of 

Hebrew Language and Linguistics, Brill, 2013; Diversity and Rabbinisation: Jewish Texts et 

Societies between 400 and 1000 CE, Cambridge, 2015; Greek Monasticism in Southern Italy, 
Routledge, 2018; La matière arthurienne en Europe (1270-1550). Partie IX: Italie, Presses 
Universitaires de Rennes 2017‒). 

Sono presenti a oggi (2021) nel portale IRIS 169 prodotti editoriali: fra cui 57 contributi in 
volume, 41 articoli rivista, 31 contributi in atti di convegno, 14 curatele, 4 monografie, 1 
edizione critica. 

Ha curato varie mostre sulla storia degli ebrei in età moderna e contemporanea (La Comunità 

Ebraica di Napoli: 150 anni di storia, 2014, 2015; Gli Ebrei a Shanghai, 2017; 1938-1945. La 

persecuzione degli ebrei in Italia. Documenti per una storia, 2018). 

Nel 2017 ha realizzato, in collaborazione con Anna Foa e Daniele Jalla, la mostra inaugurale del 
MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara Ebrei, una storia 

italiana. I primi mile anni, dedicata alle origini della presenza ebraica in Italia. 

È membro dell’Accademia Ambrosiana di Milano, dell’Accademia Pontaniana di Napoli, del 
comitato direttivo dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo e del Collegio dei 
Docenti del Dottorato in Studi Ebraici dell’Università degli studi di Bologna. 
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