Con il patrocinio del
Comune di Bagnacavallo

B BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica
Giornate di studio di ebraico biblico
Bagnacavallo (RA) 29, 30 Giugno e 1 Luglio 2018

Il tradizionale incontro estivo che Biblia organizza a Bagnacavallo per lo studio dell'ebraico biblico si ripropone
quest'anno con un tema particolarmente impegnativo che affronteremo con la guida del nostro maestro Piero
Capelli (professore associato di lingua e letteratura ebraica antica e medioevale all'Università Ca' Foscari di
Venezia) traducendo e studiando capitoli e brani sparsi, collocati in diversi libri della Bibbia. Per approfondire
argomenti così complessi ci avvarremo dell'aiuto di due relatori che indagheranno il nostro tema da diverse
angolature. Venerdì 29 luglio alle ore 18,00, organizzata in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo come
lo scorso anno, avremo una pubblica conferenza di Mauro Perani (professore ordinario di ebraico all’Università
di Bologna, sede di Ravenna) dal titolo "Sessualità e mistica nell’ebraismo". Domenica mattina chiuderà invece
il nostro corso una conversazione del Rabbino Luciano Caro sull'episodio di "Giuda e Tamar".
Le lezioni inizieranno venerdì 29 giugno alle ore 15,00 e termineranno domenica 1 luglio alle ore 12,30 mentre le
serate di venerdì e sabato saranno dedicate al turismo e allo svago.

Storie di sesso, di violenza e di potere
nella Bibbia ebraica
(Genesi 19, 34, 38; Giudici 19; 2Samuele
13; Levitico 20,10-24)

Fin dalla Bibbia, l'idea del male e del peccato è uno dei temi decisivi del pensiero ebraico. Ben presto,
l'idea di male si sovrappone alla percezione della sessualità, formando un nodo inestricabile che
diventerà uno dei complessi più problematici e più dolorosi nella storia della coscienza (e del
subconscio) occidentale. Ma la visione della sessualità nella Bibbia ha soprattutto a che fare con
dinamiche molto più concrete di violenza di genere, di costruzione della società patriarcale, di uso e
abuso della sfera del sesso per stabilire o legittimare dinamiche che col sesso non avrebbero (o non
dovrebbero avere) niente a che fare. Per farci strada in questo intrico di idee contrastanti eppure
coesistenti leggeremo, negli originali ebraici, alcune delle "storie di sesso" più inquietanti della Bibbia
ebraica: Sodoma e Gomorra (Genesi 19), gli stupri di Dina (Genesi 34) e della concubina del levita
(Giudici 19), Giuda e Tamar (Genesi 38), la violenza di Amnon figlio di Davide su Tamar (2 Samuele
13). Il tutto sullo sfondo della rigida regolamentazione biblica della sfera della sessualità (Levitico
20,10-24) e delle variegate idee e mitologie sul sesso che circolavano nella letteratura ebraica apocrifa.
Un po' di bibliografia:
D. Biale, L’eros nell’ebraismo. Dai tempi biblici ai giorni nostri, trad. ital. Firenze, Giuntina, 2003; W.L.
Countryman, Sesso e morale nella Bibbia, trad. ital. Torino, Claudiana, 1998; P. Capelli (a cura di), Eros e
Bibbia, Brescia, Morcelliana, 2003; J. Kirsch, I racconti proibiti della Bibbia. Il libro sacro fra scandalo e
censura, trad. ital. Milano, Garzanti, 2000.
NOTIZIE TECNICHE
Alloggeremo presso l’Hotel Gemelli (info@hotelgemelli.it), in F.lli Bedeschi 43/A (tel.: 0545-61376) 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). L’Hotel dispone di un proprio parcheggio. Consumeremo lì le cene di venerdì 29 e sabato 30
e il pranzo di sabato 30. Per chi vuole sarà possibile pranzare anche domenica.
Il pernottamento con colazione per le due notti, costa € 66,00 a persona in camera doppia, € 80,00 in camera
singola.
I pranzi e le cene € 13,00 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 (vedi scheda).
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare direttamente Flora Giugni.

