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di Claudio Ernè
«Far conoscere l’Ebraismo per
abbattere le barriere che stanno
alla base di ogni intolleranza».
Con queste parole Mauro Tabor, responsabile della cultura
della Comunità di Trieste, sintetizza quanto accadrà domenica
quasi all’unisono in 70 città del
nostro Paese. Fra due giorni si
celebra infatti a Trieste come a
Venezia, Torino, Milano, Livorno, Roma, Napoli, Modena, Ferrara e in altri capoluoghi di provincia la quattordicesima giornata europea della Cultura
ebraica. Un appuntamento nato nel 2000 e via via sviluppatosi
con crescente interesse e successo.
La manifestazione triestina si
apre ufficialmente alle 11 nella
sala del Teatro Miela con un Masterclass di danze ebraiche diretto dal professor Vladimir Savchenko. È un corso base gratuito e aperto a tutti, grandi e piccoli. Ma già un’ora prima, alle
10 del mattino, partiranno le visite guidate alla Sinagoga di
piazza Giotti inaugurata 101 anni fa. Le visite si ripeteranno
ogni 60 minuti fino alle 13. Sarà
visitabile con l’aiuto di una guida anche il cimitero ebraico di
via della Pace: è lo specchio della storia della città e delle sue
fortune commerciali, industriali e culturali tra Ottocento e Novecento.
Poi arrivarono le leggi razziali
annunciate da Mussolini a Trieste 75 anni fa e le successive deportazioni nei lager. La Comunità ebraica che all’inizio dello
scorso secolo contava quasi su
seimila iscritti, al termine del secondo conflitto mondiale era ridotta a poco più di 500 persone.
Moltissime tombe hanno perso

Cultura ebraica: danze
visite e “spreco zero”

in breve
DOMANI

Manifestazione
contro la vivisezione

Domenica la Giornata organizzata dalla Comunità cittadina. Balli popolari
dell’Est europeo, Sinagoga aperta al pubblico e incontro con Segrè al Miela

La celebrazione di un rito nella sinagoga di piazza Giotti: domenica l’edificio sarà aperto al pubblico

ogni riferimento, tantissime famiglie sono state disperse dalle
persecuzioni e dalle migrazioni.
Le mantiene tutte in vita, assieme alla Comunità, Livio Vasieri.
Toglie le erbacce, rende leggibili
le lapidi. Un lavoro certosino
che si prolunga da più di 7 anni
e merita di essere visto e ammirato. Tra le lapidi anche quelle

di una decina di giovani soldati
ebrei uccisi sul fronte del Carso
mentre indossavano la divisa
dell’esercito imperiale di Francesco Giuseppe.
Ma ritorniamo a domenica. Il
punto nodale è rappresentato
da quanto accadrà durante tutta la giornata al Miela. Al mattino Savchenko insegnerà i passi
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essenziali della danza popolare
ebraica dell’Est Europa, da lui
raccolti in 50 anni di ricerche
nei Paesi dell’ex Unione sovietica. Nello stesso tempo Savchenko lavorava come coreografo del gruppo “Russkie Zarnizy-Lampi d’estate” e preparava una ricerca, ora racchiusa in
8 volumi, sulla danze ebraiche
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tradizionali. In serata il Corpo di
ballo Eksotic di Krivoj Rog, una
località ucraina, assieme al coro
Rodnik di Trieste, espressione
della comunità russa cittadina,
metterà in scena lo spettacolo
“Danze e Voci dello Shtetl”.
Dalle 15.30 alle 17.30, sempre
al Miela, Andrea Segrè, ordinario di Politica agraria internazionale comparata all’Università
di Bologna, affiancato dal rabbino Ariel Haddad, affronterà di
fronte al pubblico uno dei temi
più attuali di questo difficile momento economico: “Vivere a
spreco zero”, dal titolo del fortunato volume di Segrè edito da
Marsilio. Il rabbino illustrerà ciò
che sullo spreco e sul rispetto
dell’ambiente si legge nella Torah. In sintesi verrà affrontato il
tema “spreco zero” anche in
rapporto a quanto possono e devono fare le imprese per prevenire perdite e inefficienze che
inevitabilmente innescano impatti economici, ambientali e
sociali negativi per tutta la collettività. Segrè ha più volte sottolineato la necessità di mettere a
fuoco una nuova visione del rapporto tra ecologia ed economia.
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■■ La Leal–Lega
antivivisezionista organizza
domani alel 15 in piazza
della Borsa, in
contemporanea con altre
città italiane, una
manifestazione per
l'abolizione della
vivisezione. Interverrà
l'europarlamentare Andrea
Zanoni.
CARABINIERI

Furto di un’auto
Ritrovata a Opicina
■■ I carabinieri hanno
ritrovato a Opicina, in via
Zinzendorf, una Fiat 500
rubata la notte precedente:
la vettura è stata restituita
alla proprietaria.
IN VIA GHIRLANDAIO

Moto rubata, la vede
ferma in strada
■■ Mentre cammina in via
del Ghirlandaio vede
parcheggiata la moto che le
era stata rubata in maggio. È
successo a una donna, che
ha chiamato il 113: la moto
era sua, ma la targa - come
ha accertato la Volante - era
stata cambiata ed era quella
di un motociclo di una
persona già nota alle forze
dell’ordine per vari reati.
Oltre alla targa originale
mancava anche il libretto di
circolazione, e lo
specchietto retrovisore era
stato rotto.

