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CALENDARIO DELLE LEZIONI INTRODUTTIVE ALL’EBRAISMO 

 
Il corso si articolerà in dieci incontri a cadenza settimanale, tenuti dal prof. Fabrizio Lelli (docente 
di Lingua e Letteratura ebraica presso l’Università del Salento e Direttore del Museo Ebraico) e da 
altri esperti, a partire dal 21 febbraio 2017 nella sede del museo ebraico “Palazzo Taurino – 
Medieval Jewish Lecce”. Gli incontri avranno la durata di due ore, dalle 18,00 alle 20,00, e 
prevedono lo svolgimento del seguente programma: 
 

- Martedì  21 febbraio 

Introduzione: ebrei, ebraismo, giudaismo, Israele: uno sguardo ad una nomenclatura 

complessa, talora usata a sproposito 

- Martedì  28 febbraio 

La componente religiosa dell’identità ebraica: la vita quotidiana e il lessico di riferimento. 

Le comunità della diaspora e d’Israele: interdipendenza nel passato e ai nostri giorni tra i 

due poli centrali dell’ebraismo. Che cosa comporta agli occhi degli ebrei e come viene 

vista (spesso erroneamente) all’esterno 

- Martedì  7 marzo 

I riti e le loro diversificazioni regionali: l’ebraismo non è un fenomeno unitario ma va 

studiato e compreso nelle sue molteplici sfaccettature 

- Martedì  14 marzo 

Arte e urbanistica ebraiche: il caso del Salento  

- Martedì 21 marzo 

Gli ebrei in Italia e le loro tradizioni: un excursus storico su una delle più antiche presenze 

della diaspora ebraica in Occidente. Le lingue e i riti di una minoranza da secoli 

impegnata in un difficile dialogo con la maggioranza cristiana 

- Martedì  28 marzo 

Gli ebrei in Puglia e nell’Italia meridionale: testimonianza di una presenza bimillenaria  

- Martedì  4 aprile 

La letteratura degli ebrei in Puglia: dalle epigrafi alle importanti opere medievali, il 

complesso rapporto tra ebrei e non ebrei in una società pluriculturale 

- Martedì  11 aprile 

Profughi ebrei nel Salento del dopoguerra: le testimonianze di una rinascita 

- Martedì  18 aprile 

Le regole di purità alimentare: introduzione alle normative della kasherùt  

- Mercoledì 26 aprile 

- La rinascita dell’ebraismo in Puglia  
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