
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio del  

   BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica 

          Giornate di studio di ebraico biblico 

Lugo di Romagna (RA), 19, 20 e 21 giugno 2020 

Il tradizionale incontro di studio di ebraico biblico che BIBLIA organizza a fine giugno con la guida di Piero Capelli 

(docente di ebraico antico e medievale, Università Ca’ Foscari Venezia) quest’anno si trasferisce a Lugo di Romagna. 

Alloggeremo presso l’Hotel Ala d’Oro, all’interno del quale si svolgeranno tutte le nostre lezioni e la conferenza di venerdì 

pomeriggio. Le lezioni inizieranno venerdì 19 giugno alle ore 15.00 e termineranno, come di consueto, domenica 21 alle 

ore 12.30.  

Sabato 20 giugno alle ore 11.00 ascolteremo una relazione di Ilaria Briata (Research Associate, Institute for Jewish 

Philosophy and Religion, Universität Hamburg) dal titolo Giuditta rediviva: un’eroina para-biblica dalla Giudea 

ellenizzata alla Provenza medioevale che si terrà, con il patrocinio del Comune di Lugo, presso il Salone Estense della 

Rocca in P.zza Martiri 1.  

Nelle serate di venerdì e sabato faremo conoscenza con la nuova cittadina che ci ospita. 

 

Donne che odiano gli uomini? 

Ruoli femminili fuori dagli schemi nell’Antico Testamento  
 

Miriam (Es 15,19-2; Nm 12,1-15), Culda (2 Re 22,11-20), Raab (Gdc 2,1-21; 6,15-25),  

Debora e Giaele (Gdc 4-5), Rut, Giuditta (deuterocanonico) 

Se il titolo delle giornate di ebraico biblico del 2018 era stato 

Storie di sesso, di violenza e di potere nella Bibbia, quello del 

2020 potrebbe essere lo stesso con la sola aggiunta di “parte 

seconda”. Nel 2018 abbiamo letto molte storie di donne 

prevaricate dagli uomini (fino a casi di quello che oggi 

chiameremmo femminicidio) nella società dell’antico Israele 

quale è rappresentata nella Bibbia ebraica: storie, avrebbe 

detto Stieg Larsson, di “uomini che odiano le donne”. 

Quest’anno leggeremo (negli originali ebraici, e in traduzione 

quando gli originali sono in greco) storie di donne che, per 

quanto immerse in una società ferocemente patriarcale, 

riescono a ritagliarsi ruoli autonomi e indipendenti, talvolta 

perfino di potere, malgrado gli uomini, o addirittura a loro 

danno. Storie di donne che manipolano astutamente a proprio 

vantaggio i ruoli subordinati in cui sono relegate dalle rigide 

norme del patriarcato, ricorrendo per esempio al classico 

stratagemma della seduzione (come Tamar col suocero, Rut 

col parente facoltoso, Giuditta con l’invasore, ma anche Ester 

con l’imperatore). E, a volte, donne che riescono addirittura 

ad arrivare a rivestire ruoli sociali di tradizionale appannaggio 

maschile (Miriam e Culda, profetesse; Debora, profetessa, 

giudice e leader religiosa); donne che, talvolta, odiano gli 

uomini al punto di ucciderli, anche se non per violenza di 

genere, ma sempre e solo a maggior gloria di Dio e d’Israele 

(come la “partigiana” Giaele e come Giuditta, anch’essa 

partigiana e modello di virtù ebraiche). 

 



NOTIZIE TECNICHE 

Alloggeremo presso l’Hotel Ala d’Oro (info@aladoro.it), Via Matteotti 56 (tel.: 0545-22388; 340-8075018), 

nel centro di Lugo.  

Lugo, a una trentina di chilometri da Ravenna, è comodamente raggiungibile in treno (linea Bologna-

Ravenna) o in autostrada (A14 diramazione per Ravenna: uscita di Lugo).  

Il pernottamento, con colazione per le due notti, costa € 64,00 a persona in camera doppia, € 88,00 in camera 

singola; pranzo a buffet € 11,00, cena servita € 15,00 cadauno.  

L’iscrizione al corso è di € 50,00.  Le prenotazioni dovranno pervenire entro metà maggio 2020 a Flora 

Giugni, Via Primo Uccellini 3, 48121 Ravenna (tel.: 340-7649933; floragiugni@gmail.com) unitamente al 

versamento di € 20,00 non rimborsabili.  

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare direttamente Flora Giugni.   

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LE GIORNATE DI STUDIO DELL’EBRAICO BIBLICO 
Lugo di Romagna (Ra), 19-20-21 Giugno 2020 

Il pagamento di 20 euro di anticipo dell’iscrizione al corso può essere effettuato su ccp 15769508 - IBAN IT 86 Y 

07601 02800 000015769508 intestato a BIBLIA, oppure sul c/c bancario presso Banco BPM, Via G. Giusti 

231/233, 50041 Calenzano (FI), IBAN IT 07 M 05034 37760 000 000 001359 sempre intestato a BIBLIA.  

Cognome__                                                      ___Nome       

Indirizzo             

C.A P._                           Città           
         

Tel.       Cell.         

e-mail              
     

   

Partecipo:  solo □                   con  □         

                    (indicare nome e cognome)    

Prenoto:    

per  le notti di venerdì 20 e sabato 21 

□ una camera singola     □ una camera doppia   

□ sono disponibile a condividere una camera doppia 

   

Il versamento di    € a persona è stato effettuato il      e allego 

copia del pagamento effettuato 

     

Data               Firma                   
        

 

 

 


