
 

 

 

1 

 

 

 

Progetto 

 

“Berit” per un’amicizia di pace alle ricerche delle radici 

 

Proponente: Anna Maria La Neve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

MOTIVAZIONE 
 

  Da decenni ormai che si parla della realtà in cui siamo immersi, come di una realtà 

multiculturale, ed è da altrettanto tempo che si sostiene l’importanza e il valore di una 

educazione interculturale. 

    Oggi in campo pedagogico parliamo di formazione continua della persona 

interagente con la realtà multietnica, con la quale deve necessariamente confrontarsi. 

In questa nuova dimensione  occorre guardare, anche per scoperta e definizione della 

nostra identità, in primis a quella cultura, l’ebraica, presente nel nostro territorio da 

secoli, ma ancora da studiare e conoscere. 

 Un percorso per scoperta nel quale diventa fondamentale individuare che i valori non 

sono  dettati a una sola cultura, non sono solo nel passato da riscoprire o nel presente, 

ma sono il risultato dell’incontro nella storia di più culture. 

    Educazione interculturale significa intraprendere percorsi che rendano la persona, 

disponibile a conoscere l’altro e a farsi conoscere, nel rispetto delle reciproche 

diversità, non ostacolo, ma ricchezza. Seguendo questa linea che diviene importante 

guardare alla cultura ebraica per scoprirne le tracce nelle nostre azioni di ogni giorno, 

nel nostro dialetto lingue. 

     Taranto, la straordinaria città dei due mari, che vanta una delle più antiche e 

affascinanti culture, conserva gelosamente le tracce della presenza di questa 

popolazione con la quale si è confrontata e armoniosamente amalgamata. 

     Non è, quindi, possibile parlare di riscoperte delle nostre origini senza 

confrontarci anche  con la presenza degli ebrei,  dei quali non si vuole solo parlare 

per aspetti drammatici dei genocidi che gli anno impressi della nostra memoria 

storica, perché non sono solo questo. 

    Il percorso  vuole puntare alla scoperta di questa cultura che, ammirando insieme 

ai nostri avi le straordinarie bellezze delle acque, delle campagne con i secolari ulivi, 

dei colori del tramonto e dell’alba sui mari,  si sono  intrecciate con i diversi domini 

della nostra terra, amalgamandosi e arricchendosi reciprocamente, lasciando tracce 

indissolubili da scoprire. 

     Fin dal primo secolo  e per circa 500 anni il popolo ebreo ha vissuto sulla nostra 

terra, portando non solo le note attività commerciali e finanziarie,  ma anche e 

principalmente, il suo spiccato impegno culturale nella medicina, nella filosofia e 

teologia, nello studio dei testi biblici. La vicende di questo antico popolo sulla nostra 

terra ha vissuto, momenti di positiva crescita, ma anche di tensione con i domini che 

si sono susseguiti, fino alla dramma della loro espulsine nel 1541voluta da Carlo V. 

   Nel percorso pluriennale del CQV, si vuole scoprire la cultura ebraica e la sua 

influenza nella nostra,  la collocazione del quartiere ebraico sull’isola e in quello che 

oggi chiamiamo Borgo Umbertino. Si vuole analizzare quindi la presenza di  
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quell’importante popolo che abitava “l’area nord-est della zona istmica della città, in 

quello che era conosciuto come il pittagio Torrepenna. Dal quartiere si passava 

all’esterno delle mura attraverso la «Porta della Ebraica», ossia della Giudecca. Nei 

suoi pressi si ergeva la chiesa di San Bartolomeo e dalla Porta un breve cammino 

conduceva all’area sepolcrale della comunità”. (D’Angela) 

 

 

TEMPO: pluriennale 

 

 

METODOLOGIA 

 
 Ricerche per e in Seminari di Studio da stabilire in itinere sulle diverse 

tematiche 

 Forum 

 Incontri con i rappresentati delle comunità ebraiche e dell’Università 

 Incontri con l’”Associazione Italia Israele” (sede di Bari) 

 Incontri con i rappresentanti UCEI 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 Contestualizzare la cultura ebraica nei diversi contesti storici di presenza a 

Taranto 

 Scoprire come la storia della nostra città abbia assorbito alcuni aspetti di quella 

ebraica e come si sia arricchita dall’incontro 

 Scoprire e valorizzare le “diversità” come arricchimento 

 Scoprire la ricchezza dell’altro, combattere ed eliminare i pregiudizi e 

stereotipi 

 Comprendere come la cultura sia un processo aperto ed in evoluzione continua 

determinato dal confronto con le diverse culture 

 

OBIETIIVI 
 

 Ricercare e individuare le tracce materiali della comunità ebraica sull’isola 

(torre «della Giudecca», epigrafi, poesie, ecc. 

 Ricercare le tracce dall’ebraismo nell’antico dialetto  

 Scoprire gli usi e costumi ebraici 
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 Scoprire nella religione ebraica, l’origine del cristianesimo 

 Analisi della lingua ebraica 

 La donna nella cultura ebraica 

 Il rigore etico/morale di questa antica cultura 

 Analizzare le caratteristiche della religione ebraica (Torà, Dinim, Tefillà) 

 Quant’altro si riterrà opportuno in itinere 

 Scoperta delle diverse espressioni della cultura ebraica: letteratura, teatro, 

musica, poesia, 

ATTIVITÀ 

 
o Settimana europea della cultura ebraica a cura di: 

                      UCEI; Associazione Italia Israele, CQV, MARTA, Manduria 

 Il “sepolcreto ebraico di Palazzo degli uffici”( Dell’Aglio – Mazzarino) 

 La BRIGATA EBRAICA 

  seminario di Studi dal tema: “L’influenza della lingua e della cultura ebraica 

nell’area jonica”. 

 Attività teatrale: “Processo a Gesù”  

 Convegno:“Taranto città dei due mari, guarda all’ebraismo per una cultura di 

pace” 

 Ricerche su un possibile dialetto tarantino/ebraico 

 Incontri:  “La tavola che unisce”: la cucina ebraica 

    Tutte le attività saranno svolte in collaborazione con l’ “Associazione Italia 

Israele”, Sistema universitario Jonico: Università e Politecnico di Bari, LUMSA, 

PAISIELLO, le scuole di terra jonica. 

 

Taranto 17 agosto 2015, ‘16, ‘17, ‘18. ‘19, 2020 

 

 

 


