BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica
Giornate di studio di ebraico biblico
Ravenna, 23, 24, 25 e 26 giugno 2022
Il tradizionale incontro di studio di ebraico biblico che BIBLIA organizza a fine giugno con la guida di Piero Capelli (docente
di ebraico antico e medievale, Università Ca’ Foscari Venezia) quest’anno si trasferisce a Ravenna, arricchito di una ulteriore
giornata di studio. Alloggeremo presso l’Hotel Roma via Candiano 26. Le lezioni inizieranno giovedì 23 giugno alle ore
15.00 e termineranno, come di consueto, domenica 26 alle ore 12.30.
Venerdì 24 giugno alle ore 11.00 ascolteremo una relazione di Ilaria Briata (Research Associate, Institute for Jewish
Philosophy and Religion, Universität Hamburg) dal titolo: Riscoperta di una comprimaria: la regina Vashti nelle tradizioni
ebraiche su Ester. Sabato 25 giugno alle ore 18,00 ascolteremo una conferenza di Nirit Ben-Aryeh Debby (Professor,
Department of the Arts, Ben-Gurion University of the Negev) su La Regina Ester nell’arte italiana del Rinascimento.
Domenica mattina alle ore 11.00, Piero Stefani (Segretario generale di Biblia) concluderà il corso con la conversazione dal
titolo: “Mardochaios ebbe in sogno una visione”: il libro greco di Ester.
Le lezioni saranno, come sempre, intervallate da alcuni momenti dedicati alla visita della città.

Ester: violenzia, memoria e identità nella Bibbia ebraica
Ester 1,1-5.9-22; 2,1-12.19-23; 3,1-15 (tutto); 4,1-12; 5,9-14; 7,1-10 (tutto); 8,7-16; 9,1-24; 10,1-3
Ester è la giovane e bella ebrea che
diventa regina di Persia e salva gli
ebrei da un pogrom che alla fine si
ritorcerà sanguinosamente sui loro
nemici. Il libro che da lei trae il titolo è
un romanzo storico-eziologico che
intende spiegare l’origine della festa di
Purim; ma è anche l’unico libro della
Bibbia ebraica in cui non compare mai
il nome di Dio. Che cos’è il libro di
Ester? Un’esortazione edificante a
“impegnare al meglio le proprie
attitudini e opportunità, anche nelle
circostanze che sembrano le più
sfortunate e avverse, in modo che poi
si possa ottenere un beneficio non
soltanto individuale, ma anche
collettivo” (A. Minissale) ? Oppure un
programma ideologico nazionalistico
che legittima addirittura la violenza
interetnica preventiva contro chi si
sospetta essere nemico? Al lettore
moderno di Ester viene da chiedersi
se il fatto che il nome di Dio non vi
compaia mai sia il segno di un
nascondimento o quello di una vera e
propria assenza. Forse, come ebbe a
dire Paolo De Benedetti, dopo la
Sho’ah “quel dio è morto, ma bisogna
ripartire, se non da zero, dal libro di
Ester, ossia da un Dio che è assente,
che sta zitto”?

Bibliografia
Ester. Introduzione, traduzione e commento, a cura di Eric Noffke, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo
2017 (“Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi”)
Ester. Nuova versione, introduzione e commento, a cura di Antonino Minissale, Edizioni Paoline, Roma 2012
(“I libri biblici”).
Elias J. Bickerman, Quattro libri stravaganti della Bibbia, a cura di Fausto M. Parente, Pàtron, Bologna 1979.
Giusi Quarenghi, Ester. “Regina per un tempo come questo”, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2021
(“Madri della fede”).

NOTIZIE TECNICHE
Alloggeremo presso l’Hotel Roma (info@hotelromaravenna.com), Via Candiano 26 (tel.: 0544-421515) in
prossimità della stazione FS.
Il pernottamento, con colazione, costa € 30,00 a notte per persona in camera doppia, € 40,00 in camera singola
più tassa di soggiorno (€ 2,00).
Pranzo e cena sono invece previsti presso il vicino ristorante-pizzeria Alchimia all’interno del quale terremo
anche le nostre lezioni: pasto completo (primo, secondo, contorno, acqua) € 13,00.
Sarà anche possibile, a chi fosse interessato, partecipare agli eventi del Ravenna Festival (www.ravennafestival.org) in
programma durante il periodo del nostro corso.

L’iscrizione al corso è di € 70,00. Le prenotazioni dovranno pervenire entro fine maggio 2022 a Biblia
(info@biblia.org, tel.: 055-8825055, fax: 055-8824704) unitamente al versamento di € 20,00 di anticipo non
rimborsabile. Il saldo potrà essere fatto sul posto in contanti o entro il 23/6 con bonifico.
La partecipazione al corso sarà condizionata al rispetto delle norme ministeriali anti-covid valide al momento.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Biblia o Flora Giugni (floragiugni@gmail.com, tel.: 3407649933).

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LE GIORNATE DI STUDIO DELL’EBRAICO BIBLICO
Ravenna, 23-24-25-26 Giugno 2022

Il pagamento dell’iscrizione al corso può essere effettuato su:
- CCP 15769508 – IBAN: IT86Y0760102800000015769508 intestato a BIBLIA,
- c/c bancario presso BP, IBAN: IT07M0503437760000000001359 sempre intestato a BIBLIA.
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