BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica
Giornate di studio di ebraico biblico
Bagnacavallo (RA) 27, 28, 29 Giugno 2014
Biblia ripropone anche quest’anno la
tradizione di alcune giornate di
richiamo per lo studio dell’ebraico
biblico. Come l’anno scorso, ci
ritroveremo a Bagnacavallo nell’antico
convento di San Francesco, che già ci
ha
ospitato
piacevolmente,
per
affrontare lo studio dell’episodio
relativo alla Strega di Endor narrato in 1
Samuele 28.
Si è pensato di aggiungere la giornata di
venerdì 27 per meglio approfondire con
il nostro maestro Piero Capelli
(Università Ca’ Foscari Venezia) le
tradizioni interpretative rabbiniche.
Affronteremo quindi anche lo studio del
paragrafo 24 del Midrash Shemu’el.
Le lezioni cominceranno perciò Venerdì
27 alle ore 15,00 e termineranno
Domenica 29 prima di pranzo.
La sera di Sabato 28 ci raggiungerà il
Presidente di Biblia Piero Stefani che
terrà una conversazione dal titolo “ La
nascita dell’Inferno”, mentre nella
serata precedente di Venerdì è prevista
una visita guidata alla cittadina di
Bagnacavallo.

Sapendosi sul punto di perdere la guerra contro i filistei, Saul trasgredisce la propria stessa legge
contro la negromanzia e tramite una medium interpella lo spettro del profeta Samuele su quale sarà
l’esito dell’ultima battaglia. Il capitolo 28 di 1 Samuele contribuisce alla costruzione del personaggio
tragico di Saul, e insieme apre una finestra sulla pratica proibita dell’evocazione dei morti,
diffusissima tra gli israeliti come nel resto del Vicino Oriente antico, al di fuori del controllo
sacerdotale, e proprio per questo condannata con insistenza nella Bibbia ebraica. Leggeremo questo
testo inquietante nell’originale ebraico e nell’interpretazione rabbinica del Midrash Shemu’el, con
attenzione per le pratiche religiose non ortodosse nell’Israele biblico e nelle altre culture del Vicino
Oriente e del Mediterraneo nell’antichità e oltre.
Un po’ di bibliografia per chi vuole cominciare a prepararsi:
• La maga di Endor, a cura di M. Simonetti, Nardini, Firenze 1994 (sulle antiche interpretazioni
cristiane dell'episodio).
• R. Alter, The David Story. A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel, Norton, New York –
London 1999.
• K. Bodner, 1 Samuel. A Narrative Commentary, Sheffield Phoenix Press, Sheffield 2008

NOTIZIE TECNICHE
Alloggeremo presso l’Ostello del convento di San Francesco di Bagnacavallo, che già ci ha ospitato l’anno scorso
(www.ostellodibagnacavallo.com ), in Via Cadorna 10 (tel.: 335-1793572) nel centro della cittadina a poca distanza
dalla stazione ferroviaria.
Bagnacavallo, ad una ventina di chilometri da Ravenna, è comodamente raggiungibile in treno (linea Bologna-Rimini) o
in autostrada (A14 diramazione per Ravenna).
Il convento dispone di un ampio parcheggio proprio. Consumeremo lì le cene di venerdì 27 e sabato 28 e il pranzo di
sabato 28. Per chi vuole, prenotando in anticipo, sarà possibile pranzare anche domenica 29.
Il pernottamento con colazione costa € 50,00 per le due notti per persona in camera doppia o multipla, € 70,00 in
camera singola (solo in numero limitatissimo). I pranzi e le cene € 12,00 cadauno.
L’iscrizione al corso è di € 50,00. Le prenotazioni dovranno pervenire entro metà Maggio a Flora Giugni, Via Primo
Uccellini 3, 48121 RAVENNA (tel.: 340-7649933; floragiugni@gmail.com) unitamente al versamento di € 20,00 non
rimborsabili.
Chi partecipa al corso senza pernottare presso l’Ostello può contattare direttamente Flora Giugni per l’iscrizione
PER CHI DISPONE DI UN PO’ DI TEMPO IN PIU’
E’ possibile domenica pomeriggio raggiungere la vicina Ravenna per visitare le sue basiliche bizantine,
o ancora trattenersi qualche giorno in più per partecipare agli spettacoli di Ravenna Festival (www.ravennafestival.org).
Per i partecipanti al corso che intendono soggiornare qualche giorno in più, l’Ostello manterrà invariati i prezzi per il
pernottamento ( € 25,00 a notte in camera doppia o multipla, € 35,00 in camera singola).

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LE GIORNATE DI STUDIO DELL’EBRAICO BIBLICO
Bagnacavallo(Ra), 27-28-29 giugno 2014
Il pagamento di 20 euro di anticipo dell’iscrizione al corso può essere effettuato su ccp (15769508) intestato a Biblia oppure sul c/c
bancario intestato a Biblia presso Monte dei Paschi Ag. 3 Sesto Fiorentino IBAN IT47J 01030 38106 00 00 00019069 Codice
BIC/SWIFT: PASCITM1W72 oppure presso Cassa di Risparmio di Firenze Filiale 142 di Sesto Fiorentino IBAN IT03E 061 6038
1001 00 00 000 8380 Codice BIC/SWIFT: CRFIIT3F142
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