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Introduzione 

 

 

Il mio “incontro” con il mondo ebraico ha avuto luogo nel giugno del 2019, quando 

ho iniziato un percorso di stage presso il Museo Ebraico di Venezia. 

In quella sede, il primo evento culturale a cui ho dato il mio contributo è stato: “90 

voci per Anne Frank”, un progetto di Matteo Corradini. Si trattava di un’iniziativa che 

prevedeva la lettura integrale e senza interruzioni del Diario, ad opera di voci diverse 

che, durante l’intero arco della giornata, si alternavano su un palco allestito nel 

Campo di Ghetto Nuovo a Venezia. 

Sono rimasta molto colpita nel constatare l’incredibile potere di aggregazione e la 

straordinaria portata emozionale di quella manifestazione, nonché la vitalità del 

ghetto ebraico di Venezia, un luogo denso di storia, arte e cultura. 

Questa giornata ha inaugurato il mio ingresso al Museo e l’avvio di un’esperienza 

formativa che mi ha permesso non solo di sviluppare e mettere in pratica le mie 

competenze, ma anche di arricchirmi e migliorarmi tanto sul piano lavorativo quanto 

su quello personale. 

Il contatto con questo ambiente, inoltre, mi ha condotta alla scoperta di una realtà 

di cui ero a conoscenza solo superficialmente: una dimensione caratterizzata da 

un’intensa ed incessante attività, popolata non solo da professionalità competenti e 

visitatori provenienti da tutto il mondo, ma anche da una comunità desiderosa di 

diffondere e mantenere vive le proprie tradizioni. 

La mia tesi nasce proprio in questo contesto. La spinta principale che mi ha 

stimolata a scegliere come argomento la Giornata Europea della Cultura Ebraica è 

stata la presa di coscienza delle mie numerose lacune: il contesto nel quale mi sono 

immersa mi ha portata alla consapevolezza dell’esistenza di un mondo di cui non ero 

a conoscenza, una mancanza personale a mio parere non ammissibile.  

Ho iniziato, dunque, a documentarmi sui numerosi aspetti che riguardano il mondo 

ebraico, da quelli storici e sociali a quelli religiosi e spirituali, imparando giorno dopo 

giorno da questo popolo millenario quanto sia importante ricordare e riscoprire le 

proprie radici, ma soprattutto quanto siano fondamentali lo scambio, la condivisione e 

il rispetto per la multiculturalità. 

Una seconda motivazione legata alla focalizzazione su questo tema è la scarsità 

di informazioni a riguardo. Non si trattava solo di un elemento sfidante, quanto 
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piuttosto di un vero e proprio stimolo: la carenza di documentazione relativa a una 

manifestazione internazionale tanto importante e sentita ha rappresentato per me 

uno dei fondamentali motori propulsori. 

Tale aspetto introduce il terzo fattore: diffondere la conoscenza di questa iniziativa 

è il punto di partenza essenziale non solo per promuovere e valorizzare il patrimonio 

culturale ebraico, ma anche per dimostrare che esso stesso è parte integrante della 

realtà europea, una chiave di lettura che può facilmente essere utilizzata come 

efficiente arma di difesa da parte delle minoranze, al fine di proteggersi da stereotipi, 

pregiudizi e intolleranza. Si tratta di un evento che incarna una vera e propria 

rivoluzione nel campo della cultura, ponendo a contatto cittadini, comunità e territorio 

in vista di uno sviluppo locale sostenibile. 

Il mio lavoro, dunque, è indirizzato a un pubblico di “profani” che, come me, è 

interessato a scoprire e conoscere gli aspetti principali che caratterizzano una 

manifestazione culturale come la Giornata Europea della Cultura Ebraica, un 

argomento che rappresenta una sorta di “pretesto” per introdurre argomentazioni più 

ampie e aprire una finestra su un mondo ancora oggi non compreso a sufficienza 

nella sua interezza. 

Il primo capitolo si focalizza sull’organizzazione e la coordinazione delle attività 

della Giornata Europea della Cultura Ebraica stessa, sulle motivazioni per le quali ha 

avuto origine e sugli obiettivi che si prefigge. L’iniziativa, attraverso appuntamenti 

periodici, convegni, conferenze, visite guidate, laboratori creativi, iniziative didattiche, 

mostre, esposizioni, concerti e spettacoli teatrali, offre ai visitatori l’opportunità di 

entrare nella vita quotidiana della comunità, diffondendone luoghi, tradizioni e 

memorie allo scopo di soddisfare la curiosità nei confronti dell’ebraismo, creare una 

rete di connessioni fra la comunità stessa e il pubblico esterno e incoraggiare il 

dialogo nei confronti di un mondo desideroso di conoscere e farsi conoscere. 

Segue una digressione sul ruolo della manifestazione come simbolo del risveglio 

della comunità ebraica in Europa e modello per il coinvolgimento delle minoranze. Gli 

ebrei presenti su tutto il suolo europeo contribuiscono ogni giorno al progresso e alla 

multiculturalità del contesto sociale in cui si trovano, partecipando attivamente alla 

vita pubblica. Nonostante questo, tuttavia, il ricordo del XX secolo è ancora vivido: 

per questo è fondamentale ribadire la necessità di una sempre maggior tolleranza e 

comprensione. Ad un livello più esteso, dunque, le iniziative legate alla diffusione del 

patrimonio ebraico possono facilmente costituire un benchmark utile per il futuro 
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coinvolgimento di comunità e minoranze ancora avvolte dall’indifferenza e dal rifiuto. 

I due capitoli successivi si concentrano sulla descrizione della struttura e del 

funzionamento delle principali associazioni che gestiscono la Giornata stessa, a 

livello europeo e nazionale, rispettivamente: l’European Association for the 

Preservation and Promotion of Jewish Culture Heritage e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane. Si tratta di due istituzioni che hanno un ruolo fondamentale, in 

quanto si impegnano ogni anno per fornire il proprio sostegno e il proprio appoggio 

alla manifestazione, allo scopo di pubblicizzare l’evento, organizzare al meglio le 

attività e migliorare la coordinazione e lo scambio di dati per raggiungere un livello 

ottimale di omogeneità e trasparenza. 

Il capitolo quarto descrive i Percorsi Culturali Europei e il Percorso Europeo del 

Patrimonio Ebraico, programmi lanciati dal Consiglio d’Europa con l’intenzione di 

dimostrare, attraverso un viaggio nello spazio e nel tempo, come i diversi Paesi e 

culture d’Europa contribuiscano, insieme, ad arricchire il patrimonio materiale e 

immateriale dei luoghi che abitano e nei quali sono partecipanti sociali attivi. 

Il capitolo che segue si focalizza sulle tematiche che sono state scelte negli anni 

passati, al fine non solo di illustrare ed inquadrare in modo più chiaro il nucleo della 

Giornata, ma anche di approfondire maggiormente alcuni degli aspetti più 

interessanti della tradizione ebraica. Una cultura fatta di racconti, testimonianze, 

cerimonie e ricorrenze, ma anche di arte, feste, musica, sapori e umorismo, che ogni 

anno coinvolge e appassiona milioni di persone in tutta Europa. 

Il capitolo sesto prosegue il filo conduttore tracciato da quello precedente, 

entrando nel dettaglio della Giornata Europea della Cultura Ebraica di quest’anno. 

Viene specificato il tema scelto per l’edizione del 2019, “Sogni. Una scala verso il 

cielo”, con l’intenzione di raccontare il valore, il significato e le interpretazioni del 

mondo onirico dal punto di vista ebraico. Il sogno rappresenta un aspetto 

fondamentale della vita e della spiritualità ebraica, una dimensione in cui rifugiarsi 

per trovare conforto, speranza e risposte, un luogo di riflessione in cui analizzare il 

proprio operato e riesaminare la propria identità, ma anche uno strumento di cui 

servirsi per avvicinarsi al divino. 

Il capitolo settimo parla di Parma, città scelta come capofila per l’edizione 

corrente. Scrigno colmo di esempi della presenza ebraica nel patrimonio culturale 

europeo, questo luogo rappresenta un’opportunità unica per i visitatori, i quali hanno 

la possibilità di osservarlo e viverlo da una prospettiva differente, un punto di vista 
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che comprende non solo i poli di attrazione maggiormente conosciuti, ma anche le 

ricchezze della minoranza ebraica. 

Il penultimo capitolo si concentra su Venezia, in particolare sul Museo Ebraico, 

sulle sinagoghe, sul ghetto, sulla storia della Comunità Ebraica e sul legame 

profondo che unisce storicamente quest’ultima alla città. La Comunità Ebraica di 

Venezia, con alle spalle un passato ultracentenario, è ancora oggi attiva nella vita 

sociale e culturale della città, mantenendo intatte le proprie usanze e tradizioni e 

offrendo ai visitatori la possibilità di conoscerla in tutte le sue sfumature. Il nucleo di 

conservazione del patrimonio della Comunità è il Museo Ebraico di Venezia, un 

circuito costituito da uno spazio espositivo in cui è disposta la collezione permanente 

e da cinque sinagoghe dislocate nell’area del ghetto. Si tratta di una concentrazione 

storica, architettonica e artistica straordinaria e unica nel suo genere, gestita 

congiuntamente dalla Comunità e da CoopCulture - cooperativa italiana che, dal 

1990, ha avuto affidati i servizi al pubblico del Museo. 

L’ultimo capitolo, infine, analizza la ventesima edizione della Giornata Europea 

della Cultura Ebraica a Venezia, dal momento della sua ideazione a quello della sua 

effettiva realizzazione, compresi i risultati relativi al livello di partecipazione. Vengono 

descritti tutti i passaggi, gli adempimenti e i costi necessari per dare vita alla 

manifestazione, le modalità scelte dagli organizzatori per raggiungere un ampio e 

variegato bacino di utenza e le attività che si sono susseguite durante l’intero arco 

della giornata. 

L’esperienza di lavoro al Museo Ebraico mi ha permesso di entrare nel vivo di 

questo evento e mi ha fatta giungere alla consapevolezza di quanto un’iniziativa, se 

caratterizzata da una motivazione nobile e se costruita attentamente da personale 

qualificato e appassionato, possa trasformarsi in una eco potentissima. 
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I 

 

 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica 

 

… “Dal suo inizio, questo festival è diventato un importante spazio d’incontro per 

promuovere il dialogo e la coesistenza. Nell’Europa di oggi, noi crediamo che il 

nostro contributo giochi un ruolo molto importante rispetto alla diversità culturale e 

alla promozione del dialogo interculturale e inter-religioso tra europei, creando un 

potenziamento dell’identità dei cittadini e promuovendo i valori europei fondamentali 

di democrazia, tolleranza e antidiscriminazione. 

Tutti insieme, abbiamo permesso alla cultura ebraica in Europa di vivere un 

incredibile rinascimento. Vorrei sottolineare il grande sviluppo che tale iniziativa 

congiunta ha esperito negli anni recenti: il numero di Paesi partecipanti, la diversità 

delle iniziative proposte e l’autorevolezza delle istituzioni impegnate non hanno 

smesso di crescere. Tale potenziamento incoraggia sia il nostro entusiasmo che i 

nostri sforzi per offrire la miglior coordinazione possibile. Il nostro modello di lavoro è 

basato sul concepire la regolazione di una rete come un’opportunità non solo di 

lavorare insieme, ma anche di creare una vera comunità di idee, uno spazio per la 

riflessione e un luogo dove chiunque ha la possibilità esprimere le proprie visioni”.1  

François Moyse, Presidente dell’AEPJ. 

 

 

I.1 Organizzazione, coordinazione, attività e obiettivi 

 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è una manifestazione annuale che si 

svolge in tutta Europa e che vede la sua nascita nel 1999. 

Questo evento, ad oggi, vede la partecipazione di circa 30 Paesi europei. In Italia, 

in particolare, ha un seguito molto importante: coinvolge ogni anno oltre 50.000 

visitatori e più di 80 città. 

 
1 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2018, 2018, p. 5. 
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L’iniziativa è coordinata dall’AEPJ - European Association for the Preservation and 

Promotion of Jewish Culture and Heritage, ed è sostenuta in Italia dal Dipartimento 

Informazione e Relazioni Esterne dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 

Quest’ultima rappresenta un importante punto di riferimento per gli organizzatori 

locali che coordinano le attività sul territorio. l’UCEI, infatti, si impegna ogni anno per 

predisporre una serie di appuntamenti periodici con i referenti di ogni città, allo scopo 

di migliorare la coordinazione e lo scambio di dati in modo tale da raggiungere un 

livello ottimale di omogeneità e trasparenza.  

L’Unione delle Comunità, inoltre, si occupa di produrre, controllare e fornire tutta la 

documentazione e il materiale informativo relativo alla Giornata, cosicché esso possa 

essere utilizzato dai coordinatori locali per diffondere, pubblicizzare e organizzare le 

attività.  

Un altro ruolo importante che svolge l’UCEI è quello di curare e aggiornare, nel 

corso di ogni edizione, il sito internet dell’iniziativa (www.ucei.it/giornatadellacultura), 

uno strumento utile per tutti coloro che sono interessati a partecipare e a dare un 

proprio contributo alla Giornata, o semplicemente a raccogliere notizie e 

informazioni. 

La manifestazione gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del 

patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, del Ministro per le Politiche Europee e dell’ANCI - 

Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

L’evento si svolge, ufficialmente, i primi di settembre, ma ogni Paese gode di una 

relativa libertà rispetto alla scelta del giorno e alla programmazione delle attività. 

Ogni anno, infatti, l’AEPJ sceglie un tema, che viene poi sviluppato su scala locale 

dagli aderenti all’iniziativa. L’associazione, inoltre, indica una città capofila, che 

rappresenta il centro della manifestazione a livello nazionale (vedi Tabella 1). 

In occasione della Giornata, le comunità, le associazioni, i musei e le 

organizzazioni ebraiche di tutta Europa si mobilitano per diffondere le tradizioni, le 

conoscenze, le memorie, i luoghi di culto e di conservazione e il patrimonio storico e 

artistico della comunità ebraica europea attraverso attività quali convegni, 

conferenze, visite guidate, laboratori didattici e creativi, esposizioni, mostre, concerti 

e spettacoli.  

L’obiettivo è quello di creare un contatto tra la Comunità stessa e il pubblico 

esterno, in modo tale da promuovere lo scambio, il confronto, la condivisione, la 

http://www.ucei.it/giornatadellacultura
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scoperta e il rispetto della diversità. 

Ai partecipanti viene offerta la possibilità di entrare nella vita quotidiana della 

Comunità: durante le attività è possibile assaggiare specialità kasher, partecipare a 

cerimonie, riti e momenti religiosi, ascoltare storie e testimonianze e, in generale, 

conoscere le innumerevoli sfaccettature di un mondo ancora oggi, purtroppo, 

intaccato dal pregiudizio. 

La Giornata, infatti, adempie in tal modo a due dei suoi obiettivi principali: quello di 

soddisfare la curiosità nei confronti dell’ebraismo e quello, forse ancor più 

importante, di abbattere i muri che storicamente si sono creati, con il fine correlato di 

incoraggiare il dialogo e l’apertura mentale rispetto a visioni del mondo spesso 

lontane. 

La Giornata, negli anni, è riuscita con successo a trasformare questi presupposti 

in realtà, grazie a momenti di riflessione e di studio, ma anche di svago e 

divertimento, e si è dimostrata in grado di trasmettere l’immagine di una Comunità 

viva e fiorente, desiderosa di conoscere e farsi conoscere2. 

 

Data Città capofila Visitatori Tema Numero Località 

giugno 2000 Firenze n.p. 
Senza tema 

specifico 
n.p 

2 set. 2001 Bologna n.p. 
Senza tema 

specifico 
35 

16 giu. 2002 Torino 30.000 
Il calendario- le 

ricorrenze 
46 

7 set. 2003 Verona 26.000 
Arte 

nell’ebraismo 
47 

5 set. 2004 Pisa 37.000 
Ebraismo ed 

educazione 
45 

4 set. 2005 Ancona 47.000 Saperi e sapori 44 

3 set. 2006 Modena 42.400 
Stradefacendo-

Itinerari ebraici 
55 

2 set. 2007 Trieste 50.000 Sentieri e parole 53 

7 set. 2008 Milano/Mantova 48.000 Musica e parole 58 

 
2 Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: http://www.ucei.it 
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6 set. 2009 Trani 62.000 
Feste ebraiche e 

tradizioni 
59 

5 set. 2010 Livorno 50.000 Arte ed ebraismo 62 

6 set. 2011 Siena 50.000 
Dal Talmud a 

internet 
62 

2 set. 2012 Venezia 50.000 
L’umorismo 

ebraico 
64 

29 set. 2013 Napoli 50.000 
Ebraismo e 

natura 
71 

15 set. 2014 Ferrara 50.000 Donna sapiens 77 

6 set. 2015 Firenze 50.000 
Ponti e 

attraversamenti 
72 

 

Tabella 1. La Giornata Europea della Cultura Ebraica, edizioni precedenti. Fonte: http://www.ucei.it 

 

 

I.2 La Giornata come simbolo del risveglio della comunità ebraica in 

Europa e modello per il coinvolgimento delle minoranze 

 

Prima della Seconda Guerra Mondiale, più di sette milioni di ebrei abitavano 

nell’Europa Centrale e nell’Europa dell’Est. Le comunità ebraiche vissero in questo 

vasto territorio della vecchia Europa per secoli, sviluppando la loro cultura, la quale 

era fortemente collegata a quella dei loro vicini.  

Rapporti pubblici e archivi ci raccontano di numerose città al cui interno era 

presente una comunità ebraica, testimoniata dall’esistenza e dall’uso di spazi come 

cimiteri, sinagoghe, centri sportivi e teatri. Il folle progetto della vernichtung ha 

portato all’annientamento non solo di parte della popolazione ebraica ma anche di 

tracce di un patrimonio collettivo. 

Quasi vent’anni fa, nacque un’iniziativa per combattere l’oblio collettivo e ridare 

dignità al patrimonio ebraico europeo: La Giornata Europea della Cultura Ebraica3. 

Come reazione all’antisemitismo, la Giornata ha rappresentato e continua a 

 
3 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2018, 2018, p. 11. 
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rappresentare un’iniziativa fondamentale per difendere il rispetto della diversità e 

della coesistenza. La promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale ebraico 

sono attività fondamentali: dimostrano che l’arte, la storia, l’architettura e le tradizioni 

di questo popolo sono parte integrante della realtà europea, elementi chiave che 

possono fungere da schermo efficiente e prezioso contro gli stereotipi, i pregiudizi e 

l’intolleranza che ancora oggi gettano nell’ombra la comunità ebraica.  

Ad un livello più esteso, i progetti legati alla diffusione del patrimonio di questa 

minoranza possono essere in grado di rappresentare dei modelli utili anche per il 

futuro coinvolgimento di molte altre comunità che, ad oggi, sono ancora avvolte da 

un alone di indifferenza e, purtroppo, di un rifiuto sempre più dilagante. 

Gli ebrei che oggi vivono in tutta Europa sono parte integrante dell’Europa stessa, 

e danno un contributo fondamentale al suo progresso e alla sua multiculturalità: sono 

partecipanti attivi nella vita sociale, civica e pubblica del loro Paese. Nonostante 

questo, tuttavia, il ricordo del XX secolo è ancora vivido: per questo è fondamentale 

ribadire, in ogni contesto, la necessità di una sempre maggior tolleranza e 

comprensione. 

L’obiettivo fondamentale della Giornata, infatti, è quello di evidenziare la diversità 

e la ricchezza del Giudaismo, con la ferma intenzione di promuovere il dialogo, il 

riconoscimento e lo scambio attraverso conferenze, concerti, performance, tour 

guidati e altre attività, che hanno luogo simultaneamente in tutto il continente. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è il riflesso di una vera rivoluzione nel 

campo della cultura, che, per la prima volta, pone cittadini, comunità e territorio 

all’avanguardia, usando il patrimonio culturale come un agente di sviluppo locale 

sostenibile.  

Aspetti importanti del patrimonio, in termini di diritti umani e democrazia, sono 

posti al centro e si allineano con i valori della Convenzione di Faro, un quadro 

stabilito dal Consiglio d’Europa. Questi valori, insieme al coinvolgimento di una vasta 

gamma di agenti culturali e sociali, hanno fatto diventare la Giornata Europea della 

Cultura Ebraica un benchmark per promuovere il patrimonio culturale in Europa. 

Il successo della Giornata sta nel coinvolgimento attivo di un sempre maggior 

numero di partecipanti locali. Organizzazioni, municipalità, entità pubbliche e private, 

collettivi professionali e culturali sono coordinati dall’AEPJ, il cui tema annuale 

fornisce ispirazione per entrare nei crepacci della storia di ciascuna regione.  

La gran varietà e originalità dei programmi della Giornata Europea della Cultura 
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Ebraica costituisce una delle principali attrazioni dell’iniziativa. Attraverso tour guidati, 

letture ed esposizioni, dimostrazioni, assaggi culturali, drammatizzazioni, concerti, 

discussioni e workshop, i programmi forniscono ai cittadini una vasta disseminazione 

di cultura durante la prima settimana di settembre. Comunità ebraiche, musei, 

istituzioni pubbliche e altre figure sono invitate a fornire la loro visione e il loro 

contributo alla realizzazione del tema annuale, in base allo scopo della loro 

comunità, portando nuovi approcci, dibattiti e visioni del loro territorio e della loro 

storia. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è la continuazione della visione 

dell’AEPJ, che impegna attivamente le comunità nella promozione del patrimonio 

culturale nel continente europeo. In linea con il Consiglio d’Europa e con la già 

menzionata Convenzione di Faro del 2005, che sostiene una nuova pratica di 

gestione del patrimonio condiviso, il focus di questa iniziativa non è solo sui beni 

stessi, ma sul potenziale del patrimonio - materiale e immateriale - della società nel 

suo complesso4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ivi, pp. 11-12. 
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II 

 

 

L’European Association for the Preservation and Promotion of 

Jewish Culture and Heritage 

 

 

L’European Association for the 

Preservation and Promotion of Jewish 

Culture and Heritage fu creata nel 2005, 

incoraggiata dal Consiglio d’Europa e 

sviluppata dal Cammino Europeo del 

Patrimonio Ebraico. 

 

 

 

L’associazione è formata da una serie di partner e membri: 

 

• B’nai B’rith Europe: è un’associazione ebraica presente in 28 Paesi. Il suo 

nome sta a significare “Figlio dell’Alleanza”, concetto chiave nella Bibbia e nel 

Giudaismo. Gli obiettivi dell’associazione sono: combattere il razzismo, la 

xenofobia e l’anti-semitismo; supportare lo Stato di Israele; aiutare i bisognosi; 

promuovere l’identità ebraica; aumentare la conoscenza della presenza della 

comunità ebraica in Europa attraverso la cultura e il patrimonio; incoraggiare e 

preparare i giovani adulti ebrei a vivere e operare correttamente nelle 

comunità ebraiche5. 

• Israeli House (IH): fondata da Mr. Istik Moshe, venne aperta a Tbilisi il 2 

Novembre 2013, sotto l’egidia del Knesset Israeliano. Tra i suoi obiettivi 

principali ci sono: il raggiungimento della solidarietà attraverso la diplomazia 

pubblica e il miglioramento della cooperazione tra Israele e gli altri Stati. 

All’Israeli House sono condotte regolarmente letture su argomenti relativi alla 

 
5 Ivi, p. 6. 

Figura 1. Logo AEPJ. Fonte: 
https://jewisheritage.org/web 
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cultura e al patrimonio ebraico. Ci sono anche meeting, mostre, presentazioni 

e seminari organizzati in vari campi, come la cultura, l’economia, il business, 

la medicina, le nuove tecnologie, la vita politica, eccetera6. 

• Lithuanian Jewish Community (LZB): si tratta di un’associazione composta 

da 7 comunità regionali e locali e da 20 altre organizzazioni ebraiche attive in 

Lituania. Gli scopi dell’LJC sono: mettere insieme tutti gli ebrei lituani; 

difendere e perseguire i loro interessi in Lituania e all’estero; preservare e 

celebrare le tradizioni, la cultura e il patrimonio storico ebraico; conservare la 

memoria delle vittime in vita dell’Olocausto; promuovere la tolleranza e 

combattere l’anti-semitismo; costruire e nutrire varie relazioni e connessioni 

con le organizzazioni e gli individui ebrei in tutto il mondo7. 

• JECPJ France: è un’associazione dedicata a promuovere e preservare il 

patrimonio ebraico e a disseminare informazioni relative alla cultura francese 

ebraica. Per 15 anni, la JECPJ-France ha contribuito alla Giornata Europea 

della Cultura Ebraica in varie regioni francesi, dando il benvenuto ogni anno a 

milioni di visitatori dai più variegati background e credenze. La JECPJ-France 

è anche parte del programma Europeo che sta sviluppando il “Cammino 

Europeo del Patrimonio Ebraico”8. 

• Ministry of Culture and Tourism Azerbaijan (MCTA): è un’agenzia 

governativa all’interno del Gabinetto dell’Azerbaijan, che è incaricata di 

regolare le attività turistiche e sviluppare il turismo e la promozione della 

cultura dell’Azerbaijan. Dal 2016, il MCTA si è unito all’AEPJ9. 

• Patronat Call de Girona: stabilito nel 1992 dal consiglio comunale di Girona, 

dal consiglio provinciale di Girona e dal governo autonomo della Catalonia, è 

responsabile della restaurazione fisica e culturale del patrimonio ebraico di 

Girona, incluso il rinnovamento, la rivitalizzazione e la promozione del 

quartiere ebraico storico, chiamato “Call”. Due dei principali organismi sono Il 

Museo di Storia Ebraica e l’Istituto Nahmanides per gli studi ebraici10. 

• Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad: è un’associazione non-

 
6 Ibidem. 

7 Ibidem. 

8 Ibidem. 

9 Ivi, pp. 6-7. 

10 Ivi, p. 7. 
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profit pubblica creata nel 1999 con l’obiettivo di proteggere il patrimonio 

urbano, architettonico, storico, artistico e culturale sefardita della Spagna. È 

una rete culturale e turistica che mette insieme 19 città, ognuna delle quali ha 

evidenziato il suo antico patrimonio ebraico e si è occupata della gestione e 

della programmazione di eventi, tour e progetti formativi11. 

• Rede de Judiarias de Portugal: è un’associazione pubblica di diritto privato, 

con lo scopo di mantenere gli aspetti urbani, architettonici, ambientali, storici e 

culturali del patrimonio ebraico. Fondata il 17 marzo 2011, mira a coniugare il 

recupero della storia e del patrimonio con la promozione del turismo, che a 

sua volta servirà a rivelare una forte componente dell’identità portoghese e 

peninsulare12. 

• Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI): è un’organizzazione non-

profit rappresentante 21 comunità ebraiche in Italia, la cui lunga presenza nel 

Paese ha contribuito ad arricchire il suo patrimonio culturale, artistico e 

sociale. Lo scopo principale dell’UCEI è promuovere l’unità della comunità 

italiana ebraica e assicurare il suo sviluppo nelle aree religiose, spirituali, 

culturali e sociali. L’UCEI rappresenta la comunità ebraica prima dello Stato, 

del Governo e di altre autorità, ma anche il pubblico in generale in tutti gli 

ambiti riguardanti gli interessi ebraici. L’UCEI riconosce a Israele un ruolo 

centrale nell’identità ebraica contemporanea, di conseguenza lavora anche 

per rinforzare le relazioni con questo Stato. L’istituzione, infine, rappresenta il 

giudaismo italiano all’interno delle organizzazioni internazionali13. 

• CoopCulture: è un partner qualificato che offre risposte e soluzioni ai bisogni 

sempre più complessi di un settore costantemente in evoluzione, con una 

prospettiva volta all’integrazione fra il patrimonio culturale e il territorio e fra la 

cultura, il turismo e l’economia locale. L’intenzione di CoopCulture è quella di 

portare un’audience eterogenea vicino all’arte, sviluppando dei percorsi per 

l’utente differenziati per lingua e metodo, traendo vantaggio dal potenziale 

offerto dalle nuove tecnologie e prestando una speciale attenzione alle 

comunità locali14. 

 
11 Ibidem. 

12 Ibidem. 

13 Ibidem. 

14 Ibidem. 
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• Diputació de Lleida: è un’istituzione del Consiglio Nazionale correlata ai 

Consigli Cittadini della regione di Leida, in Catalonia. Presieduta dal 2011 da 

Joan Reñé, l’organizzazione si è unita all’Institut d’Estudis Ilerdencs e al 

Tourism Board per creare un progetto dal titolo “Perseguits i Salvats”. Tale 

iniziativa recupera ed esplora i quattro itinerari percorsi dagli 80.000 rifugiati 

per fuggire dal Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Fra questi 

80.000, si stima che circa 20.000 fossero ebrei. Questo progetto coincide con 

il recupero del “Chemin de la Liberté”, una via di fuga lunga circa 150 

chilometri distribuita attraverso diverse regioni dei Pirenei francesi e 

spagnoli15. 

• Jewish Cultural Heritage Route Association: venne fondata nel dicembre 

del 2015 come risultato di un accordo fatto tra le municipalità di Joniškis, 

Kėdainiai e Ukmergė e L’Associazione dei Musei e Centro per gli Studi della 

Cultura e della Storia degli Ebrei dell’Europa dell’Est. L’Associazione cerca di: 

• Preservare e presentare un vasto patrimonio di cultura lituana ebraica, 

situato in territori appartenenti a diverse municipalità, creando dei 

cammini del patrimonio culturale ebraico a livello sia regionale che 

nazionale; 

• Incoraggiare gli interessi regionali nei confronti della cultura ebraica, le 

tradizioni e il patrimonio, con lo scopo di promuovere e preservare 

oggetti relativi alla storia ebraica; 

• Contribuire alla disseminazione nazionale e internazionale del 

patrimonio storico, culturale e intellettuale lituano.  

Attualmente, l’Associazione è composta da 13 membri, 8 dei quali sono 

municipalità, mentre il resto di essi proviene da istituzioni pubbliche che 

lavorano alla promozione del patrimonio ebraico16.  

• Tarbut Sighet Foundation: è stata creata nel 2014, in seguito al settantesimo 

anniversario delle deportazioni ebraiche del maggio 1944. Nel 2014 e nel 

2015, i discendenti di Sighet si riunirono per partecipare alla commemorazione 

e alla celebrazione. 

La fondazione, dalla sua nascita, si è preposta due missioni principali: 

 
15 Ivi, p. 8. 

16 Ibidem. 
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• Fornire informazioni a tutte le generazioni di ebrei di Maramures 

riguardo la storia degli ebrei pre e post Olocausto; 

• Produrre e diffondere programmi culturali ebraici all’interno di scuole 

superiori, librerie, centri comunitari, teatri, municipi locali e sinagoghe 

ebraiche, allo scopo di far conoscere il patrimonio ebraico e la storia 

degli ebrei di Maramures del pre e del post Olocausto. 

Il risultato sperato è una comprensione più profonda del passato, in modo tale 

da promuovere una relazione migliore con la comunità ebraica, sia locale che 

mondiale17. 

• The World Jewish Travel: è un’organizzazione non-profit costituita nel 2011, 

la cui missione è preservare il patrimonio ebraico in tutto il mondo e 

promuovere il turismo in una varietà di siti ed eventi culturali che hanno 

grande importanza per il patrimonio della comunità ebraica. L’organizzazione 

difende il patrimonio ebraico, ridandogli la sua voce da molto tempo perduta, 

in onore elle generazioni passate e a favore di quelle future. Per fare questo, 

ha sviluppato e integrato un ecosistema, mettendo insieme patrimonio, viaggio 

e tecnologia attraverso una piattaforma innovativa e unica nel suo genere, 

riflettendo la concezione del patrimonio ebraico e adattandola al XXI secolo18. 

• Federation of Jewish Communities in the Czech Republic: è 

un'organizzazione ombrello che rappresenta 10 comunità ebraiche ceche e 

altre istituzioni ebraiche indipendenti in tutta la Repubblica Ceca. 

La FJC coordina le attività delle comunità ebraiche, in particolare su aspetti 

religiosi, sociali, educativi e culturali. L’FJC lavora con istituzioni governative 

ceche, amministrazioni statali, autorità locali e altre realtà. L’FJC, inoltre, 

funziona e collabora con istituzioni e organizzazioni straniere. 

L’FJC monitora attivamente l'ambiente contro tutte le manifestazioni di 

antisemitismo, razzismo, xenofobia, fascismo e qualsiasi altra discriminazione. 

La federazione protegge il ricordo delle vittime della Shoah, conserva e 

mantiene i monumenti ebraici nella Repubblica Ceca, promuove la cultura e il 

patrimonio ebraici, educa i giovani, fornisce assistenza agli anziani, finanzia i 

 
17 Ibidem. 

18 Ibidem.  
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bisogni ebraici e sostiene Israele19. 

• The Haggadah Association: è un'organizzazione senza scopo di lucro che 

preserva, promuove e diffonde informazioni sulla cultura e sulla tradizione 

ebraica dei Balcani e della Bosnia ed Erzegovina. Alcuni esempi significativi 

che fanno parte del patrimonio balcanico-bosniaco sono: il manoscritto 

originale Aggeo di Sarajevo, il pellegrinaggio a Stolac sulla tomba TZADIK 

Rabbi Moshe Danon, il vecchio cimitero ebraico, la cucina sefardita bosniaca. 

L’organizzazione cerca, quindi, di preservare la reputazione di Sarajevo come 

Gerusalemme europea20. 

• The Izmir Project: Smirne è una città in cui è conservato un insolito gruppo di 

sinagoghe. Si tratta di luoghi di culto risalenti al XVI secolo, epoca in cui 

vennero realizzati da un gruppo di ebrei che erano stati espulsi dalla Spagna e 

dal Portogallo. Lo stile architettonico di questi edifici è estremamente 

complesso e decisamente unico al mondo. 

Lo scopo del progetto Izmir è quello di restaurare e trasformare il complesso 

architettonico di queste antiche sinagoghe in un museo del patrimonio 

ebraico, che racconterà la storia degli ebrei sefarditi giunti nell'impero 

ottomano. Questo futuro museo esporrà la reciproca influenza delle culture 

ebraiche e musulmane e il loro dialogo interculturale21. 

• Jewish Community of Zagreb: oggi sono presenti circa 1.300 membri nella 

comunità ebraica di Zagabria, che godono di pieni e uguali diritti grazie al 

sostegno del governo. Sebbene si tratti di una piccola comunità, è molto attiva 

e ha molte cose da offrire, tra cui: l'asilo Mirjam Weiller, la casa di riposo della 

Fondazione Lavoslav Schwarz - una località di villeggiatura sulla costa 

adriatica, la Galleria Milano e Ivo Steiner, una biblioteca, numerosi archivi, una 

collezione giudaica, una scuola domenicale, un club giovanile, il Maccabee 

Sports Club, un club femminile, un club per anziani, l’Or Hashemesh Dance 

Group, corsi di lingua ebraica, il Jewishers Klezmer Ensemble, la società 

culturale Miroslav Shalom Freiberger, un centro di ricerca e documentazione e 

 
19 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

20 Ibidem. 

21 Ibidem. 

https://www.jewisheritage.org/web/
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vari seminari creativi22. 

• The Together Plan: è un ente di beneficenza del Regno Unito dedicato alla 

riabilitazione, alla riconnessione, alla riparazione e al risveglio delle comunità 

ebraiche che escono dal trauma collettivo nell'ex Unione Sovietica e 

nell'Europa dell'Est, tramite un approccio di auto-aiuto. 

Nonostante il passato traumatico, ci sono molte persone che desiderano 

ardentemente di riconnettersi con la loro identità perduta. La missione 

dell'ente, infatti, è aiutare quegli ebrei che ancora vivono nella regione a 

ricostruire le loro comunità e a ricongiungersi con i loro antenati e con le case 

che hanno lasciato23. 

• Tikun: è un'associazione di cittadini volontaria, indipendente, non governativa 

e senza fini di lucro, fondata a Novi Sad, in Serbia, nel 2018. 

I membri di Tikun condividono l'obiettivo di promuovere il patrimonio 

multiculturale e multietnico della Vojvodina, una provincia nella parte 

settentrionale della Serbia, con particolare attenzione al patrimonio materiale, 

alla storia e alla cultura ebraica locale. Alcuni dei settori di attività 

dell'associazione comprendono la ricerca e la documentazione dell'eredità 

ebraica nella Vojvodina, la protezione e la conservazione dei siti del 

patrimonio ebraico e la promozione della lingua ebraica, della cultura e della 

tradizione ebraica locale. 

Tikun lavora anche alla promozione e alla valorizzazione dei valori culturali e 

della diversità organizzando diversi programmi ed eventi. Le sue attività si 

basano su donazioni e contributi di individui, organizzazioni e fondazioni24. 

• Weddeson Manor: nel 1874, Ferdinand de Rothschild acquistò la tenuta di 

Waddesdon e commissionò all'architetto francese Gabriel-Hippolyte 

Destailleur la costruzione di una casa di campagna per intrattenere amici e 

parenti.  

Ferdinand, come altri membri della sua famiglia, era un appassionato 

collezionista. Waddesdon è rinomata per le sue superbe collezioni, 

caratterizzate da quello che divenne noto come "lo stile Rothschild" - pittura 

 
22 Ibidem. 

23 Ibidem. 

24 Ibidem. 
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inglese del XVIII secolo, combinata con le arti decorative francesi. Oggi, 

ancora gestita dalla famiglia per conto del National Trust, la tenuta è una 

vibrante espressione dello spirito Rothschild, e offre interessanti eventi e 

attività, mostre e collezioni artistiche e architettoniche contemporanee25. 

 

 

II.1 La cooperazione fra l’AEPJ e la Biblioteca Nazionale di Israele 

 

Dal 2016, la Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del sostegno della 

Biblioteca Nazionale di Israele, grazie a un accordo di cooperazione tra questa 

istituzione e l’AEPJ.  

La Biblioteca ha prodotto, in occasione di tutte le edizioni, una serie di materiali e 

risorse che ha messo successivamente a disposizione di tutti i coordinatori, per 

approfondire la qualità dei contenuti e, allo stesso tempo, aumentare l'offerta 

espositiva26. 

Un totale di tredici Paesi in tutta Europa ha utilizzato ed esposto i contenuti della 

Biblioteca, i quali sono stati tradotti in sette lingue differenti27. 

 

 

 
25 Ibidem. 

26 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2018, 2018, p. 13. 

27 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2017, 2017, pp. 15-16. 

Figura 2. Logo Biblioteca Nazionale di Israele. Fonte: https://jewisheritage.org/web 
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III 

 

 

L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 

 

III.1 L’ente 

 

L’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane è un ente 

senza scopo di lucro che 

rappresenta ufficialmente i 

professanti della confessione 

ebraica italiana di fronte allo 

Stato. 

Attualmente, in Italia, le 

comunità che fanno parte 

dell’Unione sono 21: Ancona, 

Bologna, Casale Monferrato, 

Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, 

Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Triste, Venezia, Vercelli e Verona.  

Le comunità curano e tutelano le esigenze e gli interessi religiosi, associativi, 

sociali e culturali della popolazione ebraica appartenente alla loro area di 

competenza. 

L’obiettivo dell’UCEI non è solo quello di favorire la coesione degli ebrei sul 

territorio nazionale, ma anche quello di promuovere la valorizzazione del loro 

patrimonio tangibile e intangibile. L’Unione, inoltre, funge da punto di riferimento per 

le singole comunità, in coordinamento con le altre collettività, organizzazioni ed enti 

ebraici, sia italiani che esteri.  

I rapporti tra l’UCEI e lo Stato sono regolati da un’Intesa, e quelli all’interno 

dell’Unione stessa fanno riferimento a uno Statuto. 

L’Unione riconosce lo Stato d’Israele come centro principale del mondo ebraico 

contemporaneo, con cui coopera e collabora. 

L’UCEI ha sede a Roma, ma amministra numerosi altri centri in tutto il territorio 

Figura 3. Logo Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Fonte: 
https://www.ucei.it 
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nazionale, per una più efficiente gestione delle proprie attività28. 

 

 

III.2 Il presidente 

 

Il Presidente è il rappresentate e il vero e proprio volto dell’Unione. Le sue attività 

comprendono la convocazione e il presidio del Consiglio e della Giunta, l’esecuzione 

delle delibere di questi ultimi e tutti gli adempimenti necessari per assicurare 

l’ottimale gestione delle attività dell’Unione, compresi quelli previsti dall’Intesa con lo 

Stato.  

Nei casi di urgenza, il presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che 

ritiene più opportuni, al fine di tutelare gli interessi dell’Unione, con l’obbligo di 

riferimento alla Giunta. In caso di assenza o impedimento, inoltre, ha la possibilità di 

delegare alcune delle proprie mansioni a un Vice Presidente29. 

 

 

III.3 Il Consiglio e le Commissioni 

 

Il Consiglio dell’Unione ha un mandato quadriennale ed è composto da 52 

membri, dei quali: 

• 20 eletti a suffragio universale dagli iscritti alla Comunità di Roma; 

• 10 eletti a suffragio universale dagli iscritti alla Comunità di Milano; 

• 19 eletti a suffragio universale dagli iscritti alle altre Comunità; 

• 3 rabbini, che costituiscono la Consulta rabbinica, eletti dall’Assemblea 

Rabbinica. 

Il Consiglio si riunisce periodicamente. Il suo primo incontro, avente luogo in 

seguito all’elezione della Giunta, è finalizzato al confronto e al dibattito su tematiche 

relative agli interessi generali dell’ebraismo italiano, oltre che all’impostazione di 

indirizzi, programmi e linee guida per l’organizzazione, la conduzione e la gestione 

dell’attività dell’Unione. 

Le 52 componenti si sono, a loro volta, riunite nelle seguenti commissioni: 

 
28 Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: http://www.ucei.it 

29 Ibidem. 

http://www.ucei.it/files/131022/statuto_unione_comunitae_ebraiche_italiane.pdf
http://www.ucei.it/
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• Commissione Statuto e Regolamenti; 

• Commissione Politiche sociali e Supporto alle Comunità; 

• Commissione Giovani, Educazione e Scuola; 

• Commissione Rapporti Internazionali, Rapporti con Israele e Aliyah 

• Commissione Beni artistico culturali e Centro Bibliografico 

• Commissione supporto alle Comunità; 

• Commissione Bilancio e Otto per mille; 

• Commissione Culto, Kasherut e Formazione rabbinica; 

• Commissione Antisemitismo, Negazionismo e Memoria; 

• Commissione Cultura e Rapporti con le altre minoranze.30 

 

 

III.4 La giunta 

 

La Giunta è formata da 9 componenti, è convocata dal Presidente e si riunisce 

almeno una volta al mese. È validamente costituita a maggioranza assoluta dei 

membri e delibera a maggioranza dei presenti.  

Nel caso di assenza, per qualsiasi ragione, di uno dei componenti, il Consiglio 

deve provvedere alla sostituzione di quest’ultimo. Nella circostanza in cui, inoltre, 

non ci dovesse essere la maggioranza dei membri, la Giunta decade e il Consiglio 

deve procedere il prima possibile alla sua rielezione.  

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, la Giunta ha facoltà di dichiarare, a 

maggioranza assoluta, la decadenza di un componente31. 

 

 

III.5 La consulta rabbinica 

 

La Consulta Rabbinica è uno degli organi dell’UCEI e comprende tutti i Rabbini 

Capo facenti parte del Consiglio dell’Unione. 

La Consulta Rabbinica compete relativamente a un’ampia gamma di campi e 

ambiti, a partire da quello religioso e spirituale, fino a quello intellettuale e culturale. 

 
30 Ibidem. 

31 Ibidem. 
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I suoi compiti sono specificati nello Statuto. Tra questi vi è la nomina dei Rabbini 

Capo, dei Vice Rabbini Capo e un’attività di vigilanza e controllo sul Collegio 

Rabbinico Italiano e su una serie di altri enti che si occupano della formazione e 

dell’insegnamento di rabbini, insegnanti e precettori religiosi. 

In caso di contrasto o mancata concordanza con la legge ebraica, gli organi 

comunitari sottopongono alla Consulta questioni, iniziative e disposizioni, su cui 

questa è tenuta ad esprimere pareri e responsi32. 

 

 

III.6 L’assemblea rabbinica 

 

L’Assemblea Rabbinica è formata dai rabbini appartenenti alla Comunità e 

all’Unione. La sua attività è indirizzata da un regolamento, depositato presso 

l’Unione. 

Fra i suoi compiti, c’è quello di eleggere un Presidente, che ne diviene il 

rappresentate ufficiale. Uno dei primi atti del Presidente è quello di convocare 

l’Assemblea al fine di eleggere i tre Rabbini Capo, i quali entreranno a far parte del 

Consiglio dell’Unione. 

Le riunioni dell’Assemblea vengono indette per discutere questioni concernenti il 

culto e lo sviluppo della cultura ebraica in Italia.  

L’Assemblea, inoltre, ha facoltà di esprimere pareri relativi alle modifiche dello 

Statuto e dell’Intesa. Si occupa, inoltre, dell’indirizzo dei voti al Consiglio 

dell’Unione33. 

 

 

III.7 Gli altri componenti 

 

• Il Collegio dei Probiviri: ha sede presso l’Unione e i suoi membri vengono 

nominati dal Consiglio. Si tratta di 7 effettivi e di 4 supplenti, che possono 

essere eletti come consiglieri dell’Unione - i probiviri supplenti subentrano in 

caso di cessazione dell’ufficio di uno dei membri del Collegio. 

 
32 Ibidem. 

33 Ibidem. 
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Il Presidente dell’Unione convoca il Collegio dei Probiviri entro quattordici 

giorni dalla nomina. In tale sede, il Collegio elegge il suo Presidente e il suo 

Vice Presidente. 

Per quanto riguarda i ricorsi, essi sono indirizzati all’Unione, la cui segreteria 

ha il compito di trasmetterli al Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento per qualsiasi ragione, al Vice Presidente. 

I probiviri sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle proprie attività alla 

presenza di interessi diretti o indiretti non solo personali, ma anche di parenti 

e affini. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, essi possono essere 

passibili di istanze di ricusazione da parte degli interessati, il cui esito 

dev’essere comunicato entro 30 giorni dalla loro formulazione. 

• Il Collegio Sindacale e il Collegio dei Revisori: i tre membri del Collegio 

Sindacale sono nominati dal Consiglio. Fanno parte degli eleggibili a 

consigliere di Comunità e devono essere iscritti all’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili. 

Le mansioni dei componenti del Collegio Sindacale afferiscono a tematiche 

quali la vigilanza e la revisione legale. Quest’ultima, tuttavia, può essere 

delegata, da parte del Consiglio, ai tre membri del Collegio dei Revisori, i quali 

fanno parte degli eleggibili a consigliere di Comunità e devono essere iscritti al 

Registro dei revisori legali. 

Il Collegio Sindacale svolge un’attività di vigilanza e sorveglianza sul rispetto 

delle norme di legge e delle disposizioni dello Statuto. Effettua, inoltre, un 

controllo sulla correttezza e la trasparenza del funzionamento gestionale, 

amministrativo e finanziario-contabile. È tenuto, infine, a riferire al Consiglio 

non solo sui risultati dell’esercizio, ma anche sull’assolvimento e sul corretto 

svolgimento dei propri adempimenti e mansioni e ha la facoltà di formulare 

pareri e proposte relativamente al bilancio consuntivo. 

Nel caso di nomina del Collegio dei Revisori, questo è incaricato di porre in 

essere una verifica della regolare tenuta contabile, dell’adeguatezza delle 

attività gestionali e della conformità di tali scritture ai principi di revisione. È 

tenuto, alla fine dell’esercizio, a trasmettere una relazione al Consiglio, 

all’interno della quale esprime un giudizio sul bilancio consuntivo, in vista della 

sua approvazione.  

• Il segretario: l’articolo 53 dello Statuto dell’UCEI stabilisce che il Segretario 
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nominato faccia parte degli eleggibili a consigliere di Comunità.  

I compiti del segretario sono regolati dallo Statuto. 

Il segretario è incaricato di trasmettere alla Comunità i verbali e le relative 

delibere del Consiglio e della Giunta34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Ibidem. 
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IV 

 

 

I Cammini Culturali Europei e il Cammino Europeo del Patrimonio 

Ebraico 

 

Il programma venne lanciato dal Consiglio d’Europa nel 1987. Si tratta di progetti 

interdisciplinari intenzionati a dimostrare, attraverso un viaggio nello spazio e nel 

tempo, come i diversi Paesi e culture d’Europa contribuiscano, insieme, ad arricchire 

il patrimonio materiale e immateriale dei luoghi che abitano e nei quali sono 

partecipanti sociali attivi.  

 I Cammini Culturali mettono in pratica i principi fondamentali del Consiglio 

d’Europa: diritti umani, democrazia, diversità culturale e identità, dialogo, scambio 

reciproco e arricchimento attraverso i confini e i secoli. 

Ogni Cammino certificato dal Consiglio d’Europa implementa attività innovative e 

progetti appartenenti a quattro campi d’azione:  

• Cooperazione nella ricerca e nello sviluppo; 

• Valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo; 

• Scambi culturali ed educativi per i giovani europei; 

• Pratica culturale artistica contemporanea, turismo culturale e sviluppo 

culturale sostenibile.  

È un modello di valorizzazione del patrimonio basato sul turismo responsabile e lo 

sviluppo sostenibile, che promuove sinergie tra autorità nazionali, regionali e locali e 

una vasta gamma di associazioni e attori socio-economici. 

Nel Cammino Europeo del Patrimonio Ebraico, certificato dal 2004 dal CoE, si 

segue questo approccio e si sta lavorando per estendere questo modello a nuovi 

Paesi. Con questo obiettivo, è stato creato un comitato scientifico con esperti di 

storia ebraica, management dei progetti patrimoniali, network management e turismo 

culturale, per aiutare i manager dei Cammini a sviluppare i loro programmi. Oltre ad 

integrare i progetti in una rete europea, vengono offerti assistenza e supporto al fine 

di esplorare le collaborazioni transazionali tra gli attori che partecipano35. 

 
35 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2018, 2018, p. 10. 
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V 

 

 

Le tematiche delle edizioni precedenti 

 

V.15 5 settembre 2004 - Ebraismo ed educazione 

 

Quest’anno la Giornata ha 

consentito al pubblico di scoprire il 

patrimonio culturale e storico 

dell'ebraismo. Questo tema ha 

permesso un nuovo approccio 

all'eredità ebraica, in cui la 

trasmissione dell'insegnamento 

religioso a tutte le generazioni e 

l'esperienza di vita comunitaria e 

familiare hanno posti cruciali36. 

Una delle parole chiave della 

Giornata Europea della Cultura 

Ebraica è “porte aperte”, dicitura 

che, apparentemente, è in 

contraddizione con il tema di 

quest’anno: “apertura” significa 

inclusione onnicomprensiva, 

mentre è risaputo che l’educazione 

ebraica riguarda fondamentalmente i soli appartenenti a tale comunità. La realtà 

della questione, tuttavia, è più sfumata di quello che si potrebbe pensare: l’obiettivo 

della Giornata di quest’anno è quello di far assaporare a tutti l’atmosfera dei luoghi 

ebraici, anche solo per un giorno. 

La domanda sorge spontanea: è sensato offrire l’educazione ebraica anche a chi 

 
 
36 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 4. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2004. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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non è ebreo? La risposta dipende dalle intenzioni e dalle circostanze, ed è 

chiaramente positiva se lo scopo è quello di stimolare la curiosità, la ricerca, la 

conoscenza e, perché no, l’apprezzamento reciproco. 

La fonte principale da cui attingere per comprendere i dettami fondamentali su cui 

si fonda l’educazione ebraica è la Torah (parola che, in italiano, è traducibile come 

“insegnamento”), lo studio della quale - sia scritto che orale - è finalizzato ad 

apprendere e assimilare i concetti necessari per condurre uno stile di vita costumato, 

nel rispetto della normativa. All’interno del testo, infatti, sono racchiuse una serie di 

normative (Halachah), nozioni e regole di comportamento finalizzate allo sviluppo 

della consapevolezza dell’identità ebraica. Non si tratta di teorie sistematiche, quanto 

piuttosto di una serie di episodi, esempi e racconti (Haggadah) che, con le loro 

implicazioni metaforiche e allegoriche, possono costituire preziose fonti di ispirazione 

che favoriscono l’immedesimazione e facilitano la comprensione dei valori. 

La Torah stabilisce che le informazioni recepite vengano diffuse e insegnate agli 

altri. Chi veicola il testo sacro è paragonato ad un padre che trasmette il sapere ai 

propri figli, in quanto l’educazione fornita da una figura autorevole è un potentissimo 

strumento di influenza, da utilizzare con giudizio. 

I genitori sono coloro che danno avvio alla formazione dei propri figli, processo 

che viene messo in pratica tramite il dialogo, il confronto e la ripetizione dei precetti 

(mitzvoth), in modo tale che l’assimilazione avvenga con successo. Non si tratta di 

dogmi rigidi e incontestabili: possono essere continuamente riesaminati e interpellati 

per ricercare nuovi significati. Le nozioni trasmesse non riguardano solamente una 

serie di dettami e regole da osservare, ma si tratta anche - e soprattutto - di 

insegnamenti che hanno lo scopo di aiutare la concretizzazione di una personalità 

consapevole, fornendo i primi strumenti di aiuto all’elaborazione autonoma. 

L’ebraismo ha sempre considerato di estrema importanza la formazione delle 

nuove generazioni, obiettivo che non poteva essere portato a termine unicamente dai 

genitori, specialmente se la famiglia viveva in una condizione di ristrettezza 

economica. Uno dei meriti di Jehoshua Ben Gamla è stato quello di fondare una 

sorta di “scuola dell’obbligo”, in modo tale che chiunque potesse aver accesso a 

un’istruzione adeguata (Talmud Bavà Batrà, 21a). Non tutti, infatti, possiedono le doti 

necessarie per insegnare correttamente ed efficacemente. Un maestro abile, per 

esempio, è consapevole di doversi focalizzare principalmente sui giovani, 

rappresentazione del futuro e garanzia di trasmissione della dottrina. 
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Il maestro, solitamente, è colui che insegna, mentre l’allievo colui che apprende. 

Nella tradizione ebraica, in realtà, questo meccanismo viene capovolto: il maestro è 

sì colui che svolge un ruolo attivo come tramite di conoscenza, ma l’allievo è 

costantemente stimolato a formulare nuove domande e ad intavolare nuovi 

argomenti, portando a risposte sempre diverse. In tal modo, anche il maestro ha 

sempre qualcosa da imparare, tenendo a mente che non esiste un’unica 

impostazione educativa valida per tutti e che il suo approccio deve essere mirato allo 

sviluppo del proprio studente, orientando le sue inclinazioni e aiutandolo a compiere 

le proprie scelte. 

Anche il Chavruta (il compagno di studi) contribuisce all’approfondimento dello 

studio, esortando il compagno ad interrogare le proprie convinzioni e a mettere 

costantemente in discussione i propri argomenti. 

È evidente che lo scopo dell’educazione talmudica sia quello di incentivare la 

formulazione di domande continue che, se non trovano risposta immediata, 

sicuramente verranno rielaborate dalle generazioni future. 

L’ebraismo considera il momento formale dell’apprendimento e quello informale 

delle relazioni sociali come fortemente interrelati. L’istruzione, infatti, si concretizza 

nell’azione pratica e nella messa in atto degli insegnamenti appresi: la piena 

comprensione dei valori morali ed educativi avviene attraverso l’esperienza 

personale, seguendo un approccio pragmatico che va al di là del mero studio teorico.  

Si tratta di un meccanismo che si realizza in ogni contesto, specialmente 

all’interno della casa, nucleo della vita ebraica e luogo principe di apprendimento e 

formazione identitaria. Il comportamento a tavola, in particolare, rappresenta la 

materializzazione di un modello di condotta (vedi capitolo V.14).  

In conclusione, nonostante le vicissitudini che lo hanno posto di fronte a un 

confronto continuo con diversi ambienti geografici e culturali, il popolo ebraico si è 

dimostrato in grado di mantenere intatta l’unitarietà dei propri principi, pur dando 

prova della sua capacità di adattamento e dell’intenzione di fare tesoro delle relazioni 

intessute nel tempo, nel rispetto e nell’arricchimento reciproco. Tale approccio ha 

comportato non solo la formazione di un meccanismo di salvaguardia della propria 

peculiarità identitaria al fine di contrastare le molteplici generalizzazioni pregiudiziali, 

ma anche la creazione di una rete che favorisca un dialogo onnicomprensivo intriso 
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di solidarietà, promuovendo la giustizia sociale nell’interesse collettivo37. 

 

 

V.14 4 settembre 2005 - Saperi e Sapori 

 

Per un giorno intero, ebrei e 

non ebrei sono stati accompagnati 

alla scoperta della "cucina ebraica 

nel patrimonio".  

Oltre all'organizzazione di un 

concorso di ricette ebraiche sul 

sito web della manifestazione 

(www.jewisheritage.org), 

conferenze, mostre, letture di 

estratti biblici, gare di cucina, 

degustazioni e altre attività hanno 

reso le spiegazioni delle regole 

dietetiche e la scoperta dei sapori 

ebraici più semplice e ancor più 

interessante. 

 

Con la dicitura Kasherut si 

intende l’insieme delle norme 

alimentari ebraiche. Kasher (o kosher) si traduce come “conforme alla legge, adatto”. 

Un cibo kasher, quindi, è prodotto in osservanza delle disposizioni contenute nella 

Torah, il testo sacro. 

La Kasherut, infatti, prevede un serrato controllo alimentare che investe tutta la 

catena produttiva, al fine di rendere l’intero processo trasparente, garantendo elevati 

standard qualitativi.  

Gli alimenti conformi a queste regole e che superano tutte le verifiche ottengono la 

certificazione Kasher. Quest’ultima è nata non solo per guidare e indirizzare il 

comportamento alimentare della popolazione ebraica, ma anche per assicurare la 
 

37 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2004: 

http://ucei.net/giornatadellacultura2004/index2.html 

Figura 5. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2005. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

http://ucei.net/giornatadellacultura2004/index2.html
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genuinità, il gusto, la sicurezza alimentare e l’eccellenza dei prodotti. 

Per la comunità ebraica, il cibo ha sempre rappresentato non solo un mezzo di 

sostentamento, ma anche un elemento carico di valenze etiche, culturali, religiose e 

spirituali: l’abbondanza della tavola preparata con cura e attenzione, attorno alla 

quale riunirsi con la famiglia in occasione di una festività o di un giorno sacro, 

costituisce una tradizione antica nel tempo, che tutt’oggi si perpetua. 

Traendo ispirazione dalla cucina locale, le ricette ebraiche utilizzano spesso 

ingredienti semplici e di stagione, che vengono poi conformati alle norme ebraiche. 

Com’è facilmente intuibile, tali regole sono molto ferree e precise. La Torah, infatti, 

indica non solo i gruppi di animali di cui è permesso cibarsi, ma anche le modalità 

con cui le loro carni devono essere trattate. La macellazione, shechità in lingua 

ebraica, deve essere eseguita in modo tale da eliminare tutto il sangue. 

Relativamente agli animali concessi, è consentito cibarsi di quadrupedi, ma solo 

se essi sono ruminanti e presentano lo zoccolo diviso. 

La Torah stabilisce delle regole anche relativamente agli uccelli, indicando quelli 

proibiti (i rapaci, in modo particolare). 

Per quanto riguarda i pesci, sono concessi esclusivamente quelli caratterizzati da 

squame e pinne. Sono vietati, infatti, molluschi, crostacei e mammiferi marini. 

Sono proibiti, infine, i rettili e, in generale, tutti gli animali che strisciano, sibilano e 

sciamano. 

Il testo sacro sancisce anche ulteriori norme relative alla preparazione dei cibi. Gli 

alimenti a base di carne, ad esempio, devono essere trattati separatamente e 

mantenuti divisi da quelli contenenti latte. Tale divisione dev’essere rispettata non 

solo durante la cottura, ma anche sulla tavola: il pasto, infatti, non può prevedere 

entrambi i prodotti insieme. 

Tali precetti racchiudono molteplici significati. Uno di questi potrebbe essere 

ricondotto a una sorta di educazione alla non-violenza e al rispetto per la 

separazione tra vita e morte: il latte, infatti, è comunemente considerato un alimento 

riconducibile alla creazione di una nuova vita, mentre la carne deriva dalla morte di 

un animale. 

Studi recenti hanno dimostrato che un numero sempre maggiore di persone basa 

le proprie scelte di consumo alimentare su criteri quali la salute, la sicurezza 

alimentare, il gusto, la religione e ragioni dietetiche. Alcune di queste persone, in 

particolare, cercano il simbolo kasher come un mezzo affidabile per garantire il 



34 

 
 

rispetto di questi criteri. 

Il mercato kosher, ad oggi, vanta un fatturato di miliardi di dollari e rappresenta un 

business in continua espansione, con un tasso medio di crescita del 12% annuo. 

Paesi come gli Stati Uniti, Israele e il nord-est Europa sono tra i maggiori 

consumatori di questi prodotti. L’Italia, nello specifico, rappresenta uno dei mercati in 

via di sviluppo. 

I prodotti kasher costituiscono un punto di riferimento non solo per la comunità 

ebraica, ma anche per una serie di persone che hanno scelto di seguire un 

determinato regime alimentare. Musulmani, vegetariani, vegani da ogni parte del 

globo si affidano a questo marchio, che garantisce loro cibi sani e di qualità38. 

 

 

V.13 3 settembre 2006 - Stradefacendo. Itinerari ebraici 

 

Il tema di quest'anno, 

"Stradefacendo. Itinerari ebraici", 

ha permesso ai visitatori di 

scoprire il patrimonio storico e 

culturale dell'ebraismo, viaggiando 

attraverso lo spazio e il tempo. 

Grazie all'organizzazione di 

escursioni, passeggiate e visite 

guidate, sono state messe in 

evidenza mostre, conferenze, 

documentari, concerti, 

degustazioni, percorsi storici, 

artistici e/o gastronomici. 

I visitatori sono stati invitati a 

ripercorrere la vita di personaggi 

famosi (tra cui Sarah Bernhardt a 

Parigi, Rabbi Kahn in Germania, 

la famiglia Godchaux in 

 
38 Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: http://www.ucei.it 

Figura 6. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2006. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

http://www.ucei.it/
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Lussemburgo...), la storia di molte comunità (Loun nella Repubblica Ceca, Budapest 

e Baja in Ungheria, Zagabria in Croazia, Pancevo in Serbia...) e le vicende migratorie 

di diversi popoli (gli ebrei russi a Ginevra in Svizzera, gli ebrei sefarditi spagnoli verso 

Salonicco in Grecia, gli ebrei danesi che venivano dalla Germania settentrionale...).  

In certi Paesi, la Giornata ha rappresentato l'occasione per commemorare alcune 

date importanti per le comunità ebraiche di tutta Europa, come la celebrazione del 

350° anniversario del reinsediamento degli ebrei in Gran Bretagna e la celebrazione 

del 100° anniversario della sinagoga di Helsinki in Finlandia.  

Al pubblico è stata data anche la possibilità di scoprire il klezmer (in Norvegia, in 

Romania...) e la musica sefardita (in Bosnia-Erzegovina, in Spagna, in Macedonia, in 

Slovenia ...), di evidenziare le tracce del patrimonio architettonico e artistico che sono 

state lasciate dalle comunità nel corso dei secoli (le radici e le rotte degli ebrei 

olandesi, l'eredità di Kosice, Presov e Bardejov in Slovacchia, le strade ebraiche in 

Bulgaria, l'eredità della provincia di Anversa in Belgio, della regione di Lvov in 

Ucraina...) e di per scoprire le sinagoghe lignee della Lituania, il vecchio cimitero 

ebraico di Göteborg in Svezia, i quartieri ebraici spagnoli, le sinagoghe italiane... 

Oltre a questa straordinaria giornata dedicata all'incontro con il pubblico, la scelta 

di questo tema ha contribuito allo sviluppo dei Cammini Europei del Patrimonio 

Ebraico, che hanno ricevuto, nel dicembre 2005, il diploma di Grandi Cammini 

Culturali del Consiglio d'Europa39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

https://www.jewisheritage.org/web/


36 

 
 

V.12 5 settembre 2007 - Sentieri e parole 

 

Questa edizione della Giornata 

Europea della Cultura Ebraica 

rappresenta un’occasione per 

allargare il bacino di utenza della 

manifestazione, mettendo in 

evidenza la sua attualità e 

capacità di aggregazione, ma 

soprattutto la sua abilità di inserirsi 

con successo nell’ampia e 

variegata dimensione europea. 

Il tema di quest’anno, “Sentieri 

e parole”, ha condotto i visitatori 

verso la scoperta di luoghi, 

percorsi e itinerari ebraici, ma 

anche verso il ritrovamento di 

tradizioni, testimonianze, visioni e 

valori di questo popolo millenario, 

ripercorrendo non solo le vicissitudini storiche di quest’ultimo, ma anche i contenuti 

che i suoi protagonisti sono stati in grado di tramandare nel tempo. Si tratta di un 

approccio fortemente interattivo, che coinvolge intimamente i partecipanti, stimolando 

il loro interesse e la loro curiosità e accompagnandoli in un viaggio nel passato che 

riconduce al presente40. 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2007: 

http://ucei.net/giornatadellacultura2007/index2.html 

Figura 7. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2007. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

http://ucei.net/giornatadellacultura2007/index2.html
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V.11 7 settembre 2008 - Musica e parole 

 

L'argomento scelto per 

l’edizione quest'anno è la musica, 

che invita il pubblico a scoprire il 

valore della canzone nel 

giudaismo. 

La musica ha sempre avuto un 

ruolo importante nella cultura 

ebraica: fin dai tempi biblici, il 

popolo ebraico si è espresso 

attraverso dei canti che hanno 

trasmesso la storia di re e profeti, 

di lotte e sogni, di generazione in 

generazione. 

La musica liturgica (o 

“chazzanu't), così come la musica 

popolare secolare, le canzoni 

popolari e le danze sono una 

parte indelebile del patrimonio ebraico. La musica ebraica può effettivamente essere 

sia religiosa che non, in relazione al suo contenuto e dalla sua funzione (religiosa, 

cerimoniale, artistica, teatrale).  

Il cantore, o chazzan, conduce il servizio di preghiera nei luoghi di culto e svolge 

una funzione musicale, vocale e liturgica mediante melodie e canti tradizionali. 

La musica ebraica, inoltre, viene eseguita in determinati eventi e fasi della vita, 

come matrimoni o bar mitzvah, ma accompagna anche i testi tradizionali, le danze 

popolari e gli spettacoli teatrali delle diverse comunità ebraiche, comprendendo tutte 

le forme, da quella classica a quella popolare, da quella vocale a quella strumentale. 

La musica ebraica reca in sé una ricca diversità culturale, dovuta principalmente 

agli elementi assunti da altre persone e culture, adattati al gusto e ai valori ebraici.  

Le tre principali correnti della musica ebraica sono: 

• Mizrahi o musica orientale, la musica del popolo ebraico che ha vissuto nei 

secoli tra culture orientali e arabe. 

Figura 8. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2008. Fonte: https://jewisheritage.org/web 
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• Musica ashkenazita o occidentale, che include anche la musica klezmer 

dell'Europa orientale; 

• Musica sefardita, che ha la sua origine nelle comunità ebraiche nel 

Mediterraneo. 

In breve, il contributo ebraico al mondo della musica è stato molto importante, a 

cominciare dalla musica classica, che è stata segnata da compositori, musicisti e 

registi ebrei di fama internazionale. Potremmo citare, ad esempio, J.Fromental Lévy 

Halévy e Jacques Offenbach, che erano stati famosi compositori del XIX secolo, o il 

grande musicista Arnold Schoenberg. Va ricordato anche che lo scrittore Lorenzo da 

Ponte, che compose alcuni dei libretti alle opere di Mozart - come "Le Nozze di 

Figaro" (1786), era il figlio di un sarto ebreo. 

D'altra parte, diversi compositori, anche se non ebrei, si sono lasciati ispirare dalla 

musica ebraica, come nel caso di Dimitri Shostakovich, il compositore russo del XX 

secolo il cui lavoro riprende elementi della musica klezmer. 

In breve, la Giornata europea della cultura ebraica di quest'anno è stata 

un'occasione per scoprire la ricchezza della musica ebraica attraverso numerosi 

eventi e attività di ogni genere41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

https://www.jewisheritage.org/web/
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V.10 6 settembre 2009 - Feste ebraiche e tradizioni 

 

Le principali festività del 

calendario ebraico (che è lunare, 

con anni di 12 o 13 mesi) sono: 

 

Shabbat 

Shabbat deriva dalla parola 

ebraica Shavat, che si traduce in 

italiano con il termine “cessare”. 

Si celebra, infatti, di sabato: il 

giorno previsto dall’ebraismo per 

l’interruzione di tutte le attività 

lavorative. Questo giorno della 

settimana è considerato 

estremamente importante poiché 

rende tutti gli uomini uguali, 

ponendoli sullo stesso piano: 

durante il sabato, infatti, nessuno 

può avvalersi o godere dell’opera o dell’attività altrui.  

Chi segue lo Shabbat, inoltre, deve dedicare l’intera giornata al riposo e, 

soprattutto, non può alterare l’ordine divino dello stato delle cose: questo prevede 

l’impedimento nello scrivere, nel cucinare, nel guidare, eccetera. Il cibo sabbatico, di 

conseguenza, è preparato il giorno prima e la tavola, intorno alla quale si riuniscono 

tutti i membri della famiglia, è apparecchiata con maggior ricchezza, accuratezza e 

attenzione rispetto agli altri giorni della settimana, non solo perché si tratta di un vero 

e proprio momento sacro nella vita della comunità, ma anche e soprattutto perché la 

spiritualità dell’evento accompagnerà tutti i partecipanti nella settimana a venire. 

 

Pesach 

La Pasqua ebraica, detta anche “Zman Cherutenu”, in italiano “giorno della nostra 

liberazione”, dura otto giorni (sette in Israele) e commemora, appunto, la liberazione 

del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto e il suo successivo viaggio verso la Terra 

Figura 9. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2009. Fonte: https://jewisheritage.org/web 
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Promessa.  

Nel Libro dell’Esodo viene raccontato il momento in cui Dio annunciò agli ebrei la 

loro liberazione. Gli egiziani espressero il loro rifiuto, così il Signore decretò la loro 

punizione: l’uccisione di tutti i primogeniti del popolo d’Egitto. Tramite Mosè, gli ebrei 

ebbero l’ordine di marcare gli stipiti delle proprie case con sangue d’agnello, in modo 

tale da farsi riconoscere e, di conseguenza, di non dover subire questa piaga e l’ira 

divina. Il nome Pesach, infatti, viene tradotto in italiano come “passare oltre”. 

Il nome Pesach sta ad indicare anche la cena sacra consumata da parte degli 

ebrei nella notte fra il 14 e il 15 del mese di Nisan. Durante questa occasione, gli 

ebrei furono costretti a lasciare l’Egitto molto velocemente, quindi non ebbero il 

tempo di far lievitare il pane. Durante tutta la durata della celebrazione, infatti, è 

vietato consumare e addirittura possedere qualsiasi alimento non lievitato. I sette 

giorni successivi all’inizio della festa, infatti, vengono chiamati “Festa dei pani non 

lievitati”. I giorni antecedenti l’inizio di Pesach, inoltre, sono dedicati a una minuziosa 

e scrupolosissima pulizia di ogni angolo della casa, al fine di eliminare 

completamente qualsiasi residuo di cibo lievitato.  

Un momento significativo di questa festività è quello del Seder, la cena rituale 

consumata in famiglia durante i primi due giorni della festa, in cui i fedeli si cibano 

principalmente di alimenti quali il pane azzimo, il sedano, le erbe amare, il capretto, 

l’uovo, tutti con un particolare significato liturgico. Questo rito segue dei passaggi e 

delle successioni ben precise (la traduzione italiana della parola Seder è, infatti, 

“ordine”), che comprendono anche delle preghiere. Durante la cena si narrano i 

passaggi e gli avvenimenti più importanti che hanno dato origine alla festa, si legge il 

testo dell’Haggadah di Pesach, si recitano poesie e si intonano canti tradizionali.  

Questa festività prevede che vi sia un grande coinvolgimento dei bambini, ai quali 

viene spiegata passo passo la celebrazione attraverso immagini, gesti e brani loro 

dedicati.  

 

Shavuot 

Il termine Shavuot significa “settimana” o “sette”, infatti si tratta di una festività che 

cade esattamente sette settimane dopo Pesach e, per questo motivo, gli ebrei 

ellenistici le diedero il nome di “Pentecoste”. Shavuot cade il settimo giorno del mese 

ebraico di Sivan (tra metà maggio e metà giugno, nel calendario gregoriano) ed è 

celebrata per un giorno in Israele e per due giorni nella diaspora (al di fuori di 
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Israele). 

Il nome di questa festa viene inteso in italiano con la dicitura “tempo del dono della 

nostra Torah”. Secondo l’interpretazione più comune, infatti, rappresenta il ricordo 

del momento in cui Dio ha donato la Torah all’uomo sul monte Sinai. In realtà, vi 

sono anche altre traduzioni, quali “Giorno della Mietitura”, “Festa delle Settimane”, 

“Festa del Raccolto” o “Festa delle Primizie”, considerati i numerosi aspetti che 

caratterizzano Shavuot. Più specificatamente, la festività si può riferire anche alla 

celebrazione della fine del periodo di mietitura del grano in Terra d’Israele, un 

momento di gioia e di abbondanza. Shavuot, infatti, era il primo giorno in cui le 

persone potevano portare le primizie (Bikkurim) al Tempio di Gerusalemme, scelte 

fra le specie per le quali la terra di Israele veniva lodata.  

Shavuot non prevede comandamenti specifici da osservare, ad eccezione di quelli 

previsti solitamente per le altre festività quali il digiuno, la preghiera e l’astensione dal 

lavoro. È tuttavia caratterizzata da alcuni usi e costumi come: la lettura del testo 

liturgico in sinagoga (Akdamut); la consumazione di latticini (Chalav); la lettura del 

libro di Rut (Rut); la decorazione della sinagoga con addobbi, fiori, erbe e piante di 

vario genere (Yerek); lo studio della Torah (Torah)42. 

 

Rosh haShana 

Un altro momento estremamente importante è Rosh haShana, il capodanno 

ebraico, che cade esattamente 162 giorni dopo l’inizio di Pesach.  

La comunità ebraica vive questo giorno in maniera piuttosto differente rispetto a 

noi: si tratta, infatti, di un evento che apre alla riflessione, all’autoanalisi, 

all’introspezione a alla purificazione. È il giorno in cui, secondo la tradizione, Dio 

prende in esame ogni singolo individuo e giudica le azioni positive o negative 

compiute da quest’ultimo nel corso dell’anno appena passato.  

Le scritture raccontano che, durante Rosh haShana, il Signore si siede sul trono e 

legge i libri contenenti la storia dell’umanità, in base ai quali deciderà se concedere o 

meno la propria pietà. Questa scelta si concretizzerà solo a distanza di 10 giorni, in 

occasione dello Yom Kippur: durante questo periodo di attesa, l’ebreo è tenuto a 

riesaminare le proprie azioni e a pentirsi del proprio operato scorretto, specialmente 

 
42 Fatucci S., Le festività ebraiche, in «AEPJ», 

http://www.jewisheritage.org/jh/upload/edjc/pdf/Festivities_Italian.pdf 

http://www.jewisheritage.org/jh/upload/edjc/pdf/Festivities_Italian.pdf
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se ciò è avvenuto nei confronti del prossimo, al quale dovrà chiedere perdono. 

Per i motivi sopracitati, questa festa è chiamata anche “Yom Ha Dim”, ovvero il 

giorno del giudizio, oppure “Yom Ha-Zikkaron”, il giorno del ricordo. Un altro termine 

utilizzato per identificare questo momento è “Yom Terua”, ossia il giorno del suono 

dello Shofar (un cono di ariete o di montone). Si tratta di uno strumento che viene 

suonato durante Rosh haShana al fine di suscitare una rinascita spirituale che 

conduca al Teshuvà, il pentimento. 

I cibi consumanti in occasione del rito sono quelli tipici delle feste, e generalmente 

sono tutti molto dolci, come mele, melograni e miele, a simboleggiare il buon 

auspicio per l’anno successivo. 

 

Yom Kippur 

È, letteralmente, il giorno dell’espiazione, una delle festività più sentite dell’interno 

calendario ebraico. 

Yom Kippur ha il suo inizio al crepuscolo del decimo giorno del mese di Tishri (tra 

settembre e ottobre nel calendario gregoriano) e termina al calare della notte 

successiva. 

Questa festa completa i 10 giorni di penitenza successivi a Rosh haShana, e si 

tratta del momento in cui il Signore esprime il proprio giudizio. 

Durante la giornata, il fedele è tenuto al digiuno totale e si astiene da qualsiasi 

attività lavorativa o di svago, al fine di dedicarsi completamente alla preghiera, alla 

riflessione e al pentimento. È auspicabile che egli, inoltre, ponga fine a ogni disputa o 

controversia prima dell’inizio di Yom Kippur e che compia quante più buone azioni 

possibili in queste ore. La rinuncia al resto delle attività ha come scopo quello di 

favorire il raccoglimento, la meditazione e la spiritualità, in modo tale da evitare 

qualsiasi distrazione che possa distogliere la persona dalla comunione con Dio. 

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non si tratta di una festività 

triste: è, piuttosto, un momento di purificazione, di devozione nei confronti di Dio e 

del prossimo, ma soprattutto un’occasione per migliorare se stessi e il proprio 

operato. 

 

Sukkoth 

Sukkoth - che cade il 14 del mese di Tishri, è il plurale della parola ebraica sukah, 

la cui traduzione italiana è capanna. Questa festività, infatti, è conosciuta anche 
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come “festa delle capanne”: ricorda lo stanziamento degli ebrei nel deserto e il loro 

viaggio verso la terra di Israele. Durante questi quarant’anni gli ebrei hanno vissuto in 

dimore precarie, in capanne per l’appunto, nonostante fossero periodicamente 

benedetti da “nubi di gloria”. 

Si tratta di una festa che, in Israele, dura otto giorni, mentre nel resto del mondo 

ne dura nove. Il settimo giorno è detto Hoshanà Rabbà, l’ottavo Shemini Azeret e il 

nono Simchat Torah. L’ultimo giorno è usanza leggere, all’interno delle sinagoghe, 

l’ultima parte della Torah. Si tratta di un momento estremamente allegro e gioioso, 

durante il quale sono consentite alcune variazioni rispetto alla normale liturgia, quali 

quella di ballare con i rotoli della Torah in mano oppure quella - nel caso italiano, 

nello specifico - di lanciare dolci e caramelle dal matroneo, anche per coinvolgere 

maggiormente i bambini. 

La festa prevede anche che gli ebrei costruiscano una vera e propria sukkah sul 

tetto della propria casa, nei cortili o nelle piazze del proprio quartiere, al fine di 

ricordare le dimore degli ebrei durante il pellegrinaggio. Per la sua edificazione è 

previsto l’impiego di fogliame per il tetto e l’uso di frutta, fiori e decorazioni di vario 

genere per adornarne la superficie. 

 

Channukkà 

In italiano, Channukkà significa “inaugurazione” o “consacrazione”. Questo giorno 

è conosciuto anche come “festa delle luci” o “festa dei lumi”. Si tratta dell’unica 

ricorrenza del calendario ebraico che non trae la sua origine dalla Bibbia, ma da una 

scelta dei Maestri del Talmud, testo all’interno del quale è raccontato un avvenimento 

avvenuto nella terra di Israele. Gli ellenici avevano devastato in parte il Tempio di 

Gerusalemme, ma esso venne riconquistato in un secondo momento. Una volta 

ripreso possesso del luogo sacro, ricominciarono anche i rituali religiosi: secondo la 

tradizione, la menorah doveva essere illuminata costantemente da una lampada 

alimentata ad olio d’oliva purissimo. L’olio recuperato in quell’occasione, tuttavia, era 

sufficiente per un’unica giornata. Nonostante questa problematica, i sacerdoti 

decisero di accendere comunque tutti i lumi che, miracolosamente, rimasero 

inalterati per tutti gli otto giorni successivi, ossia quelli necessari a produrre nuovo 

olio. Da qui deriva la festività di Channukkià, che dura esattamente otto giorni. Il 

fedele è tenuto ad accendere ogni giorno una candela della lampada sacra, in modo 

tale da ricordare l’avvenimento. 



44 

 
 

La festa inizia al tramonto del 24 del mese di Kislev (dicembre, nel calendario 

gregoriano). Si celebra, infatti, durante il solstizio d’inverno, quando le giornate si 

fanno più fredde e buie. 

Channukkà non rappresenta solo un’occasione per rivivere un episodio 

particolarmente significativo nella storia ebraica, ma è anche un modo per ricordare 

la lotta per la sopravvivenza di questo popolo e la vittoria della luce sull’oscurità. 

 

Purim 

Questa festa cade il giorno 14 del mese ebraico di Adar. La storia è raccontata 

nella Meghillàth Estèr, un libro sacro che fa parte del canone biblico. Si tratta di un 

avvenimento avvenuto circa 2.500 anni fa, che vede come protagonista Estèr, moglie 

del Re di Persia Assuero. La donna, tramite il digiuno e la preghiera, chiese l’aiuto 

divino per far cambiare idea al marito il quale, seguendo il consiglio del suo perfido 

consigliere Amàn, aveva preso la decisione di uccidere tutti gli ebrei. Estèr, alla fine, 

riuscì a convincere il marito a fare marcia indietro: grazie a lei, le sorti del popolo 

ebraico vennero ribaltate positivamente.  

Anche questa festività prevede il digiuno - che si protrae dall’alba fino a dopo 

tramonto, allo scopo di ricordare il sacrificio di Estèr. La sera di Purim è uso fare 

donazioni e opere di carità, il cui ricavato è devoluto ai poveri della comunità. La sera 

del 13 e durante tutta la giornata successiva viene letto l’intero libro di Estèr. 

La particolarità di questa festa, che è una delle più giocose e anche divertenti 

dell’intero calendario ebraico, è quella di travestirsi e mascherarsi, al fine di ricordare 

il sovvertimento delle sorti che ha condotto allo scampato pericolo del popolo 

ebraico. 
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V.9 5 settembre 2010 - Arte ed ebraismo 

 

L'argomento di quest'anno, "Arte 

ed ebraismo", ha offerto un campo 

particolarmente ampio di argomenti 

da esplorare: 

• Diversi tipi di arte: dipinti, 

sculture, letteratura, musica, 

film, teatro, arti decorativi, arti 

applicate alle cerimonie 

religiose e alla vita di tutti i 

giorni; 

• Diversi tipi di soggetti: pittori, 

scultori, collezionisti, mercanti 

d’arte, scrittori, giornalisti, 

compositori, interpreti, attori, 

registi; 

• Diversi periodi: antico, 

medievale, moderno, 

contemporaneo; 

Gli organizzatori di tutti i Paesi partecipanti sono stati in grado di escogitare diversi 

tipi di attività per attirare e sorprendere i visitatori, ai quali è stata data la straordinaria 

opportunità di scoprire la ricchezza artistica della cultura e del patrimonio ebraici43. 

Il mondo ebraico è caratterizzato da una realtà poliedrica, fatta non solo di aspetti 

religiosi, rituali e spirituali, ma anche di arte, letteratura, teatro, musica e spettacolo. Il 

clima intellettuale ebraico, infatti, è inserito in un contesto di confronto costante fra 

antico e moderno, fra tradizione e sguardo al futuro, e ha permesso la maturazione di 

una vita culturale che si manifesta ogni giorno in una molteplicità di manifestazioni. 

Nonostante la ricchezza di tale produzione, purtroppo, l’ebraismo non è ancora 

sufficientemente conosciuto. Per questo motivo è fondamentale dare spazio a 

iniziative come la Giornata Europea della Cultura Ebraica, momento di dialogo e 

 
43 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 10. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2010. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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condivisione finalizzato alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale di 

una comunità ancora troppo relegata nell’ombra.  

Il fil rouge scelto per l’edizione di quest’anno è “Arte ed ebraismo”, un tema che 

apre una vasta gamma di possibilità, che getta uno sguardo sul complesso rapporto 

che intercorre fra produzione artistica e tradizione ebraica e che contribuisce ad 

abbattere i numerosi pregiudizi e luoghi comuni che ancora oggi ostacolano 

l’avvicinamento a tale realtà. 

Uno degli obiettivi principali dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è la 

promozione della cultura ebraica, compito che comprende non solo l’attenzione alla 

sua conservazione, ma anche lo sviluppo della sua fruizione. Il patrimonio ebraico è 

sì osservato dal punto di vista della sua valenza storica, ma è inteso soprattutto 

come fonte di conoscenza e arricchimento e come manifestazione della vitalità di chi 

l’ha generato. Il nucleo della valorizzazione culturale risiede, quindi, nell’elaborazione 

di una serie di strumenti comunicativi e interpretativi in grado di risvegliare le 

coscienze, inserendosi adeguatamente nell’eterogeneità del contesto attuale. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica rappresenta la concretizzazione di uno 

di questi strumenti, un luogo di scambio e confronto aperto a tutti, un evento 

finalizzato al progresso collettivo e alla trasformazione della società in un senso 

maggiormente inclusivo.  

«Non ti farai alcuna scultura né immagine qualsiasi di tutto quanto esiste in cielo al 

di sopra o in terra, al di sotto o nelle acque al di sotto della terra.» (Esodo, capitolo 

XX, versetto 4-5). In questo passo è racchiuso uno degli aspetti fondamentali 

dell’ebraismo: si tratta della prima religione monoteista che proibisce la 

rappresentazione - in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, in particolare quello 

scultoreo - del divino. Tale impedimento ha generato una produzione figurativa 

fondamentalmente iconoclasta. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni e diverse 

sfumature, motivate dalla conformazione alle usanze di un determinato luogo e/o 

epoca. L’adeguamento a tale comandamento, infatti, è una questione complessa e 

ancora oggetto di interpretazione fra i Maestri. 

Per spiegare tale ambiguità, è utile fare un passo indietro e indagare alcuni 

episodi storici. In seguito alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, il popolo 

ebraico si è visto costretto a una migrazione che ne ha comportato la dispersione e il 

conseguente stanziamento in una pluralità di luoghi differenti. Tale fenomeno ha 

comportato un notevole mutamento dell’arte ebraica, la quale è stata inevitabilmente 
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influenzata dalle produzioni dei territori di insediamento, contribuendo, a sua volta, 

ad arricchire il patrimonio culturale di quei Paesi e ad influenzare positivamente i 

caratteri espressivi delle popolazioni locali. 

Dall’antichità in poi, l’arte ebraica - adeguandosi ai dettami biblici sopradetti - si 

manifestò principalmente negli oggetti rituali, nelle suppellettili sacre, 

nell’arricchimento dei manoscritti, nella decorazione dei contratti nuziali e in altre 

espressioni legate alla vita religiosa e quotidiana. 

La pittura era stata fortemente limitata nei secoli - salvo alcune sporadiche 

eccezioni - a causa dei precetti biblici, e solo grazie all’avvento dell’Illuminismo 

ebraico fiorì nel suo massimo splendore. 

L’architettura, come l’arte sacra, si conformò spesso allo stile locale: le sinagoghe, 

pur mantenendo i propri immancabili elementi di base - l’aron e la bimah, assunsero 

caratteristiche diverse a seconda del tipo di influenza esercitata dai luoghi che le 

ospitavano. 

In Italia, in particolare, il patrimonio ebraico offre degli esempi straordinari, a 

testimonianza della millenaria presenza di questo popolo. La maggior parte di tale 

produzione è conservata nei numerosi musei ebraici sparsi in tutte le regioni, ma 

anche in diversi siti archeologici. Si tratta di tesori che contribuiscono a rendere la 

nostra penisola un polo di attrazione multiculturale e un terreno fertile per lo sviluppo 

dell’espressione artistica44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2010: http://ucei.net/giornatadellacultura2010/default.asp 

http://ucei.net/giornatadellacultura2010/default.asp
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V.8 4 settembre 2011 - Dal Talmud a Internet 

 

La nuova era della 

comunicazione ha aperto un 

mondo di possibilità alla 

promozione e alla conservazione, 

usando i nuovi strumenti di 

comunicazione, rappresentazione 

e scambio per presentare ed 

evidenziare la cultura e il 

patrimonio ebraici. 

Film, video, blog, forum, social 

network e graphic design offrono 

oggi l’opportunità di ampliare la 

visione su aspetti già noti, ma 

anche di affrontare l’argomento in 

un modo completamente diverso, 

utilizzando le strutture per la 

condivisione delle informazioni in 

modo interattivo45. 

La condizione del mutamento, del divenire, appare nella storia ebraica diversi 

secoli or sono. Basti pensare all’ordine divino dato ad Avram: «Va’ via dal tuo paese, 

dal tuo parentado, dalla tua casa paterna, al paese che ti indicherò…». Tale 

imposizione implica il totale distacco dal passato e dalla continuità di tutti i giorni, 

l’abbandono del luogo d’origine e lo sguardo rivolto ad un futuro tanto diverso quanto 

ignoto. Si tratta di un momento paradigmatico rispetto alla successiva condizione 

degli ebrei, quasi come si fosse trattato di una profezia: da allora, questo popolo è 

sempre stato in cammino e in costante trasformazione, sia sul piano geografico che 

su quello introspettivo. Anche nell’episodio che vede protagonista Avram è evidente 

la dualità di tale dimensione: da una parte, il mutamento richiede una cesura 

completa rispetto a una condizione di vita “normale”, ma anche un’autoanalisi 

 
45 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 11. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2011. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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personale.  

Il cammino è un elemento costante nella tradizione ebraica: Giacobbe ha la sua 

visione in viaggio, condizione in cui anche i Maestri del Talmud trovano spunto per le 

proprie riflessioni. 

Lo spostamento, la messa in discussione di sé e la ricerca di nuove dimensioni 

fisiche e spirituali comportano molto spesso anche una serie di risvolti negativi, come 

l’incertezza e il rischio. Si tratta di situazioni non certo di facile elaborazione, ma la 

messa in discussione continua della propria esistenza è sempre stata uno degli 

aspetti fondamentali della tradizione culturale ebraica. 

L’antisemitismo si è appropriato di questa visione, rielaborandola in uno stereotipo 

che vedeva l’ebreo come insofferente, inaffidabile e sovversivo, un fomentatore di 

rivolte capace di accendere gli animi della dissidenza. 

Gli ebrei, in realtà, si sono sempre dimostrati capaci di trarre giovamento dalle 

evoluzioni - e involuzioni - delle loro condizioni. Tale sensibilità ha fortemente 

influenzato la cultura occidentale: gli esempi di rottura dell’equilibrio preesistente, di 

sovvertimento degli antichi paradigmi e di creazione di nuove basi sono innumerevoli 

(basti citare il sociologo Durkheim, il filosofo Wittgenstein e molti degli autori del 

Wiener Kreis). 

Tentare di riassumere in poche righe gli innumerevoli intrecci fra ebraismo e 

modernità è un’impresa ardua, per non dire impossibile, e senza dubbio condannata 

all’incompletezza. Non esiste un aspetto nettamente superiore in quanto a 

significatività rispetto ad un altro, tuttavia è interessante evidenziare una questione 

particolare. L’approccio ebraico all’indagine e alla ricerca è opposto rispetto all’ideale 

cartesiano. Quest’ultimo, infatti, si basa sull’esistenza di un metodo scientifico 

regolato da precetti chiari e precisi. Il pensiero ebraico, al contrario, abbraccia le 

contraddizioni, ammette l’incertezza e fa tesoro del disaccordo, privilegiando visioni 

differenti, accettando le critiche e mettendosi costantemente in discussione, sempre 

nel rispetto del rigore e della razionalità, ma lasciando spazio anche alla creatività, 

all’individualità degli interpreti e alla libera associazione. Tale paradigma è fonte di 

ispirazione e può rappresentare un insegnamento prezioso per gli studiosi e i 

ricercatori, stimolandoli a una minor rigidità e all’assimilazione del cambiamento. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica di quest’anno ha posto i visitatori di 

fronte all’opportunità di vivere l’ebraismo non solo attraverso i canali canonici, ma 

anche tramite una serie di progetti innovativi e una strumentazione all’avanguardia. 
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Il mondo ebraico si è sempre confrontato con la sfida di trovare punti di contatto 

tra tradizione e innovazione, in un aggiornamento costante che lo ha aiutato a 

mantenersi attuale nel corso del tempo. Le nuove tecnologie hanno affiancato 

l’ebraismo nella diffusione dei propri contenuti, avvicinando anche le generazioni più 

giovani. Il Talmud stesso afferma che: “Il ragazzo va educato secondo la strada che 

si sceglie”, invitando in tal modo al rinnovamento dei mezzi di comunicazione per 

continuare a trasmettere i valori della tradizione. 

Il Talmud presenta dei passi caratterizzati da una notevole apertura e varietà, 

motivo per il quale è chiamato anche “il mare”, poiché in esso è possibile trovare 

qualunque argomento (il parallelo con Internet è immediato). Il testo parla anche di 

scienza, la disciplina innovativa per antonomasia, sostenendone la validità per la 

formulazione della Halakhà (la normativa ebraica); stabilisce anche la necessità 

dell’utilizzo delle classificazioni scientifiche nella definizione di alcuni aspetti del 

rituale.   

La tradizione ebraica è stata tramandata di luogo in luogo, di accademia in 

accademica, mantenendosi viva nel corso dei secoli. Tali insegnamenti, nati e 

cresciuti in seno alla passione per un approfondimento incessante, potranno forse 

trovare nel web la propria continuazione, godere di una maggiore risonanza e magari 

rappresentare un ponte di collegamento fra culture diverse46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2011: http://ucei.net/giornatadellacultura2011/default.asp 

http://ucei.net/giornatadellacultura2011/default.asp
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V.7 2 settembre 2012 - L’umorismo ebraico 

 

L'argomento di questa 

edizione, "Lo spirito dell'umorismo 

ebraico", ha offerto l'opportunità di 

far conoscere al grande pubblico 

un altro aspetto della cultura 

ebraica, in molte forme diverse: 

arte, letteratura, teatro, cinema, 

eccetera47. 

L’umorismo ebraico nasce dalle 

migrazioni e dalle dispersioni dei 

popoli ed è germogliato in un 

contesto multiculturale. Le 

motivazioni possono essere 

molteplici: dall’instabilità 

dell’Europa orientale, alla 

goldeneh medineh (il sogno 

americano). È anche per questi 

motivi che la maggior parte delle 

produzioni ironiche ebraiche sono di matrice yiddish, la quale ne ha arricchito il 

linguaggio e le espressioni. 

La condizione di diversità, com’è evidente, è sempre stata presente 

nell’immaginario ebraico e, da handicap, è stata presto trasformata in punto di forza 

(come, ad esempio, nel caso degli stand-up artists della borscht belt). 

L’umorismo ebraico, dunque, è germogliato da un fondamento antropologico e 

culturale tutt’altro che semplice, e certamente non è fiorito in un contesto di 

apprezzamento. Al contrario, ha avuto una storia piuttosto turbolenta, fatta di 

insoddisfazioni, preoccupazioni e mancanza di risorse. 

Gli ebrei, infatti, sono sempre stati disseminati in piccole comunità e, molto 

spesso, emarginati, relegati ed incompresi, per non dire scherniti o addirittura 

 
47 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 12. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2012. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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disprezzati. Paradossalmente, è stata proprio questa la fonte della loro forza e della 

loro autoironia: si sono dimostrati spesso in grado di sorridere delle proprie limitazioni 

e imperfezioni, con un effetto catartico che esorcizzava le loro inquietudini e le loro 

paure, permettendo loro, talvolta, di trarre insegnamenti preziosi di auto-

comprensione. 

Un esempio lampante è costituito dall’accusa antisemita e dalla conseguente 

reazione ebraica. La condizione dell’ebreo, in questo caso, è paragonabile a quella 

esposta da Kafka nel Processo: l’autodifesa, in qualsiasi forma venga messa in atto, 

risulta controproducente, per non dire dannosa. L’ebreo è macchiato di una colpa-

non-colpa: la sua responsabilità trascende il suo effettivo operato, poiché è 

considerato reo a prescindere dalla sua condotta e ogni tentativo di auto-protezione 

gli si ritorce inevitabilmente contro. Il Witz (la storiella ebraica) è la risposta che non 

concepisce l’affronto dell’antisemita con le sue stesse armi, in quanto comporterebbe 

scendere al suo livello, confermare il suo pensiero e perdere la propria rettitudine 

morale. L’ebreo, in questo modo, si appropria dell’accusa mossagli e la elabora a 

suo modo, quasi spogliandola della componente negativa. Le difficoltà della vita 

ebraica sono in tal modo esaminate sotto una luce differente, ma anche rielaborate e 

talvolta esasperate, in modo tale da liberare chi ne soffre. 

“E’ il ridicolo ad abbattere i dittatori. Tutti i tiranni devono essere distrutti e lo puoi 

fare solo con l’umorismo… Lo humour è solo un’altra grande difesa nei confronti 

dell’universo.” Mel Brooks, riferendosi a Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. 

Lo humor ebraico, dunque, procede dal basso verso l’alto, e dall’interno verso 

l’esterno, come reazione a una condizione di inferiorità circostanziale. In tal modo, 

l’ebreo riesce a porsi al di fuori di se stesso, guardandosi da una prospettiva 

straniata, che gli permette di osservare il proprio io con ironia e disinnescare l’ostilità 

esterna. Per avviare questo meccanismo, è necessaria una notevole capacità di 

immaginazione e una spiccata creatività: l’effetto deve essere sorprendente, per non 

dire scioccante, e trasmettere una sensazione di dissociazione e ambiguità. Questo 

è il frutto di una condizione di esistenza che ha costretto le persone a scegliere 

solamente fra due possibilità, e la reazione è stata chiaramente quella di impegnarsi 

per trovarne una terza, sconfiggendo l’abitudine con l’originalità. 

In verità, anche il Talmud parla della trasformazione delle situazioni, come quando 

racconta del mutamento della condizione di infertilità di Sara, o della sostituzione di 

suo figlio Isacco, destinato al sacrificio, con un animale. Questi episodi aprono, 
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dunque, alla presa di coscienza della possibilità di mettere in atto un capovolgimento. 

Nonostante le caratteristiche di base dell’umorismo ebraico affondino le proprie 

radici in premesse così antiche, la sua forma si è evoluta nel tempo, fino ad arrivare 

ai giorni nostri. Oggi, chiaramente, ha una possibilità di espressione e diffusione 

maggiormente estesa: la televisione, il cinema e Internet hanno dato una spinta 

rinvigorente allo spirito ebraico e all’ebraismo in generale. Lo humour ebraico, oltre a 

stimolare la risata, permette anche di raccontare, di riflettere e, se necessario, è in 

grado di trasformarsi in una potente arma di difesa. 

È da questo punto di vista che è possibile leggere la comicità di numerosi attori e 

registi ebrei o di origine ebraica, per esempio: Woody Allen, Adam Sandler, Ben 

Stiller, Sacha Baron Cohen, Mel Brooks e tanti altri. È evidente come la commedia 

moderna sia stata intimamente influenzata dall’umorismo ebraico. Si tratta di artisti 

che, grazie al loro lavoro e al loro successo, hanno contribuito ad abbattere molti 

pregiudizi, ad influenzare e migliorare l’immaginario collettivo e, forse, ad avvicinare 

le persone alla realtà ebraica, mostrandone uno dei lati maggiormente attraenti. 

Anche l’Italia ha avuto i suoi esponenti, caratterizzati da una comicità sottesa, 

astratta e impalpabile: si pensi a personaggi come Petrolini, Sordi e Tognazzi, 

sebbene i livelli più elevati siano stati raggiunti da personalità come Totò e Troisi. 

L’umorismo non è una prerogativa dei comici: anche altri artisti, poeti, scrittori, 

compositori, cantanti e cantautori si sono cimentati nel gioco dell’ironia (un esempio, 

fra tanti, è il canadese Leonard Cohen). 

In conclusione, lo humor ebraico, nonostante la sua storia travagliata e irta di 

difficoltà, ha saputo risollevarsi brillantemente, prosperando in tutti i campi 

dell’intrattenimento e trasmettendo valori preziosi e universali48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2012: http://ucei.net/giornatadellacultura2012/default.asp 

http://ucei.net/giornatadellacultura2012/default.asp
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V.6 29 settembre 2013 - Ebraismo e natura 

 

Il tema della Giornata di 

quest’anno è “Ebraismo e natura”. 

Questo argomento fornisce diversi 

spunti di riflessione: esiste un 

collegamento tra queste due 

categorie? E, in caso affermativo, 

qual è l'interazione tra loro? Per 

trovare le risposte a queste 

domande è necessario servirsi di 

esempi significativi. Ecco un 

assaggio di questo argomento 

estremamente complesso. 

Il giudaismo è una religione 

monoteista; ha anche una natura 

filosofica, perché contiene il 

postulato principale, descritto nel 

Pentateuco, della sacra relazione 

tra Dio e i figli di Israele. 

Il termine "giudaismo" deriva dalla parola greca "Ἰουδαϊσμός" e apparve nella 

letteratura ebraico-ellenica verso la fine del I secolo a.C. come un'antitesi di 

credenze pagane, manifestata nel politeismo e nell'idolatria. Oggi, infatti, tutto il 

mondo riconosce l’ebraismo come la più antica religione monoteista, che crede in un 

unico Dio, creatore e sovrano dell’universo. 

Sebbene la religione ebraica sia chiara e monolitica, è anche sfaccettata poiché 

riguarda prima di tutto Dio, ma anche l'universo e l'umanità. I numerosi ebrei sono 

uniti grazie al giudaismo, ma anche grazie all'atteggiamento nei confronti 

dell'umanità ispirato alla religione e al credo ebraico per le relazioni tra persone 

diverse, come indicato nei principi del Testamento. Queste pietre miliari della fede 

generano un coordinamento armonioso tra Dio e il suo popolo all'interno delle 

comunità ebraiche. Questo concetto è chiaramente affermato nei comandamenti di 

Dio, accettati dagli ebrei, che dovrebbero essere validi per le persone di tutto il 

Figura 13. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2013. Fonte: https://jewisheritage.org/web 
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mondo.  

Lo stile di vita ebraico è soggetto a varie pratiche cicliche, all’osservanza dei giorni 

sacri e al rispetto delle leggi etiche e delle tradizioni ebraiche. Credere nel giudaismo 

richiede l'adozione dell'universalità delle preghiere e degli insegnamenti ebraici, in 

modo tale che ogni persona che si identifica come ebreo accetti le caratteristiche di 

base di questa religione come parti indelebili della storia secolare del popolo che l’ha 

generata.  

Il giudaismo si è sviluppato insieme a una feroce lotta verso il politeismo e le 

influenze dei Paesi vicini esercitate attorno al popolo ebraico. Dopo che Mosè 

ricevette sul Monte Sinai i Dieci Comandamenti, incisi su tavolette di pietra, gli ebrei 

acquisirono la virtù di un codice morale valido per tutti - l'ebraismo è classificato 

come una religione etica. Gli ebrei, quindi, non solo credono in Dio, ma hanno anche 

ricevuto direttive umane, che prescrivono norme di comportamento quali il modo di 

interagire con le persone, gli animali, le piante e la natura in generale. 

Il postulato principale del giudaismo è quello che indica che il mondo è stato 

creato da Dio. Se il Creatore dell'universo e tutto in esso è fatto da Dio, allora sorge 

la questione delle relazioni con le sue creature, natura compresa. Essa porta il 

marchio dell'atto di Dio: uomini, piante e animali sono stati generati da Lui, e questa 

è l’assoluta conferma dell'esistenza e della relazione tra il Creatore e le sue 

creazioni. 

La natura è una manifestazione della grandezza divina, un tema ricorrente nella 

letteratura religiosa. Il giudaismo insegna che bisogna godere della bellezza della 

natura ed esprimere quella gioia attraverso la preghiera. Dio, quindi, deve essere 

lodato per i fiori profumati, gli alberi, l'erba, la frutta e gli animali.  

Il giudaismo è pieno di prove sulla relazione degli ebrei con la natura, 

specialmente con la terra, in particolare la terra in Israele. La natura, che si tratti di 

alberi, frutta, verdura o prodotti di origine animale, durante il cambio di stagione e il 

passaggio da un ciclo agricolo all'altro, è un elemento ricorrente, come tradizioni e 

rituali, per la celebrazione delle feste ebraiche (Hagim). Questa fusione tra natura e 

riti tradizionali, tipica delle festività religiose e secolari ebraiche, è la prova che nel 

giudaismo la natura, come creazione di Dio, ha un posto fondamentale nella vita 
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degli ebrei4950. 

 

 

V.5 14 settembre 2014 - Donna sapiens 

 

L’argomento di questa edizione, Le 

donne nell’ebraismo, indaga il ruolo 

delle donne e della femminilità nel 

patrimonio culturale e nella cultura 

ebraica. 

Uno dei più illustri commentatori 

rabbinici, Rashi (XI secolo), 

attribuisce alle prime donne ebree la 

capacità di "guardare più lontano del 

proprio naso", una qualità, secondo 

lui, difficilmente riscontrabile tra gli 

uomini. Questa idea può essere 

dedotta dalle Scritture, dove troviamo, 

ad esempio, che le Madri di Israele 

possono riconoscere, meglio dei 

Padri, la personalità dei loro figli. 

Questa capacità, propria non solo dei 

matriarchi ma anche alle donne 

comuni, i cui nomi non sono menzionati dalla tradizione, è sempre stata uno dei 

grandi punti di forza del popolo ebraico”. 

L’itinerario di quest’anno è progettato per celebrare il contributo delle donne al 

patrimonio culturale ebraico nei Paesi membri dell'AEPJ. Concentrandosi su figure 

femminili di spicco provenienti da una grande varietà di discipline, si cerca di attirare 

l'attenzione sul significato del ruolo delle donne ebree per le culture dei Paesi in cui 

erano attive, in Europa nello specifico. La natura migratoria degli individui e delle 
 

49 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

50 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2013, 2013, pp. 11-12. 

Figura 14. Poster Giornata Europea della Cultura 
Ebraica 2014. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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comunità, infatti, è un fattore significativo, che è stato cruciale anche per numerosi 

ebrei, i quali si sono distinti in tutti i campi di attività.  

Il tema cerca, quindi, di evidenziare l’importanza delle donne ebree non solo nei 

loro Paesi di nascita, ma anche nel resto del mondo5152. 

 

"Le donne sono quelle che costruiscono culture, mentre gli uomini fanno tutto il 

possibile per distruggerle". 

Manos Alchanatis, Università di Atene 

 

 

V.4 5 settembre 2015 - Ponti e attraversamenti 

 

“Queste antiche strutture 

facilitano il raggiungimento di un 

grande obiettivo: la creazione di 

relazioni tra persone”. 

Isaac Newton 

 

Lo scopo della struttura tecnica 

chiamata "ponte" è quello di 

servire le persone nell'attraversare 

un fiume, qualsiasi altro corpo 

idrico, o anche profonde gole di 

montagna. Tuttavia, la nozione 

semplificata di “ponte” come 

mezzo di passaggio suggerisce 

altre allusioni, con significati 

metaforici e simbolici. Ciò ha 

spinto numerosi pensatori famosi 

 
51 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

52 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2014, 2014, p. 9. 

Figura 7. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2015. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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a interpretare il termine non solo come una via sopra un fiume o una gola di 

montagna, ma anche come una metafora con un altro significato più profondo: è 

anche necessario costruire ponti spirituali, il cui obiettivo elevato è l'implementazione 

di contatti tra le persone, in nome di obiettivi comuni, per la promozione dei diritti 

umani e per il rispetto e la tolleranza verso l'alterità. 

Diversi punti di vista sul carattere simbolico dei ponti spirituali sono stati avanzati 

da leader religiosi e pensatori secolari, che hanno visto e interpretato a modo loro 

l'esistenza delle realtà bipolari e contraddittorie nella vita delle persone. 

I ponti spirituali suggeriscono di derivare la conoscenza come risultato dello 

scambio di opinioni su diversi livelli. La capacità di comprendere e accettare gli altri 

così come sono, di dimostrare rispetto nei confronti del diverso, di scambiare valori 

culturali, si traduce in un arricchimento reciproco e rende le persone non solo più 

consapevoli o intelligenti, ma anche più sagge. 

Molti teorici della struttura sociale della società definiscono la “diaspora” come 

presenza di elementi estranei nei Paesi nazionali, che sono spesso indesiderati, in 

quanto sono portatori di una "ibridità" e di una "corruzione" nella società nazionale. In 

caso di un’intolleranza così creata tra la popolazione locale e i cittadini eterogenei 

residenti nello stesso territorio, definito “diaspora”, la creazione di un ponte allo 

scopo di stabilire relazioni tra loro è desiderabile, necessaria, imperativa, ma è molto 

difficile e, in determinate circostanze, impossibile - per esempio, nella Germania 

nazista, dove deliberatamente si è generata un’assenza assoluta di tolleranza.  

Il versatile significato del termine "ponte" ha trovato posto anche nella musica 

moderna e nel mondo dello spettacolo. Si tratta non sono solo di opere musicali e 

drammatiche, ma anche di arti silenziose, come la danza, il balletto e la pantomima, 

che influenzano positivamente lo spettatore invitandolo a sperimentare sentimenti ed 

emozioni comprendenti proprio quella stessa nozione di “ponte spirituale”5354. 

 

 

 

 
53 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

54 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2015, 2015, pp. 7-9. 
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V.3 4 settembre 2016 - Lingue ebraiche 

 

Dall’ebraico al greco, dal ladino 

all’aramaico, dallo yiddish al 

giudeo-arabo, dai dialetti ebraico-

italiani a quelli russi, gli ebrei, 

questo popolo creato da una 

parola sentita sul monte Sinai, 

hanno sempre avuto una forte - e 

contraddittoria - relazione con le 

lingue: l’yiddish è basato sul 

tedesco; l’ebraico può essere 

pronunciato in molti modi (la più 

completa è la varietà yemenita); 

gli ebrei sull’isola greca di Corfù 

parlavano un antico dialetto 

pugliese; gli ebrei marocchini 

hanno portato il loro dialetto, 

chiamato hakeita, sul Rio delle 

Amazzoni; gli ebrei etiopi hanno il ge’ez, e non l’ebraico, come lingua sacra, e così 

via. 

L’argomento di questa edizione apre un intero mondo di concetti: gli ebrei, infatti, 

sono nati - come persone - dalla loro relazione con la Parola pronunciata sul Sinai e 

hanno sempre avuto una particolare relazione con la lingua, anche considerando la 

stessa come parte della struttura dell’universo. Più tardi, durante i loro 

vagabondaggi, gli ebrei hanno adottato un’innumerevole quantità di lingue per la loro 

vita di tutti i giorni, mantenendo l’ebraico per l’uso religioso: dallo yiddish al 

malayalam, dal judeo-tartaro al ladino, le possibilità offerte da questo argomento 

sono infinite: gli organizzatori hanno reagito con entusiasmo ad esso, organizzando 

una serie impressionante di attività straordinarie in tutti e 30 i Paesi partecipanti5556. 

 
55 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 16. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2016. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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V.2 3 settembre 2017 - Diaspora 

 

La diaspora ebraica (in ebraico: Tfutza) o esilio (in ebraico: Galut, in yiddish: 

Golus) si riferisce alla dispersione degli israeliti rispetto alla loro terra ancestrale (la 

Terra di Israele) e al loro conseguente stanziamento in altre parti del globo. 

Sebbene il termine si riferisca alla dispersione fisica degli ebrei in tutto il mondo, 

comporta anche connotazioni religiose, filosofiche, politiche ed escatologiche, in 

quanto gli ebrei percepiscono la presenza di una relazione speciale con la Terra di 

Israele57. 

Il tema di quest’anno ha invitato a riflettere su questo importante fenomeno e a 

considerarlo sotto una prospettiva attuale. 

Il fenomeno della diaspora non è nuovo: le radici di diverse diaspore risalgono a 

tempi antichi. Quest’anno, infatti, ha rappresentato un’opportunità per riflettere e 

comparare storie e modelli di comportamento delle vecchie diaspore - come quelle 

dell’India, della Cina, dell’Armenia - e delle caratteristiche della loro organizzazione, 

 
56 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2016, 2016, pp. 10-14. 

57 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2017, 2017, p. 9. 

Figura 17. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 2017. Fonte: https://jewisheritage.org/web 
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identità e struttura. Un’indagine sulle diaspore moderne e incipienti, ha portato alla 

luce argomenti per rafforzare le analisi teoriche e pratiche delle questioni 

strettamente correlate tra nazionalismo, etnia e religione. 

Uno degli aspetti principali che si possono trarre dall’esperienza ebraica, non è 

un’essenza ultima che definisce cosa sia una diaspora, ma la ricchezza del processo 

storico, la varietà e la costruzione delle istituzioni come conseguenza. Gli ebrei 

hanno vissuto in Europa ininterrottamente per 2.000 anni, attraverso un panorama 

mutevole di integrazione e segregazione, dislocazione e migrazione, tolleranza e 

discriminazione, opportunità e persecuzione. 

Uno dei fenomeni più interessanti della diaspora è quello che consente uno studio 

delle complesse relazioni tra la dimensione globale e quella locale, il riassorbimento 

e la ritraslazione delle persone in corso e la comprensione delle condizioni locali di 

ogni comunità. Varie correnti dell’ebraismo, come il Bund - il movimento religioso 

riformista, o il Chasidismo - un movimento di rinnovamento religioso iniziato nel XVIII 

secolo, acquisirono nuovo significato in ogni contesto nazionale e altri - gli originali - 

furono abbandonati, secondo le particolari condizioni di ogni comunità58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Ivi, pp. 11-14. 
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V.1 2 settembre 2018 - Storytelling 

 

Il tema dello Storytelling venne 

scelto dalla maggior parte dei 

coordinatori in occasione del 

meeting tenutosi nel Lussemburgo 

nel marzo del 2017.  

Lo Storytelling è uno strumento 

all’avanguardia, che trasforma 

l’iniziativa in una grande 

opportunità per esplorare diverse 

aree del tangibile e dell’intangibile 

del patrimonio ebraico europeo. 

La tradizione orale è senza 

dubbio una costante nella storia e 

nell’immaginazione collettiva del 

popolo ebraico. Dall’approccio 

biblico, attraverso le storie 

folkloristiche della ricca comunità 

locale, fino alle narrazioni delle migrazioni contemporanee, racconti provenienti da un 

mondo che chiede - e merita - di essere scoperto ed esplorato5960. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica di quest’anno, dunque, è dedicata alla 

narrazione. Il racconto è una modalità di trasmissione tanto immediata quanto antica, 

in grado di tessere rapporti, educare le menti, stimolare il dialogo e favorire la 

conoscenza. Si tratta di una modalità di comunicazione estremamente rilevante per 

la tradizione ebraica, che deve la sua origine proprio a un racconto: la Torah, radice 

di identità e fonte di preziosi insegnamenti. 

All’interno del testo sacro viene dato un peso importante alle parole e ognuna 

racchiude il proprio significato profondo. Ogni episodio, immutato nel tempo, 

 
59 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

60 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage, 

European Days of Jewish Culture. Report 2018, 2018, p. 10. 

 

Figura 18. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2018. Fonte: https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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rappresenta un valore da tramandare di generazione in generazione, in modo tale da 

rinnovarne sempre la vitalità. 

La tradizione ebraica si serve di diverse modalità per raccontare e raccontarsi. Un 

esempio è l’haggadah, una storia tratta dal Talmud. Quest’ultimo, più che una lettura 

sacra, rappresenta una tradizione orale, la quale risponde alla necessità di 

estrapolare da parole e frasi - molto spesso rigide e complesse - insegnamenti 

sempre nuovi, in modo tale da mantenere viva la tradizione secolare del testo 

proiettandone il contenuto nel presente, in direzione del futuro. 

Il Talmud, analizzando la Bibbia, appare come una raccolta di esperienze 

subconsce, che elabora e interroga attraverso metafore e distorsioni temporali, 

privilegiando l’interpretazione tematica piuttosto che quella cronologica. 

Nel Talmud sono contenuti numerosi midrashim (racconti), sia di tipo haggadico 

(riferiti alla narrazione) che di topo halakhchico (riferiti alla normativa). Si tratta di un 

complesso narrativo che costituisce la forma di espressione per eccellenza della 

letteratura rabbinica.  

Anche le feste e le cerimonie previste dal calendario ebraico sono celebrate 

attraverso il racconto e la narrazione, al fine di trasmettere a tutti una conoscenza 

dall’origine lontana, che tuttavia continua non solo a generare legami solidi e a 

costruire memorie collettive, ma anche a stimolare un’interrogazione sul presente. 

Tutto questo conduce a un’esaminazione dei valori e alla generazione di un dibattito, 

allo scopo di riflettere sulle parole utilizzate, di trovare le espressioni più accurate e di 

favorire una presa di coscienza responsabile. 

È fondamentale, quindi, attraverso le commemorazioni e i momenti rituali, 

arricchire i ricordi di nuovi significati. La memoria necessita di essere ricostruita 

giorno per giorno, per restituire ordine, valore e significato al passato: si tratta di una 

sorta di “viaggio nel tempo”, la cui meta finale è sempre il presente. Quest’ultimo 

affonda le proprie radici nel tempo zero, il temo di partenza in cui il racconto è stato 

generato: è necessario - e doveroso - che il contemporaneo paghi un tributo 

all’antico, per ricercare in esso la propria identità e il senso della propria esistenza. 

La storia attuale si basa sull’esperienza di un trascorso e vive di domande rivolte al 

punto in cui è stata originata, luogo dove si trovano le risposte del presente e la 

fisionomia del futuro.  

Esiste, tuttavia, un paradosso: le conoscenze, le informazioni e gli studi 

aumentano, eppure la consapevolezza della collocazione temporale collettiva si sta 
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smaterializzando sempre di più. Per questo motivo - e per molti altri - è necessario 

affidarsi alla narrazione e trasmettere i valori del passato, al fine di evitare che i 

racconti si inaridiscano e perdano di significato. Le nuove generazioni, oggi, hanno 

non solo il compito di ascoltare e assorbire tali valori per diventare gli attori storici del 

domani, ma anche quello di essere essi stessi fonte di insegnamento. Ma non si 

tratta di mero apprendimento, quanto piuttosto di coinvolgimento e 

immedesimazione, affinché l’assimilazione si trasformi da atto passivo a 

partecipazione attiva. 

È interessante constatare come l’ebraismo, a differenza di altre civiltà, non sia 

scomparso dopo la distruzione del proprio santuario. La sopravvivenza di questo 

popolo è dovuta a una sorprendente reazione, ovvero la costruzione immaginifica di 

un edificio incorporeo, in sostituzione di quello realmente esistito. Questo fenomeno 

dimostra che la fede e la spiritualità non solo non possono essere cancellate dalla 

memoria collettiva, ma possono addirittura rafforzarsi di fronte alle minacce e alle 

difficoltà. Quel tempio immateriale, dunque, rappresenta la testimonianza della forza 

di una civiltà che ha lottato non solo per sopravvivere, ma anche per mantenere viva 

un’identità che nemmeno le persecuzioni successive sono riuscite a distruggere. Si 

comprende ancora di più quanto la trasmissione della tradizione orale nel tempo sia 

fondamentale per il popolo ebraico. 

Esiste, tuttavia, anche il rovescio della medaglia: l’istituzionalizzazione del 

passato, in un certo senso, lo sottrae dalla memoria individuale. Secondo la 

tradizione ebraica e, nello specifico, l’Haggadah di Pesach (che narra l’uscita 

dall’Egitto), i racconti devono invece essere continuamente riproposti e attualizzati, al 

fine di consegnare direttamente il loro insegnamento a individui e comunità. La 

narrazione è libertà poiché solo la conoscenza della propria essenza rende 

veramente liberi: è una fonte di elaborazione del passato, un momento di formazione 

identitaria, un atto che ha un’efficacia comparabile a quella dell’azione concreta, che 

racchiude uno scopo non solo culturale, ma anche intimamente esistenziale.  

Il rifiuto della considerazione di questi aspetti presenta diverse implicazioni 

negative, in quanto è necessario tenere presente che i pensieri, i simboli, i richiami e 

le lotte del passato sono anche quelli del presente. I personaggi biblici comunicano 

attraverso ognuno di noi e in noi trovano nuova espressione: sono esseri viventi, 

persone reali le cui esperienze sono sorprendentemente attuali. 

Tuttavia il racconto, nel nostro tempo, ha perduto parte di quel significato 
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originario che lo aveva consacrato fra i principali strumenti di trasmissione del 

sapere. Oggi le informazioni sono disponibili in qualsiasi momento e accessibili da 

parte di chiunque: un cambiamento epocale, di cui forse non si conosce ancora 

l’esatta portata, che si spera non arrivi a sostituire la narrazione orale o a limitare i 

rapporti interpersonali. Internet, tuttavia, rappresenta anche un mezzo efficace per 

diffondere i racconti, purché venga utilizzato con la dovuta attenzione61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2018: http://ucei.net/giornatadellacultura2018/default.asp 
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VI 

 

 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica 2019 

 

VI.1 La ventesima edizione 

 

La Giornata Europea della 

Cultura Ebraica 2019 è giunta alla 

sua ventesima edizione e si è 

tenuta ufficialmente il 1° di 

settembre in tutta Europa.  

Il giorno scelto dall’Italia è stato 

il 15 settembre: la data europea 

ha segnato l’inizio della giornata 

tuttavia, come ogni anno, è stato 

permesso ad ogni Paese europeo 

di gestire la propria 

programmazione in base a come 

ha ritenuto più opportuno. 

Lo scorso anno, più di 420 città 

di 28 Paesi europei si sono unite 

alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica, con la 

partecipazione di più di 179.000 

persone. Il programma è coordinato dall’AEPJ, la già citata Associazione Europea 

per la Preservazione e Promozione della Cultura e del Patrimonio Ebraico, con la 

collaborazione della Libreria Nazionale di Israele, e grazie alle iniziative e al lavoro in 

corso di comuni, comunità ebraiche, musei e centri culturali in tutta Europa62. 

 

 
62 The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage: 

https://www.jewisheritage.org/web/ 

Figura 19. Poster Giornata Europea della Cultura 
Ebraica 2019 (versione europea). Fonte: 

https://jewisheritage.org/web 

https://www.jewisheritage.org/web/
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VI.2 I sogni del popolo ebraico. Fonti e interpretazioni 

 

Il tema di quest’anno “I sogni, una scala verso il cielo” ha rappresentato un ottimo 

punto di partenza per raccontare l’ebraismo sotto molteplici e sfaccettati punti di 

vista: il mondo onirico, infatti, è una presenza costante nella storia, nella religione, 

nella cultura e nei testi ebraici. La Torah, il Talmud e la tradizione mistica contengono 

numerosi esempi di questo tipo, ma pensiamo anche a fenomeni contemporanei, 

come l’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, padre della psicoanalisi (solo per 

citarne uno). 

Il tema onirico rappresenta un bacino pressoché infinito da cui attingere per 

comprendere e analizzare il mondo ebraico. Quest’ultimo, infatti, affida ai sogni una 

varietà davvero cospicua di interpretazioni, dipendente non solo dal contesto, ma 

anche, nello specifico, dalla storia e dal vissuto personale di ciascun individuo. Basti 

pensare al sogno visto come speranza per il futuro: quella che nutrono i genitori nei 

confronti dei figli, quella a cui si sono affidate le comunità e le famiglie ebraiche che 

sono state costrette a fuggire e a nascondersi nel corso della storia, quella che i 

fondatori del sionismo riposero nel ritorno degli ebrei nella terra ancestrale di Israele. 

In realtà, la fonte principale da cui attingere per conoscere il significato primo del 

Figura 20. Poster Giornata Europea della Cultura Ebraica 2019 (versione italiana). Fonte: 
http://www.ucei.it 
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sogno per il popolo ebraico è sicuramente la Bibbia, all’interno della quale il mondo 

onirico gioca un ruolo fondamentale. 

Innanzitutto, i sogni sono visti come strumento per accedere alla parola del 

Signore e interpretare i messaggi divini. La tradizione rabbinica, infatti, afferma che il 

sogno è un “surrogato della rivelazione”, considerato come affine a una profezia. È 

tuttavia presente un passo di Bereshit Rabbà (52; 5) in cui viene detto che Dio 

sceglie il sogno come veicolo per rivelarsi ai non ebrei (basti pensare a Balaam, a 

Labano e a Avimelekh), mentre per il popolo d’Israele il mezzo prescelto è la 

profezia. Si tratta di affermazioni che hanno “declassato” molto il sogno nel suo 

valore e nel suo significato. 

Il Talmud è un altro testo estremamente utile per accostarsi al mondo onirico 

secondo la prospettiva ebraica. Si tratta, infatti, di un documento che ha 

rappresentato un punto di partenza chiave per tutte le interpretazioni successive. 

Possiamo dividere le teorie presenti all’interno di questo scritto in due categorie 

fondamentali. Alcune, nello specifico quelle riportate nelle pagine 55 a - 57 b del 

trattato di Berakhot, sembrano trarre la propria origine da tradizioni popolari. Insieme 

a queste è il caso di nominare i metodi finalizzati all’ottenimento del favore divino 

mediante il sogno, quali la preghiera e il digiuno, come pure i sistemi per annullare gli 

incubi, quali quello di raccontare il sogno a tre persone diverse affinché lo 

interpretino positivamente. La seconda parte di queste teorie è contenuta nella 

sezione che va dalla fine di pagine 55 b al termine di pagina 56 a, all’interno della 

quale si trovano alcune affermazioni dense di significato. Shamuel, per esempio, 

afferma con sicurezza che il sogno, indipendentemente dal fatto che sia bello o 

brutto, è sempre vano e non reca alcun significato. Rabbàh controbatte attenuando 

queste parole, sostenendo che l’uno è stato causato da un angelo, mentre l’altro da 

un demone. Segue poi una frase arrecante un principio completamente diverso: “I 

sogni seguono la bocca” che, con tutta probabilità, si riferisce ad un proverbio 

piuttosto diffuso, derivante da un episodio che vede protagonista Rabbi Benaah. 

Quest’ultimo aveva fatto un sogno e, non sapendo come interpretarlo, aveva 

interrogato 24 persone, le quali avevano tratto conclusioni differenti le une dalle altre, 

ma tutte destinate ad avverarsi. Il significato, quindi, è che il sogno dipende 

dall’interpretazione che ne viene data.  

L’episodio successivo trasmette un valore maggiormente positivo: Rabbi 

Yochanan sostiene che se a una persona, nel momento del risveglio, viene in mente 
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un versetto biblico, si tratta di un episodio da considerarsi analogo a una profezia. A 

pagina 57 b, infatti, come a fare eco a questa affermazione, viene detto che il sogno 

è un sessantesimo di una profezia. 

Altre interpretazioni, sempre presenti all’interno del passo di Berakhot, si trovano 

in due episodi che attribuiscono al sogno tutt’altra significazione, decisamente molto 

meno densa di spiritualità o valenze religiose. Il primo comprende un’affermazione di 

Rabbi Yochanan, che sostiene che i sogni siano semplicemente una rielaborazione 

mentale della giornata appena trascorsa e dei pensieri correlati. L’altro è un 

aneddoto che racconta le modalità di interpretazione dei sogni di Bar Hadayà: egli 

decodificava positivamente quelli fatti da chi lo pagava e negativamente quelli fatti da 

chi non gli aveva offerto nulla. Un giorno, tuttavia, gli scivolò dalle mani il suo libro sui 

sogni e una vittima scorse la già citata frase: “I sogni seguono la bocca”. 

La parashà di Vajetzà si apre con uno degli episodi forse più interessanti e 

conosciuti dei testi ebraici: il sogno di Giacobbe, di cui si parlerà nello specifico nel 

paragrafo VI.4. Giacobbe impersona l’identificazione della stessa Terra di Israele, ma 

anche la sua diversificazione (tramite i suoi dodici figli, che rappresentano dodici 

modi di essere ebrei), il tutto concretizzato in una scala che collega spiritualmente 

terra e cielo. La scala è un elemento ricorrente nella Torah: possiamo citare, come 

ulteriore esempio, quello della torre di Babele che, al contrario del significato positivo 

di comunione col divino rappresentato da quella del sogno di Giacobbe, riconduce 

piuttosto ad un immaginario di disordine, smarrimento e mancanza di identità63. 

 

 

VI.3 I sogni nella normativa ebraica 

 

La normativa ebraica esamina con attenzione tutti gli aspetti relativi alla vita 

umana: ogni azione o comportamento di un individuo hanno delle conseguenze e 

ogni situazione che egli incontra sul proprio cammino, sia essa frutto di una 

deliberazione o meno, rappresenta un’occasione per riflettere e analizzare il proprio 

operato e la propria esistenza in generale. 

 L’uomo conferisce kedushà (sacralità) alla propria condotta tramite le mitzvoth 

(precetti ebraici che regolano lo stile di vita corretto), che gli permettono di avvicinarsi 

 
63 Della Rocca R., I sogni, in «UCEI», http://ucei.it/giornatadellacultura/sogni/ 

http://ucei.it/giornatadellacultura/sogni/


70 

 
 

a Dio. 

Il sogno è, in un certo senso, una sorta di catalizzatore spirituale, in quanto 

caratterizzato da un alone di mistero, misticità e talvolta spiritualità. È tuttavia escluso 

dalle mitzvoth, in quanto esse sono sempre riferite ad aspetti concreti della vita. 

Nel Talmud, come sottolineato nel paragrafo precedente, sono presenti opinioni 

contrastanti relativamente al mondo onirico: alcune relegano i sogni a meri episodi 

privi di significazione, espressione dell’elaborazione mentale dell’uomo; altre, invece, 

sembrano lasciare intendere che il sogno possa essere una rappresentazione di un 

messaggio sacro, un luogo immaginifico in cui il divino si manifesta per indicare 

all’uomo il sentiero da percorrere. 

Nel Talmud, come anche nella Bibbia, sono presenti diversi passaggi dai quali si 

deduce che i sogni possano rappresentare delle vere e proprie profezie destinate ad 

avverarsi nel tempo (a partire dal Berachoth 54). 

L’Halakhà (un corpo di scritture contenenti la tradizione normativa ebraica) tratta il 

tema della validità dell’episodio onirico, che viene discusso con riferimento alla 

sheelàt chalàm (domanda relativa al chiarimento di una norma). I Maestri, infatti, si 

interrogano se sia effettivamente possibile formulare un quesito halakhico durante un 

sogno e ottenere una risposta valida. Un dilemma ulteriore si presenta anche in 

seguito: è necessario capire se quest’ultima può essere considerata accettabile in 

base ai precetti halakici. 

Non è un caso isolato: la trattazione di questo tema viene affrontata anche in altri 

momenti. Si ricordi, a tal proposito, la vicenda che vede protagonista il tosafista 

Rabbi Jaakov di Corville, il quale era intenzionato a trovare, attraverso il sogno, un 

chiarimento ai suoi dubbi di natura spirituale: il libro Sheeloth utshuvoth min 

hashamaim (Domande e Risposte dal Cielo) raccoglie tutte le risposte da lui ricevute. 

Esistono, tuttavia, argomentazioni contrastanti: Rabbi Zidkijà ben Avraham harofe’ 

min ha’anavim, il rabbino attivo nella Roma del XIII secolo autore del Shibbolà 

haleket, sostiene l’impossibilità di ottenere risposte halakhiche affidandosi al mondo 

onirico, giustificando le sue parole basandosi su un’asserzione dei Maestri: “La Torah 

non è in cielo”. (Capitolo 157). Si tratta di una posizione che ha avuto un notevole 

seguito: la maggior parte degli ultimi studiosi che hanno affrontato queste tematiche 

appoggia la medesima tesi.  

Anche la stessa interpretazione dei sogni è caratterizzata da pareri discordanti. 

Sono stati scritti diversi libri sull’argomento e da alcuni emerge l’idea che, allo stesso 
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modo di numerose altre questioni, anche la visione su questo tema abbia subito 

notevoli cambiamenti dall’epoca del Talmud. 

Tuttavia la Halakhà, in linea generale, attribuisce un valore significativo 

all’esperienza onirica, al punto da conferire al sogno, in taluni casi, una valenza 

normativa. È possibile sintetizzare la decodificazione dei sogni presente in tale testo 

come segue: 

• Questioni monetarie (mamàn): in questo caso, l’episodio onirico non deve 

essere preso in considerazione e non deve condizionare una decisione 

relativa a problemi di denaro. 

• Questioni proibitive (issuràm): in questo caso, si dà importanza al sogno e 

la decisione deve tener conto dell’eventualità che esso possa trasmettere 

segnali veritieri. 

• Questioni di pericolo (sakanà): in questo caso, è necessario evitare le 

situazioni prospettate nel sogno. 

• Questioni contrarie al din (alla norma): in questo caso, se un individuo 

dovesse ricevere in sogno un invito che lo esorta a non seguire i precetti 

dei testi sacri o dei Maestri, lo deve ignorare.  

• Casi particolari, in sintesi: 

• Hatavath chalàm (trasformazione di un sogno negativo in uno 

positivo): si tratta di una procedura finalizzata al mutamento di un brutto 

sogno in uno buono: il soggetto interessato si deve recare da tre 

persone con cui ha un rapporto di amicizia e/o che gli sono affezionate, 

e dire loro: “Ho fatto un buon sogno”, ed essi gli devono rispondere: “Il 

sogno è buono e sarà buono, il Signore lo renderà buono; per sette 

volte hanno decretato dal Cielo che sarà buono e (quindi) sarà 

buono”. La ripetizione di queste frasi per cinque, sette o tre volte (in 

base alle interpretazioni) viene associata da alcuni a una sorta di 

successione dalla valenza magica; altri, invece, sostengono che si tratti 

semplicemente di un rafforzativo dell’affermazione.  

La cerimonia è compiuta di fronte a tre persone fidate, in modo tale che 

il diretto interessato si senta completamente libero e a suo agio, 

trovando immediato conforto: si tratta di un momento piuttosto difficile e 

complesso, in cui i fedeli necessitano di tutto il calore e la 



72 

 
 

compressione possibili. 

Durante tutto il rituale, è importante che la persona richiami il sogno 

nella propria mente. Secondo alcuni Maestri, in seguito alla 

replicazione delle frasi, il soggetto deve raccontare agli amici il sogno, 

in modo tale che le persone a lui care possano dargli un’interpretazione 

positiva. L’ultimo passaggio è costituito dalla lettura di alcuni versi di 

buono auspicio tratti dalla Bibbia, i quali augurano alla persona: 

cambiamenti (hafikhot), riscatti (pedujot) e paci (shelomot). Altri passi, 

infine, sono costituiti da preghiere esortative e pacificatorie indirizzate a 

tutto il popolo ebraico e dalla benedizione sacerdotale. Il verso 

conclusivo recita così: “Và mangia il tuo pane con gioia…”. 

L’Hatavath chalàm può seguire anche una procedura differente: può 

essere effettuata recitando un tipo di preghiera particolare, mentre i 

sacerdoti concedono la loro benedizione. Esistono, tuttavia, alcuni 

luoghi in cui gli ufficianti non si dedicano specificatamente a questo tipo 

di rituale: in questo caso, il diretto interessato può pronunciare la 

propria preghiera quando l’Ufficiante recita la benedizione Sim shalàm, 

concludendola in corrispondenza della fine di quest’ultima, in modo tale 

gli astanti rispondano “Amàn” anche alla sua richiesta. 

Alcuni sostengono che il momento migliore per il compimento 

dell’Hatavath chalàm sia il mattino, subito dopo lo shachrit (la preghiera 

mattutina); altri, invece, sostengono che il rituale debba essere 

compiuto la sera, successivamente all’’arvit (il vespro). 

L’Hatavath chalàm può essere fatta anche durante lo Shabbath. In 

questa particolare giornata, tuttavia, non possono essere formulate 

bakashoth (richieste). Tale libertà è concessa perché i Maestri hanno 

stabilito che il sabato, giorno consacrato all’onegh shabbath (piacere, 

delizia del sabato), non debba essere inficiato da preoccupazioni e 

negatività. 

L’Hatavath chalàm è una procedura che, solitamente, dovrebbe essere 

idonea a sollevare la persona dalle proprie inquietudini. Tuttavia, se la 

cerimonia non si dovesse rivelare sufficiente, ci si può affidare anche al 

digiuno. 

• Ta’anith chalàm (digiuno per un brutto sogno): il digiuno è previsto, 
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talvolta, anche in caso di sogno negativo e, specialmente in questi casi, 

rappresenta un’occasione di riflessione e raccoglimento, invitando a 

fare teshuvà (affidarsi a Dio pentendosi dei propri peccati o 

dell’annullamento di una mitzvah). 

Se il soggetto interessato è particolarmente turbato o tormentato a 

causa di un sogno, può digiunare anche durante lo Shabbath, senza 

osservare la mitzvah zakhàr et yom hashabbath lekaddeshà (il dettame 

che prevede di ricordare il sabato e santificarlo, partecipando con 

gaiezza e allegria alla tavola sabbatica). La ragione di questa 

permissione è che, se l’uomo scosso e angustiato dovesse mangiare, 

potrebbe compromettere gravemente il proprio equilibrio psichico, 

condizione che il digiuno ristabilisce. Tuttavia si tratta, in un certo 

senso, di una trasgressione, a cui la persona deve porre rimedio il 

giorno successivo mediante un secondo digiuno (che è possibile 

rimandare al lunedì se il digiuno per due giorni consecutivi dovesse 

risultare insostenibile). 

• Nàder chalàm (voto fatto attraverso un sogno): è la circostanza in cui 

una persona sogna di aver recitato un voto. Alcuni sostengono che, se 

il soggetto interessato non dovesse essere intenzionato a mantenere 

fede a tale promessa, è libero di scioglierla; altri, al contrario, reputano 

indispensabile metterla in pratica poiché un voto fatto nel corso di un 

sogno ha una valenza addirittura maggiore rispetto a uno fatto in uno 

stato di completa coscienza (per l’annullamento di un impegno di tale 

portata, infatti, occorre la partecipazione di ben 10 persone).  

Se una persona ha giurato di compiere una mitzvah durante un sogno, 

è tenuta a portarla a compimento; altri, invece, sostengono che questo 

valga solamente per quegli episodi onirici che implicano un neder di 

mitzvah e non comprenda quelli che comportano un neder di hassidut 

(un atto di benevolenza disinteressato). 

• Niddui chalàm (scomunica o interdizione avvenuta in sogno): se una 

persona viene scomunicata o interdetta nel corso di un sogno, 

indipendentemente dal fatto che questo venga fatto dal diretto 

interessato o da un secondo soggetto, è necessaria la presenza di 10 

persone per invalidare tale provvedimento. Lo scioglimento attuato in 
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una simile circostanza rappresenta un’eccezione: può essere messo in 

pratica anche durante lo Shabbat (giorno in cui gli atti di scioglimento 

sono proibiti), in quanto considerato come zàrech shabbath (una 

necessità del sabato). 

In conclusione, è facilmente intuibile come il dibattito sui sogni, sulla loro rilevanza e 

sulla loro interpretazione occupi una parte significativa all’interno del Talmud, ma 

anche nei testi successivi, in particolar modo nei libri di Responsa giuridici64. 

 

 

VI.4 Il sogno di Yaaqov 

 

All’interno della Bibbia sono presenti numerosi sogni, ognuno con le sue curiosità 

e particolarità. 

Il secondo sogno che viene trattato - che è anche il primo che riguarda 

direttamente un ebreo - è quello che vede protagonista il patriarca Yaaqov, in fuga 

dalla terra di Canaan. Egli, dormiente, ha una visione: una scala percorsa da angeli 

che, partendo dalla terra, raggiunge la sommità del cielo. In quell’occasione, il 

patriarca riceve un messaggio divino, che lo conforta e lo rinvigorisce. Una volta 

desto, Yaaqov comprende che la zona in cui si era addormentato era in realtà un 

luogo sacro: la porta del cielo. L’episodio si conclude in questo modo, privo di 

ulteriori specificazioni, lasciando i lettori liberi di interpretarlo. A tale proposito, è 

necessario qualche approfondimento. 

Innanzitutto, è importante sottolineare la diversità degli episodi onirici: ognuno di 

essi presenta caratteristiche e valenze differenti, considerata anche l’eterogeneità 

delle identità che sognano. 

La Bibbia esprime l’idea che il sogno possa rappresentare uno strumento tramite il 

quale avere un contatto con il sacro e, in particolare, una modalità per mezzo della 

quale il divino si esprime e trasmette i propri messaggi, ma anche una strada 

attraverso cui accedere a dimensioni altrimenti irraggiungibili. 

Il sogno può essere considerato anche come una profezia. A tal proposito, la 

Torah dice: “Se ci fosse un vostro profeta, il Signore a lui si farebbe riconoscere in 

 
64 Bahbout S., Il sogno nella halakhà, la normativa ebraica, in «UCEI», 

http://ucei.it/giornatadellacultura/il-sogno-nella-halakha/ 
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visione, gli parlerebbe in sogno” (Bemidbar 12:6). Per i profeti, dunque, esistono due 

modalità di collegamento con la sfera sacra: il sogno e la visione. Esiste, tuttavia, 

un’eccezione: Mosé, infatti, ha un contatto maggiormente chiaro e diretto con Dio. 

Il messaggio ricevuto nel corso di un sogno non è completamente intelligibile nel 

primo momento, né dal diretto interessato né da chi ne ascolta il racconto: necessita 

di una decodificazione. L’esperienza onirica di Yaaqov, in particolare, è circondata da 

un alone enigmatico e celebra l’avvio di tutta una serie di profezie palesatesi in stato 

di incoscienza. L’ambiguità e l’ermeticità dei messaggi comportano, 

conseguentemente, una certa libertà di interpretazione, che estende la rivelazione a 

una più ampia platea di partecipanti, rendendo - seppur entro certi limiti - ogni 

parafrasi parte integrante della manifestazione divina. La spinta alla decodificazione, 

tuttavia, necessita di essere stemperata da un confronto con le spiegazioni fornite 

dalla tradizione. 

È fondamentale tenere presente che gli interpreti seguono percorsi differenti, che 

si distinguono essenzialmente in due correnti: alcuni preferiscono focalizzarsi sui 

particolari che ritengono maggiormente significativi; altri, invece, optano per una 

decodificazione generale del racconto e del messaggio in esso racchiuso. Nel caso 

del sogno di Yaaqov, i dettagli sono numerosi: la scala, la posizione di quest’ultima 

rispetto alla terra, la terra stessa, la sommità del cielo, gli angeli e i loro movimenti, la 

voce del Signore, eccetera. La modalità scelta per la decifrazione di tutti questi 

elementi può condurre a un’interpretazione piuttosto che a un’altra. Inoltre, le diverse 

letture che possono essere prese in considerazione entrano nel campo 

dell’interdisciplinarità: comprendono, infatti, aspetti storici, sacri, morali, filosofici e 

mistici (per citarne alcuni). 

Tutte queste valutazioni - seppur con le dovute differenze - sono tenute insieme 

da un filo conduttore: vedono il sogno come l’annunciazione di un evento che, con 

tutta probabilità, avrà luogo nel mondo reale. In particolare, se l’episodio onirico è in 

qualche modo legato al sito in cui si verifica, viene considerato come la 

prefigurazione del destino di detto luogo. In riferimento all’episodio che vede 

protagonista Yaaqov, la scala parte da Beer Sheva e arriva al cielo - scenario in cui 

si svolge il sogno. Si tratta, di conseguenza, di un luogo sacro: la base della scala 

posizionata in terra corrisponde, nella sua verticalità, alla porta del cielo. È un sito di 

preghiera e comunione con Dio, ma anche il luogo in cui sorgerà il futuro santuario 

(per affermare questo, tuttavia, è necessario forzare la traduzione delle nomenclature 
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dei luoghi e ammettere l’esistenza di più di un Bet El e, quindi, identificare il sito del 

sogno come Jerushalaim). Il racconto sottintende anche un’ulteriore spiegazione: 

costituisce la fonte di ispirazione per la legittimazione spirituale di un luogo. 

Il sogno di Yaaqov è raccontato anche altrove. Un’altra lettura, per esempio, 

descrive l’episodio con precisione, ma lo colloca sul monte Sinai. In questo caso, la 

“scala” è il Sinai stesso e la base di essa costituisce l’insediamento 

dell’accampamento del popolo ebraico (Shemot 19:17); ci si riferisce alla sommità 

del rilievo come al “cuore del cielo” (Devarim 4:11), luogo in cui arde un fuoco; gli 

angeli che percorrono questo cammino sono Moshà e Aharon e la voce che si ode 

pronuncia la frase: “Io sono il Signore tuo Dio” (Shemot 20:2). 

Ci sono anche altre letture che parlano di Yaaqov, riferendosi in modo particolare 

al suo trascorso personale e spirituale: gli angeli che egli vede salire sono quelli che 

lo avevano aggredito in Israele; gli angeli che scendono, invece, sono quelli incaricati 

di assistere il profeta quando egli si troverà fuori dalla Terra Santa. 

Altre interpretazioni vedono gli angeli che salgono come coloro che hanno 

predetto ad Avraham la conclusione di Sodoma e Gomorra e che, dopo averla 

gestita, ritornano in cielo; quelli che scendono, invece, raggiungono la terra perché 

preposti all’adempimento di nuove missioni. 

Tali decodificazioni presentano un aspetto in comune: l’idea è quella di una 

provvidenza divina che agisce e si manifesta attraverso i propri messaggeri, 

proteggendo gli uomini che hanno il compito di portare a termine una volontà 

superiore. 

Gli angeli possono anche essere coloro che “salgono per vedere l’immagine di 

Yaaqov incisa nel trono divino e poi scendono a vedere Yaaqov mentre dorme”. Tale 

osservazione, apparentemente semplice nel suo contenuto, sottende in realtà aspetti 

maggiormente complessi: prende in considerazione Yaaqov non solo come soggetto 

storico, ma anche e soprattutto come la personificazione di una sefirà (solitamente 

un Tiferet, appartenente all’albero della vita cabalistico), una manifestazione del 

mondo divino sulla terra. Dunque gli angeli e la scala, in questo caso, rappresentano 

con tutta probabilità degli strumenti comunicativi tra cielo (il trono) e terra. 

Esiste un’ulteriore spiegazione di tipo storico - che è anche quella che ha riscosso 

il maggior seguito. Si tratta di un’interpretazione più generale, comprendente anche 

una morale: gli angeli rappresentano le popolazioni del mondo che si susseguono 

nella loro presenza sulla terra; al di sopra di tutti vigila l’eterna presenza divina, che 
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protegge e veglia su Yaaqov e su tutta la comunità d’Israele. 

I filosofi medievali hanno decifrato il sogno come una sorta di processo 

intellettualistico: la scala rappresenta il mondo reale in tutte le sue sfaccettature, 

compresa la difficoltà della sua intelligibilità; gli angeli che salgono incarnano il 

concetto che prevede che Yaaqov abbia la possibilità di comprendere pienamente 

una dimensione superiore.  

Molti filosofi si sono espressi su questo argomento e hanno classificato gli 

elementi della vicenda, così come le dimensioni della realtà, dividendo queste ultime 

in tre livelli: malakhim (angelico), galgalim (orbitale) e ‘olam hashafel (mondo 

inferiore). 

Le interpretazioni esposte sono numerose e diversificate - per non dire 

disorientanti, se prese in considerazione nel loro insieme, tuttavia è possibile farne 

tesoro e ricavare uno spunto di lettura comune, caratterizzato da una serie di dualità: 

l’antagonismo tra realtà superiore e inferiore, il sacro e il profano, la spiritualità e la 

concretezza, l’intangibile e il tangibile, il divino e il terreno, il cielo e la terra. Lo 

strumento per mettere in comunicazione questi opposti è la scala e la visione di 

Yaaqov è la rappresentazione dell’incontro stesso. Tale teoria potrebbe fungere da 

paradigma per spiegare l’essenza di un sogno: un punto di contatto tra due realtà, 

ma anche, in una proiezione più estesa, la comprensione del contenuto del testo 

sacro. 

Le esplicazioni che nel tempo si sono susseguite, dunque, sono valutazioni più o 

meno articolate delle medesime tematiche: l’individuazione del luogo sacro, la verità 

rivelata sul monte Sinai, la mano divina che accompagna i fedeli, la dimensione 

umana come corrispondenza terrena delle sefirot (emanazioni divine), l’effimera 

realtà dei mortali opposta all’eternità della Terra di Israele e il tentativo di afferrare la 

realtà e il senso dell’esistenza. 

È importante sottolineare, infine, l’importanza di estendere tale esercizio 

interpretativo all’intera Torah, profezia densa di un contenuto che è esso stesso 

strumento di connessione tra la dimensione profana e quella spirituale65. 

 

 

 
65 Di Segni R., La scala di Yaaqov, in «UCEI», http://ucei.it/giornatadellacultura/la-scala-di-yaaqov/ 
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VII 

 

 

Parma città capofila 

 

Quest’anno, in Italia, il punto di partenza è stato Parma, scrigno colmo di esempi 

della presenza ebraica nel patrimonio culturale europeo.  

La scelta di questa città ha rappresentato un’opportunità unica per i visitatori, i 

quali hanno avuto la possibilità di vivere Parma da una prospettiva differente, un 

punto di vista che comprende non solo i poli di attrazione maggiormente conosciuti, 

ma anche le ricchezze della minoranza ebraica, come la sinagoga cittadina, il Museo 

Ebraico di Soragna e la Biblioteca Palatina. 

 

 

VII.1 La Comunità Ebraica di Parma 

 

È possibile iniziare a parlare di una comunità ebraica a Parma intorno alla 

seconda metà del XIV secolo, epoca durante la quale la città era ricompresa 

all’interno del Ducato di Milano. 

In quegli anni, tuttavia, a seguito di un decreto di espulsione, agli ebrei venne 

impedita la residenza nella città: si videro dunque costretti a trovare altre 

sistemazioni nelle località e nei piccoli centri delle zone limitrofe come, ad esempio, 

Soragna, Busseto, Fiorenzuola ed altri ancora, che tutt’oggi recano le tracce del 

passaggio di queste comunità, la cui attività è documentata almeno fino alla seconda 

metà del XX secolo.  

Figura 21. Logo Comunità Ebraica di Parma. Fonte: http://museoebraicosoragna.net 
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Verso la fine del XVIII secolo, gli ebrei iniziarono gradualmente a fare ritorno verso 

Parma e riuscirono, a poco a poco, a ridare forma a un nucleo comunitario. Questo 

periodo segnò un momento fondamentale per la vita politica e sociale di questa 

minoranza: rappresentò una sorta di rinascita e riaffermazione d’identità, che vide un 

popolo emarginato per secoli riprendere posto e riacquisire voce in un luogo a lungo 

preclusogli. Un esempio di questo fenomeno può essere riscontrato, per esempio, 

nella pubblicazione del primo periodico ebraico in Italia, la Rivista Israelitica, che vide 

la luce proprio a Parma nel 1845. In seguito all’Unità d’Italia, inoltre, alcuni esponenti 

ebraici fondarono il Comitato di Provvedimento, un’istituzione filantropica che aprì le 

porte alla Società Mutualistica della Pubblica Assistenza. 

Nel 1865, come a fare eco a queste iniziative, venne costituita la Libera Società 

Israelitica di Parma e venne dato inizio all’edificazione della Sinagoga di Vicolo Cervi 

- che vide la sua ultimazione nell’anno successivo. 

È importante ricordare, inoltre, l’annessione delle comunità di Soragna, 

Fiorenzuola, Fidenza, Busseto, Monticelli d’Ongina alla Comunità Ebraica di Parma, 

avvenuta fra il 1924 e il 1925. 

Tutte queste spinte verso l’emancipazione e l’integrazione, tuttavia, vennero 

messe a freno dalla politica antisemita, a partire dal 1938: le leggi razziali fasciste e 

naziste sconvolsero anche la comunità di Parma, che dovette subire le conseguenze 

delle deportazioni e delle violenze. Alcune testimonianze di questi avvenimenti e del 

loro tragico epilogo sono documentate nella Sala della Shoah del Museo Ebraico di 

Soragna. 

Oggi la Comunità Ebraica di Parma, a cui a fanno riferimento sia la provincia di 

Parma che quella di Piacenza, fa parte delle 21 comunità che, insieme, costituiscono 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, riconosciute dallo Stato con l’Intesa del 

198766. 

 

 

 

 

 

 
66 Museo Ebraico di Soragna: http://www.museoebraicosoragna.net/ 

http://www.museoebraicosoragna.net/


80 

 
 

VII.2 La sinagoga di Parma 

 

La sinagoga di Parma (Figura 

22) si trova all’interno di un edificio 

in Vicolo Cervi, proprio nel cuore 

della città. La Comunità Ebraica di 

Parma acquistò l’intero edificio nel 

1822, in seguito al suo 

reinsediamento nel capoluogo. 

La struttura della sinagoga è in 

stile neoclassico e presenta una 

decorazione a stucchi marmorei 

finemente lavorata. È 

caratterizzata, inoltre, da un 

matroneo che corre su tutta la 

parte superiore e da un 

arredamento ligneo che dona 

calore all’ambiente. Sia il palazzo 

che le suppellettili si sono 

mantenuti inalterati e ben conservati nel tempo. L’aron che troviamo oggi all’interno 

della sinagoga non è quello ottocentesco: è stato sostituito negli anni ‘30 del 

Novecento da quello della Sinagoga di Colorno, il cui edificio era stato venduto. 

Durante la guerra, le ante dell’aron originale vennero portate in un deposito che, 

sfortunatamente, venne bombardato e i cimeli al suo interno andarono perduti. 

Le lampade e l’oggettistica di vario genere che attualmente completano lo spazio 

della sinagoga provengono dalle antiche sinagoghe del Ducato67. 

 

 

 

 

 

 
67 Ibidem. 

Figura 22. Sinagoga di Parma. Fonte: 
http://www.museoebraicosoragna.net 
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VII.3 Il Museo Ebraico Fausto Levi 

 

Il Museo Ebraico di 

Parma (Figura 23) è stato 

riaperto ufficialmente al 

pubblico nel 1981, in 

seguito a un lavoro di 

restauro che ne ha 

ristrutturato e rinnovato la 

struttura. 

L’iniziativa ha mosso i 

suoi primi passi grazie 

all’interesse filantropico di 

Fausto Levi - l’allora 

presidente della Comunità 

Ebraica di Parma, a cui il 

museo è dedicato. Levi ha raccolto negli anni una considerevole varietà di opere 

provenienti non solo da Soragna, ma anche dalle antiche comunità scomparse di 

Busseto, Fiorenzuola, Cortemaggiore e Monticelli D’Ongina. Questo nucleo, così 

sapientemente e accuratamente articolato, è stato in tal modo non solo salvato dalla 

dispersione e dall’oblio, ma ha anche acquisito nuova luce in vista di un consapevole 

obiettivo di conservazione e valorizzazione. 

Gli spazi dell’edificio hanno una storia millenaria: sono stati, sin dal primo 

Seicento, la sede della Comunità Israelitica soragnese, e per secoli hanno 

rappresentato - e continuano tutt’oggi a rappresentare - un punto di riferimento per gli 

ebrei parmenesi e piacentini. Si tratta di contenitori di materiali, documenti e oggetti 

di impareggiabile valore culturale, religioso e antropologico, ma anche di storie, 

memorie e testimonianze che hanno contribuito a formare l’identità di questi luoghi. 

Arredi, argenti, decorazioni, pergamene, testi e oggetti rituali rappresentano il fulcro e 

l’essenza di una raccolta tra le più significative e peculiari d’Italia68. 

 

 

 
68 Ibidem. 

Figura 23. Museo Ebraico Fausto Levi. Fonte: 
http://www.museoebraicosoragna.net 
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VII.4 La sinagoga di Soragna 

 

Nella città di Soragna, 

comune in provincia di 

Parma, venne edificata una 

sinagoga (Figura 24). Il 

luogo di culto venne 

realizzato, all’inizio del XVII 

secolo, all’interno di quella 

che era chiamata “Casa 

Grande delli Hebrei”, e 

venne ristrutturato nel XIX 

(com’è ricordato da 

un’iscrizione posta al suo 

ingresso, che cita la nuova 

inaugurazione del 1855).   

La sinagoga è affrescata in stile neoclassico, ad opera del pittore di Busseto 

Gioacchino Levi, ed è caratterizzata da una serie di iscrizioni in lettere ebraiche tratte 

dal Libro dei Re e dal Libro dei Salmi, lungo tutti e quattro i lati della trabeazione. 

L’Arca Santa, originariamente presente all’interno della sinagoga, venne portata in 

Israele nel 1967, presso la Sinagoga della Knesset (il Parlamento israeliano). Al suo 

posto venne posizionato un aron di manifattura ottocentesca. Tale donazione è 

documentata da alcuni francobolli conservati nella sala delle tradizioni del museo. 

La sinagoga vanta, nel suo vestibolo, una straordinaria collezione di oggetti rituali 

appartenuti ai membri di alcune famiglie ebraiche, testimonianze preziose della vita 

culturale e religiosa della comunità. Alcuni di essi risalgono a diversi secoli or sono, 

come un rotolo della Torah datato 1594. Fra questi cimeli sono presenti anche altri 

oggetti di uso comune, utilizzati per ricoprire e adornare il testo sacro, come tehilim e 

mappot (manti e fasce), rimmonim (puntali), ataroth e keterim (corone). Da 

menzionare anche i rotoli del Megillot Ester (Libro di Ester) e un Siddur (antico testo 

di preghiera) settecentesco finemente lavorato. 

La sinagoga conserva, inoltre, numerosi ketubboth (contratti matrimoniali), otto dei 

quali - di datazione compresa tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, sono 

Figura 24. Sinagoga di Soragna. Fonte: 
http://www.museoebraicosoragna.net 
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esposti nel matroneo. Si tratta di veri e propri tesori, non solo per l’elevato livello 

della manifattura, ma anche per il loro contenuto storico e politico: uno di questi reca 

i nomi di Vittorio Emanuele Secondo, Giuseppe Mazzini, Camillo Benso e persino 

Giuseppe Mazzini.  Sono documenti unici, che attestano la diffusione degli ideali 

risorgimentali fra la comunità ebraica69. 

 

 

VII.5 Il cimitero di Soragna 

 

Il cimitero di Soragna 

(Figura 25) si trova nella 

località di Argine, nel cuore 

della campagna. 

La struttura è molto 

classica e semplice: si tratta 

di uno spazio di forma 

rettangolare al quale è 

possibile accedere 

attraverso un antico 

cancello in ferro battuto. 

Le lapidi sono 

posizionate principalmente 

nella parte destra rispetto 

all’ingresso, sono disposte su più file e sono orientate ad est, in direzione di 

Gerusalemme. La più antica di esse è datata 1854 e appartiene a Elia Sforni. 

Il cimitero, tutt’ora in uso, venne costruito nel 1839 grazie a un lascito di Gabriele 

Levi, ebreo soranese. 

Non si tratta, tuttavia, del primo luogo di sepoltura a cui gli ebrei di queste zone 

affidavano i propri cari: secondo fonti d’archivio, esisteva un altro terreno predisposto 

a tale scopo (attualmente all’interno del cortile della “Locanda del Lupo”), frutto di 

una donazione fatta nel 1750 dal marchese Diofebo Meli Lupi. Lo spazio, tuttavia, 

 
69 Ibidem. 

Figura 25. Cimitero di Soragna. Fonte: 
http://www.museoebraicosoragna.net 
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cominciò a cadere in disuso nella prima metà dell’Ottocento, in corrispondenza del 

periodo in cui venne aperto il cimitero attuale70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Ibidem. 
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VIII 

 

 

Il Museo Ebraico di Venezia 

 

Il primo nucleo del Museo 

Ebraico di Venezia è stato 

fondato nel 1955 su 

proposta di Giovannina 

Reinisch Sullam e per 

volontà di Cesare Vivante e 

dei rabbini Elio Toaff e 

Bruno Polacco, con la 

collaborazione di Aldo 

Fortis. 

Il Museo fu intitolato a 

Vittorio Fano, allora 

presidente della Comunità 

Ebraica di Venezia. La 

scelta di esporre il proprio patrimonio culturale in anni immediatamente successivi 

alla Shoah è da ritenersi lungimirante e coraggiosa rispetto alla volontà, espressa da 

altre comunità, di mandare i propri beni in Israele. 

Il Museo Ebraico sorge nel cuore della parte più antica del ghetto, tra gli edifici che 

custodiscono le più antiche sinagoghe veneziane, inserite nel percorso di visita.  

Il Museo fu riordinato una prima volta, negli anni ‘70, per opera di Giovannina 

Reinisch Sullam e del rabbino Abramo Piattelli, e venne rinnovato e ampliato con 

l’aggiunta di nuove sale negli anni ‘80, su progetto dell’architetto Camerino. 

Nel 1996 un impegnativo lavoro di recupero e valorizzazione ha portato alla 

creazione di una caffetteria kasher e di una importante libreria specializzata in 

judaica. Nel 2002 un altro importante lavoro di restauro ha dato luce a un’aula 

didattica polivalente, che ha permesso uno sviluppo notevolissimo delle attività 

educative del museo. 

Figura 26. Museo Ebraico di Venezia. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 
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Nel corso degli anni si è sempre cercato di ampliare il museo, recuperando piccole 

sale da inserire nel percorso. Ma è nel 2004, grazie ad un contributo della Regione 

Veneto che, su progetto scientifico del professor Umberto Fortis, a seguito dello 

spostamento della Biblioteca Archivio Renato Maestro, si è avviato un radicale 

ampliamento dello spazio espositivo. 

Il Museo è un circuito costituito dalla collezione permanente e da cinque 

sinagoghe dislocate nell’area del ghetto. Si tratta di una concentrazione storica, 

architettonica, artistica e culturale straordinaria e unica nel suo genere. 

Gli oggetti che fanno parte della suddetta collezione permanente sono stati donati 

da privati alla Comunità Ebraica di Venezia nel corso dei secoli e provengono da 

diverse parti d’Europa. Si tratta di preziosi esempi di manifattura orafa e tessile, di 

datazione compresa tra il XVI e il XIX secolo, ma anche di libri e manoscritti antichi.  

Spesso, però, venivano fatti forgiare appositamente per essere donati ad una 

determinata sinagoga: molti di questi cimeli, infatti, recano scritte dedicatorie che 

ricordano le famiglie veneziane.  

La collezione del Museo Ebraico di Venezia è una delle più importanti al mondo, 

pari forse solo a quella del Museo Ebraico di Roma. 

Il museo è suddiviso in quattro aree tematiche: 

• La prima è dedicata alle principali festività ebraiche e comprende alcuni 

degli oggetti utilizzati in tali occasioni (come shofar, channukkiot, rimmonim, 

ataroth, yad, eccetera). 

• La seconda è la sala delle stoffe, che racchiude una preziosa collezione di 

manufatti tessili, la maggior parte dei quali ad uso religioso. Si tratta, 

principalmente, di tessuti utilizzati per coprire e adornare il rotolo della 

Torah: sono presenti diversi me’ilìm, mappòth e parokhòth, tutti 

caratterizzati da ricchi motivi decorativi. 

• La terza sala accompagna il visitatore in un percorso storico-culturale, 

permettendogli di documentarsi sulla storia e sulla vita culturale degli ebrei 

veneziani attraverso immagini, testi e manifatture di varie tipologie. 

• La quarta e ultima sala racconta due momenti molto importanti della vita di 

un ebreo: la circoncisione e il matrimonio. Lo spazio, infatti, contiene 

numerosi oggetti rituali come, ad esempio, lo strumento per la 
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circoncisione, una chuppà (il baldacchino per la cerimonia nuziale), diversi 

shadday (amuleti), ma anche alcune ketubboth (i contratti matrimoniali)71. 

 

 

VIII.1 Le sinagoghe 

 

La Sinagoga Scola Grande Tedesca 

 

La Scola Grande Tedesca 

(Figura 27) è stata edificata nel 

1527 ed è la prima sinagoga del 

ghetto. 

L’apparato decorativo venne 

totalmente ricostruito in epoca 

tardo barocca. Nel primo 

Ottocento, inoltre, venne 

modificata la struttura di questo 

luogo a causa di questioni 

statiche: la bimah (la piattaforma 

elevata) fu sposata in 

corrispondenza del muro di 

facciata.  

La sinagoga è caratterizzata da 

una pianta molto irregolare, che 

però ritrova armonia grazie alla 

presenza del matroneo di forma ellittica, elemento aggiunto successivamente alla 

costruzione del luogo di culto stesso. L’equilibrio è ulteriormente favorito dalla 

decorazione parietale in marmorino e da una scritta, il Decalogo, composta da lettere 

dorate su fondo rosso che adornano l’intero perimetro dell’aula centrale72. 

 

 
71 Fortis U., Il ghetto a Venezia. 1516-1797, Venezia, CoopCulture, 2019, pp. 9-10. 

72 Ivi, pp. 45-48. 

Figura 27. Sinagoga Scola Grande Tedesca. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 
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La Sinagoga Scola Canton 

 

La Scola Canton (Figura 28) è 

stata edificata nel 1531-32, anche se, 

in epoca tardo barocca, ha subito una 

modificazione che le ha conferito il 

suo aspetto attuale. 

L’apparato decorativo è unico nel 

suo genere in Europa: presenta otto 

pannelli lignei sui quali sono 

rappresentati episodi biblici tratti dal 

libro dell’Esodo. Tra questi, quelli 

maggiormente degni di nota sono: 

l’attraversamento del Mar Rosso, 

l’altare sacrificale, l’arrivo della 

manna dal cielo, l’Arca sulle sponde 

del Giordano, Qòrach e la donazione 

della Torah a Mosé73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Ivi, pp. 51-56 

Figura 28. Sinagoga Scola Canton. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 
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La Sinagoga Scola Italiana 

 

La Scola Italiana (Figura 29), 

fondata nel 1575, è caratterizzata 

da un apparato molto semplice e 

austero. È, tuttavia, quella che 

riceve più luce, grazie a cinque 

finestre di grandi dimensioni 

affacciate sul campo. 

Come già accennato, l’apparato 

decorativo non presenta elementi 

particolarmente sfarzosi o 

sfavillanti, al contrario delle altre 

due sinagoghe ashkenazite74.  

 

 

La Sinagoga Scola Levantina 

 

La Scola Levantina (Figura 30) è 

sorta intorno alla prima metà del 

XVI secolo, sebbene venne 

ricostruita nella prima metà del 

secolo successivo.  

L’impronta stilistica di 

Baldassarre Longhena è evidente 

sulla facciata, anche se non sono 

presenti documenti che attestano 

espressamente la presenza dei 

suoi interventi. Il pulpito, al 

contrario, è sicuramente attribuibile 

ad Andrea Brustolon75. 

 
74 Ivi, pp. 61-64 

75 Ivi, pp. 71-74 

Figura 29. Sinagoga Scola Italiana. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 

Figura 30. Sinagoga Scola Levantina. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 
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La Sinagoga Scola Ponentina o Spagnola 

 

La Scola Spagnola (Figura 31) 

è stata fondata nella seconda 

metà del XVI e venne riedificata 

intorno alla prima metà del secolo 

successivo. 

Si tratta della più imponente e 

scenografica fra le sinagoghe di 

Venezia. L’accesso, infatti, è 

preceduto da un ampio scalone 

bipartito, che immette in una sala 

circondata da un alto matroneo 

ellittico. 

Anche in questo caso, 

considerata la ricchezza, 

l’eleganza e la complessità dello 

spazio, si pensa al lavoro della 

bottega del Longhena, i cui tratti 

distintivi sono ben visibili altresì in corrispondenza della struttura e dello stile 

dell’aron, una raffinata opera in marmo policromo76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Ivi, pp. 88-90 

Figura 31. Sinagoga Scola Ponentina o Spagnola. Fonte: 
http://www.museoebraico.it 
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VIII.2 II Ghetto 

 

Gli ebrei giunsero a Venezia intorno agli inizi del XI secolo e furono in grado, 

nonostante i numerosi divieti di soggiorno che si sono susseguiti nel tempo, di 

costituire una comunità di dimensioni considerevoli. 

Non potendo più ignorare la presenza di questa popolazione, il governo della 

Repubblica, tramite un decreto del 29 marzo 1516, decise che gli ebrei potessero 

stabilirsi all’interno della città, ma solo in una zona specifica: si trattava dell’area in 

cui erano collocate le antiche fonderie, i geti in veneziano. Dispose, inoltre, che 

queste persone, per poter circolare liberamente in pubblico, dovessero portare un 

segno distintivo. Gli ebrei vennero costretti anche ad essere titolari di banchi di 

pegno e vennero obbligati a sottostare a numerose altre limitazioni. In cambio, 

veniva concessa loro la libertà di professare il proprio culto e la protezione in caso di 

conflitto armato. Nacque così uno dei primi quartieri ebraici d’Europa e il primo 

denominato “ghetto”. 

L’ambiente del ghetto stesso era soggetto a molte regole, come la chiusura 

notturna e la sorveglianza da parte di custodi cristiani per evitare che qualcuno 

potesse uscire al di fuori dell’orario consentito. 

Le prime sinagoghe vennero fatte edificare dai fedeli tra la prima metà del 

Cinquecento e la metà del Seicento: videro quindi la luce la Scola Tedesca, la Scola 

Canton, la Scola Italiana, la Scola Levantina e la Scola Spagnola. 

In seguito alla caduta della Serenissima, Napoleone stabilì, nel 1797, la fine 

Figura 32. Il ghetto di Venezia. Fonte: http://www.museoebraico.it 
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dell’isolamento e il riconoscimento dell’uguaglianza fra gli ebrei e tutti gli altri cittadini. 

Si trattò di un momento fondamentale nella vita della Comunità Ebraica veneziana, 

che trovò la sua conferma definitiva con l’annessione di Venezia al Regno d’Italia. 

Questo importante passo avanti, tuttavia, subì un brusco arresto nel 1938, anno in 

cui vennero promulgate le leggi raziali fasciste. Gli ebrei si videro spogliati dei propri 

averi, dei propri diritti e dei propri affetti. Da Venezia vennero deportati nei campi di 

sterminio 249 ebrei, di cui solo 8 fecero ritorno. 

Il ghetto è oggi un’attiva e fiorente zona di Venezia, in cui tuttora vengono 

rispettate le tradizioni e vengono praticati i riti ebraici e dove operano gli enti religiosi, 

amministrativi e culturali della comunità77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Calimani R., Storia del Ghetto di Venezia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2017. 
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VIII.3 Il cimitero 

 

Dopo la guerra di Chioggia, fra Genova e Venezia, fu stipulate la prima condotta 

(1382-1387), il contratto che regolava i rapporti tra prestatori e mercanti ebrei e la 

Serenissima Repubblica di Venezia. 

Fu in quel periodo che il magistrato del Piovego concesse agli ebrei un terreno 

incolto di circa mezzo ettaro per uso di cimitero, presso il convento di S. Nicolò 

(1386). Risolta una lunga controversia coi padri benedettini, nel 1389 fu confermato 

l’uso del terreno, con la casa del guardiano (Casa di Zudei). L’anno successivo fu 

permessa la costruzione di una palizzata per proteggere il cimitero dalle 

profanazioni. 

In seguito, il cimitero venne ampliato ulteriormente, fino a raggiungere la sua 

massima espansione nel 1641. 

Il defunto era trasportato al cimitero in barca, passando sotto il ponte di S. Pietro 

di Castello. Il funerale era però spesso oggetto di insulti e derisioni proprio da quel 

ponte. Su richiesta della comunità fu perciò aperto, nel 1688, dietro l’Arsenale, tra le 

Fondamenta Nuove e il canale dei Marani. 

Successivamente, la Repubblica veneziana decise di impegnarsi in un’importante 

opera pubblica per difendersi dagli attacchi dei turchi: la fortificazione militare del 

Lido. Questi lavori comportarono un progressivo ridimensionamento del perimetro 

cimiteriale a cui l’”Università degli ebrei”, nel 1736, fece fronte mediante 

l’acquisizione di un terreno confinante predisponendolo al medesimo scopo. 

Figura 33. Cimitero ebraico di Venezia. Fonte: http://www.museoebraico.it 
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La caduta della Serenissima, la conquista straniera e gli agenti esterni quali 

condizioni atmosferiche e atti vandalici portarono alla rovina ma anche alla vera e 

propria distruzione di numerosi monumenti funebri. Ne conseguì un degrado 

generale e diffuso dell’intera area cimiteriale. 

La progressiva caduta in disuso del cimitero continuò: nel XIX secolo, in seguito 

all’approvazione del piano di rinnovamento urbano del Lido di Venezia, parte dello 

spazio venne espropriata per essere devoluta ad altri usi. 

Questo graduale decadimento, nonostante diversi tentativi di risanamento, 

raggiunse il culmine nel 1938, anno della promulgazione delle leggi razziali in Italia: il 

luogo di sepoltura venne definitivamente abbandonato. 

Nel 1999, tuttavia, venne avviato un impegnativo progetto di rilancio: venne 

bandito un concorso finalizzato all’acquisizione di risorse pubbliche e private, a livello 

nazionale e internazionale. Lo scopo era quello di restaurare e catalogare la maggior 

parte dei monumenti funebri antichi. 

Grazie a questa e ad altre iniziative, oltre che a una maggior cura e sensibilità per 

i luoghi diventati nel tempo culle di testimonianze storiche e culturali, il cimitero ha 

finalmente riacquisito lo splendore, il fascino e la dignità di un tempo78. 

 

Bet qevaròth o Beth hayyìm (casa della vita) 

I cimiteri non sono semplicemente dei luoghi di sepoltura, ma rappresentano 

anche e soprattutto il ricordo e l’anima di coloro che non abitano più questo mondo. 

Questo concetto, insieme al rispetto per il passaggio nell’aldilà, sono molto 

importanti per la comunità ebraica. La tradizione, infatti, prevede che il defunto venga 

condotto rapidamente al cimitero e che il suo corpo venga posto a contatto diretto 

con la terra. Il rituale dell’accompagnamento e quello della sepoltura sono azioni 

meritorie, da mettere in pratica con cura e attenzione, ma anche il momento della 

preparazione della salma richiede il massimo riguardo: in un primo momento, il corpo 

del defunto viene lavato e, successivamente, avvolto in vesti di tela bianca - un 

richiamo alla purezza spirituale. Una volta che il corpo è stato sepolto, non può 

essere rimosso per alcuna ragione, se non per essere sepolto nuovamente in terra 

d’Israele. 

Una volta terminato il rituale, ha inizio il periodo di lutto (in ebraico, ’avelùth): 

 
78 Fortis U., Il ghetto a Venezia. 1516-1797, Venezia, CoopCulture, 2019, pp. 17-18. 
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durante il mese successivo, e specialmente nella prima settimana, amici e parenti del 

defunto manifestano il loro cordoglio seguendo le regole dettate dalla tradizione, 

come quella di tagliare un lembo dell’abito (Qeri‘à), quella di sedere su bassi sgabelli 

e quella di non radersi o tagliarsi i capelli. 

Nel periodo di lutto viene recitato il Qaddìsh. Si tratta di una preghiera in 

commemorazione del defunto, che manifesta l’accettazione e la condivisione della 

volontà divina. 

Le tombe non presentano un apparato decorativo particolarmente sontuoso, anzi, 

spesso si tratta di lapidi molto modeste. La morte, infatti, è una condizione austera, 

solenne e densa di spiritualità, che non ha nulla a che vedere con il fasto o 

l’ostentazione. Le sepolture non vengono nemmeno adornate con dei fiori: è usanza 

ebraica omaggiare il defunto con un piccolo sasso79. 

 

 

VIII.4 La Comunità Ebraica di Venezia 

 

La Comunità Ebraica di Venezia, con alle spalle un passato ultracentenario, è 

ancora oggi attiva nella vita sociale e culturale della città, mantenendo intatte le 

proprie usanze e tradizioni e offrendo ai visitatori la possibilità di conoscerla in tutte le 

sue sfumature, attraverso il proprio patrimonio e i propri luoghi di culto.  

Di seguito, un breve riassunto della sua storia. 

 

 
79 Ibidem. 

Figura 34. Logo Comunità Ebraica di Venezia. Fonte: https://www.jvenice.org 
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Le “nationi” 

«Qui a Venezia, la Comunità grande è composta di varie comunità particolari» 

(Leon Modena) 

 

Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 e.v.), gli ebrei si dispersero in 

tutta l’area del Mediterraneo e dell’Europa. Essi assunsero la lingua e i costumi dei 

diversi luoghi di residenza. 

Sono noti come: 

• Ashkenazìti (da ‘Ashkenàz, Germania) - gli ebrei provenienti 

dall’Europa centro-orientale e occidentale; 

• Italiani - gli ebrei provenienti dall’Italia centromeridionale; 

• Sefardìti (da Sepharàd, Spagna) - gli ebrei provenienti dall’oriente 

(levantini) o dalla Spagna (ponentini). 

A Venezia: 

• Gli ebrei tedeschi e italiani formano la natione todesca; 

• Gli ebrei levantini formano la natione levantina; 

• Gli ebrei spagnoli formano la natione ponentina. 

Si tratta delle tre nationi dell’Università de gli Hebrei80. 

 

Prima del ghetto 

«I nostri avi condannavano l’Ebreo a vivere di usura e poi lo maledicevano come 

usurajo» (C. Cattaneo) 

 

Nei secoli precedenti l’istituzione del ghetto, gli ebrei vivevano in prevalenza nei 

paesi della terraferma veneta: le famiglie residenti a Venezia erano pochissime. 

Esclusi da ogni corporazione e dal possesso di beni immobili, praticavano i loro 

commerci presso il mercato di Rialto o esercitavano l’arte medica. Gli ebrei furono 

costretti ad esercitare soprattutto il prestito su pegno: l’usura era considerata peccato 

e quindi condannata, ma agli ebrei, ritenuti comunque “anime perdute”, «fu imposto 

che dovessero soccorrere a bisogni e urgenze de poveri» (S. Luzzatto). Nei secoli 

successivi, essi furono ritenuti necessari anche perché in città non fu mai ammesso 

un Monte di Pietà. 

 
80 Ivi, p. 40. 
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«È di opinion di mandarli tutti a star in Geto nuovo» (M. Sanudo) 

 

Secondo l’opinione più diffusa, il termine ghetto deriverebbe dal veneziano geto, 

fonderia. 

Tra il Canale di Cannaregio e il Rio degli Agudi c’era, infatti, un’isola i cui si 

trovava una fonderia: il Geto Vechio. Nell’isolotto antistante, melmoso, utilizzato 

inizialmente come discarica per le scorie della lavorazione, fu costruita nel XV secolo 

una nuova fonderia: il Geto Novo. In seguito, le fonderie vennero trasferite altrove e i 

due terreni furono venduti a famiglie nobili, che vi costruirono case e vi scavarono 

pozzi. 

 

Il ghetto: 1516, 1541, 1633 

Nel 1509 la Serenissima Repubblica subì una grave sconfitta in guerra: le terre 

venete vennero devastate e molte famiglie ebree si rifugiarono in città. Venezia le 

accolse in alcuni suoi quartieri, nonostante le grandi proteste dei frati predicatori. Il 

29 marzo 1516, tuttavia, il Senato decretò di richiudere tutti gli ebrei in Ghetto Nuovo. 

Ebrei tedeschi, italiani e alcuni levantini occuparono le case esistenti, pagando un 

affitto aumentato di un terzo. Il serraglio degli ebrei era sorvegliato da guardiani e 

cinto di alte mura, le cui porte si chiudevano la sera per aprirsi solo all’alba. 

A questa sezione furono aggiunti nel 1541, su richiesta dei levantini, il Ghetto 

Vecchio, dove furono accolti nel 1589 anche i ponentini e, nel 1633, su richiesta di 

famiglie sefardite, il Ghetto Nuovissimo. 

Quasi tutti gli ebrei furono costretti a portare come segno distintivo un berretto 

giallo. 

 

Il ghetto nel Settecento 

Gli ebrei si organizzarono al proprio interno attraverso un’assemblea generale 

(Qahàl gadól), mentre di fronte alle varie magistrature della Serenissima Repubblica 

erano rappresentati da un consiglio minore (Wà’ad qatàn). Ogni sinagoga, però, 

aveva la propria amministrazione e le proprie congregazioni assistenziali. 
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I tedeschi 

Gli ebrei tedeschi, prestatori o mercanti, si rifugiarono nelle terre venete dal XIII 

secolo soprattutto per sfuggire a terribili persecuzioni. 

Rinchiusi nel Ghetto Nuovo nel 1516, essi furono costretti a tenere i banchi di 

pegno o a praticare solo la strazzarìa (il mercato dell’usato), sotto il controllo dei 

magistrati al Cattaver. 

Costruirono, nel campo del ghetto, le loro due sinagoghe maggiori, la Scola 

Grande Tedesca (1528-29) e, nel Cantón del Forno, la Scola detta appunto Cantón 

(1531-32) e altre tre piccole sinagoghe: la Scola Luzzatto, la Scola Kohanìm (XVI 

sec.) e la Scola Mesullamìm (XVII secolo). 

Distinse la loro cultura soprattutto l’impegno negli studi talmudici, accanto 

all’osservanza rigorosa del rituale. Nella liturgia, infatti, il loro rito ashkenazita fu 

seguito fino ai primi anni del Novecento, mentre la loro lingua (jiddish) rimase viva 

almeno fino a metà del Seicento81. 

 

Gli italiani 

Gli ebrei italiani, presenti nell’Italia centromeridionale fin dal II secolo a.e.v., furono 

spinti a emigrare verso nord soprattutto dalla crisi economica del XVI secolo. A 

Venezia furono rinchiusi nel Ghetto Nuovo nel 1516, come i tedeschi, ma non 

formarono mai una natione autonoma e furono inclusi nella natione tedesca. Essi 

rimasero legati soprattutto alla loro cultura teologico-filosofica, ma aperta anche a 

influssi qabbalistici. 

Nel 1575 costruirono nel campo del ghetto la loro sinagoga, la Scola Italiana. 

Nella liturgia continuarono a seguire il rito italiano fino ai primi anni del 

Novecento82. 

 

I levantini 

I Levantini furono ebrei spagnoli che lasciarono la penisola iberica e divennero 

sudditi dell’impero ottomano. Il commercio marittimo li portò a Venezia, dove furono 

accolti, su loro richiesta, in Ghetto Vecchio, con decreto del 2 giugno 1541, sotto il 

 
81 Ivi, pp. 41-45. 

82 Ivi, pp. 59-60. 
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controllo dei Cinque Savi della Mercanzia. Furono in seguito distinti in viandanti e 

habitanti. 

Ricchi mercanti, di fondamentale sostegno per l’economia veneziana, ostentarono 

la loro ricchezza sia nel gusto orientale del vestire che nella costruzione della loro 

sinagoga, la Scola Levantina, eretta introno alla metà del XVI secolo e ampliata dopo 

il 1680, con l’intervento di noti architetti e scultori. 

Portatori di una cultura ricca di molteplici influssi, che rese più complessa la vita 

intellettuale del ghetto, essi seguirono nella liturgia sempre il loro particolare rito 

sefardita. 

Trasformarono il settore loro assegnato, creando un ospedale, un albergo, 

«beccaria, fruttaria, vino et habitat ione», per poter «continuare nella osservanza 

delle loro cerimonie»83. 

 

I ponentini 

L’ebraismo iberico raggiunse nel Medioevo un alto prestigio culturale e sociale, ma 

dalla fine del XIV secolo cominciarono le persecuzioni e le conversioni forzate. Esse 

determinarono il complesso fenomeno del marranesimo (ebrei convertiti, ma fedeli in 

privato all’ebraismo). Terribili furono le accuse e le condanne dell’Inquisizione. 

La cacciata degli ebrei dalla Spagna, nel 1492, provocò il grande esodo verso 

terre più ospitali e anche verso Venezia. I cosiddetti Ponentini, fra i quali molti 

marrani, furono accolti ufficialmente in città solo nel 1589, in Ghetto Vecchio, dove 

furono uniti ai Levantini. Il merito di quella condotta fu soprattutto del loro console 

Daniel Rodriga. 

Da allora divennero la natione dominante nel ghetto. Costruirono, nella seconda 

metà del XVI secolo, la loro grande Scola Spagnola, successivamente ristrutturata 

secondo lo stile del grande architetto Baldassarre Longhena. Mantennero in vita le 

antiche usanze, la loro cultura, aperta verso la mistica e il messianesimo, e il loro rito 

sefardita, spesso conservando anche nei libri di preghiera la lingua spagnola84. 

 

 

 

 
83 Ivi, pp. 66-67. 

84 Ivi, pp. 82-86. 
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La vita culturale 

Il ghetto visse momenti alterni di stabilità e di inquietudine. 

I gravi pericoli dopo la vittoria veneziana a Lepanto (1571) e dopo la peste del 

1630-31 furono superati, ma il destino del commercio marittimo e molte gravezze 

(tasse) imposte agli ebrei per il mantenimento dei banchi di pegno portano a una 

lenta decadenza. 

Fiorì, tuttavia, nella prima metà del XVII secolo, accanto agli studi religiosi, una 

vivace vita culturale, aperta anche al mondo esterno, con la produzione di opere di 

poesia, di teatro e di saggistica: un momento unico nella storia dei ghetti in Italia85. 

 

Verso la libertà 

La crisi della Serenissima Repubblica coinvolse anche le tre nationi del ghetto, 

riunite, dal XVIII secolo, in un’unica entità. Le prestanze onerose aggravarono 

lentamente la condizione del quartiere ebraico: gli ebrei continuarono a 

sovvenzionare le manifestazioni pubbliche, a pagare 60 ducati a ogni neoeletto 

Capitano Grande, a giurare, in particolari occasioni, davanti al doge. 

Anche il prestigio culturale declinò, nonostante la presenza di noti rabbini, quali 

Simone Calimani e Giacobbe Saraval. La condotta del 1777 segnò il momento di 

maggior tensione. 

L’anagrafe del 1797 registrava 1626 abitanti, tra cui 820 uomini e 806 donne: la 

maggioranza si manteneva con mestieri umili e poche erano le famiglie benestanti. 

L’arrivo dei francesi segnò la fine della segregazione nel ghetto. Tre ebrei, Moisè 

Luzzatto, Isacco Grego e Vita Vivante, entrarono a far parte della Municipalità 

democratica. Il “cittadino” Raffaele Vivante pronunciò in pubblico un enfatico discorso 

e il ghetto fu denominato Condotta dell’Unione. Era la fine di quasi tre secoli di 

discriminazione.86 

 

 

 

 

 

 
85 Ivi, pp. 116-128. 

86 Ivi, pp. 133-144. 
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VIII.5 CoopCulture e il sodalizio con la Comunità Ebraica di Venezia 

 

CoopCulture è una cooperativa 

italiana che si occupa di territorio, 

patrimonio, beni e attività culturali. 

Ha sedi in oltre 250 città 

italiane, conta oltre 1.000 

operatori e si ramifica in diverse 

istituzioni quali musei, biblioteche, 

aree archeologiche e altri luoghi 

d’arte e cultura. 

L’associazione è organizzata e 

gestita secondo parametri 

specifici, caratterizzati da due 

aspetti fondamentali: la 

specializzazione e la territorialità. La divisione del lavoro corrisponde ai diversi ambiti 

di attività nei quali opera l’ente. Tali settori si impegnano congiuntamente a garantire 

il rispetto degli standard e l’omogeneità delle procedure previsti dalla politica 

aziendale. 

I diversi campi di attività sono articolati come segue: 

• Musei e monumenti; 

• Biblioteche; 

• Beni culturali ebraici; 

• Marketing e comunicazione; 

• Promozione e vendite; 

• Shop, presidio e sicurezza. 

Il personale è selezionato sulla base di criteri che ne valutano competenza e 

professionalità ed è suddiviso come segue: 

• Addetti all’accoglienza; 

• Operatori di libreria, biglietterie e call center; 

• Archeologi e storici dell’arte; 

• Esperti di comunicazione e promozione; 

• Specialisti delle tecnologie applicate ai beni culturali.  

Figura 35. Logo CoopCulture. Fonte: 
https://www.coopculture.it 
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Le direzioni generali di area sono incaricate di amministrare le commesse e si 

avvalgono dell’aiuto degli uffici corrispondenti. Inoltre, al fine di semplificare le 

procedure operative, sono suddivise in due sfere territoriali: centro-nord e centro-sud. 

CoopCulture si pone come obiettivo quello di trovare risposte innovative alle 

esigenze di campi in continuo sviluppo ed espansione. Lo scopo è quello di 

coniugare gli interessi e le richieste di settori diversi ma sempre più legati tra loro, 

come quello del patrimonio storico e culturale, del turismo e dell’economia locale. 

L’attenzione è focalizzata principalmente sulla partecipazione del pubblico: gli 

itinerari, le iniziative e i progetti di fruizione presentano un elevato grado di 

diversificazione nella loro costruzione e nel loro linguaggio, in modo tale da essere il 

più inclusivi possibile e coinvolgere tutte le componenti della società, dalle famiglie ai 

bambini, dai giovani agli anziani, dalla comunità locale a quella immigrata. 

 

CoopCulture si impegna a favorire l’accesso ai luoghi della cultura e a fornire 

servizi di assistenza al pubblico. Per raggiungere questi obiettivi si avvale di mezzi 

quali convegni, conferenze, visite guidate, itinerari e supporti tecnologici, tramite i 

quali incoraggia lo scambio fra le diverse comunità e supporta il contatto tra queste 

ultime, gli operatori turistici e il settore economico. 

Il core business dell’associazione si è evoluto considerevolmente nei suoi quasi 

trent’anni di attività: oggi CoopCulture non si occupa solo dell’accoglienza del 

pubblico e del suo avvicinamento al patrimonio culturale nazionale, ma anche e 

soprattutto della promozione e della valorizzazione del patrimonio stesso e dei luoghi 

che lo ospitano, guardando la cultura come il motore e la spinta propulsiva per lo 

sviluppo sociale ed economico del Paese87. 

 

Capacity building al servizio di territorio e cultura 

CoopCulture ha adottato una nuova politica aziendale che, nel nome della 

sostenibilità, ha elevato la cultura a nuova e insostituibile leva per lo sviluppo del 

territorio e della società che lo abita. Con “sostenibilità” si intende qui l’avviamento di 

una vera e propria filiera produttiva che coinvolge non solo il settore delle arti ma 

 
87 Barni G., Zanon M., Cultura Driver Sviluppo Territoriale - CoopCulture e il sodalizio con la Comunità 

Ebraica di Venezia, in «Symbola», 2017, http://www.symbola.net/approfondimento/cultura-driver-

sviluppo-territoriale-coopculture-e-il-sodalizio-con-la-comunita-ebraica-a-venezia/ 

 

http://www.symbola.net/approfondimento/cultura-driver-sviluppo-territoriale-coopculture-e-il-sodalizio-con-la-comunita-ebraica-a-venezia/
http://www.symbola.net/approfondimento/cultura-driver-sviluppo-territoriale-coopculture-e-il-sodalizio-con-la-comunita-ebraica-a-venezia/
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anche quello del turismo e che mira all’attivazione di dinamiche inclusive che 

stimolino lo scambio interculturale. Si tratta di un’evoluzione che affonda le proprie 

radici nella maturazione di una cooperazione con associazioni, istituzioni ed enti che 

si sono distinti per il loro impegno nella promozione del dialogo e dell’integrazione. 

Uno di questi è la Comunità Ebraica di Venezia88.  

 

Un modello di partnership in continua evoluzione 

Nel 1989, la Comunità Ebraica di Venezia scelse di affidare a CoopCulture (allora 

Codess Cultura) l’amministrazione dei servizi al pubblico e dell’offerta didattica del 

Museo Ebraico. La Comunità ha deciso di affidarsi a questa associazione in quanto 

la partnership con essa rappresentava non solo una garanzia di affidabilità e 

competenza ma anche di efficienza ed efficacia: la collaborazione, infatti, si è rivelata 

solida e fruttuosa negli anni e ha permesso la creazione di un modello di gestione 

innovativo e sfidante. 

La strutturazione del partenariato ha necessitato di un intero anno di 

programmazione, durante il quale sono stati fissati gli obiettivi condivisi e le linee 

guida, convertiti successivamente in un regolamento che soddisfacesse gli interessi 

di entrambe le parti e che garantisse la buona riuscita dell’intesa. 

La sfida culturale è sempre stata il fondamento del progetto. Le due istituzioni si 

sono concentrate in particolare sull’ambizione di diffondere la conoscenza della 

storia, delle usanze e delle espressioni culturali della Comunità Ebraica veneziana, 

attraverso i cimeli e gli oggetti rituali illustrati dal personale del Museo. 

L’impostazione della comunicazione al pubblico è attenta a porre l’accento sul 

coinvolgimento e sugli aspetti che possono accomunare l’identità di gruppi 

eterogenei. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stato impostato un programma finalizzato alla 

preparazione professionale, al potenziamento delle competenze e 

all’approfondimento delle conoscenze degli operatori: corsi di formazione 

sull’ebraismo, in particolare nella sua dimensione storica, artistica, culturale, 

tradizionale, rituale e religiosa, hanno garantito l’idoneità del personale negli anni. In 

loco è presente anche un curatore, come rappresentanza ed estensione della 

Comunità Ebraica di Venezia.  

 
88 Ibidem. 
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CoopCulture ha contribuito mettendo a disposizione figure, esperienze, tecniche, 

tecnologie e corsi di aggiornamento finalizzati a una qualità sempre più elevata della 

relazione con i visitatori. 

Anche la gamma dei servizi offerti è stata co-progettata e ampliata nel corso del 

tempo. Oltre alle visite guidate che - grazie all’esperienza e alla professionalità del 

team didattico - arricchiscono l’esperienza dei visitatori del museo, delle sinagoghe e 

del cimitero, sono stati aggiunti numerosi altri servizi tra cui mostre, esposizioni, 

incontri e iniziative di vario genere. È importante menzionare anche la creazione di 

una libreria specializzata in Giudaica.  

La fruizione di quest’ampia proposta culturale è stata sicuramente favorita non 

solo da accorgimenti pratici come gli orari di apertura stabili e regolari, ma anche da 

una chiara e ben pubblicizzata organizzazione degli eventi e da un’amministrazione 

ben impostata, ma elastica allo stesso tempo, della struttura in generale. La gestione 

si avvale anche di un apparato tecnologico all’avanguardia che utilizza SnAPP, un 

software informatico deputato alla vendita di biglietti e servizi di cui CoopCulture 

detiene la proprietà, che semplifica notevolmente la consultazione e la fruizione del 

sito Internet.  

I visitatori provengono da ogni parte del mondo e presentano caratteristiche ed 

esigenze diverse fra loro. Possono, tuttavia, essere distinti in tre macro categorie: 

• Turisti culturali; 

• Turisti religiosi; 

• Studenti. 

Il pacchetto base offerto inizialmente al pubblico, che prevedeva una semplice 

visita con l’accompagnamento di un operatore, si è arricchito negli anni fino a 

comprendere itinerari mirati, tour privati e/o dal contenuto specifico, laboratori 

didattici e servizi educativi di vario genere preposti all’analisi di tematiche particolari 

in occasione di determinati eventi culturali, festività o ricorrenze religiose, ma anche 

all’approfondimento dei programmi scolastici di studenti di tutte le età (si pensi alle 

iniziative proposte in occasione delle festività ebraiche o alle attività organizzate per il 

Giorno della Memoria). 

L’offerta culturale - e il conseguente flusso turistico - è stata estesa ulteriormente 

grazie ad alcuni interventi sulla struttura. In questa sede, CooCulture ha contribuito in 

misura significativa sia nella fase di progettazione che in quella dell’effettiva 

realizzazione. È stato intrapreso un ambizioso programma di recupero di un’antica 
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officina di proprietà della Comunità. L’ambiente, una volta restaurato, è stato 

trasformato in uno spazio polifunzionale: al suo interno si trovano una caffetteria 

kasher e un bookshop. Quest’ultimo, da modesto spazio dove poter acquistare un 

souvenir, si è trasformato in breve tempo in una pregevole e fornita libreria 

specializzata, che vanta il merito di essere conosciuta in tutta Italia. Da qui hanno 

avuto origine una serie di ulteriori iniziative del Museo, come quella di editare in 

proprio alcuni testi o quella di stringere accordi con diverse case editrici di spicco per 

la realizzazione di libri. Un esempio lampante è la pubblicazione dell’edizione 

francese de La Storia del Ghetto di Venezia di Riccardo Calimani, ad opera di 

Mondadori. 

Nel 2002 è stato effettuato un secondo lavoro di restauro, questa volta in un’ex 

falegnameria situata in Ghetto Vecchio. Una volta conclusa la sistemazione degli 

spazi, tale luogo è stato adibito ad aula didattica polivalente, che tutt’oggi ospita 

periodicamente laboratori, conferenze, dibattiti, mostre e attività di vario genere. Si 

tratta di iniziative che rappresentano un modello virtuoso di interazione fra istituzioni 

e che hanno fatto del Museo e dell’area del ghetto un polo di attrazione che stimola il 

dialogo e l’interazione fra individui e fra questi e la cultura. 

CoopCulture si è dimostrata anche in grado di mettere in collegamento le diverse 

realtà culturali ed economiche presenti sul territorio: teatro, prosa, danza, musica, arti 

performative, industrie creative, attività editoriali e prodotti gastronomici hanno 

acquisito un nuovo e sempre maggiore rilievo grazie al lavoro comune. Per citare un 

paio di esempi, è emblematica la collaborazione con il Teatro di Villa Groggia, che ha 

ospitato numerosi spettacoli e attività didattiche indirizzati ai bambini della scuola 

primaria; e ancora, la cooperazione con La Gagiandra, una cooperativa sociale che 

si occupa di aiutare le persone svantaggiate ad inserirsi in un contesto lavorativo, si 

impegna nel riciclaggio dei tessuti e si cimenta nella produzione delle Kippoth (i 

copricapi ebraici per gli uomini).  

Nel 2004 la Regione Veneto ha contribuito ad ampliare e modificare alcuni spazi 

che, in origine, avevano una destinazione prettamente museale: sono stati valorizzati 

da un nuovo segmento riservato alla storia degli ebrei veneziani, destinato a 

completare il percorso conoscitivo dei visitatori. In generale, si tratta di un continuo 

miglioramento non solo dei luoghi di fruizione, ma anche dei servizi al pubblico, 

messo in atto da professionalità competenti e preparate, anch’esse arricchite 

periodicamente dall’ingresso di nuovi operatori specializzati e dall’attivazione di corsi 
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di aggiornamento. 

I soci CoopCulture che si occupano del Museo sono 16. Si tratta di persone con 

un’istruzione conforme ai requisiti richiesti e un elevato livello di preparazione 

linguistica che, nel tempo - ognuno assecondando le proprie capacità e inclinazioni, 

hanno acquisito nuove competenze o hanno affinato quelle già possedute, 

portandole ad essere preparate in diversi ambiti e campi di attività, quali 

l’allestimento di mostre ed esposizioni di vario genere, l’amministrazione libraria, la 

gestione della comunicazione, la programmazione didattica e l’organizzazione 

logistica. L’organico è stabile ma, nei periodi di alta stagione, quando il flusso 

turistico è in aumento, è supportato dall’aiuto di ulteriore personale - in genere, 3 o 4 

dipendenti.  

Il Museo rappresenta un polo di connessione molto potente: attira ogni anno 

artisti, intellettuali, scrittori, studiosi, giornalisti e personalità politiche provenienti da 

tutto il mondo, che giungono in questo luogo per proporre le proprie iniziative, quali 

convegni, conferenze, incontri, workshop, spettacoli, mostre, esposizioni ed 

esibizioni. In genere, al Museo vengono allestite almeno due mostre all’anno. 

Dall’inizio del partenariato con CoopCulture, si contano quasi 50 esposizioni, di cui la 

maggior parte in coproduzione. 

Il Museo lavora spesso con gli operatori turistici, sia locali che internazionali, ma si 

interfaccia anche con altri partner, tra i quali: l’Associazione Veneziana Albergatori e 

VELA - una società che si occupa della mobilità lagunare e della vendita dei biglietti 

che consentono l’accesso ai principali musei della città89. 

 

Museo diffuso, comunità e territorio 

Il Museo Ebraico di Venezia è divenuto in tal modo un fulcro di sinergie, fra arte e 

territorio, cultura ed economia, nonché un luogo di incontro e scambio fra realtà tra 

loro differenti. Negli anni si è dimostrato in grado di costruire una rete di connessioni 

fra musei, gallerie, istituzioni culturali, comunità ebraiche, enti pubblici, poli 

universitari, operatori turistici e realtà imprenditoriali locali. Inoltre, è espressione 

dell’interessamento della cittadinanza veneziana a tematiche a cui è essenziale dare 

spazio, come il Giorno della Memoria e la stessa Giornata Europea della Cultura 

Ebraica. 

 
89 Ibidem. 
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 Il Museo ha voce non solo nel contesto nazionale, ma anche a livello europeo - si 

ricordi, ad esempio, la sua cooperazione con il Mémorial de la Shoah di Parigi - e 

internazionale, in cui si esprime relativamente alla conservazione e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale ebraico. 

La partnership tra CoopCulture e la Comunità ha contribuito a rendere il Museo un 

luogo vivo e fiorente, dotato della capacità di stimolare l’interesse di intere comunità. 

L’area stessa nella quale è situato ha beneficiato di tale impatto culturale: in 27 anni, 

infatti, sono nate numerose altre piccole realtà, che contribuiscono a rendere questa 

zona di Venezia una delle più attive e frequentate. Si pensi, ad esempio, a tutti quei 

ristoranti, trattorie, locande, pasticcerie e panifici che offrono prodotti alimentari 

kasher, ma anche ai diversi punti vendita di artigianato locale, o ancora 

all’inaugurazione di pregevoli gallerie d’arte. Espressione dello stanziamento 

secolare degli ebrei in questa zona è anche la presenza di uno degli antichi banchi di 

pegno, recentemente restaurato e riaperto al pubblico. È importante menzionare 

anche la costruzione di una casa di accoglienza nel Campo di Ghetto Nuovo. 

L’esistenza di uno stazio di gondole, infine, attesta l’abbondanza dei flussi turistici 

che attraversano ogni giorno quest’area.  

Il progetto di fruizione è articolato in modo tale da accrescere la conoscenza - ma 

anche la consapevolezza - dei visitatori ed è orientato all’innovazione dell’approccio 

sociale, comunicativo e pubblicitario. I canali esplicativi sono estremamente 

diversificati, in modo tale da avvicinare un pubblico eterogeneo: il Museo si serve 

della vetrina online, in particolare dei social network, per veicolare i propri contenuti e 

le proprie iniziative. In tal modo, il numero degli utenti è aumentato 

esponenzialmente negli ultimi anni, ma non solo: grazie all’utilizzo della rete, è stato 

possibile perfezionare ulteriormente i percorsi di visita, nonché incentivare l’acquisto 

di prodotti correlati. Nel 2016 è stata creata anche un’applicazione in collaborazione 

con l’Università IUAV di Venezia: si tratta di MAPPOT, un software che si serve di un 

sistema di geolocalizzazione per accompagnare i visitatori alla scoperta dei luoghi 

ebraici dislocati nell’area veneziana90. 

 

 

 

 
90 Ibidem. 
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Aumento dei visitatori e audience development 

L’attivazione del sodalizio fra CoopCulture e il Museo Ebraico di Venezia si è 

dimostrata molto proficua. Dall’avvio della collaborazione - nonostante momenti di 

crisi, cali dell’utenza ed episodi sfortunati - il numero dei visitatori è quasi triplicato: 

da 38.000 si è passati a quasi 90.000 - di cui, mediamente, oltre 20.000 sono giovani 

studenti, cifre che fanno prevedere un trend assolutamente positivo per gli anni a 

venire. Tale successo è dovuto sicuramente alla solidità e alla credibilità di entrambe 

le istituzioni, ma anche al loro impatto locale, all’assistenza reciproca, alla capacità di 

adattamento e alla spinta costante al miglioramento. 

Queste modalità di gestione sono divenute, negli anni, modelli di buone pratiche, 

in quanto hanno conseguito, nel tempo, risultati decisamente soddisfacenti, sia in 

termini quantitativi che qualitativi. Tale paradigma è stato esternalizzato ed esportato 

in altre città italiane, che presentano dinamiche sociali e culturali simili e in cui vi è 

una considerevole presenza ebraica.  

CoopCulture, specialmente negli anni recenti, si è impegnata a fianco di diverse 

realtà ebraiche italiane: 

• Dal 2006 si occupa dell’organizzazione dei percorsi di visita in diverse 

sinagoghe piemontesi; 

• Nel 2010 ha redatto un progetto formativo destinato alle guide turistiche 

siracusane;  

• Dal 2012 cura la promozione e l’accesso al patrimonio culturale della 

Comunità Ebraica di Firenze e di Siena; 

• Dal 2014 eroga i servizi del Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di 

Ferrara; 

• Dal 2015 amministra il Museo della Padova Ebraica. 

Se si prendono in considerazione queste attività nel loro complesso, si può dire che 

CoopCulture gestisce circa 150.000 visitatori ogni anno. Tali dimensioni costituiscono 

un sistema complesso e intrecciato, composto da realtà differenziate ma, allo stesso 

tempo, caratterizzate da elementi di continuità. Questi ultimi sono rappresentati da 

iniziative quali il biglietto integrato o una piattaforma virtuale che mette in 

connessione itinerari, tappe, luoghi, ma anche festività, cerimonie ed eventi religiosi 

che rappresentano l’espressione dell’identità ebraica italiana91.  

 
91 Ibidem. 
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IX 

 

 

La creazione di un evento culturale. Il caso di Venezia 

 

IX.1 Adempimenti necessari e suddivisione dei compiti  

 

L’organizzazione generale della Giornata Europea della Cultura Ebraica a Venezia 

è affidata alla Comunità Ebraica e a CoopCulture.  

La Comunità Ebraica di Venezia è un ente che, senza scopo di lucro, rappresenta 

ufficialmente i professanti della confessione ebraica veneziana, garantendo le loro 

esigenze associative e sociali e tutelando i loro interessi religiosi e culturali. La 

Comunità, inoltre, favorisce la coesione degli ebrei della propria area di competenza 

e promuove la valorizzazione del loro patrimonio tangibile e intangibile, in 

coordinamento con le altre collettività, organizzazioni ed enti della città lagunare. 

L’istituzione è composta da un Presidente e da un Consiglio, i quali si riuniscono 

periodicamente per discutere di tematiche di vario genere. Il Presidente e il Consiglio 

si incontrano ogni anno anche con i rappresentanti di CoopCulture, al fine di 

impostare e omogeneizzare indirizzi, programmi e linee guida per la conduzione e la 

gestione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. È necessario sottolineare il 

fatto che la Comunità rappresenta il vero punto di riferimento dell’iniziativa, senza 

l’approvazione della quale le attività non possono aver luogo: gli eventi sono 

pianificati autonomamente da parte dei due enti, ma solo CoopCulture deve ottenere 

il via libera da parte della Comunità per poterli mettere in atto. Quest’ultima, al 

contrario, procede sempre in autonomia - salvo alcuni casi particolari in cui richiede il 

parere della cooperativa. 

Come si può constatare osservando la Tabella 2, la suddivisione dei compiti e 

degli adempimenti relativi all’organizzazione della ventesima edizione della Giornata 

Europea della Cultura Ebraica a Venezia è ripartita fra la Comunità Ebraica e 

CoopCulture: la prima si occupa di attività come le richieste di patrocinio, gli inviti, 

l’allestimento e la preparazione degli spazi; la seconda, a sua volta, gestisce la 

coordinazione generale, l’aspetto pubblicitario e una serie di altri compiti - che 

verranno analizzati puntualmente nel paragrafo successivo. 
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Adempimenti Comunità CoopCulture 

Richiesta patrocinio Comune x   

Richiesta patrocinio Provincia x   

Richiesta patrocinio Regione x   

Richiesta plateatico per concerto x   

Allestimento plateatico per concerto x   

Inviti autorità x   

Inviti mailing list museo x x  

Preparazione sala x   

Organizzazione scaletta e saluti x   

Coordinamento e preparazione 
Giornata 

  x 

Ufficio stampa   x 

Pubblicità  x 

Grafica invito e comunicazione   x 

 
Tabella 2. Adempimenti ripartiti fra la Comunità Ebraica di Venezia e CoopCulture per 
l’organizzazione dell’edizione veneziana della GECE 2019. 

 

 

IX.2 Suddivisione dei costi 

La Tabella 3 mostra la suddivisione dei costi fra la Comunità Ebraica di Venezia e 

CoopCulture.  

La prima, come già accennato nel paragrafo precedente, ha sostenuto le spese 

relative agli inviti, quindi tutti i costi concernenti la redazione grafica, la stampa e la 

spedizione92.  

La Comunità ha contribuito economicamente all’iniziativa offrendo anche un 

rinfresco dopo la conferenza mattutina.  

La spesa più importante di cui si è occupata la Comunità è quella relativa al 

cachet dei musicisti - comprensivo dei loro biglietti del treno e del loro pernottamento 

- e al correlato noleggio della strumentazione necessaria per il concerto. 

CoopCulture, a sua volta, ha sostenuto i costi relativi a quelle attività che hanno 

permesso concretamente lo svolgimento delle iniziative, come la pulizia straordinaria 

e la disinfestazione del giardino della Scola Spagnola, al fine di rendere gli ambienti 

salubri e accessibili in totale sicurezza. 

La cooperativa, inoltre, oltre al pagamento dei diritti alla Siae, ha gestito le spese 

relative al personale interno del Museo, mettendo a disposizione dei visitatori la 

 
92 CoopCulture si è occupata solo della gestione dei contatti con i responsabili della parte grafica. 
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professionalità dello staff per tutta la durata della manifestazione93 

CoopCulture, infine, si è occupata dell’aspetto pubblicitario, inteso sia come 

diffusione di inviti, comunicati stampa e materiale cartaceo, sia come campagna 

promozionale in rete, facendo conoscere l’iniziativa attraverso tutti gli strumenti a sua 

disposizione, al fine di raggiungere target ampi e diversificati.  

 

Adempimenti Comunità CoopCulture Costi 

Grafica invito e comunicazione x   700,00 

Stampa invito e programma x  250,10 

Spedizione invito x   9,90 

Stampa adesivi   x 30,00 

Rinfresco conferenza x   110,00 

Cachet musicisti x   1.329,50 

Service x   1.700,00 

Cena   x 119,00 

Pulizia straordinaria   x   1148,73 

Disinfestazione giardino   x 150,00 

Personale per organizzazione Giornata   x  504,00 

Personale per gestione Giornata  x 672,00 

Ufficio stampa   x 300,00 

Pubblicità   x 1.600,00 

Siae   x 163,11 

Totale     8.786,34 
 
Tabella 3. Suddivisione dei costi fra la Comunità Ebraica di Venezia e CoopCulture per 
l’organizzazione dell’edizione veneziana della GECE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 È importante evidenziare il fatto che le tempistiche necessarie all’organizzazione e alla gestione 

della Giornata si sono ridotte considerevolmente rispetto alle prime edizioni, in quanto il personale ha 

impostato negli anni un modello di lavoro coerente.  
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IX.3 Il programma veneziano 

 

Incontro “Un sogno non interpretato è una lettera non aperta”. Rav. 

Roberto Della Rocca dialoga con lo psicoanalista Luigi Boccanegra, 

introduce Enrico Levis 

 

Rav. Roberto Della Rocca, Direttore dell’area Cultura e Formazione dell’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane 

Cos’è un sogno? Un sogno è la radiografia dell’anima, una sorta di lastra di ciò 

che si muove dentro di noi. È per questo che i saggi del Talmud hanno sempre dato 

una notevole importanza ai sogni, tanto è che li definiscono un sessantesimo della 

profezia: il sogno, fin dalla Bibbia, è il veicolo attraverso il quale, spesso, la parola di 

Dio si rivela a noi. Relativamente ai profeti, si tratta di una rivelazione diretta ma, dal 

momento della distruzione del Tempio, quando la profezia si è allontanata dalla 

dimensione umana, Dio ha iniziato a manifestarsi attraverso i sogni. 

Il sonno è un sessantesimo della morte, come lo shabbat è un sessantesimo 

dell’epoca messianica. 

Figura 36. Luigi Boccanegra, Enrico Levis e Roberto della Rocca. 
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Ai sogni il Talmud dedica addirittura un trattato, da cui si possono imparare 

moltissime cose. Shemuel, per esempio, dice: “Il sogno, sia bello che brutto, segue la 

bocca”. Questo significa che il senso del sogno dipende dall’interpretazione che se 

ne dà. Nel Talmud, infatti, si narra di un rabbino che, avendo fatto un sogno, 

interroga 24 interpreti famosi e, da ognuno di questi, riceve una decodificazione 

diversa, ognuna destinata ad avverarsi.  

Questa logica si ritrova nella psicoanalisi. Noi siamo sempre stati abituati, come 

occidentali, a un approccio ad excludendum: se abbiamo una tesi A contrapposta a 

una tesi B, dobbiamo seguire la prima o dobbiamo seguire la seconda, perché una 

delle due esclude l’altra. Nell’ebraismo non è così: noi possiamo contemplare una 

parte di veridicità nella tesi A e una parte di veridicità nella tesi B, infatti lo sforzo 

dell’interpretazione talmudica - ma anche psicanalitica – è quello di mettere insieme 

vari pezzi. Non è un caso che la parola italiana “faccia” esiste solo al plurale nella 

lingua ebraica: non ce n’è una sola. Non si tratta di una questione di falsità o di 

doppio gioco, ma di identità, complessa per il fatto di essere sfaccettata: le numerose 

facce rappresentano, infatti, lo specchio esteriore dei tanti pezzi dell’interiorità.  

Mosè e Giacobbe sono gli unici che, nella Bibbia, parlano con Dio faccia a faccia. 

Ma come si fa? Dio è incorporeo. In realtà la questione è molto più profonda: questi 

personaggi sono i soli che sono riusciti a connettersi con loro stessi, a rimettere 

assieme i pezzi scollati della propria interiorità. Mosè è una vera e propria eccezione: 

si vestiva e si comportava come un egizio, ma aveva una coscienza ebraica innata, e 

ha passato la vita a cercare di collegare queste due parti della propria anima. 

Insomma, non esiste un’identità monolitica, ma la stessa è complessa e composta 

da molti pezzi. Noi siamo il frutto, l’armonizzazione di tante parti di noi. 

I sogni seguono la bocca, quindi tutto dipende da come un sogno viene elaborato. 

“Un sogno non interpretato è come una lettera non letta”: interpretare un sogno può 

generare inquietudine, malessere, può smuovere una sollecitazione che porta a 

spostarsi dalla zona di comfort. Ma noi siamo nati per riflettere, crescere, non per 

adagiarci su soluzioni preconfezionate. 

Il titolo di questa giornata prende spunto dal grande sogno profetico della Bibbia 

dove, nella Genesi, Giacobbe vede la famosa scala. Il primo capitolo di questo 

grande episodio onirico è la fuga di Giacobbe dalla casa paterna (la Bibbia non usa il 

verbo “fuggire”, ma “uscire”: se si scappa da un problema, quest’ultimo non verrà mai 

risolto; bisogna, al contrario, uscire dalla situazione di difficoltà). Subito prima, la 
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Bibbia racconta che la madre di Giacobbe gli dice: “Scappa”, perché il fratello è 

intenzionato ad ucciderlo. Il padre, invece, gli dice: “Alzati e vai”, esortandolo quindi a 

uscire da quella situazione e a non passare la tua vita a testa bassa. 

Giacobbe, dunque, esce dalla città, il luogo dove suo nonno è arrivato, e arriva al 

luogo dove suo nonno è partito: questo percorso sta ad indicare che, per uscire da 

una situazione problematica, bisogna risalire all’origine, bisogna tornare indietro e 

indagare la propria storia interiore.  

Il sogno si realizza dopo che Giacobbe riesce a mettere insieme 12 pietre, 

disponendole in modo tale da creare una sorta di cuscino per la notte (il Talmud 

scandaglia la tradizione biblica, la quale afferma l’utilizzo di un’unica pietra). Queste 

pietre si fondono, successivamente, in un unico pezzo: è una metafora che riconduce 

ai 12 figli di Giacobbe che nasceranno. Le pietre, infatti, divengono un cuscino, una 

culla, luogo di concepimento del popolo ebraico. Israele non è altro che l’identità 

integrata di Giacobbe e, insieme, la sua diversificazione rappresentata dai suoi 12 

figli, che personificano 12 modi diversi di essere ebrei. Si tratta dell’identità di questa 

scala ben radicata a terra, che raggiunge il cielo ed è percorsa da numerosi angeli 

che volano in un andirivieni continuo, in una dialettica inesauribile, in un ponte 

creativo tra il cielo e la terra. In questo senso l’ebraismo è una religione (la parola 

“religione” deriva dal latino e si traduce con “mettere insieme”). È un sogno religioso, 

che lega l’alto con il basso. Se si toglie la Bibbia al cielo, quest’ultimo diventa solo 

una dimensione astronomica; se si toglie il cielo alla Bibbia, quest’ultima diventa solo 

un bel libro di poesia. Il sistema di vita religioso ebraico non è fideistico o ideologico, 

ma molto umano. La maggior parte dei precetti che la Bibbia dà sono legati 

all’alimentazione e al sesso, la parte più corporea delle persone: bisogna portare un 

po’ di cielo nella terra e un po’ di terra nel cielo. 

Giacobbe riesce a tenere i suoi 12 figli tutti insieme: è colui che vince la 

scommessa perché riesce a ricomporre i propri pezzi. Egli è anche l’unico che vede 

la scala dal punto di vista del cielo, riuscendo a scorgerne la cima, e afferma che, se 

essa non è poggiata bene a terra - quindi se non si costruiscono delle basi solide - 

non si arriverà mai al cielo. Per salire la scala, come ha fatto Giuseppe, bisogna 

lavorare sul quotidiano e costruire delle radici molto robuste. 

 Giuseppe è l’unico fra i suoi fratelli che continua a sognare la realtà, ad avere una 

visione onirica delle vicende. In un certo senso, è anche il primo psicanalista, il primo 

economista, il primo politico: è stato in grado di creare da solo la propria identità. 
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Gli angeli si scambiano messaggi dall’alto verso il basso, a significare che c’è 

tanto spirito nella materia e tanta materia nello spirito: anima e corpo sono un 

tutt’uno. 

 

La Comunità Ebraica veneziana è forse quella che è riuscita maggiormente a 

dialogare con la società civile: a Venezia è nato il primo ghetto del mondo (1516), 

molto diverso da quello di Roma.  

Il papa, seguendo la filosofia di Agostino, aveva stabilito che il popolo ebraico non 

dovesse essere perseguitato, ma che fosse comunque isolato e costretto a vivere in 

una condizione di totale miseria.  

Venezia, invece, ha dialogato molto con la comunità (Leon Modena, ad esempio, 

istituì nel ghetto il teatro ebraico, luogo di aggregazione di tutti gli abitanti della città). 

Al contrario, nel resto d’Europa, l’ebraismo è sempre stato relegato a qualcosa di 

altro, a una dimensione con cui non si doveva comunicare. 

Nelle sinagoghe veneziane è presente l’esempio perfetto di questa interazione 

armoniosa, concretizzata in particolar modo nell’architettura: il luogo di culto, spesso, 

presenta al suo interno delle strutture o dei dettagli di colore rosso, il colore di 

Venezia; ma si pensi anche, ad esempio, a tutto l’adattamento musicale. Il Talmud, 

tuttavia, afferma che bisogna vedere qual è il contorno e qual è la sostanza: si può 

assimilare l’estetica della cultura altra, a patto che l’etica resti intimamente ebraica. 

C’è un ebraismo universale, ma anche un ebraismo intimo. 

È importante che queste sinagoghe non rimangano solo dei pezzi museali: la 

nascita e la fioritura di musei molto importanti è sì un aspetto positivo, ma anche una 

spia che indica che una comunità non è più viva poiché che non utilizza più i propri 

oggetti, il cui feticismo rappresenta uno dei primi pericoli dell’idolatria. 

 

Luigi Boccanegra, membro associato della Società Psicoanalitica Italiana 

La comparazione delle versioni introduce la possibilità di una fecondità ulteriore. 

Nella basilica di San Pietro in Vincoli a Roma è presente una tomba che passa 

quasi inosservata, appartenente a un personaggio di metà Quattrocento che 

rappresenta un valico tra antichità, medioevo e modernità: si tratta di Nicolò Cusano. 

All’interno della stessa struttura architettonica si trova anche il famoso Mosè di 

Michelangelo. Provare a tenere insieme questi due elementi, come se ci fosse un 

cursore che procede dall’uno all’altro, può essere utile dal punto di vista 
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emblematico, indipendentemente dal fatto che queste due figure appartengano a una 

confessione a un’altra, per avere presente qualcosa che può, in qualche modo, 

trovare un punto di incontro. 

Nel 1950 c’è il Giubileo a Roma. Cusano, che è stato vescovo a Bressanone, 

viene chiamato nella città. Immagina un dialogo sotto il ponte di Castel Sant’Angelo, 

vedendo il flusso dei pellegrini: si tratta di una conversazione fra un artigiano e un 

filosofo, quindi fra un dotto e un ignorante. Il filosofo si chiede cosa tenga insieme 

tutte le persone che si incontrano in un’occasione simile: il papa? La città? 

L’architettura? E come si potrebbe comunicare a queste persone il fatto che è 

presente un elemento che le accomuna tutte? L’artigiano risponde: “Bisogna trovare 

qualcosa che accomuni chi abita nella città e chi viene da lontano”.  

Cusano porterà all’estremo la sua riflessione, stimolando la capacità del pensiero 

di fare il vuoto, elemento di purificazione interiore, alla luce del quale azzerare tutti gli 

elementi di una propensione idolatrica. Quando Mosè, deluso dal suo popolo, rompe 

le pietre su cui è incisa la legge, le parole si sollevano, come se la promessa non 

venisse scalfita dalla rabbia e dalla rivendicazione umana. Cusano, 

paradossalmente, dice che, portando fino in fondo questa negatività, è possibile 

osservare con altri occhi la presenza delle cose. Egli cerca di mettere insieme 

Platone e Aristotele, ipotizzando una potenzialità intrinseca delle cose - che esistono 

indipendentemente da noi - e affermando che nessuna lingua, da sola, sia in grado di 

definirle in maniera esaustiva: solo la loro commistione può giungere a questo punto. 

Le 12 pietre che si fondono formano un cuscino, che ha a che fare con la 

condizione di distensione e riposo dell’essere umano. La capacità di addormentarsi 

ha a che fare con la fiducia profonda in un ordine che sì ci sfugge, ma ci regge 

anche, un sistema a cui ci affidiamo. L’insonnia è una condizione molto comune, 

anche se le persone non la colgono nella sua rilevanza: genera una grande 

sofferenza, perché se non si dorme profondamente non si sogna veramente e non ci 

si riconcilia con la profondità ordinatrice che ci precede. 

Montale si rivolge al mare, dicendo di essere incantato dalla sua antichità, 

cercando di assomigliargli. Il poeta raggiunge qui una soglia di profondità che non è 

solo stoica, ma si tratta anche di quel prerequisito che permette di affacciarsi e 

guardare le cose in un altro modo: con l’età si diventa meno dispersivi, più selettivi e 

più semplici, cercando di trasmettere ai più giovani ciò che merita di essere 

tramandato. 
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È fondamentale che il legame trigenerazionale venga mantenuto attivo e fecondo, 

per imparare da ciò che hanno sintetizzato le generazioni precedenti che, nel 

momento in cui la loro vita sta per concludersi, riescono a trasmettere al giovane in 

maniera efficace. 

Freud, quando scrive “Disagio della Civiltà”, sente di non aver realizzato fino in 

fondo cosa stesse succedendo in Europa, qualcosa che sicuramente era già 

avvenuto: per questo motivo non è intenzionato a farsi cogliere alla sprovvista. In 

questo testo, si domanda quale sia il senso di iniziare a scrivere alla sua età, ma 

sente di doverlo fare comunque per i suoi nipoti: si rende conto che solo la 

trasmissione dell’esperienza permette di lasciare un regalo alle generazioni future e, 

in tal modo, costruire un’identità collettiva. 

La psicoanalisi è riuscire a rendere metodo l’elemento di transito tra mondo 

preverbale e verbale, una condizione che ciascuno vive dopo il risveglio dal sogno. 

Quest’ultimo viene raccontato spontaneamente alle persone con cui si ha un 

determinato livello di confidenza. La psicoanalisi, infatti, è inerente a una quotidianità 

conversativa coerente che, se c’è affiatamento, è già presente nella possibilità di 

scambio del nucleo familiare. 

 

Melville, in Moby Dick, descrive il cacciatore di balene come un uomo di 

esperienza che, quando dalla scialuppa vede emergere la barena, si accorge che 

quest’ultima è il luogo dove si danno appuntamento i gabbiani. Questa intuizione fa 

comprendere come gli estremi si cerchino, nonostante le differenze più profonde. 

Siamo costretti, nell’interminabilità della ricerca, a renderci conto che passiamo 

attraverso diverse personificazioni possibili e, quindi, non abbiamo mai finito di 

trovare noi stessi e di restituire all’altro e alle cose la loro realtà, senza la pretesa 

antropomorfica di condizionare il loro destino. 
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“We had a dream”, laboratorio creativo a cura di Chiara Enzo e 

John Michael McLaughlin 

 

Il progetto “We had a dream” nasce dalla volontà di creare un laboratorio aperto a 

tutti, sia agli adulti che ai bambini. Si tratta di un momento ludico, ma anche 

riflessivo, dove le persone, dopo aver visitato il museo, la mostra e le sinagoghe e 

dopo aver partecipato agli approfondimenti, hanno la possibilità di esprimersi 

liberamente. 

Il tema è il sogno, che si esplica nella maniera più spontanea possibile: ognuno 

può raffigurare i propri sogni, sia quelli che ha fatto, sia quelli che nutre per il proprio 

futuro. 

Chi partecipa ha la possibilità di utilizzare tutte le tecniche del disegno, 

specialmente il collage, modalità espressiva che, anche storicamente, è sempre 

andata di pari passo con la dimensione onirica e inconscia: favorisce la libera 

associazione e l’abbandono della razionalità, fornendo anche alle persone che non 

sono abituate ad esternare la propria interiorità un terreno pronto per cominciare ad 

essere maggiormente creativi. 

Figura 37. Laboratorio creativo "We had a dream". 
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Visita guidata alla mostra “Psalm” di Edmund de Waal, a cura di 

Francesco Trevisan e Roberta Favia 

 

Edmund de Waal nasce come 

ceramista e ben presto si 

approccia alla porcellana. Con la 

parola “ceramica” si intende tutto 

il materiale che nasce dalla 

lavorazione della terra: maiolica 

(argilla cotta e smaltata), terraglia 

(terra povera, senza ferro), 

terracotta e porcellana. 

Quest’ultima è realizzata con il 

caolino, elemento che si trova in 

natura e che presenta caratteristiche chimiche particolari.  

L’oriente, in particolare la Cina e il Giappone, producono questi manufatti sin dal II 

secolo d.C. In Europa, la tecnica arriva solo nel XVIII secolo con Meissen e a 

Venezia, in modo specifico, viene introdotta da Marco Polo, sebbene all’epoca non si 

sapesse ancora cosa fosse (si ipotizzava madreperla). La porcellana non raggiunse 

la popolarità almeno sino al XVIII secolo ma, in quello successivo, le cose 

cambiarono: gli artigiani della città (come, ad esempio, Cozzi) iniziarono ad 

adoperarsi per scoprirne il segreto, con un impegno tale da riuscire a trasformare 

Venezia nel primo polo manifatturiero di porcellana in Italia (1720), con sede 

originaria di fabbricazione presso il Casin dei Spiriti.  

La prima manifattura di porcellana a Venezia di cui si hanno tracce e riferimenti 

storici è quella aperta dal giovane patrizio Giovanni Vezzi, orefice e mercante, il 

quale iniziò nel 1720 la propria produzione nella città lagunare. 

Vezzi invitò in laguna Christopher Conrad Hunger, già collaboratore di Bottger 

(scopritore del segreto di Meissen) e poi arcanista a Vienna, che portò a Venezia il 

segreto della fabbricazione della porcellana europea. 

Il caolino doveva essere importato dalla Germania, che tuttavia ne vietava 

l'esportazione. Per questo motivo, veniva acquistato di contrabbando. Ciò spiega la 

Figura 38. Edmund de Waal. Fonte: https://it.wikipedia.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manifattura
https://it.wikipedia.org/wiki/1720
https://it.wikipedia.org/wiki/Porcellana_di_Meissen
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifattura_imperiale_di_porcellane_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Caolino
https://it.wikipedia.org/
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variabilità della qualità delle porcellane di Vezzi che, nei pezzi migliori, raggiungono 

la qualità di Meissen. 

Dopo sette anni, la manifattura dovette chiudere per una crisi finanziaria e a 

Venezia, per circa trent'anni, non ce ne furono altre. 

 

La mostra di Edmund de Wall è stata inaugurata in occasione della settimana di 

preapertura dell’Esposizione Internazionale d’Arte. 

La mostra è divisa in due parti: la prima, “Psalm”, è visitabile all’interno del Museo 

Ebraico di Venezia, mentre la seconda si trova presso l’Ateneo Veneto. Quest’ultima 

è chiamata “Library of Exile” ed è collocata in un padiglione temporaneo rivestito di 

porcellana. Tale spazio ospita circa 2000 volumi, tradotti per essere consultabili dai 

visitatori e scritti da una serie di autori che hanno dovuto subire la terribile esperienza 

dell’esilio e la conseguente migrazione. È una sorta di biblioteca pensata per essere 

vissuta, al fine di condurre a una comprensione maggiormente consapevole del 

millenario passato veneziano. 

“Psalm” presenta 10 opere realizzate in diversi materiali, come la porcellana, il 

marmo e la foglia d’oro. Si tratta di un progetto che, ispirato ai Salmi e alla poesia, 

racconta l’esperienza di vita in un altro Paese. 

Tale esposizione è nata dopo che Edmund de Waal ha conosciuto il Museo: è un 

omaggio al ghetto, a Venezia e all’incrocio di esistenze. 

Il ghetto è polo di connessioni, pluralità linguistica e culturale: ebrei tedeschi, 

fiamminghi, persiani, ottomani, spagnoli e portoghesi hanno sempre convissuto 

insieme a quelli italiani. Si tratta di un luogo in costante traslazione, un terreno di 

prova per la comprensione di differenti sfumature. 

Il ghetto è sempre stato caratterizzato dall’apprendimento, dal dibattito, ma anche 

dalla poesia e dalla musica. E dovrebbe continuare ad essere così. 

Ogni cosa qui è sfaccettata, una storia che si connette a un’altra, un palinsesto di 

voci. I salmi funzionano come canzoni di un esilio dalla città, l’onnipresente assenza 

di Gerusalemme. Si tratta di musiche che si muovono tra la singolarità e la pluralità, 

la voce solitaria, la tribale disperazione e il lamento della gioia. In tal modo, le opere 

dell’artista risuonano in questi spazi. 
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Una delle installazioni, Tehillim 

(Figura 39), è posta sulla soglia 

della Scola Canton: undici 

vetrine, ognuna contenente un 

sottile foglio di porcellana dorata, 

di una fragilità quasi 

inimmaginabile, e un pezzo di 

marmo bianco traslucido.  

Una piccola installazione, 

Adonai, si trova in alto, sulle 

pareti della scala, ed è 

caratterizzata da un sottilissimo strado di vernice, sia all’interno che all’esterno 

dell’opera.  

Sono presenti anche altre espressioni dell’artista, che richiamano particolari poemi 

in ricordo di Osip Mandelstam e Rilke, con parole scarabocchiate su pezzi di 

porcellana, frammenti rotti raccolti e tenuti insieme. I cocci simboleggiano i resti dei 

libri distrutti, come se gli oggetti recassero al proprio interno l’anima di chi li ha 

posseduti e utilizzati. 

L’unica opera piatta è il tavolo dedicato alla poetessa ebrea Sara Copio Sullam, 

vissuta nel ghetto nel XVII secolo. L’installazione è composta da diversi strati di 

porcellana liquida, all’interno dei quali sono inseriti dei testi in diverse lingue. 

L’ingobbio è una tecnica cinquecentesca molto nota in Italia, che veniva spesso 

utilizzata per lavorare la maiolica. Il termine “ingobbio” trae origine dal 

francese engober, «ricoprire con uno strato di terra», ed è comunemente impiegato 

nel linguaggio tecnico moderno per indicare un rivestimento a base argillosa che 

ricopre il corpo ceramico. Sebbene le tecniche di lavorazione siano differenti, la 

composizione e le caratteristiche rimangono simili, quindi il termine “ingobbio” può 

essere applicato in riferimento alla produzione ceramica, dal mondo antico ai nostri 

giorni. 

I materiali utilizzati per le istallazioni sono: il caolino, il marmo (che, comunemente, 

non è impiegato nelle sinagoghe), ma anche l’alabastro e l’oro. Quest’ultimo 

rappresenta un omaggio alle sinagoghe, non in quanto strutture preziose, ma perché 

si tratta di luoghi di rifrazione dell’esperienza umana: l’oro, quindi, è simbolo di luce 

spirituale. 

Figura 39. Tehillim. Fonte: http://www.museoebraico.it/ 

http://www.museoebraico.it/
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All’ultimo piano del Museo è 

presente una sukkah (capanna). 

Sukkoth, la festa delle capanne, 

commemora i quarant’anni di 

pellegrinaggio nel deserto, 

celebrati dalla comunità ebraica 

mettendosi al riparo e 

consumando pasti in una 

struttura temporanea, spesso 

costruita nei giardini delle 

abitazioni. Questo meraviglioso 

spazio è posto in alto, come a gettare uno sguardo verso la città. All’interno di questa 

stanza è presente una serie di vetrine verticali, che rappresentano la presenza delle 

persone (Figura 40). 

 

 

“Qualcuno ha sognato un giardino”, visita a cura di Giorgio 

Romanello 

 

Il giardino (Figura 41), 

realizzato da circa un anno, è 

ubicato dietro la Sinagoga 

Spagnola e si tratta di un vero e 

proprio gioiello veneziano.  

In origine, questo luogo era un 

cortile: una delle poche aree verdi 

presenti nel ghetto. 

Di fronte all’entrata del giardino 

è presente un forno delle azzime, 

utilizzato prima della Pasqua 

ebraica per la produzione di pane azzimo e di alimenti che non contengono lievito. 

Per molto tempo, il cortile è stato abbandonato, a differenza del forno, il quale ha 

continuato ad essere in uso. Da un anno, ormai, grazie al contributo di vari attori 

Figura 40. Sukkah. Fonte: http://www.museoebraico.it/ 

Figura 41. Giardino della Sinagoga Spagnola. Fonte: 
https://www.conoscerevenezia.it/ 

http://www.museoebraico.it/
https://www.conoscerevenezia.it/
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(CoopCulture, la Comunità Ebraica, Lorenzo Simoni di Venice Green), è stato 

trasformato in un giardino, che vuole parlare di diversi elementi.  

L’importanza della natura per la religione ebraica e per il testo sacro è 

estremamente rilevante. Nella Genesi viene delineato uno dei compiti principali 

dell’uomo: quello di essere custode del creato al fine di conservarlo e migliorarlo. Si 

tratta di un’esortazione a una forma di tutela ambientale: la natura e i suoi frutti 

appartengono all’intera umanità e sono elementi di cui l’uomo è solo esecutore e 

protettore. 

All’interno del giardino è presente una sukkah (una capanna), che solitamente 

viene realizzata all’aperto in occasione della festa di Sukkoth. Si tratta di un periodo 

in cui si ricorda una condizione del popolo ebraico, ovvero il passaggio nel deserto e 

la vita all’interno di tende, che rappresentano non solo un periodo della storia 

ebraica, ma anche una condizione umana: l’uomo è precario e vive sotto delle 

capanne immaginarie. Uno degli aspetti maggiormente importanti della sukkah è 

proprio quello di non essere protetta in alto, di essere quindi esposta al vento, alle 

intemperie e a tutto ciò che può succedere: è un atto di fiducia. Anche in questo 

caso, è possibile notare un parallelo non soltanto tra storia e persona, ma anche tra 

natura e uomo. Sukkoth ha luogo dopo Yom Kippur, tra settembre e ottobre, quindi 

alla fine dei raccolti, dopo un periodo di riflessione.  

Vediamo, dunque, un ciclo stagionale anche per quanto riguarda le festività: 

esistono, infatti, sia feste che pellegrinaggi che coincidono con l’inizio o la fine dei 

raccolti. 

Durante Sukkoth, si usa anche un lulav, un fascio composto da piante diverse - 

ancora una volta, si ritorna a parlare del rapporto tra essere umano e natura. Tali 

elementi naturali rappresentano diversi modi di essere persona, ebreo o credente. 

All’interno del giardino, infatti, troviamo il cedro (una pianta che dà frutti e profuma), il 

mirto (una pianta che profuma ma che dà un frutto non commestibile), il salice (una 

pianta che non profuma e non dà frutto), la palma (una pianta che dà frutto ma che 

non profuma). Ognuna di queste erbe è un’oggettivazione di una persona: esse 

possono richiamare l’idea di un individuo completo, che quindi prega ma mette anche 

in pratica gli insegnamenti ricevuti; possono ricordare una persona che agisce in 

maniera corretta dal punto di vista morale ma che non si rivolge mai a Dio; eccetera. 

Molto spesso, il ghetto non è un luogo dove la natura è rigogliosa, aperta, dove 

sono presenti fonti d’acqua e aria. Secondo i saggi, questa condizione non è corretta: 
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l’uomo, per considerare la propria vita una vita di qualità, deve coesistere con la 

natura. Per questo motivo, è importante riflettere su questa dicotomia, tra ciò che si 

vede all’interno del giardino e ciò che, invece, è presente all’esterno: luogo angusto, 

di costrizione, dove per lungo tempo gli ebrei sono stati relegati e isolati. 

Esiste un’altra festività dove ritorna l’elemento naturale: Rosh haShana, il 

capodanno ebraico - la parola rosh significa “testa”, “capo”. È un momento di 

riflessione profonda, ma anche di speranza: ad ogni capodanno si cambia, ma si 

pensa anche al proprio operato. Nel giardino sono presenti alcuni elementi che 

vengono utilizzati in quell’occasione, come il melo: il frutto, intinto nel miele, è 

simbolo di dolcezza, nella speranza che l’anno a venire sia caratterizzato da tale 

qualità. In questo luogo si trova anche l’acqua corrente, utile sia come richiamo alla 

natura e alla purificazione, sia per mettere in pratica un rito che prevede di gettare 

nell’acqua alcuni piccoli oggetti, a simboleggiare il rifiuto e il pentimento. 

Il giardino viene aperto in occasioni speciali, come, in questo caso, la Giornata 

Europea della Cultura Ebraica, ma anche per alcuni laboratori didattici offerti dal 

Museo. È utilizzato altresì dalle scuole per parlare, ad esempio, del Tu Bishvat, il 

capodanno degli alberi (intorno a gennaio): si tratta di una festa che invita a 

rispettare queste piante, un momento in cui si semina e ci si alimenta anche 

attraverso i semi stessi. 

L’anno sabbatico è inteso come un periodo in cui una persona si distacca 

provvisoriamente dalla propria vita di tutti i giorni, al fine di rigenerarsi positivamente. 

Tale momento riguarda anche le coltivazioni, ed è inteso come rispetto per la pianta 

e per il ritmo della vita. I frutti stessi che crescono in questa fase vengono dati ai 

poveri e alle persone in difficoltà: si tratta di un ciclo che ha una serie di implicazioni 

positive. Anche per l’ebraismo, il giorno dello Shabbat rappresenta un momento di 

riposo, in cui nemmeno l’animale è messo al lavoro per arare il campo, il tutto per 

non modificare in alcun modo il creato.  

Per quanto riguarda le piante, è risaputo che, per alcune, è necessario lasciare 

trascorrere un determinato lasso di tempo prima di poterne cogliere i frutti, al fine di 

dare alla natura la possibilità di riprendersi: c’è un rifiuto per la coltivazione e 

l’allevamento intensivi. La Kasherut, l’insieme delle regole alimentari ebraiche, ha a 

che fare soprattutto con il rispetto per l’animale e per il terreno. Il primo, in 

particolare, non deve soffrire: è vietato, ad esempio, mischiare l’agnello con il latte 

della madre, poiché tale pratica viene considerata come una forma di crudeltà inutile. 
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La motivazione racchiusa in simili precetti è che tutto quello che si consuma non 

appartiene a noi, sia che sia frutto della terra, sia che sia frutto del grembo di un’altra 

specie. Tale aspetto è presente anche nelle cerimonie religiose che hanno come 

oggetto i pasti: le benedizioni che vengono recitate in questi momenti conviviali 

recano spesso anche la richiesta del permesso di utilizzare una determinata 

pietanza. 

Nella liturgia sono presenti anche degli oggetti: i rimmonim, parola che, in italiano, 

significa “melograni” (si tratta dei puntali che ornano i rotoli della Torah). Il melograno 

viene utilizzato anche nel capodanno ebraico, come simbolo di ricchezza, positività e 

abbondanza. Nel giardino, infatti, sono presenti anche degli esemplari di melograno, 

oltre agli ulivi, alle erbe aromatiche (utilizzate durante le cerimonie di uscita dal 

sabato: lo spirito dello Shabbat viene rappresentato anche dalle spezie che devono, 

in qualche modo, rimanere nell’aria) e alle viti (il vino viene utilizzato prima dello 

Shabbat e durante Purim, per festeggiare). 

Al fine di rendere questo luogo agibile e funzionale, è necessario che sia sempre 

presente l’acqua corrente, ma anche che siano messe in pratica opere di 

disinfestazione e protezione. 

In un anno il risultato è nettamente positivo, non solo grazie all’opera di 

ristrutturazione, ma anche per il lavoro di manutenzione e rifacimento effettuato dopo 

la riapertura al pubblico. 

Il giardino è completamente accessibile da parte della Comunità Ebraica di 

Venezia, ma lo si vuole aprire anche ad altre persone e al di fuori di un’occasione 

particolare come questa. La Giornata Europea della Cultura Ebraica ha 

rappresentato un ottimo punto di partenza per la diffusione di questo luogo, che si 

spera possa essere utilizzato e conosciuto maggiormente nel prossimo futuro. 
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Concerto “Jewish Experience” con il duo Gabriele Coen - 

Francesco Poeti 

 

Gabriele Coen 

Gabriele Coen è un 

sassofonista, clarinettista e 

compositore formatosi in 

Italia. Dopo aver fondato il 

gruppo “Klezroym”, ha 

esportato la sua innovativa 

produzione musicale nel 

contesto internazionale. Le 

armonie klezmer e yiddish 

costituiscono il filo 

conduttore dell’intero lavoro 

di Coen, che lo ha condotto 

alla pubblicazione, insieme 

a Isotta Toso, di saggi come “Klezmer, la musica popolare ebraica dallo shtetl a John 

Zorn” e “Musica errante. Tra folk e jazz: klezmer e canzone yiddish”. 

Artista eclettico, Gabriele Coen ha ampliato e diversificato la sua produzione, 

lavorando anche in ambito televisivo, cinematografico e teatrale. 

Nel 2005 fonda “Gabriele Coen Jewish Experience”, quintetto con cui matura la 

propria consapevolezza espressiva nella reinterpretazione jazzistica della tradizione 

musicale ebraica.  

Nell’estate del 2010 incontra John Zorn, che lo introduce nell’ambiente della 

Tzadik, etichetta indipendente che ha lanciato artisti di fama internazionale come 

Frank London, Uri Caine, Lou Reed e molti altri. Il gruppo musicale di Gabriele Coen 

è stato il primo in Italia ad aver firmato con la Tzadik, casa discografica che è 

divenuta nel tempo un punto di riferimento fondamentale per il jazz contemporaneo, 

in particolare per lo stesso Coen94. 

 

 
94 La collana “Radical Jewish Culture” è dedicata alle migliori espressioni internazionali della musica 

ebraica odierna. 

Figura 42. Gabriele Coen. 
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Francesco Poeti 

Francesco Poeti è un chitarrista e 

compositore formatosi nel panorama italiano, 

contesto che ha favorito il suo incontro con 

numerosi musicisti di fama internazionale quali 

Jim Hall, Scott Henderson e Adam Rogers, 

nonché la sua collaborazione con artisti come 

Nicola Stilo, Alfredo Paixao, Matt Renzi e molti 

altri. 

Si appassiona molto presto alla musica jazz, 

frequentando corsi musicali, incidendo vari 

dischi e partecipando a diversi festival nelle 

principali città italiane. Oltre alla propensione 

per questo genere musicale, Poeti ha allargato i 

propri interessi anche al panorama televisivo, 

cinematografico e teatrale. 

  

 

“Jewish Experience” 

  Il progetto di Gabriele 

Coen, “Jewish Experience”, 

nasce come un viaggio alla 

riscoperta della musica 

popolare ebraica, rivisitata 

in chiave jazz. Il repertorio 

presenta non solo pezzi 

klezmer e sefarditi, ma 

anche brani originali.  

Negli ultimi trent’anni, le 

melodie klezmer (musica 

delle antiche comunità 

ebraiche dell’Europa orientale) e la cultura yiddish stanno vivendo un processo di 

riscoperta, sia in Europa che in America. 

Figura 43. Francesco Poeti. Fonte: 
https://www.discogs.com/ 

Figura 44. Francesco Poeti e Gabriele Coen. 

https://www.discogs.com/
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Il termine klezmer deriva dalle parole ebraiche kley e zemer, traducibili in italiano 

come “strumento per il canto”. Nel corso dei secoli, le armonie di questa tradizione 

sono state influenzate dalle espressioni e dai linguaggi dei diversi Paesi con cui le 

comunità ebraiche sono venute a contatto: le melodie polacche, romene, russe e 

ucraine risuonano nel klezmer, intimamente intriso di spiritualità ebraica. 

Nonostante si tratti di musica profana, il klezmer è un genere nato da una società 

profondamente religiosa e si ispira ai suoni del quotidiano, delle strade e delle 

sinagoghe. 

Il concerto, oltre a questo tipo di composizioni, presenta anche pezzi tratti dalla 

tradizione sefardita e da tematiche tipicamente ebraiche, entrate col tempo a far 

parte del repertorio jazz (jewish jazz). 

Di seguito, i brani proposti: 
 

• Odessa bulgar (klezmer) 

• Dona dona (yiddish) 

• Yo m’enamorì d’un aire (tradizionale sefardita) 

• Los Bilbilicos Kantan (tradizionale sefardita) 

• Ma’oz tsur (sefardita) 

• Bei mir bistu shein (jewish jazz) 

• Leena from Palesteena (jewish jazz) 

• Mahashav (jewish jazz), brano di John Zorn 

• Keter (Gabriele Coen) 

• Bis: Glik (valzer yiddish) 
 

 

XI.4 Livello di partecipazione e raggiungimento degli utenti 

 
 

Attività 

Il flusso dei partecipanti alla Giornata Europea della Cultura Ebraica del 2019 a 

Venezia è stato continuo e decisamente soddisfacente, come è possibile constatare 
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dalla Tabella 4, la quale illustra il numero dei visitatori che hanno preso parte a 

ciascuna attività proposta dal Museo. Le cifre sono coerenti con quelle raggiunte nel 

2018, a dimostrazione della capacità organizzativa del gruppo di lavoro e 

dell’efficacia attrattiva delle iniziative. 

I partecipanti che hanno aderito alla versione veneziana dell’iniziativa provenivano 

da ogni parte del mondo, tuttavia si trattava, per la maggior parte, di turisti stranieri. 

La motivazione sottesa a tale fenomeno è piuttosto chiara: con tutta probabilità, i 

residenti e, in generale, coloro che abitano nelle vicinanze della città, hanno già 

avuto modo di visitare il museo e le sinagoghe, e forse hanno anche già preso parte 

alla Giornata negli anni precedenti. 

È evidente, dunque, la necessità di proporre sempre nuovi progetti, al fine di 

coinvolgere un ampio bacino di utenza, favorendo anche il ritorno dei visitatori già 

intervenuti. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è una manifestazione ad accesso 

libero e gratuito, di conseguenza il ritorno per gli enti e le istituzioni che la 

promuovono non è economico, bensì d’immagine. Nel caso del Museo Ebraico di 

Venezia, i costi sostenuti per far fronte alle varie spese sono già previsti all’interno 

del bilancio preventivo e vengono assorbiti durante l’anno attraverso le diverse 

entrate, come quelle derivati dalla vendita dei biglietti o quelle provenienti delle 

attività accessorie. 

 

Attività Partecipanti 

Visita guidata cimiteri 160 

Visita guidata cimitero 170 

Inaugurazione e dialogo Della Rocca/Boccanegra 100 

Visita libera museo e sinagoghe 1.650 

Visita guidata mostra de Waal (mattina) 16 

Visita guidata mostra de Waal (pomeriggio) 25 

Racconti di sogni (mattina) 25 

Racconti di sogni (pomeriggio) 25 

Visita guidata “Qualcuno ha sognato un giardino” 30 

Laboratorio creativo “We had a dream” 30 

Concerto “Jewish Experience” 100 

Totale 2.161 
 

Tabella 4. Livello di partecipazione all’edizione veneziana della GECE 2019. 
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Rassegna stampa: articoli selezionati 

CoopCulture ha avviato una massiccia campagna pubblicitaria per promuovere la 

manifestazione, contattando le principali testate giornalistiche locali e regionali. 

Queste ultime, in un periodo compreso tra la fine di luglio e la metà di settembre, 

hanno pubblicato una serie di articoli dedicati alla ventesima edizione della Giornata 

Europea della Cultura Ebraica a Venezia, contribuendo a diffondere l’evento 

soprattutto sul web (Tabella 5). 

 

Data Testata Articolo 

23/07/19 agcult.it 
Ucei, il 15 settembre torna la Giornata 
europea della cultura ebraica 

18/08/19 mosaico.cem.it 
La Giornata della Cultura Ebraica torna 
il 15 settembre e mette al centro i sogni 

24/08/19 ildomaniditalia.eu Venezia: Sogni, una scala verso il cielo 

26/08/19 etereart.com Giornata Europea della Cultura Ebraica 

31/08/19 Nuova Venezia Vistita guidata al cimitero del Lido 

01/09/19 veniceonair.com Giornata Europea della Cultura Ebraica 

01/09/19 ilnuovoterraglio.it 
Oggi è la Giornata Europea della 
Cultura Ebraica 

01/09/19 venezianews 
Sogni Rivelatori - La Giornata della 
Cultura Ebraica 

01/09/19 venezianews Gabriele Coen, Francesco Poeti 

06/09/19 gglam.it 
15 Settembre - Giornata Italiana Della 
Cultura Ebraica 2019 | Ghetto Di 
Venezia | Sogni. Una scala verso il cielo 

09/09/19 adnkronos.com 
Domenica la Giornata Europea della 
Cultura Ebraica 

11/09/19 06live.com 
Giornata Europea della Cultura Ebraica 
2019: gli eventi principali 

12/09/19 
Corriere del Veneto Venezia 

e Mestre 
La Giornata della Cultura Ebraica. 
Incontri e visite 

12/09/19 Nuova Venezia 
Una scala verso i sogni nel cielo. 
Musica fusion, Torah e laboratori 

12/09/19 agensir.it 
Giornata cultura ebraica: Ucei, gli 
appuntamenti in programma il 15 
settembre nelle città italiane 

12/09/19 difesapopolo.it 

Domenica 15 settembre: XX Giornata 
Europea della Cultura Ebraica. "I sogni, 
una scala verso il cielo". Iniziative in 
Veneto 

14/09/19 Avvenire 
La Giornata della Cultura guarda ai 
sogni 

14/09/19 2night.it Giornata Europea della Cultura Ebraica 

14/09/19 ilnuovoterraglio.it 
Domani la Giornata Europea della 
Cultura Ebraica. Ecco le iniziative a 



131 

 
 

Venezia 

15/09/19 Corriere della Sera 
I tesori e la memoria: in 88 città italiane 
si celebra la cultura ebraica 

15/09/19 Il Gazzettino di Venezia Oggi la Giornata della Cultura Ebraica 

15/09/19 Il Giornale di Vicenza Cultura ebraica, incontro al "Pedrollo" 

15/09/19 notizie.virgilio.it 
Al via la XX edizione della Giornata 
Europea della Cultura Ebraica 

15/09/19 geneteveneta.it 
Visite guidate al Ghetto e al Lido, 
mostra, concerto: oggi la Giornata della 
Cultura Ebraica 

15/09/19 veneziatoday.it Giornata Europea della Cultura Ebraica 

15/09/19 Rai - TGR Veneto 
"Una scala verso il cielo" - A Venezia la 
Giornata della Cultura Ebraica 

15/09/19 joimag.it 
Gabriele Coen, la musica e il sogno di 
un ebraismo vivo 

15/09/19 live.comune.venezia.it 
Al via la XX edizione della Giornata 
Europea della Cultura Ebraica 

15/09/19 moked.it 
La Giornata a Venezia. "Sogni non 
interpretati, lettera non aperta" 

15/09/19 evenice.it 20° Giornata della Cultura Ebraica 

16/09/19 Nuova Venezia 
Visite guidate, incontri e musica per la 
Giornata della Cultura Ebraica 
 

Tabella 5. Selezione di articoli pubblicati sull’edizione veneziana della GECE 2019. 
 

 

Social network 

La diffusione delle informazioni attraverso i social network, in particolare, ha 

esposto la connessione fra ebraismo e sogni in un modo assai interessante e 

coinvolgente, accompagnando per quasi due mesi i seguaci delle pagine Facebook, 

Instagram e Twitter del Museo Ebraico di Venezia. 

 

Facebook 

La campagna pubblicitaria su Facebook (Tabella 5) è stata quella che ha riscosso 

maggior successo, raggiungendo ogni giorno un considerevole bacino di utenza e 

stimolando numerose e diverse interazioni attraverso la condivisione di interviste, 

articoli, foto, racconti e una rubrica settimanale interamente dedicata ai sogni biblici. 
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Data post Tipo Persone raggiunte Interazioni 

23-lug Link 1273 137 

30-lug Rubrica 1178 150 

01-ago Articolo 1643 211 

06-ago Rubrica 711 72 

06-ago Foto 801 59 

12-ago Evento 516 0 

12-ago Evento 736 2 

12-ago Foto 1112 45 

13-ago Rubrica 918 66 

15-ago Foto 1279 89 

20-ago Rubrica 1085 85 

27-ago Rubrica 595 35 

28-ago Foto 2484 239 

29-ago Evento 312 30 

01-set Foto 730 43 

03-set Rubrica 763 65 

04-set Programma 1307 117 

10-set Rubrica 1010 143 

11-set Foto 3873 405 

13-set Evento 324 46 

15-set Articolo 1723 312 

15-set Foto 720 66 

15-set Foto 506 39 

15-set Articolo 1424 189 

15-set Foto 881 85 

15-set Intervista 1495 187 

16-set Foto 492 139 

16-set Servizio 1982 283 
 

Tabella 5. Numero di persone raggiunte e interazioni per post sulla pagina Facebook del MEV. Fonte: 

https://www.facebook.com/museoebraicove/?ref=br_rs 

 

Instagram 

La pagina Instagram del Museo Ebraico di Venezia ha raccontato l’iniziativa nei 

giorni che l’hanno preceduta, servendosi di foto impostate sottoforma di grid (Tabella 

6). La manifestazione, tuttavia, è stata documentata soprattutto il giorno in cui si è 

svolta: agli utenti che non hanno potuto partecipare all’evento è stata offerta la 

possibilità di seguirlo ugualmente attraverso 27 storie, le quali hanno illustrato 

puntualmente tutte le attività che si sono susseguite durante la Giornata (Tabella 7). 

https://www.facebook.com/museoebraicove/?ref=br_rs
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È importante sottolineare che le impressions totalizzate in questo periodo sono 

state 3446, esattamente 1238 in più rispetto alla media. 

 

Data Interazioni per grid 

15-ago 126 

16-set 106 
 

Tabella 6. Numero di interazioni per grid sulla pagina Instagram del MEV. Fonte: 

https://www.instagram.com/museoebraicove/ 

 

 

Storie Visualizzazioni del 15/09/2019 

1° storia 161 

2° storia 133 

3° storia 122 

4° storia 113 

5° storia 110 

6° storia 106 

7° storia 94 

8° storia 90 

9° storia 90 

10° storia 84 

11° storia 87 

12° storia 84 

13° storia 81 

14° storia 80 

15° storia 78 

16° storia 79 

17° storia 75 

18° storia 77 

19° storia 77 

20° storia 74 

21° storia 73 

22° storia 71 

23° storia 67 

24° storia 69 

25° storia 71 

26° storia 70 

27° storia 71 
 

Tabella 7. Numero di visualizzazioni delle storie del 15/09/2019 sulla pagina Instagram del MEV. 

Fonte: https://www.instagram.com/museoebraicove/ 

https://www.instagram.com/museoebraicove/
https://www.instagram.com/museoebraicove/
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Twitter 

La campagna pubblicitaria impostata su Twitter (Tabella 8) ha raggiunto un 

risultato modesto in confronto a quello ottenuto su Facebook e Instagram, anche se 

ha contribuendo ugualmente alla diffusione dell’evento: il numero relativo alle 

visualizzazioni del programma rappresenta un traguardo importante, anche 

considerato il fatto che numerose pagine collegate a istituzioni veneziane di rilievo, 

quali l’Iveser, Detourism, l’Ateneo Veneto, il Comune di Venezia e lo stesso Center 

for the Humanities and Social Change dell’Università Ca’ Foscari, hanno retweettato 

e messo “mi piace” ai post del Museo Ebraico di Venezia relativi alla ventesima 

edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. 

 

Visualizzazioni programma Retweet “Mi piace” 

 2817 19 19 
 

Tabella 8. Numero di visualizzazioni, retweet e "mi piace" sulla pagina Twitter del MEV. Fonte: 

https://twitter.com/museoebraicove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/museoebraicove
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Conclusione 

 

 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è una manifestazione che, ormai, gode 

di un seguito piuttosto importante, non solo per ciò che rappresenta, ma anche per il 

modo in cui è stata organizzata, realizzata e diffusa nel corso degli anni. 

Ogni Paese è caratterizzato da un relativo grado di libertà per quanto riguarda la 

scelta delle attività e degli eventi da proporre, e gli esiti delle iniziative hanno 

corrisposto quasi sempre a quelli sperati.  

Il panorama veneziano, a mio parere, costituisce un esempio positivo, un 

benchmark di riferimento da cui prendere ispirazione per la buona riuscita di un 

evento culturale. 

Il sodalizio fra la Comunità Ebraica di Venezia e CoopCulture si è dimostrato 

assolutamente proficuo nel tempo e ha visto le due istituzioni lavorare fianco a fianco 

per lo sviluppo e la promozione del patrimonio ebraico veneziano. La Giornata 

Europea della Cultura Ebraica, in particolare, rappresenta un pretesto sfidante, uno 

dei banchi di prova più importanti attraverso cui testare la solidità e la stabilità di 

questo sodalizio. Tale impresa è sempre stata affrontata con impegno e passione 

dall’intero complesso professionale, giungendo tutti gli anni a un risultato 

decisamente soddisfacente. 

Ritengo che i due enti abbiano collaborato egregiamente in occasione di questa 

manifestazione, in particolar modo nell’ambito della campagna pubblicitaria, 

raccogliendo numerosi consensi e allargando la conoscenza non solo dell’evento in 

sé, ma anche dell’intero circuito museale veneziano. 

Il dialogo fra il Rav. Roberto della Rocca e lo psicanalista Luigi Boccanegra ha 

inaugurato ufficialmente la Giornata: è stata una delle iniziative che ha riscosso 

maggior successo grazie alla preparazione degli intervenuti e alla loro abilità nel 

coinvolgere gli astanti, stimolandoli ad esporre le loro domande e le loro riflessioni. 

L’attività a mio parere più interessante è stata quella del laboratorio “We had a 

dream”, che ha permesso a tutti i visitatori di esprimere liberamente la propria 

interiorità attraverso l’arte e la creatività, avvicinandoli al tema del sogno in modo 

originale e spontaneo. 

Il concerto “Jewish Experience” ha rappresentato la perfetta conclusione della 
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Giornata, permettendo agli spettatori di assaporare le melodie ebraiche sotto una 

nuova chiave di lettura e consentendo loro di evadere dal quotidiano e di immergersi 

profondamente in una dimensione culturale dal passato millenario, che può recare in 

sé anche una forte carica emozionale. 

L’iniziativa forse più importante è stata l’apertura gratuita dei luoghi ebraici, che ha 

dato la possibilità ai visitatori di conoscere il ghetto, il Museo, le sinagoghe e il 

cimitero con l’accompagnamento di una guida. È fondamentale, per l’intera 

collettività, conoscere le innumerevoli sfaccettature della realtà in cui vive e delle 

persone che ne fanno parte: in questo senso, la Giornata Europea della Cultura 

Ebraica svolge un ruolo significativo, in grado di risvegliare le coscienze fungendo da 

modello ispiratore per futuri progetti di promozione e valorizzazione del patrimonio 

delle minoranze.  

I dati da me raccolti per questa ricerca si sono rivelati sicuramente utili e 

interessanti, tuttavia ho riscontrato che alcuni dei documenti erano piuttosto 

incompleti: ritengo, pertanto, che vi sia la necessità di realizzare una raccolta 

sistematica delle infromazioni ad oggi presenti sull’argomento, in modo tale da fornire 

una visione più chiara delle implicazioni e della portata della manifestazione. 

Il sogno, tema centrale dell’edizione del 2019, non è solo uno strumento utile per 

indagare gli aspetti più profondi della tradizione ebraica, ma costituisce anche un 

modo per delineare una speranza collettiva: quella di diffondere sempre di più 

un’iniziativa che è divenuta essa stessa un esempio a cui fare riferimento per 

incoraggiare una cultura della condivisione sempre più inclusiva. 

E Venezia, forse, potrebbe rappresentare un piccolo ma cruciale punto di 

partenza.  
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Appendice 

 

Saluti delle autorità in occasione della conferenza “Un sogno non 

interpretato è una lettera non aperta”, a cura di Rav. Roberto Della 

Rocca e dello psicoanalista Luigi Boccanegra 

 

Avvocato Paolo Ignatti, Presidente della Comunità Ebraica di Venezia 

La Comunità Ebraica crede non solo di dover soddisfare le esigenze dei propri 

iscritti, e quindi dare un alto livello di presenza rabbinica, ma ha anche una funzione 

nell’ambito veneziano. La Comunità Ebraica di Venezia ha qualcosa da dire a una 

società più vasta, e questa è la giornata in cui si apre ancora di più alla città. 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica di quest’anno è un traguardo 

importante: gli ebrei veneziani sono anche ebrei italiani, ma soprattutto europei, 

percependo la forte koinè che li lega a questo continente. 

In questi vent’anni, in modo convinto, gli ebrei hanno dato un contributo importante 

alla realizzazione di questa unione, che ha pervaso la cultura e ha visto tante lotte e 

difficoltà nell’emergere dei principi condivisi, che sono quelli fondanti della realtà 

europea. 

 

Cristiana del Monaco, Vicepresidente di CoopCulture 

Il sogno può essere visto anche come una speranza per un futuro ottimismo, 

come quello rivolto verso la preservazione dell’ambiente e delle risorse.  

Un esempio è rappresentato dall’installazione di un erogatore di acqua all’interno 

del Museo Ebraico di Venezia, al fine di evitare gli sprechi e la produzione di rifiuti. 

Il sogno di CoopCulture è quello di raccontare la cultura ebraica in modi sempre 

più innovativi e coinvolgenti. Il Museo è reso vivo dalla competenza, dalla 

professionalità e dalla passione del personale, che favoriscono lo sviluppo di una 

fruizione sempre più consapevole. 

 

Paola Mar, Assessore al Turismo del Comune di Venezia 

Il tema di oggi è “I songi, una scala verso il cielo”, una citazione biblica che aiuta a 

raccontare l’ebraismo in varie maniere. Il sogno è visto come una speranza, 
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finalizzata alla realizzazione di un’identità europea, che ha sempre animato la 

Comunità nei suoi percorsi. 

Il Comune di Venezia è vicino alla Comunità e cerca di interfacciarsi con essa per 

confrontarsi e trarre nuove prospettive. Il confronto è una speranza per il futuro. 

 

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto 

Il Presidente ha espresso, attraverso un comunicato, il suo apprezzamento per 

una manifestazione che vuole valorizzare il patrimonio della cultura ebraica e che ha 

in Venezia una parte importante della sua storia. 

Ha sottolineato il fatto che i partecipanti avranno sicuramente la possibilità di 

arricchirsi visitando i vari musei, mostre, esposizioni, sinagoghe e luoghi ebraici 

sparsi per ogni regione d’Italia, concludendo con una frase emblematica: “I sogni 

sono un motore per gli esseri umani, una spinta che aiuta ad avere una visione 

migliore”. 

 

Enrico Levis, psicanalista 

I sogni non sono fenomeni che osserviamo, ma esperienze che creiamo per noi 

stessi. Gli uomini e le donne hanno sempre fatto sogni e li hanno sempre raccontati 

ad altri, ma è solo a partire dalla fine del XVIII secolo che, con Freud, hanno 

acquisito interesse scientifico.  

Si trattava di un momento molto difficile per la vita dello psicanalista, quando egli 

aveva perso il padre. Uno degli oggetti dello studio di Freud è proprio il sogno 

avvenuto dopo la morte del genitore: egli si reca in un locale dove vede la scritta “Si 

prega di chiudere gli occhi, o un occhio”: questa alternativa sembra essere 

estremamente tormentata, ma allo stesso tempo cela un’indulgenza (evidentemente 

la dicitura “chiudere un occhio” si riferiva al fatto che Freud era arrivato in ritardo al 

cimitero).  

È nota anche la meticolosità con cui Freud ha cancellato dai suoi scritti molte 

tracce delle proprie origini ebraiche. Il padre dello psicanalista, Jacob, era stato un 

ebreo osservante e, a sua volta, figlio di un ebreo osservante. Pur avendo 

abbandonato molte pratiche religiose, aveva mantenuto viva la sua educazione, a tal 

punto da comporre per il figlio una lunga dedica autografa in ebraico (1891). Si 

trattava di un dono molto particolare perché tracciato su una Bibbia illustrata, la 

prima appartenuta a Freud. La dedica è composta da una serie di citazioni bibliche e 
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liturgiche che possono far cogliere anche a noi la suggestione che questi scritti 

devono aver suscitato in Freud. Tale volume e le sue immagini hanno influenzato 

significativamente lo psicanalista poiché vi sono rappresentate molte figure che egli 

tratterà in seguito nei suoi studi. La figura biblica di Giuseppe, in effetti, potrebbe 

aver costituito uno dei suoi primi modelli in questo senso. 

L’esodo coinvolse Freud e la sua famiglia, periodo che vide in lui una fede 

rinnovata, anche perché egli non aveva mai finito di abbeverarsi alla fonte di quella 

lettera scritta dal padre. Si trattava di un momento di nuova percezione delle proprie 

origini e della propria storia, che ha dato l’avvio alla rielaborazione delle figure della 

sua famiglia. 

Sognare è anche un modo di vivere e di pensare e il pensiero onirico è 

conoscenza primordiale, un modo per riflettere sul mondo, sulla natura e sui suoi 

presupposti, analogamente come accade per il mito ed il rito, aspetti apparentemente 

insignificanti e superficiali, che però celano un significato più profondo. 

 

 

“I sogni son desideri” - Racconti sui sogni e sul sogno, a cura di 

Alessandro Zanon 

 

 

 

 

 

“...La vita è sogno...”       

Pedro Calderon De La Barca, 

drammaturgo spagnolo 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 45. "I sogni son desideri" presso la terrazza del Museo 
Ebraico di Venezia. 
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“I sogni son desideri...” quanti di noi non ricordano (o hanno canticchiato almeno 

una volta nella loro vita) questa dolce e celebre canzone tratta dalla colonna sonora 

del film di animazione “Cenerentola”? 

Ma i sogni non sono solo desideri, sono un modo diverso e disincantato di 

guardare la vita e l'esperienza umana. 

 

Schopenauer diceva che “La vita e i sogni sembra appartengano allo stesso libro: 

leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare...” 

 

Il sognatore, del resto, non è solamente il tipo svagato ma, come diceva il grande 

Ennio Flaiano in un famoso adagio, “...è colui che pone i piedi saldamente appoggiati 

alle nuvole”. 

Per vedere la realtà da un'altra angolazione, in modo nuovo, “senza orario e senza 

bandiera” come recita il titolo di bellissimo album composto dai New Trolls insieme a 

De Andrè. 

Ed è forse che per questa ragione che l'ebraismo è impregnato di sogni. 

La letteratura biblica, il Talmud, la letteratura chassidica, persino alcune pagine di 

umorismo ebraico sono cariche di sogni. E non è a caso che il primo studioso ed 

interprete dei sogni sia stato un ebreo, Sigmund Freud. 

Il rabbino Della Rocca, aprendo la 20° edizione della Giornata Europea della 

Cultura Ebraica, ha ricordato una frase dal Talmud: “Un sogno non rivelato è una 

lettera non aperta”. 

Il testo biblico stesso inizia con un sogno, maturato un poco alla volta e poi 

esploso nella gioia indicibile dello Shabbat: la Creazione voluta e appunto sognata e 

poi realizzata dal Signore. 

La prima volta però in cui il sogno fa da padrone nella Bibbia è al capitolo 28 del 

libro della Genesi: il sogno di Giacobbe, una scala verso il cielo (che oltretutto dà il 

titolo alla giornata odierna). 

L'antefatto ci racconta che Giacobbe è costretto a scappare di casa. Il fratello 

Esaù, cui ha rubato la primogenitura per un piatto di lenticchie e la benedizione 

paterna, vuole incontrarlo. Giacobbe, comprensibilmente, ha paura. Ma invece di 

scappare si troverà ad incontrarsi con il fratello. 

Per fare questo però deve passare due esperienze alquanto insolite e in qualche 

maniera sconvolgenti. La prima ve la racconterò tra qualche istante, la seconda 
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succede molti anni dopo (al capitolo 32) la lotta con un personaggio misterioso (che 

altri non è che l'Angelo del Signore) che riesce a sconfiggere. Da quel giorno verrà 

chiamato Isra'el (colui che ha combattuto contro il Signore ed è riuscito a vincere). 

L'incontro col fratello avverrà, molto tempo dopo (La storia dell'incontro con Esaù 

si trova al capitolo 33) Vi cito il versetto dell'incontro. È fantastico: 

“Ed Esaù gli corse incontro, l’abbracciò, gli si gettò al collo, e lo baciò: e 

piansero... “ (Genesi, 33,4). 

Ed eccoci al sogno di Giacobbe, nell'interpretazione attualizzata offerta da Elena 

Lowenthal, ricercatrice dei miti antichi, giornalista ed eccellente scrittrice. 

 

…”È ancora pieno giorno quando Giacobbe capita in un posto che un nome 

ancora non ha, ma poiché dovrà pernottare lì e da nessun altra parte, anche se lui 

non lo sa, il Signore fa tramontare anzitempo e costringe il patriarca a trovare una 

sistemazione per la notte. Senza contare che Giacobbe è in rotta con suo fratello, 

che lo sta minacciosamente inseguendo, e il favore del buio lo salverebbe dalle 

grinfie di un agguerrito Esaù. Come dar torto a quest'ultimo del resto? È stato 

malamente ingannato dal gemello minore, ed è una persona collerica, tendente ad 

infiammarsi, nonché piuttosto bellicosa. 

Giacobbe alza gli occhi al cielo, che ha preso improvvisamente una tinta scura e 

profonda, solo un lembo in fondo all'orizzonte alle sue spalle è ancora vagamente 

illuminato, poi si guarda intorno. 

Rimane un poco interdetto. Sassi scuri, un ciuffo d'erba spinosa ogni tanto. Una 

ginestra bassa e rada sull'altura di fronte, che non gli darebbe alcun riparo: non vale 

la pena di scendere e risalire per raggiungerla: Oltre, in una lontananza invisibile, un 

vago aroma di pini. E al di là di esso, la reminiscenza di qualcosa che Giacobbe non 

sa cosa sia: qualcosa di aspro e salmastro. 

Per il resto: il nulla. 

Terra rossa e incupita dal rapido e precoce tramonto. Cielo metallico. Una nuvola 

immobile, sospesa sopra la sua testa. 

Giacobbe scuote il capo. Prova a tastare il terreno con la punta del suo bastone. È 

polvere leggere, si solleva subito insieme subito insieme a sassi friabili. Giacobbe 

alza lo sguardo verso il cielo, quasi capovolge la testa per puntare gli occhi lassù. 



142 

 
 

Rimane a lungo in quella posizione, poi drizza piano piano il collo, 

massaggiandosi la nuca con la mano libera, e fissa l'orizzonte orientale, quello dove, 

fino a poco prima, era rimasta una sottile striscia di luce tremolante. 

Sparita anche quella. 

Che fare? 

Giacobbe è giovane, senza esperienza. Ma è un ragazzo sveglio, persino quando 

sogna. Proprio come sta per capitargli ora, in quel luogo sperduto senza nome, in un 

punto imprecisato fra Beer Sheva e Charran. Si guarda di nuovo intorno. Nota un 

masso a qualche passo da lì. Né troppo grande, né troppo piccolo. Lo prende e lo 

mette sul punto più piatto di quella modesta altura, dove può distendersi 

agevolmente. In una posizione un po' scomoda, è vero. Terra, sassi, pietre, polvere. 

Altro non c'è. 

Se solo Giacobbe potesse guardare anche nel tempo oltre che nello spazio, 

davanti ai suoi occhi si affollerebbero miriadi di immagini, del passato e del presente. 

Ma questa è un'altra storia. 

Fatto sta che quel giorno, anzi quella notte, Giacobbe non vede intorno a sé altro 

che un sasso sul quale poggiare il capo e provare, senza troppe speranze, a 

prendere sonno. Il cammino è ancora lungo: deve trovare le forze per l'indomani. 

Scende carponi. Poggia il bastone accanto a sé - lo tiene sempre vicino, stretto 

nella mano, pronto ad utilizzarlo come arma contro gli aggressori, animali o uomini 

che siano. Si distende, sistema il mantello fin sotto le ginocchia, perché sa che nel 

deserto le giornate sono calde ma di notte, chissà da dove arriva sempre, prima o 

poi, un alito di vento gelido. 

Guarda ancora una volta il cielo, con aria incredula. Come mai è buio così presto? 

Che cosa vuole dirgli D-o con quella notte fuori tempo? Scuote il capo, punta 

un'ultima volta il capo verso l'orizzonte orientale, ormai indistinguibile in quella densa 

nebbia scura che avvolge il confine tra terra e cielo. E fa per adagiare il capo sul 

sasso. 

Scende pian piano, per attutire il colpo della dura materia. La tocca prima con 

l'incavo del collo, poi con la nuca. Infine con tutta la testa: Subito dopo scatta su, 

interdetto. 

Uno scorpione acquattato nella pietra? 

Un tuffo di memoria? 
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Niente di tutto questo. È solo incredulità. Si volta a guardare il sasso, che tale è 

rimasto. Alza di nuovo gli occhi al cielo, che ha già qualche stella incastonata. 

Poi tocca prudentemente la pietra. Mentre le dita la sfiorano, chiude gli occhi 

intimorito. 

Ma è solo pietra: dura e calda. Ha assorbito tutta la calura del giorno, e ora la 

restituisce al contatto. Ma è solo pietra. Magari un po' porosa. Non certo granito. 

Fragile a modo suo. Ma pietra. 

Giacobbe si distende ancora una volta e ripete il gesto di poco prima. 

Di nuovo la pietra diventa morbida e soffice come un guanciale di piuma appena vi 

posa sopra il capo. 

Ora sorride verso il cielo nero. 

Quel capezzale gli è stato mandato dal Signore: ne è certo. 

Chiude gli occhi e si prepara al sonno. 

E che sonno che fu. Che notte strabiliante. 

Invece del buio, dentro le sue pupille è subito un'esplosione di luce. Una luce 

strabiliante, che si lascia guardare, che non abbaglia lo sguardo, ma lo rende più 

nitido e preciso. 

Da quello sfondo di luce si distingue ben presto una scala, che parte da terra e 

arriva fino al cielo. Una scala viva, piena di movimento: angeli che salgono e 

che scendono. Quelli in cima cantano, quelli in fondo lo guardano. Sopra la scala, 

sopra gli angeli più in alto, sopra il loro coro soave, la voce del Signore dice: 

“Sono il Signore Dio di Abramo tuo padre e Dio di Isacco. Darò a te e alla tua 

discendenza la terra su cui giaci...” (Genesi, 28,13). 

Intanto gli angeli continuano a danzare, e nello sfondo di quella scena trasognata 

ma concreta appaiono tante immagini: è il tempo futuro che si dispiega sotto gli occhi 

del dormiente: E mentre la storia scorre davanti ai suoi occhi come in un film, anche 

se nessuno l'ha ancora inventato, sotto il suo capo succede qualcosa di non meno 

strabiliante: sotto il cuscino fatto di pietra eppure soffice come piuma, tutta la terra 

d'Israele si accartoccia per dare sostanza di materia alla parola del Signore. Proprio 

quella terra, tutta, da cima a fondo, da sud a nord, da est a ovest. 

E gli angeli continuano a danzare e cantare e salire e scendere. 

Finché il giovane Giacobbe non si risveglia trovando una radiosa giornata di sole 

già alto nel cielo, il deserto di sassi intorno a sé. Solo la ginestra, sull'altura di fronte, 

e qualche cespuglio d'erba disseminato qua e là. 
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Appena sveglio, Giacobbe si prostra faccia a terra davanti al sasso e ringrazia D-o 

per la promessa che gli ha fatto quella notte in cui il sonno gli ha elargito verità 

presenti e future. 

Dopo aver pregato si rimette in cammino. 

È ristorato come se avesse dormito su un letto da re, fra morbide lenzuola. 

Sazio come se avesse mangiato e bevuto ogni ben di D-o. 

Forse per questo, forse perché il Signore provvede di nuovo ad accorciare le 

distanze e piegare la superficie della terra, Giacobbe arriva a Charran in un 

battibaleno, con un passo soltanto. Ma ornai è abituato ai prodigi del Signore, e non 

se ne stupisce più di tanto. 

Alza gli occhi al cielo, sorride. 

E un'altra storia comincia...” 

 

 

E ora, una storia che ci porta lontano, in Polonia… 

 

Questa è la storia di Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel di Cracovia. Dopo anni e 

anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi 

ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che 

conduce al palazzo reale. Quando il sogno si ripeté per la terza volta, Eisik si mise in 

cammino e raggiunse a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle 

sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava 

al ponte tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle 

guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese 

amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli 

raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò 

a ridere: "E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, ah, 

ah! Stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per 

obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, 

figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa! Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi? 

Mi vedo proprio a entrare e mettere a soqquadro tutte le case in una città in cui metà 

degli ebrei si chiamano Eisik e l'altra metà Jekel!". E rise nuovamente. Eisik lo salutò, 

tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata 

"Scuola di Reb Eisik, figlio di Reb Jekel". 
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Ora è il momento di un racconto d’autore: Il sogno di Eva. 

- Buonanotte, Eva 

- Buonanotte, mammina. 

Clik. La luce si spegne. Un momento dopo, quando i suoi occhi si sono abituati 

all'oscurità, Eva si accorge che la mamma ha lasciato le tende della finestra un 

pochino aperte, quanto basta perché Eva possa intravedere la luna che diffonde, su 

in cielo, il suo sereno pallore. 

È così tranquilla, immobile la luna. Eppure sembra che sorrida sempre e guardi 

giù, verso la terra, con affettuosa benevolenza. 

“Ah...se potessi essere anch'io come la luna... calma e felice da rendermi 

simpatica a tutti... - riflette Eva - sarebbe proprio una gran bella cosa...” 

Pensa e ripensa, alla luna e a sé stessa, tanto piccina e tanto diversa, Eva si 

addormentò e i suoi castelli in aria si fusero in un sogno tanto chiaro e preciso che la 

mattina dopo, se lo ricordò esattamente. E talvolta, più tardi non era proprio sicura 

che il sogno non fosse stato una realtà. 

Si era ritrovata davanti al cancello di un parco immenso; non aveva osato entrarci, 

era rimasta, esitante, proprio all'ingresso; mentre stava per tornare indietro, le era 

apparsa una visione di una fanciulla alata, una fata, che le aveva detto: -Vieni, Eva, 

non aver paura: lo sai dove ti condurrà questo viale? 

- No, aveva risposto Eva timidamente. 

- Bene: vieni con me e te lo farò vedere -. E la piccola fata l'aveva presa per mano, 

guidandola. 

Eva aveva passeggiato, con la mamma e la nonna, in molti altri parchi e giardini, 

ma non ne aveva mai visto uno come questo: c'erano fiori, alberi, prati verdeggianti, 

ogni sorta di insetti e di animali, scoiattoli e tartarughe. 

La fata le parlava allegramente di tante cose e Eva, la quale aveva ormai perso la 

sua timidezza, avrebbe voluto farle molte domande; ma la fata, mettendosi un dito 

sulle labbra, le indicò di tacere. 

- Ti farò vedere tutto, quando verrà il momento. Ti spiegherò tutto, un po' per volta 

e, quando avrò finito, tu potrai domandarmi quello che vuoi; ma non devi 

interrompermi: se lo fai, ti ricondurrò subito a casa, a allora non imparerai tante cose; 

molte di più che non ne conoscano altri bambini. Ora guarda e stammi a sentire: 

prima di tutti ecco qua la rosa, la regina dei fiori, di tale bellezza e dal profumo così 
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squisito che tutti ne restano ammaliati, lei prima degli altri. La rosa è meravigliosa, 

elegante, fragrante, ma se non ha tutto quello che vuole, mette fuori le spine. 

È proprio come una bambina viziata: attraente a vedersi, quando non vuole essere 

accarezzata, oppure si accorge di non essere al centro dell'attenzione, allora, anche 

lei, può tirar fuori le sue unghiette, diventa maligna, scontrosa, si sente offesa: cerca 

di fare la gentile, ma riesce solo ad essere affettata ed artificiale 

- Ma fatina mia, perché allora tutti dicono che la rosa è la regina dei fiori? 

- Perché la maggioranza guarda solo l'apparenza: pochissimi, se dovessero 

scegliere, non darebbero la preferenza alla rosa, perché è dignitosa e bella: con i fiori 

avviene esattamente come per gli esseri umani: nessuno si domanda se dietro la 

bruttezza esteriore di una persona si nasconda una bellezza interiore, siano celate 

quelle doti che potrebbero farla considerare superiore agli altri 

- Ma allora, tu non credi che la rosa sia bella? 

- Sì, certamente, la rosa è bellissima a guardare, e se non fosse sempre così in 

mostra, potrebbe essere anche buona. Ma siccome è il fiore dei fiori, si crede ancora 

più bella di quello che realmente è, e così diventa sempre più superba, di quel tipo di 

superbia che non mi va certo a genio: 

- Allora anche Leentje è superba? Leentje è molto graziosa, è ricca, è lei che 

dirige la classe 

- Pensaci da te un momentino: c'è quell'altra tua compagna, Marietje, che, devi 

riconoscerlo, se vuole far qualcosa, subito trova Leentje che la mette contro le altre. 

Marietje è brutta e povera, e voi tutte fate quello che vuole Leentje perché sapete 

che altrimenti, se non le obbedite, si arrabbierà e perderete la sua protezione. E 

perdere la protezione di Leentje é come essere nel libro nero della direttrice: non 

sarete più invitate a casa sua e le altre compagne vi scanseranno. 

Ma, più tardi, quando sarete diventate grandi, le ragazze come Leentje si 

ritroveranno sole: un po' alla volta le altre le si rivolterebbero contro: forse, se lo 

facessero subito, Leentje avrebbe la possibilità di emendarsi in tempo, prima di 

trovarsi completamente isolata. 

- Allora io devo insegnare alle mie compagne a non dar troppo retta a Leentje? 

- Certo, mia cara Eva: Leentje sarà furiosa da principio, ma poi, se metterà un po' 

di giudizio, si accorgerà dei suoi difetti, te ne sarà grata, perché avrà delle amiche 

molto più sincere di quante non ne abbia ora. 

- Ho capito tutto. Ma dimmi un po' fatina, tu credi che io sia superba come la rosa? 
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- Stammi a sentire, Eva: le persone, grandi o piccole, che fanno questa domanda 

non sono né superbe né orgogliose: se lo fossero non se ne renderebbero conto. È 

meglio che tu stessa risponda alla tua domanda. E allora andiamo avanti: guarda 

questa campanula: non è carina? - E la fata si inginocchiò dinanzi al fiore, mosso 

dolcemente dal vento. 

- Questo fiorellino - proseguì la fata - è modesto, garbato e gentile. Porta la gioia 

nel mondo, ha un messaggio per gli altri fiori, proprio come le campane delle chiese 

hanno per i fedeli: porge aiuto e conforto, non è mai sola, ha un canto nel cuore. È 

molto più felice della rosa che vive per esser ammirata, altrimenti non è soddisfatta. Il 

cuore della rosa è vuoto, perciò senza gioia. Se la campanula non è altrettanto bella, 

ha tuttavia racchiuso nel suo cuore il dono della vera amicizia. 

- Anche la campanula però è graziosa. 

- Sì, ma non fa tanta impressione come la rosa, e non ha quell'apparenza 

sfacciata che, sfortunatamente, è quella che attrae la gente. 

- Io spesso mi sento sola e, allora, mi piace trovarmi fra la gente: faccio male? 

- Questo non ha nulla a che vedere con quanto ti ho detto. Sta tranquilla, piccola 

Eva, anche tu, quando sarai grande, avrai la gioia in cuore, ne sono sicura. 

- Racconta... racconta, fatina, tu sei così buona e mi fa tanto piacere starti a 

sentire! 

- Bene: allora guarda qua, - e la fata indicò un grosso castagno. È un albero 

imponente, non ti pare? 

- Com'è grosso. Quanti anni avrà? 

- 150 almeno, ed è ancora dritto e vegeto; tutti lo ammirano per la sua robustezza 

e lui, appunto perché é così forte, resta indifferente alle lodi. È un tantino egoista e 

indifferente. Non permette a nessuno di crescere come è cresciuto lui. L'importante 

per lui, è di vivere: tutto il resto conta poco. A prima vista, questo albero vetusto dà 

l'impressione di avere l'animo grande, pronto ad aiutare tutti: ma non é proprio così. Il 

castagno non vuole essere il confidente delle altrui pene. Quello che gli interessa è di 

vivere in pace. Gli altri fiori, gli altri alberi lo sanno e, quando hanno delle 

preoccupazioni, vanno piuttosto a sfogarsi con fico. Ma anche il castagno ha un 

canto nel cuore: basta vedere come vuole bene agli uccellini. Li accoglie sempre a 

braccia aperte, ha sempre una casa pronta per loro, sempre qualcosa da offrire, 

anche se non è molto. 

- Si potrebbe fare un paragone tra il castagno e un certo tipo di persona? 
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- Non c'è neppure bisogno di domandarlo: tutte le cose di questo mondo possono 

essere paragonate le une alle altre. Il castagno non è un'eccezione: non è cattivo, 

affatto, ma non è neppure particolarmente buono. Non fa male a nessuno, vive la sua 

vita e si contenta. Hai altro da chiedermi, Eva? 

- Ormai tutto è così chiaro per me, fata cara, e ti sono grato per tutto quello che mi 

hai raccontato. Ora devo tornarmene a casa, ma ti prego, fatina, vieni ancora a 

trovarmi e ancora a parlarmi. 

- Mi dispiace, ma questo è impossibile, mia piccola Eva. 

E la fata sparì mentre Eva si svegliava. La luna non c'era più, brillava invece il 

sole: in quel momento l'orologio del vicino batteva le sette. 

[…] 

Questo sogno lasciò una grande impressione nell'animo di Eva. 

Quasi ogni giorno si scopriva dei difettucci e, ogni volta, si ricordava del consiglio 

della fata. Fra l'altro fece del suo meglio per impedire a Leentje di averla sempre 

vinta. Ma i tipi come Leentje capiscono al volo quando qualcuno la vuole tirare giù 

dal piedistallo che si sono formate: Leentje si difese come poteva quando Eva 

propose che, in suo luogo, qualcuna altra dirigesse i loro giochi e radunò intorno a sé 

le altre più fedeli compagne contro quella “prepotente” di Eva. Ma, come Eva poté 

notare con soddisfazione, Leentje ormai aveva più paura di lei che di Marietje. 

Marietje era una ragazzina timida e magra ed Eva non riusciva a capire come poteva 

tener testa a Leentje: ripensandoci meglio comprese che Marietje era un'amica molto 

più carina e gentile di Leentje. 

Eva - il perché non lo sapeva nemmeno lei - non aveva parlato alla sua mamma 

dell'incontro con la fata. Era la prima volta che aveva u segreto per lei: alla mamma 

aveva sempre confidato tutto. 

Non riusciva a spiegarselo, ma sentiva che forse le mamme non possono capire 

certe cose. La fata era così bella... Ma la mamma non aveva passeggiato con loro 

nel parco, non l'aveva mai vista: Eva non avrebbe potuto spiegarle come era fatta la 

fatina. 

Il sogno aveva avuto un tale effetto su Eva che, dopo qualche tempo, la mamma 

notò in lei un gran cambiamento, ma non cercò di farsene dire la cagione. Passò il 

tempo ed Eva, ricordandosi sempre dei consigli della fata, fece ancora progressi. 

Leentje ormai non era più la “capa” della classe. Ora tutte le ragazze lo potevano 

diventare a turno. Dapprima Leentje ne era rimasta molto seccata ma poi, quando si 
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accorse che i suoi musi non facevano effetto a nessuno, diventò più cordiale e infine 

riuscì a dominare la sua prepotenza. Eva decise, un giorno, di narrare tutto alla 

mamma e questa, con sua grande meraviglia, non rise di lei, ma le disse: 

- Mia cara figliolina, è stato per te un grande privilegio quello di essere scelta da 

una fata che, in genere, non perde molto tempo con i bambini: tieni sempre a mente 

quello che ti ha detto e non parlarne a nessuno. Segui sempre i suoi consigli e te ne 

troverai bene. 

Quando Eva, che crescendo non aveva mai abbandonato la via indicatale, 

raggiunse, quattro anni dopo l'incontro con la fata, i sedici anni, era per tutti una 

dolce, buona, brava ragazza. 

Far del bene le dava una dolce, intima soddisfazione: a poco a poco, comprese 

quella che aveva voluto dire la fata parlandole di un “canto nel cuore”. E più tardi 

ancora, scoprì chi era veramente la fata: capì che era stata la sua coscienza che 

l'aveva indirizzata sulla retta via e si sentì molto felice di aver incontrato quella fata 

quando era ancora bambina. 

 

L'autore di questa bellissima storia è un'autrice e l'ha scritta all'età di 14 anni. 

Se fosse ancora viva il 12 giugno scorso avrebbe compiuto 90 anni. 

Ma un anno e mezzo dopo è morta di stenti nel campo di sterminio di Bergen 

Belsen. 

Il suo nome è (e voglio dire è e non “era”) Anne Frank. 

La storia fa parte della raccolta “Storie dell'Alloggio segreto”. 

 

Per concludere una bella frase, di quelle di cui non si conosce l’esatta attribuzione: 

“Quando uno sogna da solo il suo rimane un sogno, ma quando sono in molti a 

sognare lo stesso sogno, questo è l'inizio della realtà!” 
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