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PER
RCORSI D I PENSIE
ERO EBRA
AICO
Una rasse
egna per riflettere
r
su
s alcuni ttemi: la trradizione e il pensie ro ebraico
o, l’antise-mitismo camuffato
o da antisionismo, i rapporti intercultu
urali e intterreligiosi, come sii
e oggi la memoria
m
della Shoah
h.
trasmette

Nel p
primo inco
ontro
Presenta
azione dell volume
Il forno di Akhnai (La Giuntin
na)
Ne parlan
no l’autore
e Stefano Levi Dellla Torre con
c
Rav Alberto
A
Se
ermoneta
a.
Il libro rile
egge con sg
guardo attu
uale una co
ontroversia rabbinica su
s un forno
o da pane: se spezza-to in form
melle, sarà ancora utilizzabile se
econdo pre
ecetto o sarà invece «
«impuro»? Tratto dall
Talmud Ba
abilonese e ambientato tra il I e il II seco
olo, questo
o racconto paradossale, insieme
e
drammatic
co e ironico
o, è qui inte
erpretato ssullo sfondo
o di una cattastrofe: la
a distruzione del Tem-pio di Gerusalemme ad opera dei
d Romanii nel 70 e.v
v., la diasp
pora ebraica
a e la nasc
cita del cri-stianesimo
o. La contro
oversia sul forno, in a
apparenza pretestuosa
a, è intesa come metafora di un
n
dibattito d
di ampio res
spiro: quello che si im
mpone in ogni tempo e ad ogni ccollettività di fronte a
una crisi s
storica. Al centro sta la domand
da: come gestire
g
una
a catastrofe
e? Quale continuità è
possibile, o quali tras
sformazioni sono nece
essarie? E a chi spettta l’autorità
à per decidere? A una
a
à di Dio» o a un’opina
abile interp
pretazione umana?
u
Eq
quale peso nelle deci-inderogabile «volontà
sioni hann
no le dottrin
ne, la ragione, la religiione, i rapp
porti umani e i sentim enti?

