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LE CELEBRAZIONI
Domani
la Sinagoga
a Cappella
Vecchia
apre le porte
per le visite
guidate
in occasione
della Giornata
europea
della Cultura
ebraica

La ventesima edizione della kermesse dedicata al sogno
Domani tre conferenze e visite guidate a Cappella Vecchia

Cultura ebraica in mostra
la Sinagoga apre le porte
Nico Pirozzi

Girocittà

L

a Comunità ebraica di Napoli
apre le porte dello storico edificio di vico Santa Maria a
Cappella Vecchia alla città.
L’appuntamento è per domani, in concomitanza con la Giornata Europea
della Cultura Ebraica, giunta alla ventesima edizione. Filo conduttore della
manifestazione di quest’anno è il
“sogno”, che gli organizzatori dell’evento hanno sintetizzato in una
scala proiettata verso il cielo, come
quella percorsa dagli angeli, nel famoso sogno di Giacobbe. «I sogni –
spiega il Maskil Ariel Finzi, rabbino di
Napoli - sono un tema molto caro all’ebraismo. La Torà infatti è forse il
primo libro ad attribuire valore ai
sogni, a partire da quelli di Abramo,
per arrivare alla figura di Giuseppe che
aveva la capacità di saperli interpretare. Questo, senza dimenticare un
altro Ebreo: Sigmund Freud, che dopo
oltre due millenni ha intuito che, attraverso i sogni, si può partire per il lungo
viaggio che porta alla comprensione di
noi stessi e della nostra anima».
Ma il sogno non è solo questo. Può
infatti essere qualcosa che da immaginifico si trasforma in reale. «Il sogno
– aggiunge Finzi – è passare in tre soli

anni, dal 1945 al 1948, dalla paura
concreta di scomparire dalla carta del
mondo ad avere un proprio Stato, dove
si parla una lingua che da duemila anni
era considerata morta. Il sogno è vivere nell’unico paese al mondo nel
quale il verde aumenta invece di essere
distrutto, che ha il maggior tasso di sopravvivenza al cancro e il maggior numero di start up del pianeta; il sogno è
vivere in un paese con il maggior tasso
di consumo di gelati al mondo nonostante lo stato di guerra perenne. Il
sogno è vivere in un paese dove nel
1949 una donna, Golda Meir, assunse
la carica di ministro e, vent’anni più
tardi, quello di capo del Governo.
Mentre in Italia la carriera diplomatica
e in magistratura è stata preclusa alle
donne fino al 1961. Ma il sogno è
anche studiare un testo - la Torà - e riuscire a leggere in esso tutto lo scibile
umano e morale e continuare per tremila anni a studiarlo senza mai stancarsi e trovandovi sempre qualcosa di
nuovo». Il tema così caro a Freud e
alla mistica ebraica è anche oggetto
della riflessione di Lydia Shapirer, da
poco riconfermata nella carica di presidente della Comunità ebraica di Napoli. «Il sogno – auspica la Shapirer –
è anche un’idea di società inclusiva,
accogliente, in cui la diversità sia per-

cepita come una ricchezza, in cui si accettano e valorizzano le differenze».
Numerosi gli appuntamenti in agenda per la giornata napoletana della
Cultura Ebraica, la cui finalità, spiega
ancora Finzi è quella di conoscerci
meglio per debellare quelle forme di
antisemitismo che derivano da pregiudizi e dalla non conoscenza. Si parte
dunque alle 10, con la visita guidata all’ottocentesca Sinagoga, la cui storia e
le cui caratteristiche saranno illustrate
nel corso di visite guidate che si replicheranno alle 12 e alle 16.15. In programma tre conferenze. A intervenire
sul tema “Il mondo reale e quello surreale nella tecnica dell’interpretazione
dei testi”, sarà, alle 11, Ariel Finzi. Alle
17 è la volta di Daniele Coppin su: “Il
popolo d’Israele, tra sogno e realtà”;
chiude la giornata la musicista Miriam
Jaskierowicz Arman, che alle 18:30
interverrà su: “Il Sogno: c’era una
volta…”. Una mostra, tra foto, libri
antichi e oggetti della cultura materiale, ripercorrerà “dal sogno alla realtà” la storia della Comunità ebraica
di Napoli. Infine, uno stand della libreria Dante & Descartes, con una selezione di testi sull’ebraismo, sarà a
disposizione di coloro che vogliono
approfondire l’argomento.
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